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Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo è volto all'approfondimento delle scienze motorie 
e delle discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce l’acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche, naturali. Questo 
indirizzo si caratterizza per il potenziamento di scienze motorie e sportive, scienze 
naturali.   
 

 
 
 

DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA 
LETTERATURA INGLESE 

3 3 3 3 
 
3 
 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 
NATURALI** 

3 3 3 3 3 

DIRITTO DELLO 
SPORT ED 
ECONOMIA 

- - 3 3 3 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

3 3 3 3 3 

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

3 3 2 2 2 

RELIGIONE O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

 
 
 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
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Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 

CINZIA CORRAO 

Lingua e 
letteratura inglese ALESSIA ARONE 

Storia 
PIAZZA CINZIA 

Filosofia PIAZZA RICCARDO 

Matematica GIROLAMA GUZZO 

Fisica 
GIROLAMA GUZZO 

Scienze naturali EMANUELE SCHIMMENTI 

Diritto dello sport ed 
Economia 

MUSOTTO SALVATORE 

Scienze motorie e sportive MICHELANGELO DI CRISTINA 

Discipline sportive MICHELANGELO DI CRISTINA 

Religione cattolica DOMENICA M. GUARCELLO 

Attività Alternativa di 
Religione 

ORAZIO SARNO 
 

Sostegno DOMENICO TUSO 

Sostegno ROSE DANELLE FASO 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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 1. Profilo relazionale e cognitivo  

              Il gruppo classe è composto da 18 alunni (13 di sesso maschile e 5 di sesso femminile), 
che hanno condiviso l’intero percorso quinquennale. Un solo alunno, per ragioni 
legate alla pratica dell’attività sportiva, ha svolto il quinto anno presso una scuola 
di Marsala ed è rientrato nel mese di Aprile .  

                 La classe si presenta coesa, caratterizzata da legami amicali tra molti dei componenti 
e con atteggiamenti sempre corretti e rispettosi del gruppo dei pari e dei docenti 
della classe. Tutti gli alunni hanno sviluppato la capacità di stare, lavorare e crescere   
insieme, nel rispetto delle attitudini e delle caratteristiche individuali. 

                   Si sono sempre dimostrati aperti al dialogo educativo e accoglienti nei confronti dei 
docenti che nel corso del triennio hanno composto il Consiglio di classe; in 
particolare nel corso dell’ultimo anno si è registrato un avvicendamento dei docenti 
di inglese, storia e filosofia. La scarsa continuità dei docenti, pur generando 
inevitabilmente un disorientamento nei discenti, non ha comunque rallentato il 
percorso di crescita dei degli alunni, che si sono messi in gioco e hanno partecipato 
costantemente alle attività di didattica, adattandosi in modo maturo alle nuove 
modalità e mostrandosi disponibili alle diverse metodologie proposte. 

 
                 Il quadro didattico è quasi omogeneo: buona parte degli alunni presenta 

un’adeguata preparazione di   base o sufficienti capacità e conoscenze; un gruppo 
ristretto di alunni evidenzia fragilità nell’area linguistico espressiva, sia nella lettura 
e comprensione di testi che nella produzione orale e scritta, dal punto di  vista  
ortografico, sintattico e lessicale. Si evidenziano carenze anche nell’area logico-
matematica e nel possesso di lessico specifico e conoscenze di base in ambito 
scientifico. Sono altresì presenti quattro   studenti con BES, di cui due DSA con PDP, 
un atleta di alto livello con PFP e uno studente con PEI per obiettivi   minimi 
disciplinari. 

            Tranne un alunno che ha svolto attività alternativa, tutti gli studenti si sono avvalsi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 

In sintesi: 

Punto di forza della classe è il comportamento disciplinato e corretto 
che gli alunni hanno assunto quando impegnati nelle attività scolastiche, 
durante le quali buona parte ha interagito con i docenti in modo ricettivo 
e mostrando interesse. 

 

Punti di fragilità della   classe, invece,   una  generale  indolenza  
accompagnata  da  una  non  piena  maturazione di un metodo di studio 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
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autonomo e alcune carenze soprattutto nei requisiti e nei prerequisiti  
trasversali di base.  

 

 
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

Obiettivi Formativi e Cognitivi 

Dato  che  la  scuola  è  intesa  come agenzia  educativa,  caratterizzata  
da  un’adeguata  valorizzazione  delle  risorse umane e da una funzionale 
e flessibile strutturazione di tempi e spazi, all’interno dei quali 
progettare  itinerari formativi a misura delle peculiari caratteristiche 
degli alunni nelle loro specifiche individualità, il  C.d.C. ha delineato degli 
obiettivi formativi e cognitivi che, proprio perché ineriscono alle basi 
educative e  cognitive, hanno un carattere di trasversalità, e sono stati 
perseguiti da tutti i docenti del C.d.C. 
In coerenza con le finalità generali e specifiche del P.T.O.F. di Istituto, 
questo C.d.C. ha fissato i seguenti obiettivi trasversali: 

FORMATIVI (affettivo-relazionali e comportamentali).   

Gli alunni sono stati motivati, guidati e sollecitati a: 

▪ individuare il proprio ruolo all’interno del gruppo classe; 

      ▪ sviluppare forme adeguate di comportamento e di autocontrollo in 
presenza e soprattutto in assenza dei docenti; 

▪ promuovere la capacità di ascolto reciproco e di stima verso sé stessi e 
verso gli altri;  
▪ adeguare i   propri  comportamenti  in  considerazione  delle  regole  
della  vita  di  gruppo,  prestando  attenzione ai bisogni altrui; 
▪ partecipare in modo propositivo, con interesse ed impegno, al dialogo 
educativo; 
▪ formare cittadini che sappiano discernere ed apprezzare i valori civili, 
morali e religiosi nel rispetto della propria e dell’altrui personalità; 
▪ rendere l’alunno/a consapevole del proprio   ruolo   in   una   società 
democratica,   anche  attraverso  l’utilizzo di informazioni sull’attualità e 
stimolandolo/a ad un coinvolgimento critico nella vita attiva  della 
società; 
▪ saper cogliere le molteplicità dei rapporti che legano dialetticamente 
la cultura attuale con quella del passato dato che il recupero della 
memoria storica è necessario per interpretare il presente. 

 

COGNITIVI  

Gli alunni sono stati motivati, guidati e sollecitati a sviluppare: 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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 le capacità espressivo-comunicative attraverso   l’ascolto  e  la  
comprensione  di  messaggi  verbali e non-verbali; 

● consolidare e ampliare le abilità possedute in campo linguistico, logico-
matematico e scientifico;  

● acquisire il linguaggio specifico e le caratteristiche di metodo delle diverse 
discipline;  

● impegnare le proprie capacità intuitive e logiche per sviluppare competenze 
di apprendimento sempre   più produttive, personali, autonome; 

● riconoscere il proprio stile cognitivo e acquisire un adeguato metodo di 
studio, capace, ove necessario,   di fargli modificare le proprie scelte; 

● rafforzare o avviare la capacità di risolvere problemi utilizzando tecniche, 
metodi e strumenti diversi.

   
COMPETENZE 

 Il C.d.C. della 5 ALS ha individuato per gli   alunni di  questa  classe  delle  linee  guida  
improntate  su  quelle  che  sono  le  finalità  generali  della  scuola  secondaria di secondo 
grado. In particolare, il C.d.C. ha assunto come propria la finalità primaria dei Licei, ossia 
fornire ai propri  alunni  adeguati  strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita ed elevata dei temi  legati alla persona ed alla società nella realtà 
contemporanea che consentano loro di porsi di fronte alle  situazioni, ai suoi  fenomeni ed ai 
problemi che la investono in maniera razionale, creativa, progettuale e  critica,  e  di  acquisire  
conoscenze,  competenze,  abilità  e  capacità,  generali  e  specifiche,  coerenti  con  le  
attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del  lavoro. Questa finalità ha assunto all’interno di questo percorso di studi una 
curvatura particolare relativa al liceo scientifico a indirizzo sportivo, in funzione delle 
caratteristiche e delle necessità degli studenti. 

Il   Consiglio  si è  impegnato  così  ad  operare  in modo  da  contribuire – come  suggerito  
dalla  normativa - 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. Tramite  la  propria  disciplina,  ogni  docente ha favorito  
il  rafforzamento  delle  otto  competenze  chiave  di  cittadinanza  che  costituiscono  le  
competenze  trasversali  richieste  allo  studente  europeo,  e  l’implementazione di soft skill, 
ossia di quelle competenze non formali - talvolta difficilmente misurabili o  quantificabili -  
che però consentono all’individuo di interagire con gli altri in un rapporto empatico e  
improntato al dialogo, di realizzare efficientemente ed efficacemente un lavoro di squadra, 
e di contribuire  con il proprio talento e creatività, in un confronto di esperienze, alla crescita 
propria e del gruppo. 
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In quest’ottica, e con il sostegno del C.d.C., a conclusione dell’intero percorso liceale 
ciascuno studente è stato chiamato a: 

Cosa Come 

Imparare ad imparare 
Organizzare  il  proprio  apprendimento  nella  maniera  più  
adeguata  ai  tempi,  alle  richieste e alle proprie capacità: 
individuare, scegliere, utilizzare le varie fonti e le varie 
modalità di informazione e  di formazione (formale, non 
formale ed informale, in formato cartaceo, informatico  e 
multimediale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del  proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare Elaborare e realizzare attività secondo una logica 
progettuale: 

utilizzare  le  conoscenze  precedentemente  apprese  per  
stabilire  obiettivi  significativi e realistici (individuando 
priorità, valutando vincoli e possibilità), definire  strategie 
operative e verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare Comprendere e produrre, in lingua madre e straniera: 

ricevere/trasmettere messaggi che siano: di diverso genere 
(quotidiano, letterario,  tecnico,  scientifico)  e  complessità;  
formulati  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  
matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  pertinenti  ai  
diversi  ambiti  disciplinari,  mediante  diversi  supporti  
(cartacei,  informatici  e  multimediali);  atti  ad  esprimere  
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo,  emozioni, ecc. e a veicolare le 
diverse conoscenze disciplinari. 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire all’interno di un gruppo: 

essere attento ai diversi punti di vista, valorizzare le proprie 
e le altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire 
all’apprendimento di tutti all’interno del gruppo e  alla 
realizzazione di attività collettive; riconoscere i diritti 
fondamentali degli altri. 
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Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale: inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale (della classe, della scuola,  del territorio) facendo 
valere i propri diritti e bisogni ma riconoscendo al tempo 
stesso  quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche e contribuire alla loro 
risoluzione: costruire e verificare ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliere  e valutare i dati, 
proporre soluzioni utilizzando, a seconda del problema, 
contenuti e  metodi delle diverse discipline. 

Individuare 
collegamenti  e  
relazioni 

Costruire conoscenze significative e dotate di senso: 

individuare   e   rappresentare   (elaborando  argomentazioni  
che  risultino  coerenti)  collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a  
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo; 
cogliere,  di  tali  fenomeni/eventi/concetti,  la  natura  
sistemica,  individuando  analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 

Acquisire e 
interpretare  
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione   
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi: 
selezionare  le  informazioni  ricevute,  valutarne  
innanzitutto  l’attendibilità,  distinguendo fatti e opinioni, e 
individuarne l’utilità. 

  

L’acquisizione  di  competenze che  siano  realmente  spendibili  passa  necessariamente  dal  
coniugare  in  maniera  efficace  le  conoscenze  inter/disciplinari  (il  sapere)  e  le  abilità  
operative  apprese  (il  fare consapevole)  con  l’insieme  delle  azioni  e  delle  relazioni  
interpersonali  (l’agire)  intraprese  nel  proprio  ambito operativo, ossia l’ambiente 
scolastico, familiare e territoriale. In tal senso ogni docente ha individuato all’interno della 
propria disciplina - nel rispetto delle scelte del Consiglio e del proprio Dipartimento - gli  
obiettivi specifici di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e capacità, 
contenuti. 

Si sono operate delle scelte che hanno permesso di operare in maniera 
inter/multidisciplinare, individuando moduli  o  tematiche  che  hanno tenuto  conto  della  
peculiarità  della  classe.  Perché questo processo sia facilitato e implementato, il Consiglio 
ha svolto la sua azione didattico-educativa  così  che  ciascun  alunno  è stato  messo  nelle  



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G. D’ALESSANDRO” - BAGHERIA   

9 

 

 

condizioni  di  acquisire  le  competenze  chiave  di  cittadinanza  attraverso  le  conoscenze 
e  le abilità  riferite a  competenze  di  base  riconducibili ai  seguenti  quattro assi  culturali: 

 Asse dei linguaggi 

1. Padroneggiare  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire  
l’interazione  comunicativa; 
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

4. Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi; 

5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico;  

6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 Asse matematico 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto  forma grafica; 
2. Confrontare ed analizzare le figure geometriche individuando 
invarianti e relazioni;  
3. Individuare appropriate strategie per la risoluzione di 
problemi; 
4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di  interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da  applicazioni di tipo informatico. 

 Asse scientifico-tecnologico 

1. Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  
ed  artificiale  e  riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di 
complessità; 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire  dall’esperienza; 
3. Essere  consapevoli  delle  potenzialità  delle  tecnologie  rispetto  al  contesto  
culturale  e  sociale  in  cui  vengono applicate; 
4. Risolvere  semplici  problemi  riguardanti  le  applicazioni  delle macchine  semplici  
nella  vita  quotidiana,  avendo assimilato i concetti di interazione  tra i corpi ed 
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico  appropriato. 

 

 

 Asse storico-sociale 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso  il confronto fra epoche ed in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e  culturali; 
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2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti  della Costituzione, della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
3. Migliorare  la socializzazione (all’interno  della  comunità  scolastica,  nel  pieno  
rispetto  di  ogni  sua  componente) e formarsi sempre più alla “cittadinanza attiva” 
e alla consapevolezza della necessità di  una corretta interazione tra individuo e 
istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, nel rispetto della legalità;  
4. Incrementare la collaborazione e integrazione educativa con i pari e con lo staff 
scolastico;  
5. Approfondire  la  conoscenza  dell’ambiente,  nei  suoi  aspetti  storico-artistici  e  
fisico-geografico biologici, al fine di un’adeguata valorizzazione del territorio; 
6. Promuovere la dimensione interculturale;  

7. Promuovere il proprio ben-essere, in senso lato.  

 

 

1. Obiettivi minimi 

Nell’individuare gli obiettivi disciplinari, i docenti hanno tenuto conto delle peculiarità dei 
propri insegnamenti  adattandoli al gruppo-classe. Sono stati concordati come obiettivi 
minimi per  essere ammessi l’acquisizione delle conoscenze essenziali dei contenuti delle 
singole discipline, lo sviluppo  delle  abilità  di  base,  principalmente  quelle  linguistiche  e  
logico-intuitive,  necessarie  per  accertare  il  raggiungimento delle competenze di base 
afferenti ai quattro assi culturali: 
● conoscenza essenziale1 delle nozioni, dei metodi e dei linguaggi delle diverse discipline;  
● competenze applicative semplici ma essenziali a muoversi all’interno delle discipline;  
● capacità di esporre i contenuti disciplinari in maniera chiara anche se non sempre rigorosa;  
● capacità di analizzare e sintetizzare i dati essenziali sviluppati nei piani di lavoro proposti 
dai docenti,  e di rielaborarli, anche se per tratti minimi o indirizzati dai docenti.        
 
 
2. Metodologia 

Per  acquisire  tali  competenze,  il  C.d.C.  ha  adottato  strategie  comuni, potenziando 
la dimensione collegiale dell’attività educativo-didattica, sia nell’interazione tra loro 
stessi, sia  nella relazione docenti-discenti-genitori. 
I  criteri metodologici che hanno sostanziato l’insegnamento delle  singole discipline, 
per quanto possibile,   sono stati accomunati da  interdisciplinarietà  e  hanno concorso  
al  rafforzamento  di  un  corretto  metodo  di  studio  e  all’implementazione di un 
processo di comunicazione interattiva adeguata all’età e ai bisogni degli allievi.  Tenuto 
conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai 
momenti diversi del  percorso didattico, integrando una pluralità di metodologie 
didattico-educative funzionali alle  singole situazioni e agli obiettivi di apprendimento. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento i docenti hanno posto al centro gli 
alunni  e  hanno ritenuto  fondamentale  attivare  una  comune  strategia  
metodologica  in modo da: 
1. favorire  l’elaborazione  da  parte  degli  alunni  di  un  metodo  di  studio  
individualizzato,  suggerendo  le  adeguate strategie; 
2. esplicitare gli obiettivi didattici, le modalità di verifica e i criteri di valutazione; 
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3. rendere consapevoli gli alunni degli errori commessi, aiutandoli a utilizzarli come 
risorsa per migliorare  il proprio stile di apprendimento; 
4. curare interventi di recupero individualizzati e/o di gruppo; 

5. promuovere la partecipazione a iniziative di particolare interesse educativo e 
culturale, disciplinare e  pluridisciplinare,  rientranti in  percorsi  culturali  coerenti e 
funzionali agli obiettivi programmati. 

 
3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 

 
Libri di testo, dizionari, atlanti, lettore dvd, audiocassette/cd, computer, LIM, lavagna 
luminosa, biblioteca  e tutti i sussidi di cui dispone la scuola. In caso di DDI è stato 
potenziato l’utilizzo di strumenti digitali, e il luogo di lavoro si è esteso alle aule 
virtuali (Classroom) e agli strumenti che internet mette a disposizione della  didattica 
in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo.   
Sono state privilegiate:  
● le attività di ricerca: individuazione di un problema, ricerca della soluzione, verifica;  
● l’organizzazione  di  situazioni  in  comunicazione  reale  nella  stessa  classe  e/o  
tra  gruppi  diversi  in  funzione di uno scopo, anche in caso di didattica a distanza; 
● la  predisposizione  di  sequenze  didattiche  ben  definite  nel  tempo,  così  da  
poter  verificare  periodicamente il lavoro svolto e ricevere segnali di ritorno utili per 
organizzare il lavoro successivo; 
● il  raccordo  tra le attività curriculari ed extracurriculari sia a livello di connessione 
di contenuti sia a  livello di coordinamento dei tempi di realizzazione. 

Nel  predisporre  le  opportune misure  per mettere  in  atto  i  propri  piani  di  lavoro,  
i  docenti sono stati concordi  sull’importanza di: 
● alternare lezioni frontali e l’uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a 
lezioni con altre modalità  (esercitazioni nei laboratori, lavori e ricerche individuali e 
di gruppo, lezioni dialogiche, uso di LIM e  strumenti  multimediali,  la  frequenza  
della  palestra  etc.)  e  sostenere  gli  alunni  nell’individuare  le  metodologie più 
adeguate alle singole intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio  
(prendere note, fare scalette/schemi/mappe concettuali);  
● stimolare  la  partecipazione  attiva  degli  alunni  promuovendone  l’attenzione,  la  
responsabilità,  l’interesse e la motivazione allo studio; 
● stimolare l’attività di ricerca e la presentazione dei dati, singolarmente o in gruppo, 
mediante l’uso di  nuove tecnologie; 
● assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie 
discipline e controllarne lo  svolgimento; 
● incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad 
utilizzare l’errore come  momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie 
possibilità ma anche nei docenti, vedendo  in questi una guida nell’intero percorso 
didattico-educativo; 
● cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere 
nell’inserimento e  nel corretto operato degli alunni, oltre che nella regolare 
frequenza delle lezioni;   
● fare in modo che l’attivazione di una eventuale didattica digitale integrata non 
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incida negativamente  sulla motivazione e sull’umore del gruppo classe, provando a 
tenere in grande considerazione lo stress  al quale studenti, docenti e famiglie 
dovessero essere sottoposti.  

A sostegno della pluralità di metodologie che rispondano in pieno alle esigenze 
didattiche dei singoli docenti  e delle discipline da loro insegnate, è stata usata una 
vasta gamma di strumenti.  
Nel novero di questi si considerano a pieno titolo, là dove possibili, anche attività  
quali partecipazione al gruppo sportivo e a campionati studenteschi, partecipazione 
ad attività  e manifestazioni  sportive  e  culturali,  e  ad  eventuali  corsi  e  progetti  
extracurricolari  che  il  Consiglio  o  il  Collegio potranno proporre quest’anno a 
potenziamento dell’offerta  formativa. La partecipazione degli studenti, 
singolarmente o come classe, è stata favorita e se ne è stata valutata la ricaduta sulla 
loro  crescita e formazione.    
 

4. Attività di supporto al curricolo 
 

4.1  Interventi didattici integrativi 
Il Consiglio di classe, secondo quanto previsto dal piano dell’offerta formativa, ha 
attivato pause didattiche per colmare lacune o fragilità nei risultati degli alunni, 
L’istituzione scolastica ha attivato corsi finalizzati al recupero/potenziamento degli 
apprendimenti delle discipline di indirizzo per tutti gli studenti del triennio. 
 
 

4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari 
La classe ha partecipato alle seguenti attività curricolari: 

 Quattro Incontri formativi e Informativi con lo Psicologo, l’Assistente sociale  
e la Ginecologa nell’ambito del Protocollo d’intesa “ Promuovere la salute 
dell’identità degli adolescenti tra ieri e oggi” 

 Il Venerdì della legalità 

 Giornata della terra e dell’ambiente 

 Celebrazione in occasione del trentennale della strage di Capaci 
 

Alcuni alunni individualmente hanno svolto le seguenti attività extracurricolari: 

 Partecipazione alla Giuria David Giovani 

 Pon di Pilates 

 Pon il Grandangolo 
 
 
       
 

 
5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

Al fine di accertare l’acquisizione di determinati contenuti e di specifiche competenze e 
abilità da parte degli allievi si sono coniugate verifiche orali, scritte e pratiche di diverso 
tipo. Le verifiche orali, numericamente determinate dai diversi dipartimenti, sono 
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consistite in: - colloqui individuali in presenza e attraverso la piattaforma G-Suite; - 
dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; - costruzione di mappe 
concettuali. Le verifiche scritte, prevedono le seguenti tipologie. - test strutturati e/o 
semistrutturati; - risoluzione di problemi e di esercizi di vario genere, elaborazione di 
grafici; - questionari di diverso tipo anche attraverso la piattaforma G-Workspace; - 
analisi e commento di testi letterari e non, in prosa o in poesia; testo argomentativo, 
tema di ordine generale anche in piattaforma. 
Ogni docente ha valutato le proprie prove usando le griglie di valutazione stabilite dai 
rispettivi Dipartimenti. Il C.diC. ha adottato la seguente griglia di valutazione che 
sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI, inserita nel 
Piano Scolastico per la DDI approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 11 del 
11/09/2020. 
 
 
Nella valutazione globale degli alunni vengono tenuti in considerazione:  
• Livello di partenza Personalità dell’alunno ;  
• Personale ritmo di apprendimento;  
• Progressi nell’acquisizione degli obiettivi educative, didattici e relazionali;  
• Interesse costante per le discipline e le attività;  
• Capacità valutative critiche ed autocritiche;  
• Acquisizione di metodologie e capacità per la risoluzione dei problemi;  
• Capacità di realizzare un pensiero autonomo coerente e ben espresso;  
• Capacità di vagliare criticamente le informazioni che provengono da agenzie esterne 
alla scuola. 

 
6. Criteri, strumenti, valutazione adottata e obiettivi raggiunti in ordine alla 

predisposizione della seconda prova scritta 
 Criteri, strumenti e valutazione adottata in matematica, disciplina oggetto della seconda 
prova scritta dell’Esame di Stato, sono descritti con maggiore dettaglio nella parte 
successiva del presente documento. Ai fini della predisposizione della seconda prova, è 
opportuno dire che la preparazione della classe ha risentito, delle restrizioni dovute 
all’epidemia di Cov-Sars-2 e nel corso dell’anno ci si è posto, come obiettivo principale, 
l’acquisizione dei tre concetti-cardine del quinto anno (limiti, derivate, integrali) e lo 
sviluppo di abilità di calcolo relative a questi concetti. Si è privilegiato un approccio 
tradizionale ponendo in secondo piano gli aspetti più formali del calcolo differenziale e 
integrale. Gli studenti sono in grado di calcolare tutti i principali limiti, le derivate di tutte 
le funzioni e gli integrali immediati delle funzioni elementari; sanno applicare le tecniche 
di integrazione per parti e per sostituzione in situazioni semplici e note; sanno usare i 
concetti matematici appresi nelle principali applicazioni, quali lo studio di una funzione, 
la determinazione della retta tangente a una curva, il calcolo dell’area di una superficie 
e la risoluzione di problemi di ottimizzazione. 
 
 

 
 
Nel corso del triennio gli alunni sono stati impegnati nei seguenti progetti Pcto (ex ASL): 

PERCORSO P.C.T.O.  
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ANNO 

SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

TITOLO 

DEL 

PROGETT 

O 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ORE 

SVOLTE 

2019-2020 Corso       
 sulla sicurezza 

 

Piattaforma MI-
Inail  

5  

Corso       
 sulla 
sicurezza 

2020-2022 Sport: palestra di 
vita  

 

A scuola di Calcio  

 

  Guida 
Naturalistica 

Asd Bagheria città 
delle ville; 
 
Asd pallacanestro  
 
 
 
Associazione 
Astrid Natura 

30 

  

30  

  

  

 

30  

 

2021-2022 Orientiamoci Centro 
Orientamento e 
Tutorato (COT) 
Università degli 
Studi di 
Palermo 
OrientaSicilia 
ass. 

Astrid 
Avis 

         25 

  

  

  

 
 

 
 

LAVORO IERI, OGGI, DOMANI 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Nell’ambito delle attività relative all’Educazione civica la classe ha attuato un programma di 
studio pluridisciplinare sul tema del lavoro, a partire dagli articoli della Costituzione italiana. 
 
Nel primo quadrimestre le attività hanno coinvolto le discipline Italiano, Storia, Filosofia, 
Diritto; nel secondo quadrimestre tutte le altre.  
Per ogni singola materia sono state svolte verifiche in maniera autonoma e in seguito, dopo 
un confronto, il voto finale è stato determinato collegialmente. I materiali prodotti dagli 
studenti sono stati condivisi con l’intero consiglio di classe e sono dell’esame di Stato.  
 
 
Primo Quadrimestre 
 
ITALIANO 5 H 
 
Letteratura e mondo del lavoro in Europa e in Italia, prendendo spunto dall’interesse degli 
scrittori naturalisti e veristi per le condizioni di lavoro e di vita della classe operaia.  In 
particolare: gli “umili”, sui “deboli”,  schiacciati dall’interesse imperante a partire da Rosso 
Malpelo di Giovanni Verga, integrato dalla lettura di passi  dell’Inchiesta in Sicilia di 
Franchetti e Sonnino. Ricerca autonoma sui Carusi, sulla fine delle attività nelle solfare 
siciliane, sulle morti bianche. 
 
 
In una Presentazione Google sono stati raccolti i risultati di un lavoro di approfondimento 
autonomo, per piccoli gruppi, individuando le seguenti aree: 

1) I carusi (indagine che dall’800, in modo sintetico, si spinge fino alla chiusura delle 
ultime miniere alla fine degli anni Sessanta) 

2) Lo sfruttamento minorile, in particolare in Congo il “fenomeno” degli schiavi bambini 
del coltan e cobalto. 

3) Le morti bianche. Una piccola indagine focalizzata sull’Italia. 
4) Prodotti artististici legati a questa tematica (pittura, scultura, cinema, …) 

 
 
STORIA-FILOSOFIA 8H 
Trasformazione del lavoro in epoca moderna: dalla catena di montaggio ai driver. Visione e 
analisi di tre lungometraggi: Tempi moderni di Charlie Chaplin, Tutta la vita davanti di Paolo 
Virzì e Sorry We Missed You di Ken Loach. 
 
Gli studenti hanno prodotto degli elaborati di riflessione critica sulla questione del lavoro a 
partire dalla visione dei film e anche in relazione alle questioni affrontate nelle altre materie. 
Le diverse epoche di ambientazione dei film hanno stimolato una riflessione sul lavoro in 
fabbrica e in catena di montaggio, sul precariato contemporaneo e sulle nuove forme di 
lavoro atipico. 
 
DIRITTO 7H 
La legislazione sul lavoro: dalla Costituzione allo Statuto dei lavoratori. 
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Articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
Legge 300/1970 
 
 
Secondo Quadrimestre 
 
 
INGLESE 3H 
 
“I sindacati contemporanei sono nati verso la metà dell'Ottocento in Gran Bretagna, come 
reazione degli operai a condizioni di lavoro quasi disumane. 
In tale quadro di sfruttamento sorsero le Trade Unions, unioni di lavoratori che si battevano 
nelle piazze e in Parlamento, per i diritti dei loro associati”  
 
MATEMATICA 3H 
 
Ricerche di tipo statistico sugli incidenti in un arco di tempo determinato e operare confronti, 
per esempio tra incidenti avvenuti prima della nascita di leggi di tutela e dopo. 
 
SCIENZE NATURALI 4H 
Il rischio chimico e biologico negli ambienti di lavoro che mette a repentaglio la salute o la 
sicurezza dei lavoratori - sono presenti in quasi tutti gli ambienti di lavoro. In Europa, milioni 
di lavoratori entrano in contatto con agenti chimici o biologici che possono rivelarsi dannosi. 

Nel 2015, il 17 % dei lavoratori dell’UE ha riferito di essere esposto a prodotti o sostanze 
chimiche per almeno un quarto del proprio tempo lavorativo, una percentuale praticamente 
invariata rispetto al 2000 e il 15 % ha riferito di respirare fumi, polveri o pulviscolo sul lavoro. 

Alcune sostanze altamente pericolose - come l’amianto o i policlorobifenili (PCB) - sono 
ormai vietate o rigorosamente controllate. Tuttavia, altre sostanze potenzialmente 
pericolose sono ancora largamente impiegate, ed è stata adottata una legislazione per far sì 
che i rischi ad esse correlati vengano gestiti adeguatamente. 

 

 
SCIENZE MOTORIE 3H 
 
Lavoro, sicurezza e salute nell’ambito delle professioni sportive. 
 
 
 
 
 
 
 

https://oshwiki.eu/wiki/Category:Dust_and_aerosols
https://oshwiki.eu/wiki/Asbestos
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
      
   
Materia: Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: Prof.ssa Cinzia Corrao 
Ore settimanali: 4 h 
      
PROFILO DELLA CLASSE      
Una esigua parte degli studenti è sempre stata partecipe agli interventi didattico-educativi, 
ma il gruppo va sempre stimolato.      
Alcuni alunni sono in grado di organizzare le proprie idee in forma corretta e precisa, hanno 
sviluppato un metodo di studio proficuo e affrontano con impegno l’attività didattica; altri, 
invece, evidenziano qualche incertezza, soprattutto nell’esposizione e nell’argomentazione; 
un terzo gruppo  presenta qualche lacuna pregressa e difficoltà di carattere espressivo e/o 
logico, che influenzano le abilità di rielaborazione e argomentazione, soprattutto nella 
produzione sia scritta che orale.  
Non tutti si sono impegnati quotidianamente nello studio e ciò ha influenzato la 
partecipazione attiva alla lezione; diversi di loro tendono a sottrarsi alle verifiche formali, sia 
collettive che individuali. Si è tentato di far comprendere, nel corso del quinquennio, che i 
momenti formali della verifica potrebbero essere ridimensionati se il loro contributo in classe 
fosse attivo e proficuo. Gli alunni con Bisogni educativi speciali seguono la programmazione 
e usufruiscono in occasione delle verifiche scritte di semplici misure compensative relative a 
una minore quantità o a una diversa tipologia di domande, in caso di questionari; gli obiettivi 
sono i medesimi del resto del gruppo classe. 
      
FINALITÀ DELL’ASSE DEI LINGUAGGI      
L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua 
italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una 
lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non 
verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
    
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio consapevole e 
critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è 
obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è 
indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far 
crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità 
di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.    
  
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione 
di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale 
espressione creativa. 

Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G. D’ALESSANDRO” - BAGHERIA   

18 

 

 

L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
      
COMPETENZE DI BASE mediamente acquisite 
      

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
        

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
        

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
        

● Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

OBIETTIVI MINIMI (disciplinari e trasversali) 
     

● Orientarsi tra i principali argomenti e protagonisti della storia letteraria, inserendoli 
nel loro contesto di riferimento; 
        

● ricondurre un testo al genere (letterario o non letterario) di afferenza; 
        

● sapere, a seconda della tipologia testuale, usare gli strumenti fondamentali utili alla 
disamina del testo e alla sua comprensione; 
        

● sapere, a seconda della tipologia testuale da affrontare, redigere un testo scritto 
che osservi le regole del genere 
        

● saper riferire quanto appreso in modo chiaro  
        

● saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria dell’Italia otto-
novecentesca in rapporto ai principali processi culturali, sociali, politici e scientifici 
        

● sapere cogliere analogie e differenze principali tra la storia letteraria italiana e 
quella dei principali paesi europei 
        

● sapere interpretare i testi letterari;        
● accogliere critiche e suggerimenti dai propri docenti e dai pari, per affinare il 

metodo di studio e le tecniche di restituzione degli apprendimenti;   
     

● organizzare il proprio apprendimento;        
● reperire, organizzare, utilizzare informazioni desunte da fonti diverse per assolvere 

un determinato compito  
 
 CONTENUTI 
Si è scelto di procedere sviluppando due macro percorsi, uno dedicato alla produzione in 
prosa, e un secondo dedicato alla produzione in versi, per cui si è avuto modo di ripercorrere 
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l’avvicendarsi dei movimenti artistici e dei fenomeni socio-culturali che hanno coinvolto 
soprattutto l’Italia. Tale scelta è stata maturata anche per dar modo agli alunni di arrivare 
all’Esame di Stato attraverso un percorso di studio che li portasse a confrontarsi con i 
contesti e i movimenti meno recenti anche nel secondo quadrimestre. Ho privilegiato gli 
autori italiani, ma abbiamo anche letto sporadicamente  opere e autori stranieri che hanno 
direttamente influenzato la nostra cultura. Sono stati suggeriti spunti di riflessione 
sull’attualità e assecondati gli interessi per alcune tematiche di carattere interdisciplinare.  
IL ROMANZO, IL RACCONTO E LA POESIA tra ‘800 e ‘900, attraverso i testi che gettano luce 
sul mondo interiore dell’intellettuale, sul suo rapporto con il contesto storico-sociale, 
rispetto al quale assume un atteggiamento critico positivo, critico negativo o una forma di 
alienazione di sé. 
Nell’ambito delle attività relative all’Educazione civica e a “Cittadinanza e Costituzione” la 
classe ha attuato nelle ore di mia competenza uno studio pluridisciplinare sul tema del 
lavoro, a partire dagli articoli della Costituzione italiana. In particolare ci siamo occupati di 
letteratura e mondo del lavoro in Italia, prendendo spunto dall’interesse degli scrittori 
naturalisti per le condizioni di lavoro e di vita della classe operaia e in particolare ci siamo 
soffermati sui “vinti” schiacciati dall’interesse imperante a partire da Rosso Malpelo. 
Abbiamo proseguito, per iniziativa degli allievi, con approfondimenti sui carusi siciliani, sulle 
morti bianche, sullo sfruttamento dei bambini nelle miniere del Congo.  
 
Dettaglio  
Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica  del “vago e indefinito”; il romanticismo italiano ed 
europeo; i Canti; le Operette morali. 
Dallo Zibaldone: Ritratto di una madre (25 novembre 1820); La teoria del piacere (165-172; 
514-516;1430-1431; 1521-1522; 1744-1747; 1804-1805; 4293; 4418; 4426);  Entrate in un 
giardino: 4175-4177. 
Dai Canti: L'infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia. La quiete dopo la tempesta.  Il sabato del villaggio. La ginestra (lettura e commento 
della parafrasi) 
Dalle Operette morali: gli alunni hanno letto e approfondito, divisi in piccoli gruppi, le 
seguenti opere:  
Dialogo della moda e della Morte 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Dialogo della Terra e della Luna 
La scommessa di Prometeo 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
Dialogo della natura e di un Islandese 
Il Copernico 
Dialogo di Plotino e di Porfirio 
Dialogo di Tristano e di un amico 
 
Focus sull’Italia. Strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria; le ideologie; 
le istituzioni culturali; gli intellettuali; la necessità di una lingua d’uso comune; la diffusione 
dell’italiano.  
Il trionfo del romanzo, la novella e il romanzo di consumo.  
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Il Naturalismo francese. Un manifesto del Naturalismo:  Prefazione a Germinie Lacerteux dei 
fratelli  De Goncourt; la poetica di Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart;  dal cap.II de 
L'Assommoir: l’alcol inonda Parigi. 
Il romanzo inglese dell’età vittoriana e Charles Dickens : La città industriale da Tempi difficili 
(cap. V) 
 Il romanzo russo: Dostoevskij, Delitto e castigo. I grandi temi del romanzo: crisi economica, 
povertà, alcolismo, bene e male, libertà-servitù;  La confessione di Raskòl'nikov  
La Scapigliatura: Tarchetti, da Fosca (capp. XV;XXXII; XXXIII) l’attrazione della morte. 
Verismo italiano:  
Verga: Prefazioni a L'amante di Gramigna e a I Malavoglia; Rosso Malpelo;  La lupa; La roba; 
I Malavoglia, cap. I, XV (il tempo ciclico e il tempo lineare, le ellissi; il mondo moderno)  
Un esempio di testo critico: Luperini, Simbolo e costruzione allegorica in Verga.  
Da Mastro-don Gesualdo La morte di Mastro don Gesualdo  
 
Il Decadentismo: la visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura decadente; 
Baudelaire e la rappresentazione della condizione dell'intellettuale: "Perdita d'aureola"; 
L'albatro. Baudelaire "Perdita d'aureola"; Corrispondenze; L'albatro.  
Il romanzo decadente: Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: i principi dell’Estetismo; cap. II: un 
maestro di edonismo. 
D’Annunzio: da Il piacere: l'esteta Andrea Sperelli. Il ritratto di Elena Muti: la psicologia al 
centro della narrazione. Sulla bellezza del passato e la speculazione edilizia: una pagina da 
Le vergini delle rocce di D'Annunzio Il superuomo, la borghesia, il fasto del passato e la 
bruttezza del presente.  Da Alcyone, La sera fiesolana, Le stirpi canore;  La pioggia nel pineto  
Pascoli: la vita, la visione del mondo, elementi di poetica, temi, soluzioni formali. Il 
fanciullino; il simbolismo; da  Myricae, X Agosto; temporale; Il lampo, Il tuono; dai Poemetti: 
Digitale purpurea; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;  La cavalla storna. 
 
Quadro sintetico socio-culturale, economico e politico del primo '900  
La lirica. I Crepuscolari: Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; Gozzano, La 
signorina Felicita; Totò Merumeni, Invernale. 
L'avanguardia futurista; Marinetti: manifesto del Futurismo; manifesto tecnico del 
Futurismo.   
Palazzeschi, E lasciatemi divertire  
Il romanzo del ‘900 
Svevo: vita; i maestri filosofici e letterari; gli inetti sveviani. Da Senilità, cap. I Il ritratto 
dell’inetto. da La coscienza di Zeno: Prefazione; Preambolo; Il fumo; La morte del padre 
(passi scelti); La moglie e l’amante (passi scelti); Psico-analisi (passi scelti) 
Il monologo di Zeno non è il flusso di coscienza di Joyce. 
*Da sviluppare dopo il 15 maggio: Pirandello e Ungaretti. 
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METODI, MEZZI, AUSILI PER LA DIDATTICA 
Lezione frontale e interattiva; apprendimento cooperativo; lavori di gruppo; brainstorming, 
discussione guidata (così da stimolare il confronto fra gli studenti); analisi dei testi 
(graduando le proposte sui differenti livelli raggiunti e tenendo conto delle difficoltà 
mostrate dagli alunni); promozione della lettura libera; esercizi di scrittura; uso di materiale 
di approfondimento; audiolezioni; audioletture; audiobvisivi e strumenti multimediali. 
Metacognizione condivisa, attività di analisi e ricerca con spunti di riflessione sui testi ed 
intorno alle tematiche maggiormente incisive e attuali. Libri di testo, Google Meet, Google 
Classroom, pdf forniti dal docente, enciclopedie e dizionari on line.   
 
Verifica degli apprendimenti e valutazione 
Le verifiche formative, al fine di monitorare l’effettivo apprendimento dei contenuti da parte 
degli alunni, nonché eventuali carenze, e sommative, al fine della valutazione sono state 
svolte attraverso prove orali e scritte ( colloquio collettivo, interrogazione individuale, 
questionari a risposta aperta e/o chiusa, presentazioni multimediali;  elaborazione di testi di 
varia tipologia (con la predilezione dell’analisi del testo e del testo argomentativo); 
questionari a risposta aperta e/o chiusa.  
Nelle prove orali si sono valutate: 

 
●  l’ampiezza dell’area cognitiva;  
●  la chiarezza e la ricchezza espositive;  
● la capacità di evidenziare gli elementi portanti di un argomento;  
●  la capacità espressiva;  
●  la capacità di analisi e sintesi;  
●  la capacità di predisporre collegamenti e relazioni tra i contenuti appresi;  
● lo sviluppo di osservazioni critiche.   

Nelle prove scritte:  
●  aderenza al quesito;  
●  compiutezza e organicità del discorso;  
●  qualità dell’informazione;  
●  capacità di utilizzare e integrare le conoscenze pregresse e acquisite;  
●  correttezza morfo-sintattica e ortografica;  
●  proprietà lessicale;  
●  uso corretto della punteggiatura;  
● capacità di utilizzo delle diverse tipologie testuali;  
● abilità di analisi critica.  

  
     
CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: FILOSOFIA  
Per quanto attiene alle competenze di studio e alle abilità disciplinari conseguite dagli 
studenti della VA LS è possibile suddividere la classe in due fasce: la prima include un 
piccolissimo gruppo di alunni con profitto di livello medio (voti 6-7) i quali hanno acquisito 
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un discreto lessico specifico, un livello accettabile di concettualizzazione e una modesta o 
adeguata capacità di ricostruire strategie argomentative; la seconda fascia è composta da un 
gruppo di alunni con profitto di livello alto (voti 8-9) che mostrano di possedere un esteso 
lessico specifico, una efficace abilità comunicativa, un buon livello di concettualizzazione e 
fanno uso di valide strategie argomentative con profitto di livello. Questi dispongono altresì 
di fluida capacità espositiva e conducono i loro ragionamenti in totale autonomia e con 
notevole forza espressiva senza indulgere in fallacie logiche ed eccessivi artifici retorici.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

G. W. F. Hegel la riunificazione del soggetto con l’oggetto; 
La ragione come mondo; la riflessione teologico-politica giovanile. 
nello spazio dell’idealismo: verso il sistema: dalla riflessione alla speculazione; eticità, diritto, 
politica. 
La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della fenomenologia; la coscienza; 
l’autocoscienza, la ragione. Lo Spirito; la religione; il sapere assoluto. L’Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio. 
La Filosofia della natura: natura meccanica; natura fisica; natura organica. 
La Filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto. 
La filosofia della storia. 
 
K. Marx: l’analisi economica e l’attesa della liberazione. 
Con Hegel contro Hegel: la dialettica in questione. 
Il problema dell’alienazione: religiosa ed economica. 
Il materialismo storico. 
Il Comunismo. 
La scienza economica del capitale: il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio di profitto. 
La rivoluzione sociale e l’io individuale. 
 
A. Schopenhauer e il ripensamento dell’eredità kantiana: il principio di ragion sufficiente. 
Il velo della maya e l’Oriente di Schopenhauer. 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà; 
L’affrancamento della volontà: l’arte; la morale; la mortificazione; le scienze, la morale, la 
religione. 
S. Kierkegaard e il problema della soggettività come verità. 
La radicalità del cristianesimo, Kierkegaard autore di autori: l’uso degli pseudonimi; l’ironia; 
il singolo. Il singolo e il sistema: il come della verità; il confronto con Hegel. Gli Stadi 
dell’esistenza. Lo stadio estetico: Il Don Giovanni. Lo stadio etico: giudice e marito. Oltre la 
sfera etica: la sfera religiosa e la scelta di Abramo. 
L’angoscia, la disperazione e lo scandalo del Cristianesimo. 
Il paradosso cristiano e l’illusione della cristianità. 
Cenni e istituzioni del Positivismo e dello Spiritualismo di matrice europea: Bergson e 
Darwin. 
 
F. Nietzsche e la sua verità. Il primo Nietzsche: le origini tragiche del pensiero; come nasce 
la verità; vivere di storia e morire di storia. La svolta genealogica: dalla filosofia metafisica 
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alla filosofia storica; l’impossibile libertà; il cristianesimo come problema; Morte dell’io- 
morte di Dio: la fede come debolezza del volere; l’uccisione di Dio; il bisogno di una nuova 
salute. L’Avvento di Zarathustra: dal mezzogiorno al tramonto; il Super-uomo; la volontà di 
potenza e l’essere del mondo; l’eterno ritorno dell’uguale. La trasvalutazione di tutti i valori: 
dal nichilismo passivo al nichilismo attivo; gli schiavi contro i signori; la favola del mondo 
vero. 
 
S. Freud e la psicoanalisi: all’origine della coscienza. Psicosi e nevrosi, il «Disagio nella civiltà» 
e l’«Interpretazione dei sogni». Un viaggiatore del profondo, la nascita della psicoanalisi. 
La coscienza e l’inconscio: la rimozione; Io, Es, Super-Io; il complesso di Edipo. 
 
Heidegger e Arendt: l’esistenzialismo e le basi della conoscenza soggettiva, confronto 
dialettico con la scuola francese e Sartre. La corresponsabilità ontologica e l’analitica 
esistenziale, il Dasein, l’essere e l’esserci, la sospensione del giudizio. La filosofia del 
superamento, il giudizio politico e la responsabilità morale: totalitarismo e «Banalità del 
male». 
  
Metodologia: 

- Lezioni frontali e dialogate 

- Esercitazioni guidate di ambito filosofico sulle strutture del testo argomentativo  

  
Criteri, Metodi, mezzi. 

Obiettivi specifici disciplinari: stimolare le abilità filosofiche del saper concettualizzare, 
saper argomentare e saper problematizzare per consentire agli studenti di conseguire nel 
campo disciplinare competenze di studio. 

Il saper concettualizzare è da intendere come processo di astrazione e di classificazione 
gerarchica dei concetti. A tale scopo si ritiene utile l’appropriazione da parte dello studente 
di un ampio e corretto lessico filosofico. È in sostanza la produzione di una tassonomia che 
consente di organizzare nella memoria, in modo esplicito, i dati acquisiti durante la fase di 
studio intenzionale.  

Il saper argomentare s’identifica con la capacità di comprendere, costruire e confutare 
argomentazioni. L’argomentazione dev’essere tenuta distinta dalla dimostrazione in quanto 
«la ragionevolezza eccede la razionalità». Il processo argomentativo presuppone la 
razionalità, ma non coincide strettamente con essa in quanto la ragionevolezza di 
un’affermazione va oltre il piano della stringente coerenza logica intesa come non-
contraddittorietà del ragionamento. In questo senso la lettura diretta dei testi dei filosofi, 
con il loro vasto apparato di discussioni, confronti dialettici e stili di razionalità, rappresenta 
una fonte perenne di stimolo e di confronto della messa in atto di procedure argomentative 
non riconducibili esclusivamente allo schema deduttivo delle dimostrazioni scientifiche.  
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Per saper problematizzare s’intende infine la capacità di interrogarsi, di proporre questioni 
a partire dal proprio vissuto con la prospettiva di sottrarre la filosofia al gramo destino di una 
vaga curiosità o di considerarla alla stregua di un’occupazione esclusiva per intellettuali di 
professione ma di farle riguadagnare sempre di nuovo l'originario status d’inesausta 
passione per il domandare. Problematizzare vuol dire saper formulare interrogativi che 
attingono la propria forza dalla radice della condizione umana e sono in grado di fare 
recuperare alla ragione tutta la sua ampiezza.  

STRUMENTI  

Libri di testo, bibliografia secondaria e storiografia filosofica, Google Meet, Google 
Classroom, pdf forniti dal docente, enciclopedie e dizionari on line, pubblicazioni periodiche, 
mezzi audiovisivi. L’e-mail del docente è a disposizione degli studenti per confronti, 
domande, approfondimenti.  

Ausili per la didattica disciplinare. 
  
Dibattiti e circolarità del pensiero, attività di produzione verbale e matching contenutistico. 
Visione di contenuti multimediali, attività in asincrono, tematizzazioni cognitive di progetto. 
Metacognizione condivisa, attività di analisi e ricerca con spunti di riflessione sui testi ed 
intorno alle tematiche maggiormente incisive e attuali. 
  
Verifica degli apprendimenti e valutazione. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Per la valutazione della relazione educativa e docimologica si è apprezzato il possesso di un 
insieme strutturato di conoscenze e abilità. In particolare, si è tenuto conto del livello di 
apprendimento dei contenuti proposti, del grado di articolazione del pensiero secondo 
valide strutture argomentative e del tasso di correttezza espressiva formale secondo la 
seguente successione incrementale:  
1. Gli obiettivi specifici di apprendimento minimi sono caratterizzati: dalla capacità di lettura 
e comprensione del manuale; dalla capacità di adeguata verbalizzazione; dal possesso del 
lessico specifico di base; da un primo livello elementare di concettualizzazione; da un minimo 
grado di abilità argomentativa.  
2. Gli obiettivi specifici di apprendimento di medio termine sono costituiti soprattutto: da un 
allargamento del lessico specifico; da una iniziale consapevolezza della dimensione di 
circolarità tra il testo, l’interprete e la storia delle interpretazioni; da un livello accettabile di 
concettualizzazione; dal possesso di adeguate strategie argomentative.  
3. Gli obiettivi specifici di apprendimento di lungo periodo sono caratterizzati: 
dall’acquisizione completa delle linee fondamentali di sviluppo della riflessione filosofica; 
dall’approfondimento e affinamento del lessico specifico; da una piena consapevolezza della 
dimensione di circolarità tra il testo, l’interprete e la storia delle interpretazioni; dal pieno 
possesso delle strutture argomentative del pensiero; dall’attualizzazione e ricaduta di queste 
tematiche sul vissuto personale.  
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CONSUNTIVO DI STORIA      
   
Disciplina: Storia 
Docente: Prof.ssa Cinzia Piazza 
Ore curriculari settimanali: 2 h 
La classe V ALS, composta da 19 alunni, ha dimostrato di possedere un atteggiamento più 
che positivo nei confronti della materia e del dialogo educativo. Nel corso dell’anno la 
partecipazione alle attività didattiche è stata molto regolare e l’impegno nel lavoro svolto a 
casa costante. Durante le lezioni il totale degli alunni ha mostrato interesse e 
concentrazione, e ciò ha permesso di creare un clima di lavoro sereno e produttivo. Sotto il 
profilo della socializzazione il gruppo classe ha presentato una fisionomia decisamente 
positiva, dal momento che tra studenti e docente si sono sempre registrati rapporti corretti 
e di reciproco rispetto. Il clima costruttivo che si è creato ha consentito agli alunni di superare 
con successo le difficoltà iniziali, già molto scarse. Data l’eterogeneità dei livelli di partenza, 
ci sono differenze anche marcate tra i risultati finali conseguiti, i quali nondimeno possono 
considerarsi globalmente più che soddisfacenti. La maggior parte degli alunni si è dimostrata 
capace – in misura maggiore o minore – di rispondere positivamente alle sollecitazioni del 
docente e ha raggiunto gli obiettivi previsti, con diverse punte di eccellenza. 
Il programma è stato svolto scegliendo di sviluppare le grandi guerre e stimolare gli alunni 
nella ricerca di particolari argomenti per approfondire gli spunti dell’insegnante. La 
trattazione di alcuni argomenti ha richiesto più tempo del previsto, in modo da poter 
garantire a tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi relativi alla disciplina.  
 
Percorsi tematici particolari e/o approfondimenti svolti nel corso dell’anno 

 L’arte oratoria di Mussolini; 

 I tre regimi totalitari tra le due guerre; 

 Lev Trockij; 

 Iosif Stalin; 

 I gulag russi; 

 Power Point: i tre regimi totalitari a confronto, con inserti video d’epoca. 
 

 
Mezzi e strumenti dell’attività didattica 
Libro di testo in adozione  

 F. M. FELTRI, M. M. BERTAZZONI, F. NERI, Tempi. - Edizioni SEI 
 

Altri materiali didattici utilizzati 

 Dispense, sintesi e materiali forniti dal docente. 
 

Metodologie 
 Le lezioni sono state frontali. Gli approfondimenti sono stati guidati dall’insegnante e a 
volte condotte per gruppi di lavoro. È stato richiesto alla classe di eseguire, a casa, ricerche 
e realizzazione di Power Point. 
 
Competenze acquisite da una parte di alunni che hanno raggiunto un livello medio alto: 

 Contestualizzare ogni evento all’interno del periodo storico di riferimento; 
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 Ricostruire i processi di trasformazione storica, ricostruendone le linee di sviluppo 
essenziali e cogliendone gli elementi di continuità e di discontinuità; 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della storiografia con riferimento ai diversi 
settori (economia, politica, società, cultura); 

 Rintracciare nei singoli problemi la trama di relazioni sociali, politiche, economiche e 
valutarne il grado di incidenza; 

 Collocare l’esperienza personale nell’insieme di regole stabilite dalla costituzione e 
dall’ordinamento democratico; 

 Individuare fattori che svolgono un ruolo propulsivo o depressivo in un sistema 
economico; 

 Confrontare e valutare diverse interpretazioni storiografiche. 
 

Competenze acquisite da un gruppo di alunni con un livello medio: 

  Cogliere in un quadro d’insieme tutti gli elementi operanti in un fenomeno storico o 
in un’epoca; 

  
Per le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di 
programmazione dipartimentale. 
 
DETTAGLIO DEI CONTENUTI 
 
“La grande guerra” 

 Il pretesto e le vere cause della grande guerra; 

 Lo scontro fra le classi; 

 Dalla “guerra lampo” alla “guerra di trincea”; 

 Il crollo degli imperi centrali; 

 I Quattordici punti di Wilson; 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni; 

 1916-1917: la guerra di logoramento; 

 La fine della grande guerra. 
 

Il dopoguerra in Italia, l’avvento del fascismo e la fascistizzazione dello Stato 

 Le tensioni del dopoguerra; 

 Il 1919, un anno cruciale; 

 Il crollo dello stato liberale; 

 Le elezioni del 1921; 

 Dallo stato autoritario allo stato totalitario, il delitto Matteotti; 

 Il fascismo al potere. 
 
Il Fascismo 

 La politica economica e sociale del fascismo; 

 Fascismo e società; 

 I patti lateranensi e il consenso cattolico; 

 L’impiego dei gas in Etiopia per il colonialismo; 

 Le leggi razziali; 
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 Consenso e opposizione. 
 
Lo stalinismo 

 La Russia sovietica; 

 La N.E.P. e la nascita dell’U.R.S.S.; 

 La dittatura di Josif Stalin; 

 I piani quinquennali; 

 Lo stachanovismo. 
 
Il nazismo 

 La repubblica di Weimar; 

 L’ideologia nazista 

 L’ascesa di Hitler e la nascita dello stato totalitario; 

 Il Mein Kampf; 

 Le leggi di Norimberga; 

 Il Terzo Reich;  

 La violenza nazista e la cittadinanza razziale. 
 
La seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo; 

 Le cause del conflitto e il primo anno di guerra; 

 La conquista della Francia; 

 La battaglia d’Inghilterra; 

 L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto; 

 La sconfitta dell’Asse. 
 
 
 
L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

 Il “nuovo ordine nazista”; 

 La nascita della Resistenza italiana; 

 La guerra di liberazione; 

 La Shoah; 

 Auschwitz e la responsabilità. 
 
 

CONSUNTIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE E DISCIPLINE SPORTIVE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 

La classe ha partecipato alle attività dell’anno in presenza attivamente e con apporti 
personali allo sviluppo delle dinamiche educative nella logica di completamento del percorso 
quinquennale. 
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Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di 
vita e al benessere attraverso esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali, 
coordinative e dell’elasticità per il raggiungimento di atteggiamenti e posture corrette anche 
attraverso lo svolgimento di attività e giochi sportivi. 

Utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra in attività individuali e di 
squadra che hanno prodotto una positiva interazione ed una consapevole valutazione di sé. 

Gli studenti hanno ripercorso e approfondito le argomentazioni e i vari aspetti che 
caratterizzano le discipline oggetto di studio non solo in funzione dell’esame di maturità ma 
nell’ottica di competenze per la vita qualunque potrà essere l’indirizzo di studi universitario. 

Durante l’anno la presenza di un tirocinante della facoltà di Scienze Motorie dell’Università 
di Palermo ha stimolato l’interesse degli studenti tutti verso l’approfondimento di tematiche 
riguardanti il mantenimento della salute e l’importanza del movimento nelle diverse fasi e 
condizioni della vita. 

Successivi apporti personali dei singoli, anche attraverso produzioni di power point e mappe 
saranno riportate da ognuno durante l’esame per far meglio risaltare la specificità 
dell’indirizzo di studio. 

Proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici e alla conoscenza delle 
regolamentazioni e alle progressioni didattiche relative a diverse discipline sportive 
individuali e di squadra. 

Test di verifica tramite diverse tipologie di circuito unitamente a verifiche orali, hanno 
consentito prontezza del raggiungimento di buona parte degli obiettivi prefissi. 

Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello. 

Abbiamo potuto approfondire argomenti di sport anche non comuni che potessero dare un 
quadro, complessivo e nel tempo, dello sviluppo e dell’evoluzione delle attività motorie e 
sportive a fini educativi, salutistici e agonistici. Sono state fornite indicazioni inerenti ai 
corretti stili di vita ed in particolare ai criteri alimentari, igienici e di comportamento sociale.                                                                                                    
              

 Le capacità coordinative: classificazione 

La vita sedentaria e le capacità funzionali 

Ginnastica educativa con piccoli attrezzi 

Sclerosi multipla e attività motoria 

Anziani e movimento: elicitazione 

Conseguenze dell'invecchiamento ed attività motoria adattata 

 Lo sport: fenomeno sociale 
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Attività fisica per il trattamento/prevenzione dell'obesità. 

Acquagym 

Ginnastica educativa a corpo libero 

Riscaldamento, esercizi di mobilizzazione, di ginnastica a corpo libero 

Fitness e gravidanza 

L'equilibrio: lezione teorico-pratica 

Ginnastica educativa a corpo libero. Approfondimenti per la produzione dei power point di 
verifica 

Ginnastica a corpo libero  

I lanci: esercitazione con il Vortex 

Analisi delle caratteristiche tecniche degli sport: Taekwondo 

I test di velocità in batteria 

Pallacanestro: fasi di gioco 

Pallacanestro: esercitazione pratica 

Esercitazione pratica di pallacanestro e tennis tavolo 

Circuito polisportivo 

 Test polisportivo in circuito; 

Pallavolo: fasi di gioco 

 Test pratici multi sportivi in circuito 

 Esercitazione polisportiva in circuito 

 Pallavolo: schemi di squadra in fasi di gioco 

La danza 

Gara alla corda di Orienteering 

I lanci: organizzazione di una progressione didattica attraverso il gioco 

Baseball: propedeutica 

Calcio a 5 
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CONSUNTIVO DI MATEMATICA 
 
Prof.ssa G. Guzzo 
Ore settimanali: 4 

Ore complessive previste per l’a.s. 2020/2021: n132 

Ore di lezione effettivamente svolte:100(entro il 15 maggio) 

La maggior parte dei discenti ha condiviso le finalità educative e partecipato con interesse 
allo svolgimento del programma della materia; alcuni alunni, che all’inizio dell’anno 
scolastico presentavano una conoscenza superficiale degli argomenti basilari affrontatati nel 
precedente anno scolastico, si sono attivate per colmare le lacune pregresse; altri sono stati 
perseveranti nell’impegno e hanno fatto interventi appropriati durante le lezioni; solo 
qualcuno ha mostrato momenti di disattenzione, incostanza nello studio, mancanza di 
impegno e partecipazione attiva, uno studio non sempre adeguato, e quindi non è riuscito a 
raggiungere gli obiettivi minimi fissati nella programmazione della materia. Sulla base della 
valutazione delle verifiche sia scritte che orali, sono state dedicate alcune ore di lezione ad 
attività di consolidamento e potenziamento sugli argomenti svolti o su parti di essi sia a 
livello di gruppo o dell’intera classe. Inoltre quando la classe lo ha richiesto si sono compiuti 
degli interventi di recupero sugli argomenti precedentemente trattati. L’attività didattica 
delle materie risulta conforme a quanto delineato nella programmazione iniziale. Si osserva 
che le ore di Matematica svolte sono state 100, invece di 132, e pertanto non solo non è 
stato possibile portare a termine il programma della materia ma spesso si è proceduto per 
obiettivi minimi indicati nella programmazione della materia e nella programmazione del 
dipartimento di Matematica e Fisica. 

Metodologie: Le lezioni, sono state frontali e/o lezione partecipate, o condotte con lavoro 
di gruppo. Le esercitazioni, gli approfondimenti e il recupero sono stati delle volte guidati 
dall’insegnante alla lavagna, altre volte condotte per gruppi di lavoro. È stato richiesto alla 
classe durante l’intero a.s. di eseguire a casa esercizi e problemi periodicamente controllati 
in classe dall’insegnante, anche questo rispetto nello svolgere i compiti per casa è stato un 
indice dell’impegno dell’alunno. 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità La maggior parte degli 
alunni ha avuto sempre un comportamento positivo ed una buona motivazione 
all’apprendimento, emergendo per costanza e partecipazione. Alcuni alunni invece hanno 
evidenziato, nonostante i continui richiami e sollecitazioni, un’attenzione discontinua e un 
impegno incostante. Nonostante le strategie messe in atto per indirizzarli ad un maggiore 
coinvolgimento alle attività didattiche e alle problematiche ad esse connesse, modesti sono 
stati i risultati raggiunti. Durante l’anno sono state effettuate diverse pause didattiche per 
consentire il recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli alunni. Gli 
argomenti ripresi sono stati proposti in forma via via più organizzata, in maniera tale da non 
trasformare l’attività di recupero in una monotona ripetizione di argomenti svolti, ma 
cercando di aprire nuove prospettive e dare stimoli positivi agli alunni. Anche se tutti gli 
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alunni hanno acquisito le principali tematiche connesse con lo studio dell’analisi matematica, 
per quanto riguarda il livello di apprendimento raggiunto, la classe si presenta eterogenea. 
Un buon gruppo di alunni possiede una conoscenza salda e sicura della matematica di base 
e del calcolo differenziale e integrale, ottime abilità di calcolo, sa esprimersi con padronanza 
di linguaggio, affronta i problemi di media complessità elaborando una efficace strategia 
risolutiva e mettendo in relazione le conoscenze apprese; la maggior parte degli alunni ha 
una conoscenza complessivamente sufficiente, seppur non omogenea, della matematica di 
base e del calcolo differenziale e integrale, si esprime in modo non sempre corretto; è in 
grado di affrontare autonomamente gli esercizi, mentre nella risoluzione dei problemi 
mostra difficoltà nell’organizzare le conoscenze per l’elaborazione di una strategia 
risolutiva;tuttavia, opportunamente guidati,questi alunni sono in grado di giungere alla 
risoluzione del problema; un gruppo di alunni ha una conoscenza appena sufficiente e non 
omogenea della matematica di base, alcune lacune nelle abilità di calcolo di base, conosce 
gli argomenti fondamentali del calcolo differenziale e integrale che sa utilizzare in semplici 
esercizi, possiede una elementare conoscenza del linguaggio specifico, mostra difficoltà 
nell’elaborare strategie risolutive dei problemi, talvolta anche per quelli di modesta 
complessità. Infine un gruppo ristretto di alunni ha una conoscenza lacunosa della 
matematica di base e del calcolo differenziale e integrale, insufficienti abilità di calcolo e 
mostra difficoltà nella risoluzione anche di semplici problemi. 

Verifiche e Valutazioni: Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche scritte e 
verifiche orali. In alcuni casi gli interventi dal posto hanno potuto contribuire o fornire una 
valutazione orale. La valutazione finale di ogni singolo allievo non è scaturita dalla media 
aritmetica dei voti tra le prove orali e scritte ma tenendo presente l’acquisizione dei 
contenuti disciplinari, i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza, la 
partecipazione alle attività didattiche e l’impegno nello studio. Sono inoltre stati valutati 
come verifiche orali gli interventi durante i colloqui aperti all’interno del gruppo classe, il 
rifiuto di rispondere a domande dal posto, di eseguire un esercizio alla lavagna durante 
l’esercitazione o la correzione dei compiti per casa, la capacità o l’incapacità di compiere 
anche sul proprio quaderno (non solo alla lavagna) la consegna data dall’insegnante. Si è 
adottata come strumento di valutazione la griglia proposta dal dipartimento di Matematica 
e Fisica. 

Mezzi e Strumenti: libro di testo di matematica. Come supporto all’azione didattica svolta in 
classe, gli alunni sono stati guidati, per approfondire i contenuti trattati, all’uso del testo in 
adozione; strumento, esso, utile sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia come 
guida di riferimento per ricercare regole e formule e per approfondire ragionamenti. Altro 
strumento largamente utilizzato è stato la calcolatrice; di lei se n’è fatto un uso ragionato nel 
senso che si è fatto comprendere agli alunni che la sua utilità è unicamente limitata alla 
rapidità dei calcoli, e non alla risoluzione di procedimenti affidata comunque alla nostra 
capacità di ragionamento. 

  
Argomenti svolti 

Premesse all’analisi infinitesimale 
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Funzioni: definizioni fondamentali – Funzioni elementari - Funzioni crescenti e decrescenti in 
un punto e in un intervallo – Determinazione del dominio di una funzione y = f(x) - Funzioni 
limitate, massimi e minimi assoluti. 

 
 
Limiti delle funzioni e continuità 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro 
– Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito – Asintoti orizzontali – Limite infinito 
di una funzione per x che tende ad un valore finito – Asintoti verticali – Limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito – Teoremi generali sui limiti – Teoremi del confronto - 
Funzioni continue e calcolo dei limiti – Continuità delle funzioni elementari. 

 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Operazioni sui limiti: Limite della somma di funzioni continue – Somma e differenza di 
funzioni continue - Limite del prodotto di due funzioni – Prodotto di funzioni continue – 
Continuità delle funzioni razionali intere – Continuità di sen x e cos x – Limite del quoziente 
di due funzioni – Quoziente di funzioni continue – Continuità del valore assoluto di una 
funzione – Limite e continuità della radice di una funzione – Limite delle funzioni razionali 
intere e fratte – Continuità delle funzioni inverse – Limiti delle funzioni composte - Continuità 
delle funzioni composte – Limiti notevoli – Forme indeterminate – Infiniti e infinitesimi. 

 
Continuità: proprietà ed applicazioni 

Discontinuità delle funzioni – Punti singolari e loro classificazione - Proprietà delle funzioni 
continue – Grafico probabile di una funzione. 

 
Derivata di una funzione 

Definizione di derivata e suo significato geometrico - Continuità delle funzioni derivabili – 
Derivate fondamentali – Teoremi sul calcolo delle derivate – Derivata di funzione di funzione 
- Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche – Derivata di una funzione inversa – 
Retta tangente in punto al grafico di una funzione – Classificazione dei punti in cui la funzione 
non è derivabile - Derivate di ordine superiore al primo. 

 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange – Applicazioni del teorema Rolle e di Lagrange – 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Regola di De 
L’Hôpital e sue applicazioni. 
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Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e minimo relativo – Definizione di punto di flesso – Punti stazionari – 
Ricerca di massimi e minimi relativi – Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di 
massimo e di minimo – Teorema di Fermat - Concavità di una curva e ricerca dei punti di 
flesso – Problemi di massimo e di minimo. 

 
Studio di funzioni 

Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui – La funzione derivata prima – Schema generale per lo 
studio di una funzione – Esempi di studio di funzioni razionali intere e fratte. 

Integrali indefiniti 

Introduzione al concetto di integrale - Problema delle primitive - Integrale indefinito – 
Integrazioni immediate – Integrazioni quasi immediate – Integrazione delle funzioni razionali 
fratte – Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti. 

 
Integrali definiti 

Problema dell'area - Integrale definito di una funzione continua – Proprietà degli integrali 
definiti – Teorema della media – La funzione integrale – Teorema fondamentale del Calcolo 
Integrale – Formula fondamentale del calcolo integrale – Calcolo degli integrali definiti – Area 
della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni – Applicazioni degli integrali definiti 

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso, I COLORI DELLA MATEMATICA BLU ALFA BETA per il 
quinto anno, Petrini. 
 
 

CONSUNTIVO DI FISICA  
Prof.ssa G. Guzzo 
Ore settimanali: 3 

Ore complessive previste per l’a.s. 2021/2022: n99 

Ore di lezione effettivamente svolte:66(entro il 15 maggio) 

La maggior parte dei discenti ha condiviso le finalità educative e partecipato con interesse 
allo svolgimento del programma della materia; alcuni alunni, che all’inizio dell’anno 
scolastico presentavano una conoscenza superficiale degli argomenti basilari affrontati nel 
precedente anno scolastico, si sono attivate per colmare le lacune pregresse; altri sono stati 
perseveranti nell’impegno e hanno fatto interventi appropriati durante le lezioni; solo 
qualcuno ha mostrato momenti di disattenzione, incostanza nello studio, mancanza di 
impegno e partecipazione attiva, per un elevato numero di assenze, uno studio non sempre 
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adeguato, e quindi non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi fissati nella 
programmazione della materia. Sulla base della valutazione delle verifiche sia scritte che 
orali, sono state dedicate alcune ore di lezione ad attività di consolidamento e 
potenziamento sugli argomenti svolti o su parti di essi sia a livello di gruppo o dell’intera 
classe. Inoltre quando la classe lo ha richiesto si sono compiuti degli interventi di recupero 
sugli argomenti precedentemente trattati. L’attività didattica delle materie risulta conforme 
a quanto delineato nella programmazione iniziale. Si osserva che le ore di Fisica svolte sono 
state 66 invece di 99, e pertanto non solo non è stato possibile portare a termine il 
programma della materia ma spesso si è proceduto per obiettivi minimi indicati nella 
programmazione della materia e nella programmazione del dipartimento di Matematica e 
Fisica. 

Metodologie: Le lezioni, sono state frontali e/o lezione partecipate, o condotte con lavoro 
di gruppo. Le esercitazioni, gli approfondimenti e il recupero sono stati delle volte guidati 
dall’insegnante alla lavagna, altre volte condotte per gruppi di lavoro. È stato richiesto alla 
classe durante l’intero a.s. di eseguire a casa esercizi e problemi periodicamente controllati 
in classe dall’insegnante, anche questo rispetto nello svolgere i compiti per casa è stato un 
indice dell’impegno dell’alunno. 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità sin dalle prime lezioni la 
classe si è mostrata interessata e motivata allo studio della fisica e alle sue applicazioni nel 
mondo reale . Durante l’anno sono state effettuate diverse pause didattiche per consentire 
il recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli alunni. Pertanto, è stato 
necessario ridimensionare il piano di lavoro previsionale non solo sotto il profilo 
contenutistico, ma anche in relazione al grado di approfondimento. La maggior parte degli 
alunni ha acquisito consapevolezza del percorso storico attraverso il quale si sono affermate 
le varie ipotesi e teorie fisiche, comprendendo la portata del metodo sperimentale nei suoi 
punti qualificanti. Però in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite, la classe si 
presenta alquanto eterogenea. Numerosi alunni hanno una conoscenza elementare e non 
sempre salda degli argomenti trattati, talvolta stenta a collegare gli argomenti tra loro e 
l’esposizione non sempre è corretta nella forma, pur risultando nel complesso sufficiente. 
Alcuni alunni sono in grado di orientarsi nei diversi ambiti fenomenologici con sicurezza, 
riuscendo a cogliere gli elementi significativi ed essenziali delle questioni proposte. Tali 
alunni riescono ad esporre il proprio pensiero in forma chiara e con linguaggio specifico, 
avvalendosi degli opportuni strumenti matematici. Infine qualche alunno, nonostante le 
continue sollecitazioni, ha mostrato modesta partecipazione durante l’attività didattica, è 
stato discontinuo nell’impegno e pertanto, ha acquisito una conoscenza superficiale dei 
contenuti. 

  

Verifiche e Valutazioni: Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche orali e 
scritte. In alcuni casi gli interventi dal posto hanno potuto contribuire o fornire una 
valutazione orale. La valutazione finale di ogni singolo allievo non è scaturita dalla media 
aritmetica dei voti tra prove orali ma tenendo presente l’acquisizione dei contenuti 
disciplinari, i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza, la partecipazione alle 
attività didattiche e l’impegno nello studio. Sono inoltre stati valutati come verifiche orali gli 
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interventi durante i colloqui aperti all’interno del gruppo classe, il rifiuto di rispondere a 
domande dal posto, di eseguire un esercizio alla lavagna durante l’esercitazione o la 
correzione dei compiti per casa, la capacità o l’incapacità di compiere anche sul proprio 
quaderno (non solo alla lavagna) la consegna data dall’insegnante. Si è adottata come 
strumento di valutazione la griglia proposta dal dipartimento di Matematica e Fisica. 

Mezzi e Strumenti: libro di testo di fisica, la LIM. Come supporto all’azione didattica svolta 
in classe, gli alunni sono stati guidati, per approfondire i contenuti trattati, all’uso del testo 
in adozione; strumento, esso, utile sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia 
come guida di riferimento per ricercare regole e formule e per approfondire ragionamenti. 
Altro strumento largamente utilizzato è stato la calcolatrice; di lei se n’è fatto un uso 
ragionato nel senso che si è fatto comprendere agli alunni che la sua utilità è unicamente 
limitata alla rapidità dei calcoli, e non alla risoluzione di procedimenti affidata comunque alla 
nostra capacità di ragionamento. 

  

ARGOMENTI SVOLTI 

Il potenziale elettrico 
● l'energia potenziale elettrica: l'energia potenziale associata alla forza di coulomb, il 

caso di più cariche puntiformi, l'energia potenziale in un campo elettrico uniforme; 
● il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme, potenziale elettrico e lavoro, la differenza di potenziale elettrico, l'unità 
di misura del potenziale elettrico, l'elettrocardiogramma, il potenziale e, elettrico di 
un sistema di cariche puntiformi, il moto spontaneo delle cariche elettriche; 

● le superfici equipotenziali: superfici equipotenziali e le linee di campo sono tra loro 
perpendicolari, 

● il calcolo del campo elettrico dal potenziale: il caso di un campo elettrico uniforme, il 
calcolo del campo nel caso generale. 

● la circuitazione del campo elettrico: come si calcola la circuitazione del campo 
elettrico, la circuitazione in fluidodinamica, circuitazione e campo elettrostatico. 
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Fenomeni di elettrostatica 

 

● conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica: nei conduttori la 
carica si dispone in superficie, la densità superficiale di cariche su un conduttore; 

● conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale: il campo 
elettrico all'interno del conduttore, il campo elettrico sulla superficie, il potenziale 
elettrico del conduttore, un'applicazione del teorema di gauss; 

● il problema generale dell'elettrostatica: il teorema di coulomb, il potere delle punte; 
la convenzione per lo zero del potenziale. 

● la capacità di un conduttore: quanta carica può contenere un conduttore? la 
definizione di capacità; 

● sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico: calcolo delle cariche sulle sfere, 
● il condensatore: il condensatore piano e l'induzione elettrostatica tra le armature, la 

capacità di un condensatore, il campo elettrico di un condensatore piano, la capacità 
di un condensatore piano, il ruolo dell'isolante in un condensatore; 

● i condensatori in parallelo e in serie: condensatori  in  parallelo, condensatori in serie. 
● verso le equazioni di maxwell. 

 

La corrente elettrica continua 
● l’intensità della corrente elettrica: la definizione di intensità di corrente; l’intensità di 

corrente istantanea; il verso della corrente; la corrente continua. 
● i generatori di tensione e i circuiti elettrici: il ruolo del generatore; i circuiti elettrici; 

collegamento in serie; collegamento in parallelo. 
● la prima legge di ohm: l’enunciato della legge e la resistenza elettrica; i resistori. 
● i resistori in serie e in parallelo: resistori in serie; resistori in parallelo; come inserire 

gli strumenti di misura in un circuito 
● le leggi di kirchhoff: la legge di nodi; la legge delle maglie. 

 

La corrente elettrica nei metalli 
● la seconda legge di ohm e la resistività 
● la dipendenza della resistività alla temperatura: il coefficiente di temperatura, i 

superconduttori. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 
● la forza magnetica e le linee dl campo magnetico: le forze tra poli magnetici; i poli 

magnetici terrestri; il campo magnetico; la direzione ed il verso del campo magnetico; 
le linee del campo; confronto tra interazione magnetica ed interazione elettrica; 
dipoli elettrici e dipoli magnetici. 
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● forze tra magneti e correnti: l’esperienza di oersted; le linee del campo magnetico di 
un filo percorso da corrente; l’esperienza di faraday. 

● forze tra correnti: la definizione dell’ampere. 
●  l’intensità del campo magnetico: l’unità di misura del campo magnetico. 
●  la forza magnetica su un filo percorso da corrente 
● il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di biot-savart; deduzione 

della legge di Biot-Savart. 
●  il campo magnetico di una spira e di un solenoide: la spira circolare; il solenoide. 
●  Il motore elettrico: il motore elettrico più semplice, una spira percorsa da corrente 

in un campo magnetico; la spira continua a ruotare se la corrente cambia verso. 
● L’amperometro e il voltometro: com’è fatto l’amperometro, com’è fatto il 

voltometro. 

Libro di testo adottato: 

il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu terza edizione vol 2, zanichelli 
  

 

CONSUNTIVO DI DIRITTO DELLO SPORT ED ECONOMIA 

Prof. Salvatore Musotto 

Profilo della classe 

La classe, formata da 18 alunni provenienti tutti dalla 4 Als, ha mantenuto nel corso di tutto 
l'anno scolastico l’atteggiamento positivo e disponibile al dialogo educativo che già l’aveva 
caratterizzata negli anni precedenti, dimostrando sufficientemente motivazione ed interesse 
nei confronti dei nuovi contenuti. 

Per come evidenziato nei due anni precedenti, anche nel corso del presente anno scolastico 
si sono evidenziate tre diverse fasce di livello così distinte: la prima formata da un gruppo di 
ragazzi dotato di buone capacità di analisi e di sintesi, ha sviluppato buone capacità critiche 
e un buon metodo di lavoro, segnalandosi per costanza e interesse; un secondo gruppo 
dotato di capacità adeguate, è avviato allo sviluppo di capacità critiche, ha un metodo di 
studio sufficientemente funzionale e mostra un accettabile interesse; un ultimo piccolo 
gruppo ha avuto bisogno di un supporto maggiore durante il percorso formativo, per lo 
sviluppo di adeguate capacità critiche, di analisi e sintesi. 

L’attività didattica si è svolta in presenza, per tutto l’anno scolastico, in presenza. 

SCELTE METODOLOGICHE 

L'esposizione degli argomenti è sempre stata ancorata alla realtà, ponendo in 
essere strategie quali: mantenere un rapporto costante con problematiche attuali 
o segnalate dagli studenti, aiutare gli studenti a sistemare razionalmente le 
informazioni apprese. 
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La metodologia didattica ha riguardato essenzialmente due diversi aspetti di 
lavoro: lavoro individuale, inteso come partecipazione attiva in classe e come 
lavoro a casa utilizzando il libro di testo e gli appunti o altro materiale fornito 
dall’insegnante; lavoro collettivo che ovviamente ha riguardato tutti i momenti in 
cui la classe ha lavorato insieme. 
La lettura di alcuni passaggi del libro di testo è stata realizzata sotto forma di 
“laboratorio” all’interno del quale il testo è stato scomposto nei suoi elementi 
costitutivi; si sono anche utilizzati materiali multimediali reperiti in rete, quali 
filmati storici, articoli di giornale, siti istituzionali 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Il libro di testo, LIM, mezzi multimediali, piattaforma G-Suite Meet. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’andamento dell’azione didattico-educativa è stato controllato attraverso verifiche in 
itinere (colloqui e interrogazioni frequenti, anche informali); verifiche consuntive 
quadrimestrali. Le verifiche orali, sono state svolte sia in termini di colloqui individuali, 
che di dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata. 

La valutazione ha cercato di tenere in particolare considerazione: 

- comportamento inteso come crescita della personalità; 

- interesse nel corso delle attività curriculari; 

- impegno nelle attività di studio a casa e a scuola; 

- rispetto delle consegne e puntualità nelle scadenze; 

- competenza comunicativa riscontrabile nella capacità di esprimere un concetto in forma 
compiuta e lessicalmente corretta; 

- conoscenza ed uso corretto della terminologia specifica; capacità di rielaborazione 
autonoma dei contenuti; 

- capacità di sintesi. 

Abilità e Competenze acquisite 

Al termine del percorso liceale lo studente sa utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico 
in diversi contesti, sa identificare la funzione sociale della norma giuridica e valuta la 
necessità di accettare i limiti che da essa derivano alla libertà individuale, sa individuare la 
relatività del fenomeno giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale, sa 
interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilità 
e degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative. 
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Inoltre al termine del corso di studio, lo studente conosce la Costituzione Italiana, i valori ad 
essa sottesi, i beni-interessi da essa tutelati, i principi ispiratori dell’assetto istituzionale e 
della forma di governo, le principali istituzioni ed il loro funzionamento; è’ in grado di 
confrontare l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo. 

Programma svolto 

Diritto 

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; 

Il concetto di democrazia e la sovranità popolare 

Lo Stato: nozione generale e diverse forme di Stato e forme di Governo 

L'Ordinamento dello Stato: 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

Gli Enti locali. Regioni, Province, Comuni e città Metropolitane; competenza legislativa 
Stato/Regioni 

La Corte Costituzionale 

La Magistratura; le diverse giurisdizioni, con particolare riferimento al processo civile e 
penale; 

La giurisdizione sportiva 

UE, Nato ed altri organismi internazionali 

 

CONSUNTIVO DI IRC 

Docente: Prof. ssa Domenica Maria Guarcello 

Testo in adozione: Incontro All’Altro, Sergio Bocchini, EDB. Volume unico 

Ore di lezione settimanali: n. 1 
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Presentazione del Gruppo Classe ed Obiettivi conseguiti 

La classe formata da 18 alunni avvalentesi.  Gli alunni della classe hanno osservato un 
comportamento adeguato ai principi che regolano il vivere associato, evidenziando interesse 
e partecipazione nei confronti delle tematiche proposte dalla docente attraverso interventi 
mirati e costruttivi all’attività didattica. Si è instaurata un fattiva collaborazione docente-
discenti privilegiando il rapporto umano e le istanze che via via provenivano dagli alunni,  in 
merito alle difficoltà oggettive riscontrate conseguenti alla insolita situazione emergenziale. 
Gli obiettivi raggiunti nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre all’interno della 
classe, risultano pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità degli alunni così come 
documentati in fase di scrutinio e rapportati all’interesse e all’ impegno dimostrati 

Conoscenze 

 Al termine dell’anno scolastico si possono individuare un numero elevato di alunni, che in 
possesso di buone capacità logico-deduttive, ha dimostrato perseveranza nell’impegno, 
sistematicità nel metodo di studio e motivato ad apprendere ha raggiunto una conoscenza 
appropriata riguardante il pensiero filosofico e teologico dei "padri" dell'ateismo 
contemporaneo e dell’influenza del nichilismo nella società contemporanea . La questione 
del relativismo, del soggettivismo e dell'utilitarismo morale. Relativismo Pirandelliano 
(Golgonda di Magritte). Nell’acquisizione dei contenuti della Bioetica Generale, natura e 
campi di applicazione nella vita contemporanea ed a seguito della pandemia, e la proposta 
biblica. La questione morale delle manipolazioni genetiche. La tutela della dignità della 
persona. Concetto di Resilienza nell’ambito scientifico-filosofico-teologico e nel contesto 
contemporaneo. I Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa. La Questione 
Operaia e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Questione sociale. Le Società Cattoliche di 
Mutuo soccorso. Il Capitalismo ed il Socialismo. L’Operato della Chiesa. I Santi sociali . Figura 
della marchesa Giulia di Barolo e le sue grandi opere di beneficenza a favore delle carcerate, 
dell’infanzia e delle persone fragili nella Torino dell’800’, la nascita nel 1871 a Torino 
dell’Unione Operaia Cattolica. Il libro  che percorre le vicende dell’Unione Operaia Cattolica, 
autore Giovenale Dotta dal titolo “ Chiesa e mondo del lavoro in età liberale”. L’Unione 
Operaia cattolica di Torino 1871-1923. La Figura di Giovanni Bosco e la Nascita degli Oratori.  
La Resilienza.  Ed i diversi campi di applicazione. L'Ossianesimo, Lo Sturm und Drang. 
Romanticismo e Idealismo.  Il Concilio Vaticano II e la quattro Costituzioni Dogmatiche. La 
Legge Basaglia.   

Competenze 

1.Comprensione delle risposte che il Cristianesimo può offrire all'uomo contemporaneo. 2. 
Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. Riflessione sui campi sociali e 
culturali e di intervento della Dottrina Sociale della Chiesa . 4.  Concetto di Resilienza. 5 
Elaborazione della risposta cristiana alla questione della sofferenza e capacità di Resilienza. 
6.  Il rapporto con la fede dell’uomo contemporaneo. 7. La gestione della fragilità dell’essere 
umano in campo neurologico. La Legge Basaglia. 

Abilità 
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1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato. 2. 
Riconoscere le posizioni della Chiesa scaturite dal confronto con il pensiero ateo 
contemporaneo. 3. Riconoscere la necessità di comprendere alcuni concetti come "Sacralità 
della vita" e "Qualità della vita". 4. Riconoscere nell'altro un "progetto" di vita comune. 5. 
Comprendere la sofferenza dell'uomo attraverso il racconto esperienziale di alcuni autori e 
confrontarlo con la risposta della Bibbia. 5. Comprendere la natura ed il valore della 
Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e fede. 

  

Criteri metodologici 

Per quanto riguarda il metodo, i contenuti sono stati trattati partendo dalle esperienze degli 
alunni, in modo da far cogliere la relazione con la loro vita per un apprendimento 
significativo, in modo da mirare non ad un apprendimento concepito come “elaborazione di 
informazioni” ma come “apprendimento ad apprendere” per cui si è data la possibilità ad 
ogni alunno di esprimere le proprie potenzialità, e quindi partecipare alla formazione 
graduale della sua personalità. Ciò ha consentito di destare in loro il senso della trascendenza 
mettendo in relazione il soggetto-alunno, con le sue esperienze e le sue domande di senso, 
con il dato cristiano, con l’esperienza biblica e post-biblica dell’uomo contemporaneo e, la 
possibilità di ricerca di una verità “ulteriore” rispetto all’evidente, al banale, al materiale. 
Tutto attraverso l’ascolto, la discussione, la formulazione di ipotesi, la ricerca, la 
rielaborazione e la sintesi. 

  

Strumenti di Verifica 

Dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; dibattito preparato e non; 
osservazione del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante sia la 
normale vita scolastica che con la DAD, tenuto conto delle loro modalità di interazione con 
coetanei e adulti, della capacità di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato rispetto, 
della sensibilità in rapporto alla ricerca di valori e all’accettazione di regole, della capacità di 
dialogo e accoglienza dell’altro, commento scritto a Testi brevi. 

  

Criteri di valutazione 

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

-comportamento inteso come crescita della personalità; 

-interesse nel corso delle attività curriculari; 

-impegno delle conoscenze, abilità e competenze. 
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Risorse Strumentali 

Uso dei sussidi scolastici ( LIM, brani, testi biblici, video, bacheca Argo, piattaforma GSuite, 
classroom e meet  ) 

  

CONTENUTI 

*DAL RELATIVISMO AL NICHILISMO CONTEMPORANEO: 

 Visione video-Inchiesta sulla produzione e sul consumo della Coca Cola nel mondo con 
analisi degli effetti nocivi provocati all’ambiente e alla persona analisi dell’opera. Analisi delle 
Opere di Magritte e dell’Opera Golgonda con il relativismo Pirandelliano. 

*IL RAPPORTO CON LA FEDE DELL’UOMO CONTEMPORANEO: 

Visione del film “7 Km da Gerusalemme” 

*BIOETICA: 

Le biotecnologie, la clonazione, le cellule staminali e le cellule staminali embrionali; problemi 
etici, morali e religiosi. I Trapianti  e il Comitato Nazionale di Bioetica. 

*LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di un cortometraggio “ Il circo 
della farfalla” 

*LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

La Questione Operaia e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Questione sociale. Le Società 
Cattoliche di Mutuo soccorso. Il Capitalismo ed il Socialismo. L’Operato della Chiesa. I Santi 
sociali . Figura della marchesa Giulia di Barolo e le sue grandi opere di beneficenza a favore 
delle carcerate, dell’infanzia e delle persone fragili nella Torino dell’800’, la nascita nel 1871 
a Torino dell’Unione Operaia Cattolica. Il libro  che percorre le vicende dell’Unione Operaia 
Cattolica, autore Giovenale Dotta dal titolo “ Chiesa e mondo del lavoro in età liberale”. 
L’Unione Operaia cattolica di Torino 1871-1923. La Figura di Giovanni Bosco e la Nascita degli 
Oratori 

*LE RISPOSTE DELLA FEDE 

L’Ossianesimo e lo Sturm und Drang. Faust di Goethe 

  

*Il CONCILIO VATICANO SECONDO 
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La Chiesa risponde alle esigenze del mondo contemporaneo. Le Quattro Costituzioni 
Dogmatiche. 

 *LA LEGGE BASAGLIA 

La gestione della fragilità dell’essere umano in campo neurologico. Visione del film “Si può 
fare” 

ATTIVITA’ SOCIALE 

La Giornata dell’Albero degli Affetti e dell’Accoglienza. La tematica affrontata: l’Opera della 
Caritas a favore dei bisognosi. 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Dottrina Sociale della Chiesa e la questione sociale 

Bagheria, maggio 2022 

Prf. ssa Domenica Maria Guarcello 

 

 

 CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Prof. ssa Alessia Arnone 

Ore di lezione settimanali: n. 3 

COMPETENZE  

Complessivamente, a conclusione del loro percorso formativo e in maniera calibrata al livello 
e alla situazione di partenza, gli studenti sono in grado di padroneggiare la lingua straniera 
in contesti diversificati. 

 Competenze linguistico-comunicative: 

●     Utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi 
legati all’ambito d’uso (familiare, quotidiano ma anche attinenti gli ambiti di studio) 
e corrispondenti al livello B1+/B2 del QCER. 

●     Utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e trattare di testi di carattere 
letterario e artistico (eventualmente contestualizzandoli nel periodo storico-
culturale di appartenenza). 

●     Utilizzare la lingua straniera studiata per conoscere, parlare e riflettere su eventi 
storici e culturali che hanno informato/influenzato la storia europea e in particolare 
i paesi dove si parla la lingua studiata. 
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Capacità/Abilità 

●     comprensione 

       comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di diverso tipo e genere 
prodotti in lingua standard e articolati in maniera chiara, sia in presenza sia 
attraverso canali multimediali, attinenti argomenti noti (concreti e astratti) e che 
siano d’interesse personale e di attualità;  

       comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia 
(lettere/mail, sms, articoli di giornale, chat, etc.) su argomenti che siano di interesse 
personale e sociale. 

       comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari di vario genere e tipologia 
(poetici, narrativi, teatrali) 

●     interazione 

       interagire in situazioni comunicative effettivamente esperibili in contesti – reali o 
virtuali – dove si parla la lingua studiata; 

       prendere parte in discussioni su temi noti (inclusi quelli afferenti in particolare le 
discipline non linguistiche di indirizzo) e di interesse esprimendo le proprie idee e 
presentando il proprio punto di vista. 

●     produzione 

       parlare/scrivere di argomenti – noti e non – che siano di interesse personale e 
sociale, afferenti anche le discipline non linguistiche di indirizzo, eventualmente 
utilizzando supporti multimediali/strumenti telematici. 

       parlare/scrivere in merito ai testi letterari studiati, eventualmente utilizzando 
supporti multimediali/strumenti telematici, per esplicitare le proprie conoscenze e 
osservazioni sugli stessi. 

●     mediazione 

       riferire, parafrasare, riassumere oralmente o per iscritto testi (orali o scritti) di varia 
tipologia e genere, inclusi testi di carattere letterario e quelli eventualmente 
correlati alle discipline di indirizzo. 

●     abilità metalinguistiche e metatestuali 

       individuare, sistematizzare e utilizzare adeguatamente le strutture e i meccanismi 
linguistici che operano ai diversi livelli, facendo uso corretto e consapevole degli 
strumenti di lavoro; 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G. D’ALESSANDRO” - BAGHERIA   

45 

 

 

       comprendere le relazioni esistenti tra situazioni e forme linguistiche; 

       individuare le caratteristiche distintive della lingua orale e scritta con riferimento 
agli ambiti di conoscenza trattati. 

●     abilità socio-relazionali 

       riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e 
individuare le forme di comunicazione più adeguate; 

       individuare gli apporti culturali impliciti nella lingua altra studiata e confrontarli con 
quelli della lingua madre; 

       raccogliere informazioni e saper parlare di alcuni aspetti della cultura dei paesi di 
cui si studia la lingua. 

  

Conoscenze e contenuti 

●      funzioni linguistico-comunicative necessarie al potenziamento del livello del livello 
B1/B2 del QCER; 

●     grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici 
connessi ai livelli B1+/B2 del QCER; 

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

●     cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata 
●      aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua, in ambito personale 

e sociale; 
●      analogie e differenze tra il mondo di origine e quello in cui si parla la lingua 

studiata; 
●      argomenti connessi alla storia, letteratura e alle arti dei paesi in cui si parla la 

lingua studiata; 
●      argomenti di attualità 
●      argomenti inerenti il Curricolo di Educazione Civica. 

 

Argomenti svolti 

SPORT GENERATION 

● Sport Events in the English-Speaking World: The Super Bowl 
● Women in Sport: Women’s Sports today 
● Sport and Disability: Paralympic Games 
● The Best and the Worst in Sport 
● Sport in the Victorian Age  
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● Literature Connections: William Shakespeare, Charles Dickens, Ernest Miller 
Hemingway 

● Exploring English History and Literature Through Videos: From its origins to the 
Renaissance - From the Restauration to the Augustan Age - The Romantic Age - The 
Victorian Age 

 

PERFORMER B2 

● Relationships 
● Travelling 
● Job and Work 
● Crime 
● Zero, First, Second and Third Conditionals 

 

Obiettivi minimi 

Si considerano obiettivi irrinunciabili per l’ammissione all’Esame di Stato: 

✓   il potenziamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone 
straniere e l’implementazione della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, del 
lessico e delle funzioni comunicative necessarie ad esprimersi e farsi capire nelle 
situazioni comunicative di riferimento; 

✓   la comprensione e rielaborazione, se pure nelle linee essenziali, dei testi (letterari e 
non) proposti alla classe; 

✓   la produzione scritta di relazioni, riassunti, e semplici rielaborazioni testuali di chiaro 
senso logico, se pure con lievi errori morfosintattici  

✓   la comprensione di messaggi orali e scritti non estremamente complessi, e la capacità 
di comunicare e utilizzare le informazioni acquisite in modo semplice ma chiaro; 

✓   la conoscenza dei dati essenziali relativi ai fenomeni storico-culturali trattati (e ad 
eventuali argomenti attinenti discipline non linguistiche) e la capacità di esporli 
utilizzando lessico e sintassi corretti, anche se semplici. 
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Strumenti di valutazione: 

  

Osservazione sistematica                                       X 

Prove strutturate o semi strutturate                       
 X 

Prove oggettive e soggettive                       X 

Verifiche orali                                                         X 

 

Criteri di valutazione 

Il profilo di ogni studente è stato valutato considerando in particolar modo il progresso 
nell’apprendimento in termini di conoscenze, competenze ed abilità e nella formazione 
complessiva rispetto a: 

·         livello di partenza 

·         conoscenza e comprensione dei contenuti della   disciplina  

·          partecipazione all’attività didattica (interesse, impegno) 

·          continuità e sistematicità dei processi di apprendimento 

·         lo scarto tra il livello di partenza e il livello di arrivo, nell’approssimazione agli 
obiettivi 

·         ricaduta sulla situazione del singolo, del livello di collaborazione tra il gruppo-
classe e la docente.  

 

CONSUNTIVO DI SCIENZE - Docente: Prof. Emanuele Schimmenti 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 
Libri di testo adottati: Chimica: Reazioni, metabolismo e geni – Tramontana 
Scienze della Terra: Il Sistema Terra-A. Mondadori Scuola 
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Anche per quest’anno scolastico la didattica tradizionale è stata in parte condizionata dagli 
eventi del Covid-19, infatti diversi alunni nel corso dell’anno hanno seguito le lezioni in DAD. 
Le lezioni in presenza nel corso dell’anno invece hanno consentito di approfondire e chiarire 
alcuni argomenti svolti in remoto negli anni precedenti. Tutto questo sicuramente ha 
comportato un ridimensionamento della programmazione, pianificata all’inizio dell’anno 
scolastico. In particolare non è stato possibile trattare alcun argomento di Biochimica e 
Biotecnologie.  

 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. 

  
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.), fenomeni biologici e endogeni trattati, 
applicando dati, informazioni, principi e teorie. 

-   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, della biologia e di Scienze della 
Terra per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 
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 Gli esiti cui la classe è pervenuta al secondo quadrimestre 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 data di stesura del presente documento si possono, quindi, distinguere fasce di livello 
diverso: 

 1.      Livello buono/ottimo. Ne fanno parte gli 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. 

     2.  un livello discreto,  con 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. 

 3.   sufficiente. È rappresentato da alunni che, seppure interessati alla disciplina, hanno   
 partecipato in   forma meno attiva e assidua al lavoro comune ed hanno espresso una 
variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio. Questi studenti hanno 
conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano 
dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale. Le abilità espressive, sia 
nella produzione orale sia in quella scritta sono semplici e lo per lo più appropriate. 
Nell’ambito di questo gruppo alcuni studenti conoscono gli aspetti più generali dei contenuti 
disciplinari, sono ancora parzialmente autonomi nell’applicazione e nella correlazione di 
quanto acquisito e dispongono di mezzi espressivi meno efficaci ed appropriati rispetto ad 
altri. 
Nella classe sono presenti quattro studenti con BES di cui: due DSA con PDP , uno con  PEF 
(atleta di alto livello) e uno che usufruisce della legge104/1992 e segue una programmazione 
non riconducibile ai programmi ministeriali e valutato secondo gli obiettivi previsti nel PEI 
(con obiettivi minimi) 

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. 

Come già descritto in precedenza, rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno 
è stato necessario rimodulare il programma di Chimica e Scienze della terra 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 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G. D’ALESSANDRO” - BAGHERIA   

50 

 

 

stata di tipo concettuale e ha dovuto prescindere dalle attività sperimentali per l’esiguità di 
tempo disponibile. 

Il ridimensionamento del curricolo, è stato determinato 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 della capacità di risposta di 
un gruppo di studenti in termini di impegno discontinuo e non sempre 
metodologicamente appropriato. 

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. 

 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. 

Dad: 

-   Lezioni sincrone e asincrone. PP e video specifici. Ampie discussioni 

 Strumenti di verifica e Valutazione 

In presenza: 

-      Questionari con quesiti a risposta aperta associati a quesiti a scelta multipla su 5 opzioni. 
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-      Interrogazioni orali e alla lavagna mediante colloquio individuale e di gruppo. 

-   Verifiche informali (interventi, osservazioni, domande/risposte, sondaggi dal posto). 
  
Valutazione 

-        La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto del piano cognitivo 
dell’apprendimento: in tal senso ha 

-        riguardato la ricchezza dei contenuti programmatici acquisiti, la qualità della 
comunicazione e la proprietà 

-        linguistica e, ancora, la capacità di operare correlazioni fra le conoscenze possedute. 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione condivisa nel dipartimento di 
Scienze. 

 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. Gli idrocarburi alifatici.  Alcani: idrocarburi saturi, ibridazione sp3 del 
carbonio, isomeri di struttura, la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, le proprietà 
fisiche e chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione e la combustione. I cicloalcani, 
reazioni dei cicloalcani. Alcheni: ibridazione sp2 del carbonio, nomenclatura degli alcheni, 
isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli alcheni, le proprietà fisiche e 
chimiche degli alcheni, reazioni di addizione, 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, gli idrocarburi policiclici e etrociclici. (Approfondimenti: 
come si formano gli idrocarburi policiclici, l’azione cancerogena, problema ambientale, 
l’importanza e la prevenzione) 

Classi di composti organici: I principali gruppi funzionali, caratteristiche generali degli 
Alcoli, Eteri, Aldeidi e Chetoni, acidi carbossilici e Ammine. 

Le biomolecole: La biochimica e le biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, i 
peptidi e le proteine, gli acidi nucleici e le vitamine. 
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SCIENZE DELLA TERRA 

L’interno della terra 

La struttura interna della terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati della terra; 
temperatura interna del pianeta e suo andamento; il campo magnetico terrestre. 

Vulcani. L’attività ignea: Come si verifica un’eruzione vulcanica, i diversi tipi di prodotti 
vulcanici,, la forma degli apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione. Le altre strutture di 
origine vulcanica. I rischio rappresentato dai vulcani. L’attività ignea intrusiva.  Il rischio e il 
monitoraggio dell’attività vulcanica 

I terremoti: che cos’è un terremoto. Lo studio delle onde sismiche. Misurare la forza dei 
terremoti, i danni dei terremoti e i metodi di previsione.   

La terra mobile di Wegener; le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti; la 
terra è suddivisa in placche; il modello della tettonica delle placche; i margini delle placche: 
divergenti, convergenti e trasformi; la verifica del modello della tettonica delle placche: il 
paleomagnetismo, distribuzione geografica dei vulcani; l'espansione dei fondali oceanici; 
punti caldi. Il motore che fa muovere le placche. 

                                                                                                               

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda educazione civica sono stati trattati gli argomenti che riguardano i rischi 
chimici e biologici negli ambienti di lavoro. 

  

Allegati : 
 Relazione BES  - (Bisogni educativi speciali – DSA – Diversamente abili) 
Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte  (Italiano e Matematica) 
 Atleti di alto livello (Piano formativo personalizzato) 
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Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA  FIRMA DOCENTE 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 

CINZIA CORRAO 

Lingua e 
letteratura inglese ALESSIA ARONE 

Storia PIAZZA CINZIA 

Filosofia 
PIAZZA RICCARDO 

Matematica 
GIROLAMA GUZZO 

Fisica GIROLAMA GUZZO 

Scienze naturali EMANUELE SCHIMMENTI 

Diritto dello sport ed 
Economia 

MUSOTTO SALVATORE 

Scienze motorie e sportive MICHELANGELO DI CRISTINA 

Discipline sportive MICHELANGELO DI CRISTINA 

Religione cattolica DOMENICA M. GUARCELLO 

Attività Alternativa di 
Religione 

ORAZIO SARNO 
 

Sostegno DOMENICO TUSO 

Sostegno ROSE DANELLE FASO 
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