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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 

LATINA 

3 3 3 3 3 

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** 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

STORIA 

DELL’ARTE 

DISEGNO 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 

settimanali 

 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 

 

 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 

 

 

 

 

PIANO DI STUDIO - LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 



 

                                                                 

                       

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

4 

 

 

 
 

Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA MONTE ORE 

ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

132 

 

 

Alberto Alaimo 

 

Lingua e 

cultura latina 
99 

 

Alberto Alaimo 

 

Lingua e 

letteratura inglese 99 Vito Antonio Pilade 

Storia     66 
Carmela Spitaleri 

 

Filosofia 99 
Carmela Spitaleri 

 

Matematica 132 
Francesco Antonio Alaimo 

 

Fisica 99 
Francesco Antonio Alaimo 

 

Scienze naturali 99 Tiziana Furnari 

Disegno e Storia 

dell’Arte 66 Gaetano Scolaro 

Scienze motorie e 

sportive 66 Agata Milazzo 

Religione cattolica     33 Sergio Maria Barone 

Totale ore 990  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5ASC a. s. 2021-2022 
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Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: A. Fiumedinisi 

 Rappresentanti degli Studenti: A. C. Leto, N. Orobello 

 

 

 
 

 1. Profilo relazionale e cognitivo  

 

Alunni 

 

Gli alunni che compongono la classe sono in totale 13, 6 ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti dal 

gruppo classe originario. 

Gli studenti provengono da Ciminna e dai comuni limitrofi di Baucina e Ventimiglia di Sicilia. 

Nonostante ciò, il gruppo classe risulta coeso e ha sempre partecipato attivamente alle attività 

scolastiche ed extrascolastiche, grazie anche al sostegno delle famiglie, il cui livello economico e 

culturale è per lo più medio.  

Dal punto di vista didattico, quasi tutti i ragazzi hanno seguito le lezioni con la dovuta regolarità a 

eccezione di qualcuno che ha registrato un maggior numero di assenze soprattutto nel primo 

quadrimestre. Tutti si sono mostrati rispettosi delle regole scolastiche e in grado di assumere 

comportamenti consoni al contesto spaziale e temporale.  

Riguardo alle competenze linguistico-comunicative e logico-analitiche, il gruppo-classe può essere 

diviso in tre gruppi: un primo gruppo è costituito da un esiguo numero di allievi che attesta nel 

complesso un livello di preparazione sufficiente; un secondo gruppo, altrettanto esiguo, che denota 

un livello di preparazione discreto; il terzo gruppo invece è costituito da un corposo numero di allievi 

che si sono sempre distinti per uno studio profondo e costante, una partecipazione viva e attenta e la 

cui preparazione è eccellente. Questi ultimi nel tempo hanno potenziato la capacità di ri/organizzare 

le proprie idee in forma corretta e precisa, maturando una certa organicità nel metodo di studio e 

acquisendo un corpus di conoscenze che riescono a rielaborare ed esprimere in maniera autonoma e 

anche propositiva.  

 

 

Docenti 

 

Per quanto riguarda i docenti, molti di essi sono subentrati nel presente anno scolastico. La mancata 

continuità nell’insegnamento, specialmente delle materie di indirizzo, ovvero Matematica e Fisica, 

ha fatto sentire inizialmente i suoi effetti in termini di acquisizione di un metodo. Ad ogni modo ciò 

non ha influito sul percorso scolastico né in termini di svolgimento degli argomenti né in termini di 

rendimento da parte degli alunni che hanno cercato con ogni mezzo di colmare le lacune che tale 

discontinuità ha causato. 

Si precisa inoltre che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID19, come disposto dai vari decreti e 

provvedimenti ministeriali, è stato dato avvio, in caso di positività di qualche allievo, alla DDI, ma 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V 
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non è stato necessario da parte del Consiglio di Classe rimodulare il proprio piano di lavoro e ciò non 

ha disturbato affatto la crescita formativa del gruppo classe; gli allievi infatti, tutti e indistintamente, 

hanno partecipato attivamente alle varie attività proposte, cercando di rispettare i tempi di consegna 

e mostrando uno spirito di iniziativa apprezzabile. 

 

 

 
 

1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

 

Chiamato a contribuire alla promozione della crescita educativa, culturale e professionale degli 

alunni, dello sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio, e dell’esercizio della loro 

responsabilità personale e sociale, tenuto conto di quanto ci si attende dai licei scientifici a livello 

normativo, il Consiglio della Classe 5 ASC  ha confermato le linee guida individuate per la classe già 

all’avvio del secondo biennio e incentrate su quelle che sono le finalità generali della scuola 

secondaria di secondo grado.  

Ogni docente ha operato, pertanto, mediante la disciplina insegnata ma anche in maniera trasversale, 

così da rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente caratterizzanti lo studente 

europeo.  

In quest’ottica, gli alunni sono stati stimolati a: individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 

visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti (competenza alfabetica funzionale); 

utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare (competenza 

multilinguistica); sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane, ma anche usare modelli matematici di pensiero - pensiero logico e spaziale - e 

di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte); usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci circonda, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 

empirici (competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria); utilizzare le 

tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società; comprendere l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le 

competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione 

di problemi e il pensiero critico (competenza digitale); riflettere su se stessi, gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il 

proprio apprendimento e la propria carriera; far fronte all’incertezza e alla complessità, imparare a 

imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo (competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare); agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell’evoluzione 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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a livello globale e della sostenibilità (competenza in materia di cittadinanza); agire sulla base di idee 

e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri attraverso la creatività, il pensiero critico e la 

risoluzione di problemi, l’iniziativa e la perseveranza, nonché con la capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario (competenza imprenditoriale); comprendere e rispettare come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 

forme culturali (competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali). 

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

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

il fare consapevole) con l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali (quindi, l’agire) 

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

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

condizione di: 

 

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

secondo l’asse dei linguaggi 

● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse logico-matematico e 

scientifico-tecnologico 

● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse storico-sociale   

● migliorare la socializzazione (all’interno della comunità scolastica, nel pieno rispetto di ogni sua 

componente) e formarsi sempre più alla “cittadinanza attiva” e alla consapevolezza della 

necessità di una corretta interazione tra individuo e istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, 

nel rispetto della legalità 

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

● approfondire la propria conoscenza dell’ambiente, nei suoi aspetti storico-artistici e fisico-

geografico-biologici, al fine di un’adeguata valorizzazione del territorio 

● promuovere la dimensione interculturale  

● promuovere il proprio ben-essere, in senso lato 

 

Nell’individuare gli obiettivi disciplinari che rispondessero adeguatamente agli obiettivi e alle azioni 

di cui sopra, i docenti hanno tenuto conto delle peculiarità dei propri insegnamenti adattandoli al 

gruppo-classe. 

 

2. Metodologia 

 

I criteri metodologici che informano l’insegnamento delle varie discipline sono accomunati da 

interdisciplinarità e dalla corretta interazione docenti-discenti, e concorrono al rafforzamento di un 

corretto metodo di studio e all’implementazione di un processo di comunicazione interattiva adeguata 

all’età e ai bisogni degli studenti.  
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Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai momenti 

diversi del percorso didattico, e tuttavia riconducibili ai tre fondamentali tipi di metodologia basati 

sul metodo deduttivo, il metodo induttivo e la ricerca. 

Hanno pertanto privilegiato:  

o le attività di ricerca: individuazione di un problema, ricerca della soluzione, verifica 

o l’organizzazione di situazioni in comunicazione reale nella stessa classe e/o tra gruppi diversi in 

funzione di uno scopo 

o la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, così da poter verificare 

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

successivo 

o il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari 

 

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

 

Nell’implementare i piani di lavoro, i docenti hanno lavorato così da:  

 

● alternare lezioni frontali e l’uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a lezioni con altre 

modalità (lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, uso di strumenti 

multimediali, la frequenza della palestra etc…) e sostenere gli alunni nell’individuare le 

metodologie più adeguate alle singole intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio 

(prendere note, fare scalette/schemi/mappe concettuali, etc...)   

● suscitare la partecipazione attiva degli alunni promuovendone l’attenzione, la responsabilità, 

l’interesse e la motivazione allo studio 

● promuovere le attività di ricerca e la presentazione dei dati, singolarmente o in gruppo, mediante 

l’uso di nuove tecnologie (finalizzata anche alla preparazione al colloquio degli Esami di Stato) 

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

controllarne lo svolgimento 

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

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

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

● cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere 

nell’inserimento e nell’operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a monitorare 

l’assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a sottrarsi alle prove di 

verifica) 
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4. Attività di supporto al curricolo 

 

Numerose e tutte rilevanti le attività progettate, programmate e svolte dal Consiglio di Class in 

supporto al curricolo. Apprezzabili e in alcuni casi lodevoli le risposte date dai discenti agli stimoli 

educativi.  

 

4.1 Interventi didattici integrativi 

 

In riferimento alla circ. 203 del 07/01/2022, gli studenti, durante il secondo quadrimestre, hanno 

usufruito dell’attivazione del servizio di sportello didattico finalizzato al recupero delle discipline di 

indirizzo Matematica, Fisica e Scienze Naturali. 

 

 

4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

• Animaphix Young Festival – Il Festival internazionale di cinema d’animazione per le scuole 

(13/10/2021): visione di cortometraggi afferenti a varie tematiche ed espressione di un giudizio 

per ognuno di essi sotto la guida del docente. Alll’attività ha partecipato tutta la classe 

 

• Giornate sciasciane (19/11/2021): giornata di condivisione dello studio e del lavoro 

interpretativo svolto dagli studenti relativamente al romanzo La strega e il capitano. L’attività è 

stata proposta a tutta la classe, hanno partecipato Alba, Cassata, Leto A., Polizzi, Portuesi 

 

• “Tu m’hai con disiderio il cor disposto” – Le nostre storie nella Divina Commedia 

(04/12/2021): spettacolo realizzato da tutto il triennio dell’istituto e da alcuni studenti del biennio 

in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; la classe ha scritto e drammatizzato dei 

dialoghi relativi ad alcuni canti, argomenti e personaggi del Purgatorio ed esposto un breve 

percorso interpretativo sul ruolo delle guide 

 

• I Colloqui Fiorentini (XXI edizione) – Uno ti aspetta (17/03/2022 – 19/03/2022): l’evento 

formativo, dedicato a Dino Buzzati, ha visto una fase di studio personale eseguita tramite la lettura 

di due romanzi e altri testi, degli incontri pomeridiani di approfondimento, la stesura di una tesina 

e la partecipazione alle giornate dei Colloqui. L’attività è stata proposta a tutta la classe, hanno 

partecipato Cassata e Portuesi 

 

•    PON “Let’s improve our English” (30 ore): gli studenti che vi hanno partecipato, oltre ad aver 

frequentato gli incontri e potenziato le loro competenze linguistiche, hanno sostenuto con 

successo l’esame finale conseguendo la certificazione linguistica PET B1 della Cambridge 

University 

 

•    PON “Muoviamoci insieme” (30 ore): gran parte della classe ha partecipato a questo progetto 

di Scienze Motorie, realizzando anche la coreografia, particolarmente apprezzata, per lo 

spettacolo su Dante Alighieri (v. sopra) 

 

• Riesco a… - Progetto di tutela e valorizzazione ambientale (01/04/2022): nell’ambito di un 

ampio progetto di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale, la classe ha realizzato un 

percorso digitale sui luoghi del cuore; il lavoro è stato illustrato nel corso di una mattinata dedicata 

all’evento presso il Castello di Mezzojuso alla quale hanno partecipato anche altri istituti coinvolti 
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nel progetto 

 

• Life skills e resilienza per prevenire le dipendenze patologiche: nel corso del secondo 

quadrimestre, all’interno di un progetto formativo trasversale a più docenti e più classi delle tre 

sedi dell’istituto, la classe ha svolto delle attività relative alle life skills “gestione dello stress” e 

“pensiero creativo”; la classe era già stata coinvolta nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, nel 

periodo primaverile, in un’attività relativa alla “gestione della rabbia” 

 

• Modulo CLIL – Lucan and the Pharsalia: nel corso del secondo quadrimestre è stato realizzato, 

secondo la metodologia CLIL, un modulo di letteratura latina relativo all’autore Lucano e alla sua 

opera, la Pharsalia  

 

• Incontro con l’autrice Carola D’Andrea (27/04/2022): dopo aver letto la raccolta di poesie “A 

est dei miei maremoti” e aver svolto un breve percorso sul tema dell’identità relazionale a partire 

da alcuni testi della raccolta stessa, la classe ha partecipato all’incontro con l’autrice interagendo 

con riflessioni e domande 

 

• Uscita didattica al Parco delle Madonie (06/05/2022): l’attività ha rappresentato un importante 

momento di aggregazione e di ripresa delle uscite didattiche dopo le restrizioni imposte 

dall’emergenza pandemica; per i partecipanti è stata un’occasione di socializzazione, contatto con 

la natura e relax   

 

• In programma: Giornata della Legalità (23 maggio) 

 

• Percorso sull’affettività: incontri progettati e gestiti dai Proff. Alberto Alaimo e Giovanni 

Pillitteri su corporeità, eros e affettività; in programma anche un incontro con una sessuologa 

esperta di affettività e mondo giovanile. Ha partecipato l’intera classe 

 

 

5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

 

La verifica del processo di insegnamento – apprendimento, fatta in maniera continua e quotidiana, 

è stata volta a misurare non solo l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità da parte 

degli alunni, ma anche ad osservarne la crescita (sia culturale sia umana) e favorirne la capacità 

di autovalutazione e il personale coinvolgimento nel proprio processo di apprendimento. Essa è 

stata inoltre il banco di prova dell’incidenza dell’azione didattica dei docenti, singolarmente e 

come gruppo, ed è quindi servita per individuare i necessari correttivi (per i singoli o per il 

gruppo).  

Le prove di verifica, scritte o orali, di tipo tradizionale o strutturato, sono state calibrate sul lavoro 

svolto, così da misurare il livello raggiunto sia in merito alle conoscenze sia alle abilità.  

Diverse le tipologie scelte - dalle prove oggettive (domande a scelta multipla, test vero/falso, 

ecc..) a quelle prove soggettive (temi, saggi brevi, relazioni, etc.), questionari di diverso tipo, 

elaborati scritti, grafici, traduzioni, problemi, interrogazioni individuali e colloqui, ricerche 

individuali e di gruppo, verifiche orali informali.  

Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione scelte da ciascun docente, 

si rimanda ai consuntivi disciplinari (Allegato 1) – oltre che alle direttive dei singoli dipartimenti.  
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Il Consiglio ha tuttavia fatto propria la griglia di cui all’allegato 1 bis, che indica i criteri 

generali - precedentemente individuati a livello collegiale - per la corrispondenza tra voto e 

livelli di conoscenza, competenza e abilità.  

La valutazione continua del processo di insegnamento-apprendimento tutto, sia svolto all’interno 

delle aule scolastiche sia in situazioni e ambienti di apprendimento diversi, ha consentito ai 

docenti di raccogliere dati utili alla composizione della valutazione sommativa di ciascun alunno 

in fase di scrutinio finale.  

 

Per procedere a questa, i docenti terranno quindi in considerazione: 

 

● l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari 

● il conseguimento degli obiettivi educativi 

● il grado di acquisizione delle competenze trasversali 

● l’interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari, a distanza e non, e la 

positiva ricaduta della partecipazione a queste; 

● i progressi rispetto alla situazione di partenza 

● il ritmo di apprendimento 

● l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico 

 

La corresponsione numerica dell’intero processo di verifica e valutazione, che include il voto di 

condotta (individuato secondo criteri collegiali) servirà ad individuare la fascia di appartenenza 

per l’attribuzione del credito scolastico. Per il credito formativo, si rimanda ai criteri stabiliti dal 

P.T.O.F. 

 

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

predisposizione della seconda prova scritta 

 

In vista della seconda prova scritta di Matematica dell’Esame di Stato, la classe è stata preparata 

focalizzando l’attenzione più sull’approccio pratico che su quello teorico della disciplina, 

utilizzando come criterio guida la necessità di dare agli allievi gli strumenti fondamentali per 

poter affrontare la prova in modo sicuro e corretto. La metodologia usata è stata quella della 

somministrazione di problemi da svolgere sia in classe che a casa valutando sia la capacità di 

calcolo sia il saper spiegare al resto della classe il metodo di risoluzione di ogni singolo esercizio, 

potenziando così sia la capacità di confrontarsi con se stessi che la padronanza dell’argomento 

trattato.  

La classe ha risentito, anche se in misura parziale, delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-

19 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 
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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. Gli argomenti svolti sono descritti con maggiore 

dettaglio nella parte successiva del presente documento. 
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Gli studenti negli anni scorsi si sono distinti nelle attività dei percorsi di “Alternanza Scuola Lavoro”, 

trasformata (dopo l’approvazione da parte del Parlamento della Legge di bilancio nel dicembre 2018) 

in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

Tali attività, approvati anno per anno dal consiglio di classe, hanno avuto l’obiettivo comune di 

fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, 

delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata. 

 

Al terzo anno, la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

 

. Laboratorio ALLA RICERCA DELL’ORO IN SICILIA (completamento nell’anno successivo, 

ovvero al quarto anno, causa pandemia Coronavirus) 

Ente promotore UNIPA 

data inizio 17/11/2020 - data fine 3/12/2020 

ORE 10 

 

- Laboratorio di STORIE DI VULCANI E VULCANOLOGI (completamento nell’anno successivo, 

ovvero al quarto anno, causa pandemia Coronavirus) 

Ente promotore UNIPA 

data inizio 7/01/2021 - data fine 17/01/2021 

ORE  6 

 

- CORSO SULLA SICUREZZA 

ORE 5 

 

 Al quarto anno la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

 

- Laboratorio SCIENTIFICO MULTI-INTERDISCIPLINARE DI SCIENZE 

Ente promotore UNIPA 

Data: Febbraio – Marzo 2021 

ORE 28 

 

- IL WEB TERRESTRE E I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Ente promotore UNIPA 

Data: Marzo 2021 

ORE 4 

 

Per il corrente a.s., in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. 21 del 2008 che richiede 

che attraverso i percorsi di orientamento gli studenti dovrebbero: 

 

- disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui 

servizi agli studenti nella formazione post-secondaria 

- fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria 

- conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, 

 

al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte 

PERCORSO P.C.T.O.  
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consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale, è stato predisposto il progetto 

“ORIENTIAMOCI” rivolto all’orientamento universitario e nel mondo del lavoro. 

Per la realizzazione del progetto sono state stipulate convenzioni con l’Università degli Studi di 

Palermo e con eventuali altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 

Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi: 

 

- aiutare gli studenti che frequentano l’ultimo anno del liceo a maturare, all’interno di un proprio 

progetto di vita, una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario, dove 

anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo accademico possono 

rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti abituati al modello di “classe” 

 

- facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all’università o al mondo del lavoro e 

aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro”, quali siano le occupazioni 

realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio 

 

- aiutare gli studenti a autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla 

preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono interessati e così permettere 

loro più facilmente di cercare, trovare e sfruttare le occasioni migliori dopo il liceo, “orientandosi” 

tra le offerte più adatte 

 

La classe ha svolto un numero di ore come di seguito dettagliato: 

- “XIX EDIZIONE DI ORIENTA SICILIA” – ASTERSICILIA 

Struttura esterna “Associazione Aster” 

9 – 10 – 11 Novembre 2021 

ORE 19 

 

- “INCONTRO PER LE CARRIERE “MEDICO-SANITARIE” 

Struttura esterna “Assorienta” 

14 Dicembre 2021 

ORE 1,5 

 

- “INCONTRO CON LE FORZE ARMATE” 

Struttura esterna “Assorienta” 

15 Dicembre 2021 

ORE 1,5 

 

- 

 “WELCOME WEEK” 

Struttura esterna “UNIPA” 

15 e 16 Febbraio 2022 

ORE 8 

 

Gli obiettivi che tali progetti di alternanza scuola-lavoro si sono prefissati sono stati globalmente 

raggiunti da tutti gli alunni, che hanno potuto orientarsi nelle future scelte universitarie o lavorative. 

Inoltre, la classe ha partecipato a un laboratorio PLS organizzato dal Dipartimento di Fisica e Chimica 

di UNIPA, con attività di raccolta e analisi dati con strumentazione assistita da calcolatore 

elettronico e attività di riflessione sull’Elettromagnetismo come di seguito riportato: 
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- LABORATORIO DI ELETTROMAGNETISMO - Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche (PLS) - FISICA 

Ente promotore UNIPA 

Data: Dicembre 2021 – Gennaio 2022 

ORE: 20 

 

Ove non è stato possibile svolgere i progetti in presenza, essi sono stati effettuati online. 
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Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 

contenente le relative Linee Guida, nel corrente anno scolastico si è attuato l’insegnamento 

dell’Ed. Civica, implementato dal contributo trasversale delle discipline curricolari, 

valorizzandone l’intrinseca dimensione civico sociale. L'insegnamento dell’Educazione Civica 

ha coinvolto tutte le discipline del CdC e ha previsto l’attribuzione di un voto autonomo 

rispettivamente al 1° e al 2° Quadrimestre. Le ore totali svolte sono state 34, programmate nel 

modo seguente:  

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Realizzazione dell’UDA interdisciplinare dal 

titolo: 

“CHE GENERE DI UGUAGLIANZA – LE PARI 

OPPORTUNITA”. 19 ore 

Corso di Cittadinanza e 

Costituzione: 12 ore. 

Storia: 2 ore di 

approfondimento 

 

Per le competenze, le abilità sviluppate e gli argomenti trattati in queste attività si rimanda al 

consuntivo di Educazione Civica allegato ai consuntivi delle altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Materia: Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: Alberto Alaimo 

 

1. Finalità generali e obiettivi specifici di apprendimento (declinati per competenze di base, 

competenze chiave europee, abilità)  

 

Finalità 

 Formare una “coscienza della letteratura” attraverso la lettura, l’interpretazione e il 

commento di opere e testi ritenuti rappresentativi della storia letteraria italiana 

 Far utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e consapevole nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni, dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 Fare acquisire agli studenti le linee di sviluppo del patrimonio artistico-letterario italiano, 

con riferimenti anche a quello europeo, nonché utilizzare gli strumenti per comprendere e 

contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative 

della tradizione culturale italiana 

 

Competenze di base 

 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 

 

Competenze chiave europee 

 Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti 

 Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di 

sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane, ma anche usare modelli matematici di pensiero - pensiero logico e 

spaziale - e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte); capacità di usare 

l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 

circonda, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 

e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici 

 Competenza digitale: capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Tale 

Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
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competenza comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere le competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 

se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica 

e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 

futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 

 Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture 

e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità 

 Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla  

risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 

lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: capacità di 

comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 

 

Abilità 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo  

 Cogliere le relazioni logiche tra le componenti di un testo, riconoscere lo stile di scrittura 

e le finalità 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente per socializzare informazioni ed esprimere il 

proprio punto di vista 

 Usare in modo pertinente termini specifici del linguaggio letterario 

 Collocare nel tempo e nello spazio eventi e testi, cogliendo l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sugli autori e i loro testi 

 Cogliere le relazioni tra forma e contenuto: analizzare il testo dal punto di vista linguistico, 

stilistico, retorico e lessicale 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza, i modelli, le 

influenze della tradizione letteraria e della letteratura coeva 

 Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 

 Comprendere il messaggio e gli scopi di un testo o di un’opera e metterli in relazione con 

le scelte operate dall’autore 
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 Conoscere e padroneggiare la lingua italiana e i suoi vari registri espressivi 

 Utilizzare tecniche di scrittura adeguate alla produzione di testi di vario tipo: parafrasi, 

riassunto, esposizione, argomentazione 

 Saper comprendere i prodotti della comunicazione audio visiva 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte in 

ambito letterario 

 Saper individuare le principali forme di espressione artistica 

 Saper rispettare e valorizzare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 

 Saper creare mappe, ppt, suggerite da singoli termini, famiglie di parole 

 Saper comunicare con altri nel contesto scolastico in situazioni di interazione diretta o 

mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici) 

 Saper utilizzare le TIC anche per produrre degli elaborati   

 

La classe ha complessivamente raggiunto le finalità e gli obiettivi sopra indicati, anche se in 

maniera diversificata da studente a studente in base a impegno, interesse, inclinazioni, ritmi 

di apprendimento e abilità espressive. 

 

 

2. Metodologia 
Per favorire il processo di apprendimento della classe nella sua totalità e nelle sue individualità, 

sono state impiegate diverse metodologie di insegnamento, cercando di sollecitare sempre il 

dialogo educativo e intendendo l’acquisizione dei contenuti disciplinari e lo sviluppo di abilità e 

competenze come esiti di un incontro con varie voci che narrano la vita e della vita. Si sono svolte, 

pertanto, lezioni frontali e interattive con tecnica deduttiva, induttiva e della discussione guidata 

relativamente alla riflessione critica dei contenuti e alla poetica degli autori; è stata promossa la 

lettura libera e autonoma di intere opere e/o brani significativi e sono stati realizzati percorsi 

disciplinari e interdisciplinari anche in forma di UDA. Per migliorare l’acquisizione di abilità 

nella produzione scritta, a inizio anno tutta la classe si è esercitata sulla tipologia A della prima 

prova dell’Esame di Stato e, nel secondo quadrimestre, ad alcuni studenti è stato chiesto di 

svolgere autonomamente delle composizioni in linea anche con le altre tipologie e di consegnarle 

al docente. 

La classe, infine, ha partecipato a incontri, eventi e percorsi formativi, per la specificità dei quali 

si rimanda al paragrafo “Attività integrative di supporto al curricolo” di questo documento.  

 

3. Criteri, metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
Oltre al libro di testo, il materiale di lavoro è stato pubblicato sulla piattaforma Classroom 

dell’applicativo Google Workspace e, laddove necessario, ci si è serviti della lavagna interattiva 

touch presente nell’aula informatica per la visione e l’ascolto di filmati. 

Per quanto concerne la didattica digitale integrata, ci si è avvalsi della piattaforma Meet 

dell’applicativo Google Workspace. 

Gli spazi sono stati l’aula di lezione, l’aula virtuale e l’aula informatica.  

 

4. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
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Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso culturale – 

educativo, sono state finalizzate all’accertamento de]l grado di acquisizione di contenuti, abilità 

e competenze da parte degli allievi, ma anche a verificare l’efficacia dell’azione didattico-

formativa messa in atto dall’insegnante. Come prove scritte, sono stati svolti un questionario a 

risposta aperta e temi con opzione di tracce rispondenti alle tipologie previste dall’Esame di Stato 

(A, B, C); in seguito allo svolgimento di un’UDA disciplinare, è stato valutato come pratico il 

processo di preparazione e realizzazione dell’evento dell’incontro con l’autrice e lo svolgimento 

delle relative consegne; infine, come prove orali, sono state predilette le interrogazioni mediante 

colloquio e, benché non formalizzati, hanno costituito elemento di valutazione anche eventuali 

interventi in discussioni collettive, osservazioni, risposte a domande.  

Per quanto concerne la valutazione, è stata orientata in senso pedagogico e ha tenuto conto non 

solo dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze inerenti al programma svolto, ma 

anche della situazione di partenza di ogni studente, della sua specificità e della partecipazione alle 

attività. 

 

5. Argomenti 
 

 Lettura integrale di: Un amore (D. Buzzati), Il deserto dei Tartari (D. Buzzati), A est dei miei 

maremoti (C. D’Andrea) 

 

 Divina Commedia: composizione del Paradiso, struttura del Paradiso dantesco, canti I, II 

(vv. 1-18), III, IV (vv. 67-87), VIII, XXXI, XXXIII 

 

 Il Romanticismo: caratteri generali, il ruolo dell’intellettuale, confronto con il Classicismo; 

brani: La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto, Sull’utilità delle traduzioni 

 

 Giacomo Leopardi: biografia, pensiero, metodo d’indagine e filosofia, opere; brani: La teoria 

del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, Indefinito e infinito, La 

scommessa di Prometeo, Ultimo canto di Saffo, L’infinito, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra (terza e ultima strofa); percorso tematico su dolore 

e piacere nello Zibaldone (materiale caricato su Classroom) 

 

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

Perdita d’aureola (Classroom), La prefazione di Zola a “La fortuna dei Rougon” 

(Classroom), Prefazione a Germinie Lacerteux 

 

 La Scapigliatura (cenni) e il Verismo: caratteri generali e differenze con il Naturalismo 

 

 Giovanni Verga: biografia, pensiero, opere; brani: La prefazione a “Eva” (Classroom), La 

lettera a Salvatore Farina, Rosso Malpelo, La lupa (Classroom), La lettera a Capuana 

(Classroom), La prefazione a “I Malavoglia” (Classroom), Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (I Malavoglia, cap. I), Mena, compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più 

forte» (I Malavoglia, cap. II - Classroom), Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di 

linguaggio negato (I Malavoglia, cap. V - Classroom), L’addio di ’Ntoni (I Malavoglia, cap. 

XV - Classroom) 

 

 Simbolismo: caratteri generali e Lettera del veggente (Classroom) 
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 Giovanni Pascoli: biografia, pensiero, opere: brani antologici: Il fanciullino, X agosto, 

Temporale, Novembre, Il gelsomino notturno 

 

 Decadentismo: caratteri generali 

 

 Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero, opere; brani: Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, cap. II), Il ritratto dell’esteta (Il piacere, cap. II - 

Classroom), Il programma politico del superuomo (Le vergini delle rocce, libro I), La pioggia 

nel pineto  

 

 Avanguardie: Crepuscolarismo, Vociani, Futurismo 

 

 Modernismo: caratteri generali 

 

 Luigi Pirandello: biografia, pensiero, opere; brani: Un’arte che scompone il reale 

(L’umorismo), Il treno ha fischiato, Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (Il 

fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII), Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio (Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, Quaderno Settimo, cap. IV) 

 

Coerentemente con la programmazione disciplinare, al fine di garantire agli studenti una maggiore 

consapevolezza dell’evoluzione artistica della cultura letteraria italiana, saranno oggetto di studio 

negli incontri curricolari successivi al 15 maggio i seguenti argomenti: 

 

 Luigi Pirandello, brani: «Nessun nome» (Uno, nessuno e centomila), «Io sono colei che mi si 

crede» (Così è (se vi pare), atto III, scene VII-IX) 

 

 Italo Svevo: biografia, pensiero, opere; brani: Il ritratto dell’inetto (Senilità, cap. I), La morte 

del padre (La coscienza di Zeno, cap. IV), La vita è una malattia (La coscienza di Zeno, dal 

capitolo Psico-analisi – Classroom) 

 

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

brani antologici: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, La madre (Classroom), Non 

gridate più (Classroom) 

 

 Ermetismo: caratteri generali 

 

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

I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Materia: Lingua e cultura latina 

 

Docente: Alberto Alaimo 

 

 

6. Finalità generali e obiettivi specifici di apprendimento (declinati per competenze di base, 

competenze chiave europee, abilità)  

 

Finalità 

 Far sviluppare consapevolezza linguistica attraverso lo studio della lingua nei suoi vari 

aspetti (morfologia, sintassi, semantica) e potenziando la capacità di analisi e traduzione 

 Fare acquisire agli studenti le linee di sviluppo della storia della letteratura latina, nonché 

utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e 

l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale umanistica 

occidentale 

 Fornire strumenti che rendano critica e autonoma la capacità di giudizio dello studente, 

utilizzando un approccio ai testi con taglio antropologico 

 

Competenze di base 

 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 

 

Competenze chiave europee 

 Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti 

 Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di 

sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane, ma anche usare modelli matematici di pensiero - pensiero logico e 

spaziale - e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte); capacità di usare 

l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 

circonda, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche 

e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici 

 Competenza digitale: capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Tale 

competenza comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
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programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere le competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 

se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica 

e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 

futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 

 Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture 

e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità 

 Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla  

risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 

lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: capacità di 

comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 

 

Abilità 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo  

 Cogliere le relazioni logiche tra le componenti di un testo, riconoscere lo stile di scrittura 

e le finalità 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente per socializzare informazioni ed esprimere il 

proprio punto di vista 

 Usare in modo pertinente termini specifici del linguaggio letterario 

 Collocare nel tempo e nello spazio eventi e testi, cogliendo l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sugli autori e i loro testi 

 Cogliere le relazioni tra forma e contenuto: analizzare il testo dal punto di vista linguistico, 

stilistico, retorico e lessicale 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario di appartenenza, i modelli, le 

influenze della tradizione letteraria e della letteratura coeva 

 Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 

 Saper rielaborare in modo organico le conoscenze relative all’autore e al contesto storico-

culturale 

 Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (generi letterari, autori, 

tematiche, aspetti linguistici e stilistici) 
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 Saper rielaborare differenti tipi di testo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 Saper contestualizzare i testi per una comprensione non solo letterale 

 Saper rielaborare in modo organico le conoscenze relative all’autore e al contesto storico-

culturale 

 Saper interpretare un testo sia in relazione al suo contesto sia al suo significato per il nostro 

tempo 

 Analizzare le strutture morfo-sintattiche, i connettivi, le parole chiave 

 Formulare e verificare ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte 

 Tradurre testi d’autore, secondo percorsi tematici o di genere 

 Saper comprendere i prodotti della comunicazione audio visiva 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte in 

ambito letterario 

 Saper individuare le principali forme di espressione artistica 

 Saper rispettare e valorizzare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 

 Saper comunicare con altri nel contesto scolastico in situazioni di interazione diretta o 

mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici) 

 Saper creare mappe, ppt, suggerite da singoli termini, famiglie di parole 

 Saper utilizzare le TIC anche per produrre degli elaborati   

 

La classe ha complessivamente raggiunto le finalità e gli obiettivi sopra indicati, anche se in 

maniera diversificata da studente a studente in base a impegno, interesse, inclinazioni, ritmi di 

apprendimento e abilità espressive. 

 

7. Metodologia 
Per favorire il processo di apprendimento della classe nella sua totalità e nelle sue individualità, 

sono state impiegate diverse metodologie di insegnamento, cercando di sollecitare sempre il 

dialogo educativo e intendendo l’acquisizione dei contenuti disciplinari e lo sviluppo di abilità e 

competenze come esiti di un incontro con varie voci che narrano l’uomo e dell’uomo. Si sono 

svolte, pertanto, lezioni frontali e interattive con tecnica deduttiva, induttiva e della discussione 

guidata relativamente alla riflessione critica dei contenuti e alla poetica degli autori; è stata 

richiesta la lettura autonoma del De vita beata, della Medea e, in classe e/o come consegna per 

casa, sono stati letti brani significativi di vari autori, in lingua originale e in traduzione, e sono 

stati realizzati percorsi disciplinari e interdisciplinari anche in forma di UDA. In particolare, è 

stato sviluppato un percorso sulla satira e l’epigramma nel corso del quale gli studenti hanno 

lavorato a coppie in assetto cooperativo. Con metodologia CLIL, infine, è stato affrontato lo 

studio di Lucano e della Pharsalia. 

La classe, infine, ha partecipato a incontri, eventi e percorsi formativi, per la specificità dei quali 

si rimanda al paragrafo “Attività integrative di supporto al curricolo” di questo documento.  

 

8. Criteri, metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
Oltre al libro di testo, il materiale di lavoro è stato pubblicato sulla piattaforma Classroom 
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dell’applicativo Google Workspace e, laddove necessario, ci si è serviti della lavagna interattiva 

touch presente nell’aula informatica per la visione e l’ascolto di filmati. 

Per quanto concerne la didattica digitale integrata, ci si è avvalsi della piattaforma Meet 

dell’applicativo Google Workspace. 

Gli spazi sono stati l’aula di lezione, l’aula virtuale e l’aula informatica.  

 

9. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso culturale – 

educativo, sono state finalizzate all’accertamento del grado di acquisizione di contenuti, abilità e 

competenze da parte degli allievi, ma anche a verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa 

messa in atto dall’insegnante. Come prova scritta la classe è stata chiamata alla redazione di un 

saggio in lingua inglese su Lucano (CLIL) e nella seconda parte del mese di maggio, secondo il 

calendario delle attività, svolgerà una prova semi strutturata di letteratura e classico; in seguito 

allo svolgimento dell’UDA disciplinare, è stato valutato come pratico il prodotto finale, 

consistente in una realizzazione di un pezzo satirico, in forma scritta o come video; infine, come 

prove orali, sono state predilette le interrogazioni mediante colloquio e, benché non formalizzati, 

hanno costituito elemento di valutazione anche eventuali interventi in discussioni collettive, 

osservazioni, risposte a domande.  

Per quanto concerne la valutazione, è stata orientata in senso pedagogico e ha tenuto conto non 

solo dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze inerenti al programma svolto, ma 

anche della situazione di partenza di ogni studente, della sua specificità e della partecipazione alle 

attività. 

 

10. Argomenti 

 

 Grammatica: il gerundio, il gerundivo, la perifrastica passiva 

 

 Brani di classico: Tito Livio, Lucrezia e le virtù femminili (Ab urbe condita, I, 57, 4-11), La 

virtus: Camillo e i Galli (Ab urbe condita, V, 49, 1-7); Seneca, Il valore della filosofia 

(Epistulae morales ad Lucilium, XVI, 3-5 - Classroom), Solo il tempo è nostro (Epistulae 

morales ad Lucilium, I), Il tempo sprecato (De brevitate vitae, II) 

 

 Ovidio: vita, opere, pensiero; brani: Marito e amante (Amores, I - Classroom), Come 

conquistare una donna (Ars amatoria, I – Classroom), Consigli di estetica (Ars amatoria, III 

– Classroom), La lettera di Fedra a Ippolito (Heroides, IV – Classroom), Eco e Narciso 

(Metamorphoseon liber, III, 344-510) 

 

 Tito Livio: vita, opere, pensiero; brani: Il meraviglioso in Livio: Romolo e Remo (Ab urbe 

condita, I, 4, 1-7), Numa re di pace (Ab urbe condita, I, 19-21) 

 

 La dinastia giulio claudia e dei Flavi 

 

 Seneca il retore: opera e pensiero 

 

 Seneca: vita, opere, pensiero; lettura integrale di De vita beata e Medea; brani antologici: La 

gestione del tempo (De brevitate vitae, II, III, VII - Classroom) 
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 Lucano: vita, opera, pensiero (CLIL); brani antologici: Una guerra fratricida (Pharsalia, I, 

1-32, 109-157; II, 284-325; VI, 750-830) 

 

 Petronio: vita, opera, pensiero; brani antologici: La domus di Trimalchione (Satyricon 28-30), 

Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon, 32-33, 1-4), I discorsi dei convitati (Satyricon 

41, 9-12; 42; 43, 1-7)  

 

 Persio: vita, opera, pensiero; brani antologici: Discite, o miseri, et causas cognoscite rerum 

(Saturae, III) 

 

 L’età degli imperatori per adozione 

 

 Giovenale: vita, opera, pensiero; brani antologici: È difficile non scrivere satire (Saturae, I, 

1-30 - Classroom), La satira tragica (Saturae, VI, 627-661 - Classroom), approfondimento 

audiovisivo sulla terza satira (Classroom) 

 

 Marziale: vita, opera, pensiero; brani antologici: Epigrammata I, 4 e IX, 68 (Classroom) 

 

 Quintiliano: vita, opere, pensiero; brani antologici: Il maestro sia come un padre (Institutio 

oratoria, II, 2, 5-8 - Classroom), Inutilità delle punizioni corporali (Institutio oratoria, I, 3, 

14-17), Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria, I, 3, 6-13), L’imitazione creativa 

(Institutio oratoria, X, 2, 1-7), L’elegia e la satira (Institutio oratoria, X, 1, 93-95), 

L’oratoria: Cicerone e Demostene (Institutio oratoria, X, 1, 105-122), Moralità dell’oratore 

(Institutio oratoria XII, 1, 1-3)  

 

Coerentemente con la programmazione disciplinare, al fine di garantire agli studenti una maggiore 

consapevolezza dell’evoluzione artistica della letteratura latina, saranno oggetto di studio negli 

incontri curricolari successivi al 15 maggio i seguenti argomenti: 

 

 Tacito: vita, opere, pensiero; brani antologici: La grande Germania (Germania, 13-20 – 

Classroom), Il deserto e la pace (Agricola, 30-31 – Classroom), L’invidia del principe 

(Agricola, 41)  

 

 Apuleio: vita, opere, pensiero; brani antologici: La preghiera alla Luna: Lucio torna uomo 

(Metamorphoseon liber XI, 1-2; 13), Psiche contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon 

liber VI, 21-23) 
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Materia: Lingua e Cultura Inglese 

 

Docente: prof. V. A. Pilade 

 

La classe conclude questa ultima tappa del percorso liceale mutata numericamente rispetto all’inizio 

dell’anno in quanto un’allieva si è trasferita ad altro istituto.   

 

Ciò premesso, dal punto di vista del lavoro disciplinare, tenendo in dovuto conto la situazione in 

ingresso e in progress del gruppo, si è operato seguendo le indicazioni del dipartimento, sia per lo 

sviluppo delle competenze e conoscenze strettamente linguistiche sia per la loro applicazione ai 

contenuti storico- letterari. 

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

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

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

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

come da Programmazione.  

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

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

Novecento.  

 

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

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

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

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

significativamente connessi alla DDI. 

 

Benchè per qualche allievo la preparazione sia piuttosto stentata per vie delle lacune di base, i 

risultati raggiunti sono più che soddisfacenti. 

 

Contenuti disciplinari 

Riguardo alla parte linguistica, sono state individuate attività che potessero anche sostenere lo sviluppo 

di temi trattati in ambito storico-letterario, o che comunque consentissero una revisione di lessico e 

grammatica funzionale allo sviluppo delle competenze comunicative.  

Quanto ai contenuti letterari, sono stati trattati i fatti e gli autori tra i più significativia partire dalla 

seconda metà dell’Ottocento ai nostri giorni.  

 

Da English File 

 

- File one 

- File two 

- File three 

- File four 

- File five 
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- File six 

- File seven (only grammar and vocabulary) 

- File eight (only grammar and vocabulary) 

- File nine (only grammar and vocabulary) 

- File ten (only grammar and vocabulary) 

 

 

Da Amazing Minds: 

 

- The Victorian Age 

- The Age of the novel 

- Charles Dickens and Oliver Twist (video work) 

- From Oliver Twist “I want some more” 

- Aestheticism – Decadentism 

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

- The Preface to The Picture of Dorian Gray 

- Emily Bronte and Wuthering Heights (videowork) 

- The First and Second World War 

- The War Poets  

- Rupert Brooke and The soldier 

- Herbert Read and The Happy Warrior 

- The Suffragette Movement 

- The Age of Modernism 

- James Joyce 

- Virginia Woolf 

- Jenny Joseph and her “Warning” 
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Disciplina: Storia 

Docente Prof.ssa Carmela Spitaleri 

Ore settimanali: n° 2 

Continuità didattica: ultimo biennio 

  

Libro di testo: Storia e storie dimenticate, Gentile-Ronga-Rossi, voll. 2-3, La scuola 

  

Presentazione della classe 

La classe V ASC è formata da 13 alunni, 7 ragazze e 6ragazzi. Una tra le ragazze non ha mai 

frequentato quest’anno e ha interrotto formalmente la frequenza in data 29/09/2021.  La classe è stata 

dal punto di vista comportamentale rispettosa. Gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento 

responsabile e adeguato che ha permesso un sereno svolgimento dell’attività didattica. 

L’attenzione, l’interesse e l’impegno sono stati apprezzabili anche se la partecipazione non è stata per 

tutti attiva e propositiva in egual misura. In relazione a ciò, di diversa profondità è risultata 

l’acquisizione delle conoscenze e differenziati sono stati i risultati raggiunti sia nell’acquisizione e 

rielaborazione dei contenuti, sia nell’esposizione orale. 

  

La programmazione dei contenuti è stata orientata all’acquisizione delle competenze chiave in 

un processo di apprendimento permanente, spendibile nelle scelte di vita e non, ma si è dovuto 

fare i conti anche con l’impiego di un numero di ore non indifferente sia per attività alternative 

al percorso curriculare (Orientamento, educazione civica), sia per le modalità di attuazione della 

didattica a seguito dell’emergenza pandemica.  

Sotto il profilo cognitivo i risultati della classe sono, nel complesso, soddisfacenti sebbene 

eterogenei, perché correlate al diverso grado di raggiungimento, da parte degli studenti, degli 

obiettivi di apprendimento. 

Pertanto, si rileva: 

● Una prima fascia di alunni di livello OTTIMO/BUONO, sia per ciò che riguarda 

l’acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle competenze, la motivazione, il metodo di 

studio e l’impegno. Si tratta di studenti dotati di buone capacità logiche, dediti a un 

metodo di studio efficace e costante, aventi una solida preparazione pregressa; autonomi 

e dotati di spirito di iniziativa, hanno acquisito in modo articolato e approfondito i 

contenuti che riescono ad esprimere con buone capacità espressive, mostrando un 

atteggiamento serio e maturo nei confronti degli impegni scolastici e delle regole della 

scuola. 
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● Una seconda fascia di alunni di livello DISCRETO/SUFFICIENTE, in riferimento alle 

conoscenze e competenze maturate, alla motivazione, al metodo di studio nel complesso 

sufficientemente organizzato, seppure non assiduo e superficiale solo in alcuni casi. Tutti 

gli studenti di questa fascia, secondo comunque le proprie capacità, si sono impegnati per 

lo sviluppo delle proprie       abilità, maturando nel tempo un metodo di lavoro più ordinato 

e produttivo e migliori capacità   espressive, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

La classe, in termini di partecipazione al dialogo educativo e all’impegno, offre inoltre, un 

buon contributo alle attività di didattica, distinguendosi per l'interesse e la disponibilità nei 

riguardi di ogni attività e per gli ottimi risultati conseguiti da molti alunni. 

  

Obiettivi conseguiti 

  

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia 

in rapporto ad impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. Si 

può comunque, affermare che gli alunni abbiano conseguito abilità, conoscenze e competenze, 

di seguito indicate: 

Obiettivi Didattici 

•             Alla fine del percorso formativo i discenti hanno acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile. 

  

Verifiche e valutazione 

Nella valutazione del processo di apprendimento si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei risultati 

conseguiti tramite prove formative e sommative, colloqui individuali e di gruppo, attività di vario 

genere tramite piattaforma G-Suite e in presenza. Si è tenuto altresì conto dei ritmi e stili di 

apprendimento e dell’impegno e partecipazione mostrati durante tutto l’anno scolastico. Dal punto di 

vista del lavoro disciplinare, si è lavorato sia per lo sviluppo delle competenze e conoscenze 

strettamente curriculari, sia per lo sviluppo di una comprensione critica del contesto socio-politico-

culturale attuale. 

Metodologie 

Le lezioni si sono svolte quasi sempre in presenza tranne per qualche alunno che ha usufruito di 

didattica a distanza ma per brevi periodi. Si è adottata quando possibile didattica breve in relazione 

ad alcuni nuclei tematici significativi da dover recuperare per l’anno precedente ed a questioni trattate 

nell’ultima parte dell’anno. A lezioni frontali, atte a fornire un quadro di insieme e le linee guida per 

una ricerca personale, si sono affiancate lezioni con assetto laboratoriale che hanno visto gli studenti 

attivi nella lettura e interpretazione di documenti. A queste si sono aggiunte lezioni in modalità classe 

capovolta, che hanno visto gli studenti attivi nella presentazione di argomenti assegnati. 
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Obiettivi fissati / realizzati 

Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma mediandole con le caratteristiche del gruppo e le 

competenze in ingresso dei singoli studenti al suo interno, considerato il dover continuamente 

riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze didattiche e ai tempi sempre più ridotti 

di insegnamento; si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 

  

Competenze linguistico-comunicative: 

  

•       Esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

•       Utilizzare in forma scritta e orale per usi adeguati il linguaggio specifico della disciplina 

  

Capacità/Abilità  

  

•       Capacità di collocare i fatti nel tempo e nello spazio 

•       Capacità di orientarsi nel presente 

•       Essere consapevoli della relatività dei fenomeni e della pluralità delle interpretazioni 

•       Saper distinguere gli aspetti politici, sociali, culturali ed economici di un evento storico 

complesso e le relazioni che intercorrono tra essi 

•       Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici  

  

Conoscenze e contenuti 

  

•       Conoscenza generale degli avvenimenti storici a partire dall’Unità d’Italia alla Seconda guerra 

mondiale 

  

1)     LE RIVOLUZIONI DEL 1848 

-        L’arretratezza dell’Italia 

-        Il dibattito risorgimentale 

-        L’esplosione del Quarantotto 

-        Il Quarantotto in Italia 

  

2)     L’UNIFICAZIONE ITALIANA 

-        La politica interna di Cavour 
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-        La politica estera di Cavour 

-        Garibaldi, Cavour e il meridione d’Italia 

  

3)     L’ITALIA NELL’ETA DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 

-        L’eredità degli Stati preunitari 

-        La Destra storica al potere 

-        Il completamento dell’unità d’Italia 

-        La Sinistra storica al potere 

-        Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

  

4)     LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Caratteri generali 

  

5)     SOCIETA E CULTURA DI MASSA 

Caratteri generali 

  

6)     L’ETA GIOLITTIANA 

-        I caratteri generali dell’età giolittiana: politica interna e politica estera 

-        Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

-        Tra successi e sconfitte, la campagna di Libia 

-        La cultura italiana 

  

7)     LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-        Cause e inizio della guerra 
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-        L’Italia in guerra 

-        La Grande guerra 

-        L’inferno delle trincee 

-        La tecnologia al servizio della guerra 

-        Il fronte interno e la mobilitazione totale 

-        Il genocidio degli Armeni 

-        Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

-        I trattati di pace 

  

8)     LA RIVOLUZIONE RUSSA 

-        L’impero russo nel XIX secolo 

-        Tre rivoluzioni 

-        La nascita dell’URSS 

  

9)     IL PRIMO DOPOGUERRA 

-        I problemi del dopoguerra 

-        Il disagio sociale 

-        Il biennio rosso 

-        Dittature, democrazie e nazionalismo 

  

10)  L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

-        La crisi del dopoguerra 

-        Il biennio rosso in Italia 

-        La marcia su Roma 



 

                                                                 

                       

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

34 

 

 

-        La dittatura fascista 

-        L’Italia fascista 

  

11)  CRISI DEL 1929 

-        Big crash 

  

12)  IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Caratteri generali: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler 

Fondamenti ideologici del Nazismo 

Il terzo Reich e la costruzione dello Stato totalitario 

Politica interna e politica estera 

La guerra Civile spagnola 

  

13)  La Seconda guerra mondiale- nuclei tematici essenziali 

14)  Guerra fredda, NATO, Patto di Varsavia, Disgregazione dell’URSS. Nuclei tematici essenziali 

per una lettura più consapevole degli eventi a noi contemporanei 

 Come premesso, va necessariamente rilevato che il ridotto numero di ore effettivamente svolte, al 

netto delle varie attività scolastiche ed extra, nonché all’emergenza COVID19, ha significato non 

tanto rinunciare allo sviluppo di contenuti disciplinari come originariamente programmato, quanto a 

ridurre talora i contenuti ai nuclei essenziali. 
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Disciplina: Filosofia 

Docente Prof.ssa Carmela Spitaleri 

Ore settimanali: n° 3 

Continuità didattica: ultimo biennio 

  

Libro di testo: Gli infiniti del pensiero, vol.2B e 3A, Cosmo-Morotti, Atlas 

  

Presentazione della classe 

La classe V ASC è formata da 13 alunni, 7 ragazze e 6ragazzi. Una tra le ragazze non ha mai 

frequentato quest’anno e ha interrotto formalmente la frequenza in data 29/09/2021.  La classe è stata 

dal punto di vista comportamentale rispettosa. Gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento 

responsabile e adeguato che ha permesso un sereno svolgimento dell’attività didattica. 

L’attenzione, l’interesse e l’impegno sono stati apprezzabili anche se la partecipazione non è stata per 

tutti attiva e propositiva in egual misura. In relazione a ciò, di diversa profondità è risultata 

l’acquisizione delle conoscenze e differenziati sono stati i risultati raggiunti sia nell’acquisizione e 

rielaborazione dei contenuti, sia nell’esposizione orale. 

  

La programmazione dei contenuti è stata orientata all’acquisizione delle competenze chiave in 

un processo di apprendimento permanente, spendibile nelle scelte di vita e non, ma si è dovuto 

fare i conti anche con l’impiego di un numero di ore non indifferente sia per attività alternative 

al percorso curriculare (Orientamento, educazione civica), sia per le modalità di attuazione della 

didattica a seguito dell’emergenza pandemica.  

Sotto il profilo cognitivo i risultati della classe sono, nel complesso, soddisfacenti sebbene 

eterogenei, perché correlate al diverso grado di raggiungimento, da parte degli studenti, degli 

obiettivi di apprendimento. 

Pertanto, si rileva: 

● Una prima fascia di alunni di livello OTTIMO/BUONO, sia per ciò che riguarda 

l’acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle competenze, la motivazione, il metodo di 

studio e l’impegno. Si tratta di studenti dotati di buone capacità logiche, dediti a un 

metodo di studio efficace e costante, aventi una solida preparazione pregressa; autonomi 

e dotati di spirito di iniziativa, hanno acquisito in modo articolato e approfondito i 

contenuti che riescono ad esprimere con buone capacità espressive, mostrando un 

atteggiamento serio e maturo nei confronti degli impegni scolastici e delle regole della 

scuola. 
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● Una seconda fascia di alunni di livello DISCRETO/SUFFICIENTE, in riferimento alle 

conoscenze e competenze maturate, alla motivazione, al metodo di studio nel complesso 

sufficientemente organizzato, seppure non assiduo e superficiale solo in alcuni casi. Tutti 

gli studenti di questa fascia, secondo comunque le proprie capacità, si sono impegnati per 

lo sviluppo delle proprie       abilità, maturando nel tempo un metodo di lavoro più ordinato 

e produttivo e migliori capacità   espressive, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

La classe, in termini di partecipazione al dialogo educativo e all’impegno, offre inoltre, un 

buon contributo alle attività di didattica, distinguendosi per l'interesse e la disponibilità nei 

riguardi di ogni attività e per gli ottimi risultati conseguiti da molti alunni. 

  

Obiettivi conseguiti 

  

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia 

in rapporto ad impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. Si 

può comunque, affermare che gli alunni abbiano conseguito abilità, conoscenze e competenze, 

di seguito indicate: 

Obiettivi Didattici 

•                 Alla fine del percorso formativo i discenti hanno acquisito un metodo di studio autonomo 

e flessibile. 

  

Conoscenze 

•                 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare 

•                 Conoscenza delle categorie fondamentali del pensiero filosofico 

•                 Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e tradizione filosofica attraverso gli 

autori e i testi letti e analizzati, in base alla loro pregnanza e significato nel contesto filosofico e 

culturale 

•                 Acquisizione di un linguaggio specifico 

Abilità 

•        Consapevolezza della specificità del sapere filosofico e del lessico fondamentale 

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

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

•        Definizione delle questioni affrontate e valutazione critica delle soluzioni 
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Criteri metodologici 

La programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali, talvolta supportate dall’uso di audio 

multimediali ed esercizi interattivi con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education. Il più delle 

volte si è partiti dalla lettura dei testi antologici per risalire poi al pensiero del filosofo in oggetto, allo 

scopo di rendere maggiormente attivi gli studenti e sollecitare la comprensione autonoma dei testi. 

Gran parte dell’attività didattica è stata svolta in presenza. 

Tipologie di verifica 

•                 Colloqui orali in presenza o a distanza, a seconda delle circostanze 

•                 Verifiche formative tramite google moduli, esercizi interattivi, brevi riflessioni scritte. 

Criteri di valutazione 

Per a valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Per quanto attiene alla valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo 

quadrimestre e del monitoraggio della didattica a distanza. 

Risorse strumentali 

Manuale in uso, fotocopie fornite dalla docente, video e audio inviati tramite piattaforma G-Suite. 

  

Contenuti disciplinari svolti 

  

Si fa presente, che, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, riguardo il 

rispetto dell’allievo e delle sue difficoltà in questo periodo di emergenza pandemica si è ritenuto 

necessario, al fine di non incrementare il disagio collettivo, effettuare un alleggerimento nell’area 

dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti filosofiche nel loro aspetto teorico e degli autori 

scelti sia nell’ambito dei brani sottoposti all’analisi testuale. 

  

1)  KANT 

Critica della ragion pratica: autonomia ed eteronomia della morale, etica del dovere, l’imperativo 

categorico e le sue formulazioni, postulati della ragion pratica 

cenni a  La critica del giudizio. Giudizio riflettente, Bello e Sublime 
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2)     CARATTERI GENERALI DELLA FILOSOFIA ROMANTICA: la Ragione come 

Assoluto, sentimento e ragione, il ruolo dell’Arte e della Religione, superamento del dualismo 

kantiano 

  

3)     L’IDEALISMO ED HEGEL 

I capisaldi del sistema hegeliano: reale e razionale, la dialettica, la Storia come realizzazione 

dell’Assoluto 

Gli Scritti teologici giovanili 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; 

La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato 

La filosofia della storia 

Lo spirito assoluto: Arte, Religione e Filosofia 

Testi letti: La logica dialettica; l’Assoluto come soggetto; La dialettica servo-padrone; La coscienza 

infelice 

4)  SHOPENHAUER 

Le ragioni di un riconoscimento tardivo 

I presupposti filosofici 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

La condizione umana: un’oscillazione tra dolore e noia 

Le vie della liberazione dal dolore 

  

5)  KIERKEGAARD 

La critica della ragione hegeliana 

Verità è soggettività 

Gli stadi dell’esistenza 
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La condizione umana 

Possibilità, angoscia, peccato 

Testi letti: Aut aut 

6)     POSITIVISMO: caratteri generali 

  

7)     MARX 

La critica al misticismo logico di Hegel e il rovesciamento della dialettica hegeliana; 

Critica allo Stato borghese e critica ai falsi socialismi 

Il materialismo storico; struttura e sovrastruttura 

La filosofia e la rivoluzione; 

La scienza economica: Il capitale 

Il comunismo: una società senza classi 

  

  

8)     NIETZSCHE 

Un pensiero, critico, negativo e anticipatore; importanti questioni biografiche e filologiche 

Il periodo giovanile: Nascita della tragedia, apolloneo e dionisiaco; Utilità e danno della Storia per 

la vita 

Il periodo genealogico-illuministico: fine della metafisica e morte di Dio, morale dei Signori e 

morale degli schiavi 

Il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno ritorno 

Testi letti: L’origine della tragedia, Socrate e l’illusione della metafisica; L’uomo folle e la morte di 

Dio; Dall’uomo all’oltreuomo; L’eterno ritorno  

9)  FREUD e LA NASCITA DELLA PSICANALISI 

La scoperta dell’inconscio e la struttura della psiche 
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Testi letti: L’inconscio e il sogno; Il super-io e il complesso di colpa 

  

Durante il percorso è stata tenuta in grande considerazione la partecipazione degli alunni, la loro 

propositività, la collaborazione mostrata nell’organizzazione delle attività, la puntualità nella 

presenza e nelle consegne. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda al PTOF 
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Materia: MATEMATICA  

 

Docente: Prof. Francesco Antonio Alaimo 

Ore settimanali: 4 ore 

 

Libri di testo:  

 “L. Sasso, C. Zanone - Colori della Matematica Blu, Seconda ed. volume 4 α  - Petrini 

Ed.” 

 “L. Sasso, C. Zanone - Colori della Matematica Blu, Seconda ed. volume 5 αβ  - Petrini 

Ed.” 

 

La classe, pur provenendo da una situazione di discontinuità didattica per l’alternarsi di diversi 

docenti negli anni precedenti, ha dimostrato nel suo complesso una buona predisposizione 

all'apprendimento e all’applicazione dei contenuti disciplinari.  

Nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e anche se, come stabilito dai 

decreti ministeriali, il consiglio di classe è dovuto ricorrere alla DDI per alcuni allievi, i contenuti 

più salienti concordati con il dipartimento sono stati nel suo complesso sviluppati. 

Le scelte didattiche sono state indirizzate a far acquisire i contenuti e le competenze matematiche 

tali da affrontare la seconda prova dell’Esame di Stato ed eventuali prosegui universitari in ambito 

scientifico-tecnologico. Gli allievi hanno raggiunto una buona capacità di apprendimento e calcolo 

dei tre concetti-cardine del quinto anno (limiti, derivate, integrali). 

Il percorso di insegnamento e apprendimento è stato soggetto a valutazione mediante esercizi 

individuali alla lavagna e da prove scritte in classe, oltre che al lavoro da svolgere a casa. Per tutte 

le prove si è usata una valutazione sulla base di una scala da 1 a 10 in cui si è tenuto conto della 

responsabilità, dell’autonomia e della capacità logico-deduttiva e di calcolo propria della disciplina, 

nonché dei comportamenti avuti in DDI.  

Benché globalmente la preparazione della classe risulta abbastanza soddisfacente per qualche 

allievo è un po' stentata per via di lacune di base. Sul piano comportamentale la classe si è sempre 

dimostrata molto educata, rispettosa e responsabile. 

 

Contenuti disciplinari 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

● Elementi di topologia dei numeri reali: intervalli e intorno di un punto; massimo e minimo, 

estremo inferiore e superiore di insiemi numerici; punti di accumulazione e punti isolati; 

punti interni, esterni e punti frontiera. 

 

● Proprietà delle funzioni: dominio, immagine, funzione inversa, funzione composta; funzione 

crescente e decrescente; concavità di una funzione. 

 

● Definizione di limite. Teoremi di esistenza e unicità dei limiti. Le funzioni continue e 

l’algebra dei limiti. Forme indeterminate di limiti. Calcolo di limiti. 

 

● Successioni numeriche. Limiti di successioni. 

 

● Funzioni continue: punti singolari e loro classificazione. Asintoti. 
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● Derivata di una funzione: definizione, continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni 

elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta e della funzione 

inversa. Calcolo delle derivate delle principali funzioni. Classificazione dei punti di non 

derivabilità. Rette tangenti alla curva di una funzione. Il differenziale. 

 

● Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange (enunciati e 

applicazioni). Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

(massimi e minimi). Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e convesse, i punti di 

flesso. Teoremi di Cauchy e di de l’Hopital (enunciati e applicazioni). 

 

● Studio di funzioni polinomiali intere e fratte, e funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni. Rappresentazione grafica di una 

funzione e suoi punti notevoli. 

 

● Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati. Integrazione di funzioni composte e per 

sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie con zeri 

reali e semplici nel denominatore. 

 

● Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito e teorema del valor medio. Funzione 

integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di integrali definiti e loro 

applicazioni. Calcolo di aree. Integrali impropri. 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

● Coordinate cartesiane nello spazio. 

● Distanza tra punti nello spazio. Vettori nello spazio. Operazioni tra vettori nello spazio. 

● Equazione di rette e piani nello spazio. 

● Posizione reciproca tra rette, tra piani e tra retta e piano nello spazio. 

● Distanza di un punto da un piano e da una retta. 

● Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette, tra piani e tra retta e piano nello 

spazio. 

● Equazione di una sfera 
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Materia: FISICA 

 

Docente: Prof. Francesco Antonio Alaimo 

Ore settimanali: 3 ore 

 

Libri di testo:  

● “Ugo Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Onde. Campo elettrico e magnetico. 

Seconda edizione - Zanichelli Editore” 

 

● “Ugo Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Induzione e onde elettromagnetiche. 

Relatività e quanti. Seconda edizione - Zanichelli Editore” 

 

La classe, siccome ha subito negli scorsi anni l’alternanza di diversi docenti nonché periodi legati 

alla DDI per la situazione pandemica dovuta al Covid-19, si è trovata ad inizio anno scolastico 

deficitaria di alcuni argomenti che dovevano essere trattati l’anno precedente propedeutici a quelli 

dell’anno in corso, quindi è stato necessario iniziare con parte del programma dello scorso anno, in 

modo particolare con il magnetismo.  Purtroppo per questo motivo e perché si è ricorso alla DDI, 

per alcuni individui della classe, non si è potuto affrontare lo studio della Relatività Generale e della 

Fisica Quantistica precedentemente programmato. Nonostante ciò la classe ha dimostrato una buona 

predisposizione all'apprendimento e alla partecipazione alle lezioni dimostrando particolare 

interesse e curiosità sugli argomenti trattati. 

Gli obiettivi raggiunti sono quelli di conoscere e saper argomentare sui principali concetti che 

riguardano l’Elettromagnetismo e la Relatività del tempo e dello spazio. 

Il percorso di insegnamento e apprendimento è stato soggetto a valutazione mediante colloqui orali, 

oltre che allo svolgimento di qualche problema. Per tutte le prove si è usata una valutazione orale 

sulla base di una scala da 1 a 10 in cui si è tenuto conto della responsabilità, dell’autonomia e della 

capacità logico-deduttiva propria della disciplina, nonché dei comportamenti avuti in DDI.  

Globalmente la preparazione della classe risulta abbastanza soddisfacente. Sul piano 

comportamentale la classe si è sempre dimostrata molto educata, rispettosa e responsabile. 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

● La conduzione elettrica nella materia 

La corrente elettrica nei metalli. L’estrazione di elettroni da un metallo. La corrente elettrica 

nelle soluzioni elettrolitiche. Le pile. La corrente elettrica nei gas. 

 

● Fenomeni magnetici fondamentali 

I magneti e le linee del campo magnetico. Le interazioni magnete-corrente e corrente-

corrente. Il campo magnetico. La forza magnetica su una corrente e su una particella carica. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. L’effetto Hall. 

 

● Il magnetismo nel vuoto e nella materia. 

Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico. 

Campi magnetici con simmetrie particolari. Momento delle forze magnetiche su una spira. 

Motore elettrico e altri dispositivi azionati da forze magnetiche. Le proprietà magnetiche dei 

materiali. I materiali ferromagnetici. 
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● L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione e la 

mutua induzione.  

 

● La corrente alternata 

L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, 

induttivo e capacitivo. I circuiti in corrente alternata: condizione di risonanza e corrente 

trifase. Il circuito LC. Il trasformatore. 

 

● Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell. Le 

onde elettromagnetiche piane. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico.  

 

● La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli 

assiomi della teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La 

contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al 

moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler relativistico. 
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CONSUNTIVO DI SCIENZE 

Docente:: Prof. TIZIANA FURNARI 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE  

·          Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici studiati in termini 

di: struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

·          Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

·          Descrivere l’attività vulcanica in termini di stili eruttivi, di materiali e depositi prodotti, 

tipi di edifici risultanti. 

·          Descrivere il meccanismo che origina i terremoti e le caratteristiche dei vari tipi di onde 

sismiche. 

·          Spiegare la teoria della tettonica a placche, intesa come modello dinamico globale, 

associando  le strutture della crosta terrestre con i margini di placca e i fenomeni a essi 

correlati (vulcani e terremoti). 

·          Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti trattati di 

Chimica, Biotecnologie e Scienze della Terra. 

ABILITA’ 

·          Classificare elementi, dati e informazioni secondo criteri validi (es. classificare i composti 

organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

·          Individuare somiglianze e differenze (fra classi di composti, fra processi chimici, fra tipi 

di eruzioni). 

·          Riconoscere e stabilire relazioni fra i concetti studiati (es. correlare la struttura di un 

composto organico e la sua reattività,) 

COMPETENZE 

·          Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

·          Comprendere e/o utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 
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·          Mettere in relazione fenomeni chimici, biologici con osservazioni ed esperienze personali. 

 Gli esiti cui la classe è pervenuta sono differenziati e strettamente dipendenti dal differente 

percorso di crescita culturale che i singoli studenti hanno seguito nell’arco dell’intero 

itinerario di studio, in relazione alle diverse abilità e competenze progressivamente maturate 

e alle differenti capacità di organizzazione dell’attività di studio. 

  

alcuni studenti  hanno partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiedono una 

buona preparazione di base e discrete capacità logiche e di orientamento metodologico. Grazie ad 

un impegno produttivo, se pure non assiduo, hanno maturato una conoscenza consapevole dei 

contenuti disciplinari, associata a discrete capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed 

espositiva. Alcuni alunni, 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 sono semplici e 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. 

 CHIMICA ORGANICA 

I COMPOSTI ORGANICI 

I composti organici (sintesi della prima molecola, composizione, classificazione). Le caratteristiche 

dell’atomo di carbonio e l’ibridizzazione orbitalica. Ibridizzazione  sp3, sp2 e sp. I legami nelle 

molecole organiche: covalenti singoli, doppi (cumulati, coniugati, isolati) e tripli. Legame σ e π. La 

rappresentazione delle molecole organiche (di Lewis, razionali, condensate, topologiche). 

L’isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); stereoisomeria 

(conformazionale e configurazionale). Gli enantiomeri e la chiralità. L’attività ottica degli 

enantiomeri.  

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e chimiche , reattività (gruppi funzionali e 

le classi di composti organici, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti nucleofili 

ed elettrofili). 
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GLI IDROCARBURI 

Aspetti generali e classificazione. 

Idrocarburi alifatici. 

Gli alcani: formula generale, ibridizzazione e geometria molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche 

e chimiche, isomeria e reazioni. 

I cicloalcani: formula generale, nomenclatura, geometria molecolare, isomeria, conformazioni dei 

cicloalcani, reazioni dei cicloalcani. 

Gli alcheni: formula generale, ibridizzazione e geometria molecolare, nomenclatura, i vari tipi di 

isomeria. Proprietà fisiche. Principali reazioni. Regola di Markovnikov. 

Gli alchini: formula generale, nomenclatura, geometria molecolare. Isomeria. Proprietà fisiche. 

Principali reazioni. 

 Idrocarburi aromatici: concetto di aromaticità, formula generale, nomenclatura. Il benzene: 

rappresentazione della molecola, concetto di ibrido di risonanza e legami a elettroni delocalizzati;  

principali reazioni. Effetto dei sostituenti (elettron-attrattori ed elettron–repulsori) sulla reattività 

dell’anello aromatico e sulla posizione di attacco di un secondo sostituente. Posizioni orto-meta e 

para dei sostituenti. Gli idrocarburi aromatici policiclici. Cenni su composti aromatici eterociclici. 

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Alogenuri: formula generale, classificazione (alogenuri alchilici e arilici; primari secondari e 

terziari), nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di 

eliminazione. 

Derivati ossigenati 

Alcoli: formula generale e proprietà del gruppo funzionale -OH. Classificazione, nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi (idratazione di alcheni e riduzione di aldeidi e 

chetoni). Principali tipi di reazione (per rottura eterolitica del legame O-H  o del legame  R- OH). I 

polioli (dioli e trioli).  

Eteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

Fenoli: formula generale, proprietà fisiche e chimiche. 

Aldeidi e chetoni: gruppi funzionali, classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Differenza di reattività tra aldeidi e chetoni. Reazione di sintesi (ossidazione degli alcoli). Le reazioni: 
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addizione nucleofila, di ossidazione, di riduzione. Saggi di riconoscimento (reattivi di Fehling e di 

Tollens). 

Acidi carbossilici: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura, reazione di sintesi, proprietà 

fisiche e chimiche. Le reazioni: formazione di sali e di esteri. 

Esteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

 Derivati azotati 

Le ammine: gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche (con 

particolare riferimento alla basicità). 

Le ammidi: cenni (definizione e carattere neutro) 

BIOTECNOLOGIE 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. Il trasporto 

dei geni: vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio di un gene: trasformazione e trasfezione, 

tecniche per l’inserimento di un gene all’interno di una cellula. 

Isolare i geni e amplificarli 

Differenza nell’utilizzo di DNA e mRNA come materiale di partenza. Librerie genomiche e di cDNA. 

Isolamento mediante ibridazione su colonia. Polymerase Chain Reaction (PCR): l’amplificazione 

delle sequenze di DNA. 

SCIENZE DELLA TERRA 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo 

L’attività vulcanica. I magmi. I diversi tipi di eruzione, la forma degli edifici vulcanici, i prodotti 

dell’attività vulcanica, altri fenomeni legati all’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi. Il vulcanismo esplosivo. La 

distribuzione geografica dei vulcani. 
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I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti 

Frequenza e localizzazione dei fenomeni. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

I differenti tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche. Come si localizza l’epicentro 

di un terremoto. 

La “forza” di un terremoto 

Le scale di intensità. La magnitudo di un terremoto. Il confronto tra magnitudo e intensità. L’effetto 

dell’accelerazione. 

Effetti del terremoto 

Effetti primari e di sito. Gli tsunami. 

La distribuzione geografica dei terremoti 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La dinamica interna della Terra 

Struttura interna della Terra (cenni): la crosta, il mantello e il nucleo 

La Tettonica delle placche 

Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. La relazione tra il modello della Tettonica e 

vulcani e terremoti. I moti convettivi e i punti caldi. 

Metodologie e strumenti didattici 

  Libri di testo, 

  LIM (ausili audiovisivi) 

  Lezioni frontali: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-

stimolo per focalizzare l’attenzione. 

  Lettura guidata di alcune parti del libro di testo. 
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  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. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

  Interrogazioni orali mediante colloquio individuale. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                       

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

51 

 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: G. Scolaro 

  

La classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi didattico-educativi prefissi anche se non è stato 

possibile svolgere e approfondire alcuni argomenti preventivati a causa dell’alternarsi di diversi 

docenti dall’inizio dell’anno scolastico. La loro partecipazione alla vita scolastica è stata costante e 

produttiva. Il dialogo educativo è stato sereno, improntato al rispetto delle regole e del docente. 

Durante l’anno, l’obiettivo principale è stato quello di far acquisire agli studenti una sufficiente 

autonomia linguistica di fronte al disegno e all’opera d’arte. La didattica ha privilegiato il metodo 

comunicativo. Si è lavorato sulla comprensione delle opere e degli autori legati al loro contesto 

storico-culturale. Un ristretto numero di alunni ha potuto affinare progressivamente le già buone 

competenze in ingresso raggiungendo un distinto livello di competenza. La maggior parte degli allievi 

ha conseguito un metodo di studio adeguato che ha consentito loro di raggiungere un livello tra il 

buono e il discreto di competenza. A causa del persistere dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-

19, il consiglio di classe è dovuto ricorrere alla DDI per alcuni allievi della classe che hanno 

ugualmente lavorato assiduamente con molto interesse. 

  

  

Contenuti disciplinari 

·         Il neoclassicismo: Canova, David, Goya. 

·         Il Romanticismo: Friedrich, Géricault, Delacroix 

·         La stagione dell’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir 

·         Il postimpressionismo: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Lautrec 

·         Verso il crollo degli imperi centrali. 

·         Art Nouveau. Secessione viennese: Klimt 

·         I Fauves: Matisse 

·         L’Espressionismo: Munch 

·         Die Brücke: Kokoschka 

·         Il Cubismo: Picasso 

·         Il Futurismo: Marinetti, Boccioni 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: prof.ssa Milazzo Agata 

La classe che seguo da 5 anni si è mostrata sempre disponibile e motivata, ha mantenuto per tutto il 

quinquennio un atteggiamento rispettoso e collaborativo e si è impegnata con costanza e con 

impegno crescente nel corso degli anni , sia nelle attività pratiche che in quelle teoriche. 

Le scienze motorie, al pari delle altre discipline, concorrono alla formazione integrale dello studente 

aiutandolo a sviluppare delle competenze personali, in tutti i campi dell'esperienza umana, sociale e 

professionale. Si è cercato di far comprendere agli alunni l'importanza, non tanto del conseguimento 

del risultato, ma quanto dell'impegno personale, dell'assidua partecipazione e collaborazione, a tutte 

le attività proposte. La classe, da me seguita per l’intero percorso di studi quinquennale, ha 

acquisito con una certa sicurezza le conoscenze relative alla disciplina. Gli allievi hanno migliorato 

progressivamente la resistenza, la velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione e l'equilibrio. 

Sono state fornite informazioni fondamentali sulla tutela della salute, sulla prevenzione degli 

infortuni e sui comportamenti che concorrono a sviluppare un sano e corretto stile di vita. 

E ’stata raggiunta una ottima capacità di autogestione e di autocontrollo durante la realizzazione di 

compiti motori. Ottime anche le informazioni riferite ai regolamenti, alle varie tecniche e 

simulazioni sportive di gruppo e di squadra. 

Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali dei gesti sportivi, 

nonché sono in grado di mettere in pratica norme di comportamento in tutte le situazioni e nel 

rispetto degli altri e delle cose. Sono in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina in 

modo idoneo. Tutti gli studenti, hanno raggiunto una ottima e solida preparazione sia degli aspetti 

pratici che teorici della disciplina. Per quanto riguarda Il percorso di apprendimento motorio della 

disciplina, nella pratica, sono state proposte esercitazioni in forma ludica e polivalente, illustrando i 

presupposti fisiologici del lavoro richiesto. Gli argomenti teorici, invece, sono stati proposti con 

lezioni frontale, metodo globale e analitico, utilizzo di sussidi audiovisivi, relazioni individuali e di 

gruppo, brainstorming, anche per lo sviluppo degli argomenti di Ed. Civica. 

  

Metodologia 

I metodi di insegnamento pratico utilizzati sono stati quello globale e analitico con correzione 

individuali perseguendo tutti i fini della disciplina, con l’obiettivo ultimo di rendere i ragazzi capaci 

di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con competenza, un dinamico e sano stile di 

vita, nonché di valutare ed utilizzare correttamente le notizie relative a sport, metodiche di 

allenamento, diete e doping. La pratica degli sport, anche quando ha assunto carattere di 

competitività, si è realizzata privilegiando la componente educativa in modo da promuovere in tutti 

gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva. 
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Contenuti proposti 

  

 Contenuti teorici: 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

•                 Concetto di salute dinamica e il movimento come stato di benessere 

psicofisico. 

● Il rischio della sedentarietà. 

•                 Cenni di educazione alimentare e regole corrette da seguire; l’idratazione. 

•                 I disturbi alimentari; anoressia e bulimia. 

•                 Conoscenza dei principali traumi della pratica sportiva, prevenzione degli 

infortuni e primo soccorso 

•                 Le dipendenze: tabagismo, alcolismo, droghe e le dipendenze 

comportamentali, 

● effetti dannosi sull’organismo. 

•                 Le problematiche del doping. 

•                 La donna e lo sport ( Ed. Civica). 

  

Lo sport, le regole il far play 

•                 Il valore formativo dello sport: fair play, spirito sportivo. 

•                 Le olimpiadi moderne 

•                 I fondamentali individuali di squadra degli sport praticati e non(Tennis 

tavolo, la Pallavolo, 

● il Calcio). 

•                 Sport e disabilità: le Paraolimpiadi 

  

  

Contenuti pratici: 

•                 Deambulazione, corsa, corsa balzata, corsa calciata dietro, corsa intervallata. 
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•                 Andature Ginniche; 

•                 Esercizi a carico naturale; 

•                 Esercizi di mobilizzazione del busto, delle articolazioni scapolo-omerale e  

coxo-femorale; 

•                 Esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori, dei grandi gruppi 

muscolari: 

pettorali, dorsali e della parete addominale; 

•                 Esercizi di coordinazione generale; 

•                 Attività con piccoli attrezzi e con attrezzi occasionali; 

•                 Esercizi con l’uso di palloni medicinali; 

•                 Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento; 

•                 Esercitazioni per migliorare la padronanza motoria nei fondamentali della 

pallavolo; 

•                 Esercitazioni del gioco del tennis tavolo. 

  

  

Strumenti impiegati 

Strutture utilizzate per l’attività pratica: aula dotata di due tavoli da Ping Pong, piccoli attrezzi e 

materassini. Spazio antistante la scuola per esercitare semplici fondamentali dei giochi di squadra. 

Per la parte teorica: libro di testo, aula video e i vari approcci di video-lezioni e link multimediali. 

  

  

Per la valutazione 

Dell’attività pratica, sono stati applicati parametri propri della disciplina (riferimenti a prestazioni 

standard e progressivo miglioramento individuale); Per quella della teoria si è proceduto in aula con 

quesiti che consentono semplicità di approccio, con verifiche orali, commenti ed approfondimenti 

all’interno della stessa lezione, con coinvolgimento contemporaneo di tutta la classe. A chi, a vario 

titolo, non ha potuto partecipare alle attività pratiche si sono affidati compiti di collaborazione, 

controllo, misurazione, arbitraggio al fine di non essere escluso dal percorso educativo della Classe. 
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RELAZIONE FINALE IRC 

Docente: Sergio Maria Barone. 

  

La classe ha mostrato, durante l’intero anno scolastico, impegno e interesse verso i contenuti proposti 

e ha partecipato attivamente alle attività svolte. 

Il comportamento è stato sempre corretto ed adeguato al contesto scolastico e particolarmente 

rispettoso nei confronti del docente. Nel complesso la valutazione del docente sul lavoro svolto è più 

che soddisfacente: gli alunni si sono dimostrati assai maturi e interessati alla disciplina e il profitto è 

più che buono. 

La programmazione didattica inerente alla disciplina è stata così articolata. 

  

Obiettivi generali: 

1. Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni; 

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

3. Contribuire alla formazione della coscienza morale; 

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

società di oggi. 

 

  

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi programmati all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti, in termini di conoscenza, 

competenza e capacità. Gli alunni hanno assimilato i vari contenuti della disciplina e hanno 

progressivamente preso consapevolezza della complessità del fenomeno religioso, da una parte 
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esponendo dubbi e perplessità sulla religione e sulla chiesa, dall’altra riconoscendo la valenza 

culturale della religione ed in particolare le radici cristiane della cultura occidentale. 

Più volte si sono messi in discussione, cosicché le lezioni sono diventate occasioni preziose di dialogo 

e confronto su tematiche attuali e personali. 

  

Metodologia 

Il metodo applicato per favorire l'apprendimento degli alunni è stato prevalentemente quello della 

lezione dialogata. 

  

Valutazione 

La valutazione si è avvalsa di procedure sistematiche strettamente correlate alle attività programmate. 

Gli elementi oggetto di valutazione sono stati: la partecipazione al dialogo educativo, l'interesse e 

l'impegno dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni, il livello di conoscenza dei contenuti 

proposti, la capacità critica e di dialogo.  

 

 Programma di Religione Cattolica 

-          Il sinodo della Chiesa 2021-2023 

-          I giovani e la Chiesa 

-          I giovani e la fede 

-          La morale cristiana 

-          Giovani e morale 

-          Principi di bioetica cristiana 

-          La dignità della persona 
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-          La vocazione dell’uomo 

-          La coscienza 

-          Dialogo tra credenti e non credenti 

-          Fare dei propri limiti un punto di forza 

-          Rapporto scienza-fede 

-          La religione cristiana nell’arte 

-          Educazione all'affettività: relazioni tra giovani e sviluppo della propria identità 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia A – ANALISI DEL TESTO 
 

Classe ………. Sez. ……….  – Cognome e nome dell’alunna/-o 

………………………………………………………………… 
Voto in centesimi 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
 M

A
X

 6
0

 P
U

N
T

I 

Indicatori Livello base non raggiunto Liv. 

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 4

0
 

P
U

N
T

I 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (es. 

indicazioni sulla 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica). 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e negli snodi 

tematici e stilistici. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Punteggio complessivo in centesimi     Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi. Punteggio convertito in 

quindicesimi 

                                              

Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Classe ………. Sez. ……….  – Cognome e nome dell’alunna/-o 

………………………………………………………………… 
Voto in centesimi 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
 M

A
X

 6
0

 P
U

N
T

I 

Indicatori Livello base non raggiunto Liv. 

base 

Livello 

intermedio 

Livello avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 4

0
 

P
U

N
T

I 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA B 

Individuazione della tesi 

espressa nel testo 

proposto. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Individuazione delle 

argomentazioni e degli 

snodi tematici. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Punteggio complessivo in centesimi     Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi Punteggio convertito in 

quindicesimi 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

Classe ……. Sez. ……….  – Cognome e nome dell’alunna/-o 

………………………………………………………………… 
Voto in centesimi 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
 M

A
X

 6
0

 P
U

N
T

I 

Indicatori Livello base non raggiunto Liv. 

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 

testuale. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 

4
0

 P
U

N
T

I 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Gerarchizzazione degli 

argomenti; paragrafi e 

sottotitoli. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Punteggio complessivo in centesimi. Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi. Punteggio convertito in 

quindicesimi 
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Griglia per la valutazione della verifica di matematica 

Classe: ____  Data: __/__/20__  Punteggio massimo della prova: 20 

Indicatori della prestazione 

 INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 

adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la situazione 

problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati al contesto del problema 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 

Descrittori dei livelli degli indicatori 

INDICA

TORE 

DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione problematica. Non 

riconosce i concetti-chiave e le informazioni essenziali, oppure 

non li interpreta correttamente, collocando la situazione 

problematica in un quadro concettuale non pertinente. Individua 

sporadicamente collegamenti tra le informazioni, usa i codici 

grafici simbolici in modo molto incerto. 

1 

 Analizza in modo parziale la situazione problematica. Riconosce 

solo alcuni concetti-chiave e/o interpreta solo una minima parte 

delle informazioni essenziali collocandoli nel quadro concettuale 

di pertinenza. Individua alcuni collegamenti tra le informazioni, 

usa i codici grafici simbolici con alcune incertezze. 

2 

 Analizza in modo adeguato la situazione problematica. Riconosce 

i principali concetti-chiave e/o interpreta correttamente una parte 

rilevante delle informazioni essenziali, adoperando il pertinente 

quadro concettuale. Effettua adeguati collegamenti tra le 

informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo globalmente 

corretto, seppur con qualche errore o imperfezioni. 

3 

 Analizza in modo pertinente la situazione problematica. 

Riconosce gran parte dei concetti-chiave e/o interpreta 

correttamente gran parte delle informazioni collocandole in un 

4 
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quadro concettuale pertinente. Collega opportunamente tra loro le 

informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici simbolici. 

 Analizza correttamente la situazione problematica nella sua 

globalità, individuandone con precisione i concetti-chiave e 

interpretando in modo pertinente le informazioni riferendole a un 

quadro concettuale idoneo e ben definito. Collega 

opportunamente tra loro le informazioni, usa i codici grafici 

simbolici con padronanza. 

5 

B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce 

molto superficialmente gli strumenti matematici o non è in grado 

di scegliere quelli adatti; pervenendo solo a risultati di poco 

rilievo. 

1 

 Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le 

principali e più consuete procedure; individua alcuni dei principali 

strumenti formali utili alla risoluzione, che usa commettendo 

errori o in modo incoerente. 

2 

 Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di conoscere le 

principali e più consuete procedure, non senza commettere 

qualche errore; individua, anche se in modo non sempre limpido, 

alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che 

usa in modo incerto. 

3 

 Individua strategie adeguate, anche se non sempre le migliori o 

senza commettere qualche errore; mostra di conoscere le 

principali e più consuete procedure; individua gli strumenti 

formali idonei alla risoluzione, che usa in modo adeguato, anche 

se con qualche errore. 

4 

 Individua strategie risolutive idonee supportate da opportune 

congetture. Usa gli strumenti matematici a disposizione per 

elaborare procedimenti coerenti con la strategia individuata. 

5 

 Individua strategie risolutive idonee ed efficaci effettuando chiari 

e pertinenti collegamenti logici. Usa con padronanza gli strumenti 

matematici a disposizione per elaborare procedimenti ottimali. 

6 

C Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo della 

risoluzione contiene errori procedurali o applicazioni errate di 

concetti e proprietà; commette numerosi e rilevanti errori di 

calcolo. 

1 

 Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo della 

risoluzione non è privo di errori procedurali o applicazioni errate 

di concetti e proprietà; la risoluzione contiene errori di calcolo. 

2 

 Risolve parzialmente la situazione problematica, applicando gli 

strumenti matematici necessari con adeguata padronanza, anche 

se sono presenti alcuni errori di calcolo 

3 

 Risolve la situazione problematica, applicando con sicurezza gli 

strumenti matematici idonei per giungere a risultati per lo più 

corretti 

4 

 Risolve la situazione problematica nella sua globalità in modo 

coerente, applicando con sicurezza gli strumenti matematici 

idonei per giungere a risultati corretti. 

5 
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D Descrive sporadicamente la strategia operativa, spesso senza le 

opportune giustificazioni delle scelte effettuate. In genere ignora 

la mancanza di coerenza tra i risultati ottenuti e le informazioni 

ricevute. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo parzialmente le 

scelte adottate; non sempre è in grado di cogliere l’incoerenza tra 

le informazioni ricevute e i risultati ottenuti. 

2 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando le scelte 

adottate e controllando la coerenza dei risultati ottenuti. 
3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia risolutiva, 

sottolineandone i punti-chiave e controllando costantemente la 

coerenza dei risultati ottenuti. 

4 
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RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Ed. Civica 

 

 

Coordinatrice della disciplina Prof.ssa Carmela Spitaleri 

 

Tot. ore 34 

 

Per il curricolo di Ed. Civica il C.d.C. ha proposto un’UDA trasversale per il primo quadrimestre ed 

un percorso di Cittadinanza e costituzione, integrato da due ore svolte dalla docente di Storia sul tema 

“Rapporti Stato-Chiesa dall’Unità ad oggi”, per il secondo quadrimestre.  

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Realizzazione dell’UDA interdisciplinare dal titolo: 

“CHE GENERE DI UGUAGLIANZA – LE PARI 

OPPORTUNITA”. 19 ore 

Corso di Cittadinanza e 

Costituzione: 12 ore. 

Storia: 2 ore di approfondimento 

 

Primo quadrimestre 16+3 ore  

 

Materie coinvolte e temi affrontati: 

Partecipazione ad un evento sulla violenza di genere 3h 

Lingua straniera2h: il movimento delle Suffragette  

Latino e Italiano 3h: Significare il corpo della donna: dall’uso di un oggetto alla cultura del soggetto   

Scienze motorie 2h: Le donne nella storia dello sport 

Storia 1 h: Donne e lavoro, dalla parità alle pari opportunità 

Filosofia 3h: Pensiero femminile con particolare riferimento a Virginia Woolf 

Matematica: 2h: la storia di Katherine Johnson (visione del film) 

Scienze 1h : donne nella Scienza 

Storia dell’Arte 2h Artemisia Gentileschi 

 

Al termine del percorso, volto a sviluppare una comprensione critica del contesto socio-politico-

culturale attuale, ogni alunno ha prodotto un podcast sulle donne nelle arti, nelle scienze, nel mondo 

della cultura, dello sport, della politica, allo scopo di mettere in luce il tema della disparità di genere 

valorizzando il contributo femminile nelle varie arti, scienze, cultura in generale  

 

Al termine del percorso sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali di seguito elencati: 

 

 

 

 

Area della Costituzione 

Obiettivi di apprendimento 

Allegato 3 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 
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Ricostruzione e visione consapevole del quadro storico contemporaneo, con particolare attenzione 

ai temi trattati 

Conoscenze e abilità 

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

relativi valori, 

● Conoscere il rapporto emancipazione e differenza di genere; 

● Individuare i principali effetti generati dalla discriminazione di genere; 

 

Area dello Sviluppo sostenibile 

Obiettivi di apprendimento 

● Riconoscere i rischi legati ad una politica volta prevalentemente a interessi di parte 

● Riconoscere gli aspetti socioculturali, economici e politici che caratterizzano la società 

contemporanea 

Conoscenze e abilità 

● Conoscere le  cause  dell’origine della condizione di subordinazione della donna; 

● Comprendere come la conquista della parità di genere rappresenti un autentico sviluppo 

globale; 

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

solidale. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

● Leggere e comprendere fonti e documenti 

● Consolidare un patrimonio organico di conoscenze e informazioni di base al fine di 

intraprendere ricerche autonome che sappiano condurre ad un atteggiamento critico sulla 

realtà. 

 

 

Secondo quadrimestre 14 ore  

Considerato che la normativa ha introdotto la verifica delle competenze acquisite nell'ambito delle 

attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato, all'inizio dell'anno, di dedicare un corso “ad hoc” a favore di tutti gli alunni delle classi V, 

finalizzato ad acquisire la conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in 

considerazione del fatto che lo studio del diritto non è previsto tra le materie curriculari di tale 

indirizzo scolastico, e di affidarlo ad un docente di diritto e di economia che ha trattato i seguenti 

temi: 

-La Costituzione in generale; 

-I principi fondamentali della Costituzione; 

-Principali diritti e doveri dei cittadini; 

-Le Istituzioni  Repubblicane. 

 

Al termine del percorso sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali di seguito elencati. 

Area della Costituzione 

Obiettivi di apprendimento 

Ricostruzione e visione consapevole del quadro storico contemporaneo 

Conoscenze e abilità 

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

Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale 

organizzato; 

● Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro Ordinamento Giuridico; 

● Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della Costituzione dopo 

la II guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea Costituente; 

● Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi generali; 

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

● Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di operatività in 

relazione al principio della separazione dei poteri. 

● Conoscere le principali tappe relative ai rapporti istituzionali tra Stato italiano e Chiesa 

dall’Unità ad oggi 

 

Area dello Sviluppo sostenibile 

Obiettivi di apprendimento 

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

internazionale 

● Riconoscere la distinzione tra uguaglianza formale e sostanziale 

Conoscenze e abilità 

● Avere cura di sé e degli altri, dei propri diritti-doveri come presupposto di uno stile di vita 

rispettoso della dignità di tutti. 

● Acquisire consapevolezza della necessità del rispetto del pensiero altrui per una convivenza 

civile, pacifica e solidale. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Consolidare un patrimonio organico di conoscenze e informazioni di base al fine di intraprendere 

ricerche autonome che sappiano condurre ad un atteggiamento critico sulla realtà. 

Area della cittadinanza digitale 

Obiettivi specifici di apprendimento 

● Saper esaminare le fonti in maniera critica 

● Saper distinguere tra comunicazione cooperativa e comunicazione strumentale 

Conoscenze e abilità 

● Utilizzare la rete internet in modo consapevole 

Al termine del percorso gli alunni sono stati valutati attraverso la realizzazione individuale di uno 

schema personale, di una riflessione individuale o di un prodotto su supporto cartaceo o digitale che 

ha avuto  ad oggetto il rapporto tra Stato e cittadino. 

 

Gli alunni hanno seguito entrambi i percorsi con impegno e partecipazione, raggiungendo risultati 

più che soddisfacenti anche nella realizzazione dei compiti di realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Primo quadrimestre 

             

UNITA' DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “CHE  GENERE DI UGUAGLIANZA - LE PARI OPPORTUNITA’” 

Compito 

autentico 

Immaginate che la classe  DEBBA realizzare un prodotto che abbia come 

fine la sensibilizzazione della comunità scolastica sul tema delle pari 

opportunità  e della differenza di genere con la valorizzazione della figura 

del soggetto femminile nella storia. 

Prodotto 

(+ prodotti 

intermedi) 

Realizzare a conclusione dell’UDA un video-documentario, un'intervista, un 

podcast,  una rappresentazione teatrale, un originale prodotto multimediale 

(no power point) sulle donne nelle arti, nelle scienze, nel mondo della 

cultura, dello sport, della politica, etc… Lo scopo è mettere in luce il tema 

della disparità di genere valorizzando il contributo femminile nelle varie 

arti, scienze, cultura in generale.  Il video dovrà essere realizzato anche in 

inglese. 

Competenza 

chiave da 

sviluppare 

prioritariamente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

  

Traguardi di 

competenza 

correlati 

(disciplinari e/o 

trasversali) 

Comunicazione alfabetica-funzionale; 

Competenza digitale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Conoscenze e 

Abilità 
Abilità generali Abilità generali 

Leggere e comprendere 

fonti e documenti; 

Conoscere le cause 

dell’origine della 

condizione di 

subordinazione della 

donna; 

Conoscere il rapporto 

emancipazione e 

differenza di genere; 

Individuare i principali 

effetti generati dalla 

discriminazione di 

genere; 

Comprendere e analizzare, anche in modalità  

multimediale, le diverse fonti letterarie, storiche, 

iconografiche, documentarie, cartografiche, 

scientifiche, ricavandone informazioni su eventi 

relativi al tema trattato; Sviluppare un 

ragionamento globale; 

Analizzare criticamente fonti e documenti; 

Realizzare un prodotto multimediale; 
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Comprendere come la 

conquista della parità 

di genere rappresenti 

un autentico sviluppo 

globale; 

Tempi 19 ore 

CONTESTO 

FORMATIVO  

(attività 

precedenti e/o 

successive 

strettamente 

associate alla 

realizzazione 

della prova 

Partecipazione all’attività organizzata in occasione della Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 3h 

 

Filosofia: Pensiero femminile: crisi di un modello millenario; Virginia 

Woolf, brani scelti da Le tre ghinee 3H 

 

Storia: Donne e lavoro; Dalla parità alle pari opportunità; la parabola che 

va dall’uguaglianza alla differenza; art. 3 e 37 della Costituzione italiana 2h 

 

Inglese: Le suffragette 2h 

 

Italiano e Latino: Significare il corpo della donna, dall’uso di un oggetto alla 

cultura del soggetto 3h 

 

Scienze: Donne nella scienza, riscoprirne il ruolo per riscriverne la storia 1h 

 

Matematica e Fisica: K.Johnsone il team di matematiche afroamericane che 

lavorarono come “calcolatrici” ai progetti Mercury e Apollo della NASA. 

Visione del film Il diritto di contare 2h 

 

Disegno e Storia dell’Arte: Artemisia Gentileschi, il riscatto della donna 

nell’arte 2h 

 

Scienze motorie: Le donne nella storia dello sport 2h 

FOCUS Si calcola che per raggiungere la parità uomo-donna nel mondo del lavoro, a 

livello globale, serviranno altri 202 anni (Dati ONU), e molta strada rimane 

da compiere per aumentare la partecipazione femminile al mondo della 

ricerca, in particolare quella scientifica. A causa di perduranti stereotipi e 

pregiudizi, solo il 30% delle ragazze sceglie di iscriversi a corsi di laurea 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ultimamente si 

notano miglioramenti che lasciano ben sperare in una crescita delle donne 

nella scienza e nella tecnologia. Un traguardo che andrebbe a beneficio 

dell'intera società: se la parità di genere fosse pienamente raggiunta nel 

lavoro, nella società, nella politica, il Pil mondiale potrebbe crescere di 12.000 

miliardi di dollari nel 2025 e generare maggiore equità e benessere collettivo. 
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Adattamenti per 

allievi BES o Div. 

abili 

In relazione alle risorse cognitive e alla situazione specifica all'allievo BES 

sarà richiesto di realizzare solo una parte del lavoro, quella iconografica. 

  

 

PIANO DI LAVORO 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi di 

applicazio

ne 

Attivita 

(cosa fa lo 

studente) 

Metodologi

a 

(cosa fa il 

docente) 

Esiti Tempi Evidenze per la  

Valutazione 

Fase 1         

- 

Impostare 

la ricerca 

A partire dal focus della 

presente UDA iniziare con 

la visione del film “Il diritto 

di contare” con relativo 

approfondimento della 

figura di Katherine 

Johnson e delle sue colleghe 

( per esempio leggendo 

l'articolo della rivista 

“Scientific American”( 

disponibile in rete: 

https://www.scientificameri

can.com/article/the - story-

of-nasas-real-ldquo-hidden-

figures- rdquo/) 

Confronto sul tema della 

disparita di genere nel 

mondo della ricerca 

scientifica e non solo. Se le 

studentesse e gli studenti lo 

desiderano portano la loro 

esperienza. Porsi insieme 

delle domande:1) Da dove 

viene storicamente la 

subordinazione della 

donna? 2) come e stata 

possibile questa lunga 

rimozione? 3) Quando 

inizia il processo di 

emancipazione? 4) È 

sufficiente 

Il docente 

in questa 

fase 

favorisce la 

ricerca 

degli  

studenti 

fornendo 

spunti, 

materiali, 

documenti, 

definizioni 

di alcuni 

termini che 

possono 

essere  poco 

chiari.  

“Differenza 

di genere - 

STEM 

  6 ore Come gli studenti 

costruiscono una 

ricerca 
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l'emancipazione? 5) Perché 

ad oggi in Italia non 

abbiamo mai avuto una 

donna premier? 

Fase 2        

- 

Raccoglier

e le 

informazio

ni 

Si sviluppano in classe i 

temi specifici legati ad ogni 

singola disciplina, legandoli 

di volta in volta al tema 

dell'UDA. 

Il  docente  

fornisce 

indicazioni 

anche 

attraverso 

l'uso della 

rete (DDI 

asincrona). 

  6 ore Adeguatezza delle 

informazioni 

raccolte 

Fase 3        

- 

Selezionar

e le 

informazio

ni e 

definire il 

progetto 

Selezione dei materiali e dei 

documenti per la 

definizione del progetto e 

prima stesura dell'idea che 

porta alla realizzazione del 

video. (Cosa inserire nel 

video? Quali immagini?  

Cosa vogliamo suscitare 

nello spettatore? Cosa 

riteniamo più utile per 

sintetizzare il lavoro svolto 

precedentemente?) 

Il  docente  

contribuisc

e nella 

definizione 

dei singoli  

progetti  

procedendo 

a parziali 

ed  

eventuali  

revisioni e  

raccoglie  

elementi di 

valutazione. 

  3 ore   
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Fase 4        

- 

Realizzazi

one finale      

del 

progetto 

Presentazione dei prodotti 

alla classe e commento 

relativo al progetto e alle 

scelte operate per la 

realizzazione. 

    3 ore   

 

Attività 

Italiano/Latino 

Strumenti Metodologia Tempi  Valutazione (formativa) 

Presentare esempi 

letterari di 

significazioni del 

corpo della donna 

nell’ottica di un 

possibile cambio di 

approccio: dalla 

cultura dell’oggetto a 

quella del soggetto. 

Si passeranno in 

rassegna le  

figure di Saffo in 

Leopardi (corpo 

deforme – bellezza 

negata),  

Piccarda e  

Costanza in  

Dante (corpo a  

Manuale di 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Paradiso 

(Divina  

Commedia) 

C.  

Volpato, 

Deumaniz 

zazione. 

Come si 

legittima la 

violenza, 

Editori  

Laterza,  

Lezione frontale 

Lezione 

interattiva 

3 h (2 Lingua 

e letteratura 

italiana, 1 

Lingua e 

cultura latina) 

Grado di partecipazione e 

di interesse 

Pertinenza degli interventi 

Originalità dei contributi 
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disposizione – 

bellezza abusata); 

successivamente si 

leggeranno alcuni 

estratti dell’opera  

Deumanizzazion 

e. Come si legittima 

la violenza di Chiara 

Volpato e si passerà 

quindi  

alle figure di  

Medea dall’omonima 

tragedia senecana 

(corpo abbandonato – 

bellezza tradita) e di 

Maria Maddalena in  

Fuochi di  

Marguerite 

Yourcenar. Il 

percorso si 

concluderà con la 

condivisione  

del discorso di Emma 

Watson all’ONU.  

BariRoma, 

2011 

https://w 

ww.classi 

cocontem 

poraneo.e 

u/PDF/2 

63.pdf 

M.  

Yourcena r, 

Fuochi, 

Bompiani,  

Firenze- 

Milano,  

2018 

https://w 

ww.youtu 

be.com/w 

atch?v=kk 

7Rmz32O 

QM 

Eventuali 

ulteriori 

testi forniti 

o condivisi  

dal docente 

in corso 

d’opera 

   

Titolo: Significare il corpo della donna: dall’uso di un oggetto alla cultura del soggetto 

Conoscenze Abilità 

Conoscere il rapporto corpo femminile-bellezza in 

alcuni contesti letterari e le sue significazioni 

Conoscere il contenuto e il mondo concettuale della 

Medea senecana 

Saper cogliere analogie e differenze nella 

trattazione letteraria di un tema 

Saper compiere inferenze 

Saper elaborare un pensiero critico  

  

https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/263.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
https://www.youtube.com/watch?v=kk7Rmz32OQM
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Attività 

Matematica e 

Fisica 

Strumenti Metodologia Tempi  Valutazione (formativa) 

Illustrare la 

biografia di 

Katherine 

Jhonson e il team 

di matematiche 

afroamericane 

che 

lavorarono come 

“calcolatrici” ai 

progetti 

“Mercury” e 

“Apollo” della 

NASA. 

Film: “Il 

diritto di 

contare” 

Visione del film 2 ore Grado di partecipazione, di 

interesse, presenza alle lezioni 

Titolo: La condizione delle donne afroamericane negli anni ‘60 del secolo scorso negli Stati Uniti. 

Conoscenze Abilità 

La condizione delle donne afroamericane durante 

il periodo della segregazione razziale negli Stati 

Uniti d’America 

Sensibilizzare gli studenti riguardo la condizione 

delle donne afroamericane negli anni ‘60 del 

secolo scorso negli Stati Uniti 

 

Attività Storia dell’arte Strumenti 

e 

materiali 

Metodologia Tempi  Valutazione 

(formativa) 

-Presentazione della biografia di Artemisia 

Gentileschi. 

- Visione dei video: 

1) Carlo Lucarelli racconta A. 

Gentileschi; 

2) A. Gentileschi raccontata da 

Elisabetta Rasy; 

3) Le scandalose: A. Gentileschi. 

-Attività di ricerca su siti proposti dal 

docente: 

https://www.gentileschiartemisia.it/biografia/ 

 

Pc, tablet. 

Fotocopie, 

video, siti 

internet. 

 

lezione 

frontale,  

apprendimento 

cooperativo. 

2 ore in 

totale 

 

La 

valutazione 

sarà condotta 

con il 

riferimento ai 

seguenti 

criteri:    

- 

partecipazione 

all’attività 

didattica 

- impegno  

- conoscenze 

acquisite  

- competenze 

sviluppate 
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Titolo: Artemisia Gentileschi: il riscatto della donna nell’arte. 

Conoscenze Abilità 

-Acquisire informazioni sulla vita 

artistica e personale di Artemisia 

Gentileschi 

- Individuare informazioni 

relativamente al riscatto sociale-

morale e artistico della donna artista 

nel ‘600. 

-Leggere e comprendere fonti e documenti relativi alla figura 

di A. Gentileschi 

- saper collegare la biografia di A. Gentileschi nel suo 

momento storico 

- scegliere e negoziare i contenuti proposti per comprendere 

l’azione rivoluzionaria dell’artista contro ogni forma di 

oppressione e disuguaglianza di genere. 

 

Attività Scienze Strumenti Metodologia Tempi  Valutazione (formativa) 

fare una ricerca per ripercorrere 

le biografie e le principali 

scoperte scientifiche di alcune 

scienziate unite tra loro da una 

grande passione per la chimica. 

Riflettere su quale sia stata la 

condizione delle donne 

scienziate nella storia e quale 

sia adesso  

ricerche su 

web, LIM o 

PC 

lezione 

interattiva, 

ricerca, 

dibattito 

1 ora a 

dicembre 

 

 grado di partecipazione, 

di interesse.  

Titolo:Le Donne nella Scienza: riscoprirne il ruolo per riscrivere la Storia. Marie Curie:  la prima donna 

a ricevere il Nobel per la Chimica 

Conoscenze Abilità 

conoscere le tappe evolutive delle conoscenze scientifiche 

attuali e la discriminazione di genere in ambito degli studi 

scientifici. 

saper collegare eventi, saper collocare 

una biografia in un dato momento 

storico.  
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Attività Inglese Strumenti Metodologia Tempi  Valutazione (formativa) 

Il movimento delle Sufragette Libro di 

testo 

lezione 

interattiva, 

ricerca, 

dibattito 

2 ore a 

dicembre 

 

 grado di partecipazione, 

di interesse.  

Titolo: Lotta per l’emancipazione politica delle donne 

Conoscenze Abilità 

conoscere le tappe evolutive della lotta delle donne per i diritti 

politici 

saper collegare eventi e saperli 

collocare in un preciso  momento 

storico.  

 

Attività Filosofia Strumenti Metodologia U Valutazione (formativa) 

 Ripercorrere 

brevemente gli 

stereotipi su identità di 

genere  

 Femminismo tra primo 

e secondo ‘900 

 Analizzare alcune pgg. 

Tratte da Le tre ghinee 

di Virginia Woolf 

Fotocopie 

fornite dalla 

docente 

 

Il pensiero 

femminile da 

La Filosofia e 

l’esistenza di 

Abbagnano 

Fornrro 

 

Le tre ghinee, 

ed Feltrinelli, 

pgg. 62-64; 

86-87; 94-

95;138-139 

lezione 

interattiva,  

lettura e 

analisi dei 

testi 

ricerca, 

dibattito 

3 

ore  

 

 grado di partecipazione, di 

interesse.  
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Titolo:Crisi di un modello millenario: il pensiero femminile nel ‘900 

Conoscenze Competenze-Abilità 

 Concetto di discriminazione, stereotipo, genere 

 Riflessione filosofica femminista 

 Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere del tema trattato il 

legame con l’attualità 

 Saper argomentare e dibattere 

oralmente intorno a una 

questione, a partire dai 

contenuti esaminati 

 Sintetizzare gli elementi 

essenziali del tema trattato 

operando collegamenti con 

prospettive diverse 

 

Attività Storia Strumenti Metodologia Tempi

  

Valutazione 

(formativa) 

Visione ed analisi di un video su 

donne e lavoro in Italia 

ricerche su web 

https://www.raipl

ay.it/video/2021/

03/Passato-e-

Presente---

Uomini-e-donne-

uguali-nel-

lavoro-bea60012-

b137-4302-ae4d-

1a7033e76017.ht

ml 

lezione 

interattiva, 

ricerca, dibattito 

1 ora 

 

 grado di 

partecipazione, 

di interesse.  

Titolo: Donne e lavoro: dalla conquista dei diritti politici e sociali, alle pari opportunità 

Conoscenze Abilità 

 saper attribuire il giusto significato alle espressioni “uguaglianza 

formale” e “uguaglianza sostanziale”, “uguaglianza” e “pari 

opportunità”,  

 conoscere le tappe evolutive della conquista dei diritti politici e 

sociali da parte delle donne in Italia 

 

saper collegare eventi e 

operare inferenze 
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Attività Scienze 

motorie e sportive 

 

Strumenti Metodologia Tempi  Valutazione (formativa) 

Si discuterà Sulle 

sfide delle donne ,che 

hanno dovuto 

affrontare nel corso 

della storia per la 

pratica dello sport 

femminile. 

Schede, 

video e 

articoli.  

Lezione 

interattiva e 

flipped 

classroom. 

        2 h Grado di partecipazione e di 

interesse. 

Titolo:  

La donna nella storia dello sport . 

 

Conoscenze 

 
Abilità 

 

Conoscenza   dei miglioramenti nella parità di genere 

nello sport . 

Le Olimpiadi di Londra del 2012. 

Valore sociale e promozione dello sport femminile. 

 

Capacità di comprendere e sperimentare come 

lo sport è da sempre, veicolo importante di 

valori e principi. 

Acquisizione di una coscienza sociale, volta a 

superare pregiudizi e disparità nel mondo 

dello sport femminile. 

. 
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RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

 

CRITERI INDICATO

RI 

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Congruenza 

con le 

consegne 

• Le  

consegne 

sono state 

rispettate? 

• Le fasi  

indicate 

nelle  

consegne 

sono state 

eseguite? 

• Vi e stato un 

ulteriore 

sviluppo 

rispetto alle  

consegne 

proposte ? 

Nel prodotto 

non  

si registra il 

rispetto delle  

consegne 

Il prodotto in 

alcune parti non 

rispetta le  

consegne e 

alcune fasi non 

sono state 

eseguite 

Il prodotto 

rispetta le  

consegne ma le 

fasi indicate 

non sono state 

tutte eseguite 

Il prodotto 

rispetta 

puntualmen

te tutte le 

consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell'esecuzi

one di tutte 

le fasi 

Il prodotto 

rispetta 

puntualment

e tutte le 

consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell'esecuzio

ne di tutte le 

fasi e 

aggiunge 

delle novità 

originali in 

termini di 

fasi eseguite 

Adeguatezza 

delle 

informazioni 

raccolte 

• Le  

Informazion

i raccolte 

sono 

adeguate  

al prodotto? 

• Le  

Informazion

i raccolte 

sono state 

utilmente 

seleziona 

te ai fini di 

un  

adeguament

o al prodotto 

da realizzare 

? 

Le 

informazioni 

raccolte non 

sono 

sufficienti e 

appaiono non 

adeguate 

  

 

Le informazioni 

raccolte sono 

parzialmente 

adeguate e non 

sempre sono 

state 

coerentemente 

selezionate 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate ma 

non sempre 

utilmente 

selezionate 

Le 

informazio

ni raccolte 

sono 

adeguate e 

ben 

selezionate 

attribuendo 

coerenza 

interna al 

prodotto 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate e 

molteplici, 

ottimamente 

selezionate e 

conferiscono 

una 

originalità al 

prodotto 
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• C'e stata 

un'ampia 

gamma di  

informazioni 

da selezionare? 

Completezza  

dell'analisi 

storica 

• Le fonti 

sono citate 

con 

correttezza 

metodo-

logica? 

• Le fonti 
sono 
molteplici? 

• In ogni  

parte del 

prodotto vi e 

il 

riferimento 

alle fonti? 

Le fonti non 

sono citate e 

non se ne fa 

quasi mai  

uso 

 Le fonti sono 

solo 

sporadicamente 

citate e in 

alcune parti del 

prodotto sono 

assenti 

Le fonti sono 

citate e sono 

ricorrenti ma 

non in tutto il 

prodotto 

Le fonti 

sono 

puntualmen

te citate con 

correttezza 

metodologi

ca e sono 

diverse tra 

loro e 

presenti in 

tutte le parti 

del  

documento 

Le fonti sono 

citate con 

correttezza 

metodologic

a e sono 

diverse, 

alcune 

ricercate in 

contesti 

diversi. Le 

fonti sono 

diverse e 

molteplici. 
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Proprieta di 

lessico 

specifico e 

capacita di 

argomentare 

• L'uso del  

lessico è 

appropriato? 

• Il lessico è 

ricco e 

specifico? 

• La lettura è 

scorrevole e 

agile? 

L'argomentazi

one non è 

coerente e 

coesa. 

Il linguaggio 

e confuso e 

poco 

appropriato 

L'argomentazio

ne è essenziale; 

il lessico è 

sostanzialmente 

corretto. 

L'uso del 

lessico è 

appropriato e 

mostra 

un'ampiezza 

semantica. 

L'argomentazio

ne è organica e 

fluida. 

L'uso del 

lessico è 

appropriato 

e mostra 

una 

notevole 

ricchezza 

semantica. 

L'argoment

azione è 

organica, 

fluida e 

coerente. 

L'uso del 

lessico è 

appropriato e 

mostra una 

notevole 

ricchezza 

semantica. 

L'argomenta

zione è 

organica, 

fluida e 

coerente. La 

lettura risulta 

agevole e 

piacevole. 

  

Chiarezza e 

accuratezza 

dei 

materiali 

prodotti 

•  

•  

•  

Il prodotto ha 

un’impostazione 

grafica 

adeguata? 

Il prodotto è 
stato curato nei 
dettagli? 

Il prodotto è 

chiaro e di 

immediata 

fruibilità? 

Scarsa 

chiarezza e 

accuratezza 

dei 

materiali 

prodotti 

Solo in parte 

il prodotto 

mostra 

chiarezza e 

non sono 

stati curati i 

dettagli 

 Il prodotto 

ha una chiara 

impostazione 

grafica e vi è  

una 

sufficiente 

cura dei 

dettagli 

Il prodotto 

ha una 

veste 

grafica 

ricercata e 

vi è una 

cura nei 

dettagli e 

risulta di  

immediata 

fruibilità. 

Il prodotto ha una 

veste grafica 

ricercata e vi è una 

cura nei dettagli e 

risulta di  

immediata 

fruibilità. 

       PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO: 

/25 
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Insegnamento trasversale Educazione Civica 

Secondo quadrimestre 

Cittadinanza e Costituzione 

Prof. Antonino Scimeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

Viaggio attraverso la Costituzione della 

Repubblica Italiana e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea alla ricerca 

dei valori fondanti la Comunità italiana e 

quella europea. 
 

Questa Unità didattica è incentrata sul nucleo 

tematico dedicato alla COSTITUZIONE in 

quanto pilastro dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica nei percorsi di istruzione e 

che ha al suo interno diverse tematiche tra cui 

quelle riguardanti il diritto nazionale e 

internazionale, la legalità, la solidarietà, lo 

sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e 

del patrimonio storico e artistico. 

La progettazione di questa Unità didattica è 

finalizzata al raggiungimento delle competenze 

ordinamentali individuate per un aggiornamento 

dei risultati di apprendimento nell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica. 

 

 

Prodotti 

 

Realizzazione individuale di uno schema 

personale, di una riflessione individuale o di un 

prodotto su supporto cartaceo o digitale che abbia 

ad oggetto il rapporto tra Stato e cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza focus:  
Esercitare la cittadinanza attiva come 

espressione dei principi di legalità, solidarietà 

e partecipazione democratica  

Competenze correlate: 
Orientarsi nella complessità del presente 

utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociali del passato, anche al fine di 

confrontarsi con opinioni e culture diverse  
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Competenze disciplinari e di cittadinanza 

 

 

Competenze di cittadinanza 
1 - Imparare ad imparare 

3 - Comunicare e comprendere  

4 - Collaborare e partecipare 

5 - Agire in modo autonomo e responsabile 

6 - Risolvere problemi 

7 - Individuare collegamenti e relazioni 

8 - Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Abilità  Conoscenze 

Riconoscere l'importanza della presenza di 

regole giuridiche in un contesto sociale 

organizzato; 

 

Comprendere l'importanza della Carta 

Costituzionale nel nostro Ordinamento 

Giuridico; 

 

Rispettare i valori sanciti e tutelati nella 

Costituzione della Repubblica italiana.  

 

Utilizzare il territorio come fonte storica. 

 

Collocare processi, momenti e attori nei relativi 

contesti e periodi storici. 

 

Mettere in relazione la storia del territorio con la 

storia italiana, europea e mondiale. 

 

Utilizzare fonti di diverso tipo anche digitali. 

 

Riconoscere i caratteri significativi riferimento 

al contesto storico culturale. 

 

Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali 

anche con riferimento al proprio territorio. 

 

Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili.  

Principi fondamentali e struttura della 

Costituzione italiana e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. (C12). 

Principali istituzioni dell’Unione Europea. 

 

Principali tipologie di fonti.  

-  Conoscere le ragioni storiche e politiche che 

portarono alla scrittura della Costituzione dopo la 

II guerra mondiale ed il processo di elaborazione 

realizzato dall'Assemblea Costituente; 

-  Analizzare i caratteri generali della 

Costituzione Italiana e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro 

Stato ed il loro ambito di operatività in relazione 

al principio della separazione dei poteri. 

 

Momenti e attori principali della storia italiana, 

con particolare riferimento alla formazione dello 

Stato Unitario, alla fondazione della Repubblica 

e alla sua evoluzione.  

 

Utenti destinatari   Studenti classi 5° 

Prerequisiti  
 

Conoscere le regole del vivere civile  

Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di 

testo  

Leggere e comprendere testi di vario tipo  

Fase di applicazione  
 

In corso d’anno scolastico:  2° quadrimestre 

Tempi  
 

12 ore didattica + 2 ore per la prova di fine 

unità didattica (test e prodotto finale) 

Esperienze attivate  Formazione in classe con i singoli docenti. 
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Metodologia Lezione frontale e partecipata, Lavoro 

individuale e di gruppo, Ricerca in Internet. 

Risorse umane:  Docente di diritto ed Economia 

Strumenti  
 

Testi scritti, materiale fornito dal docente, 

dizionari, strumenti informatici e internet. 

Valutazione Test finale a risposta multipla 

 

 

 

SCANSIONE ARGOMENTI 

 

1° modulo: La Costituzione in generale (ore 2) 
 

 L'idea di Costituzione; 

 La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 

 La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto e le fonti del diritto; 

 Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 

 Il procedimento per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme; La Corte 

Costituzionale 

 

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) (ore 2) 

 

 Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 

 Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 

 Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 

 Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

 La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); 

 La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

 I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

 La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); 

 La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); 

 L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di 

asilo (art. 10); 

 Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

 La bandiera italiana (art. 12). 

 

3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 - 53) (ore 2) 

 

 art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; 

 art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

 art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

 art. 16: libertà di circolazione e soggiorno;  

 art. 17: libertà di riunione; 

 art. 18: libertà di associazione; 

 art. 19:libertà religiosa 

 art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 
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 art. 24: diritto di agire in giudizio 

 art. 25: Giudice naturale 

 art. 27: responsabilità penale personale 

 art. 30: l’istruzione e l’educazione dei figli 

 art. 32:il diritto alla salute:principio e significato 

 art. 36: la retribuzione; 

 art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

 art. 39: organizzazione sindacale; 

 art. 40: diritto di sciopero 

 art. 41:l’iniziativa economica 

 art. 42: proprietà privata 

 art. 50 il diritto di petizione o democrazia diretta 

 art.  53 la capacità contributiva. 

 

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento  (ore 2) 
 

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

 legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

 iter di formazione della legge ordinaria 

 

5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica e la 

Magistratura  (ore 2) 
 

 Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 

 atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

 Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

 La Magistratura 

 

 

6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2) 

 Exurcus storico ; le tappe dell'integrazione europea: dalla Ceca alla UE; 

 Le istituzione della U.E.: Il Parlamento, la Commissione, il Consiglio Europeo 

 Le politiche comunitarie 

 L'ONU 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 ASC 
 

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

 

Lingua e cultura latina Prof. A. Alaimo …………………………………… 

 

Lingua e cultura inglese Prof. V. A. Pilade  

 
…………………………………… 

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

 

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

 

Matematica Prof. F. A. Alaimo …………………………………… 

 

Fisica Prof. F. A. Alaimo …………………………………… 

 

Scienze naturali Prof. T. Furnari …………………………………… 

 

Disegno e storia dell’arte Prof. G. Scolaro …………………………………… 

 

Scienze motorie e sportive   Prof. A. Milazzo …………………………………… 

 

Religione cattolica Prof. S. M. Barone …………………………………… 
 

 

  

    

   

Il Presidente del CC Prof.ssa G. D’Amico    …………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


