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PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 

DISCIPLINE 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e lett. Latina      

Lingua e lett.  Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e  Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale  ore settimanali 27 27 30 30 30 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5G -   A.S. 2021-2022 

 

 

1. ELENCO DOCENTI   E MONTE ORE ANNUALI 

DISCIPLINA 
MONTE ORE 

ANNUALE 
DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana 132 
Prof. ssa Anna Italiano 

Lingua e letteratura latina 99 

Lingua e cultura straniera  (Inglese) 99 Prof.ssa  Angela Chiello 

Storia 66 Prof.  Raspante Fabrizio *  

Filosofia 99 Prof.  Riccardo Piazza *  

Matematica 132 
Prof.ssa  Rosa Sanfilippo 

Fisica 99 

Scienze Naturali 99 
Prof.  Rosolino  Ribaudo   (Coordinatore 

di Classe) 

Disegno e Storia dell'Arte 66 Prof. Umberto Scordato 

Scienze  motorie e sportive 66 Prof. Gioacchino Di Gesù  

Religione  Cattolica 33 Prof.  Gioacchino Macchiarella 

 

* da febbraio 2022 

 

 

2. RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI 

Cognome Nome 

Sig.ra   Casa  Francesca Maria 

Sig.ra   Davì    Cristina 

 

 

 

3. RAPPRESENTANTI  DEGLI STUDENTI/ESSE 

 

Cognome Nome 

Ceraulo  Giulia 

Scaccia     Marco 
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4. VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA 
N. 

docenti 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Continiuità 

didattica nel 

triennio 

Lingua e letteratura italiana 1    X 

Lingua e letteratura latina 1    X 

Lingua e cultura straniera  (Inglese) 1    X 

Storia 2   *  

Filosofia 2   *  

Matematica 1    X 

Fisica 1    X 

Scienze Naturali 1    X 

Disegno e Storia dell'Arte 1     

Scienze  motorie e sportive 3 * * *  

Religione  Cattolica 3 * * *  

 

*  Nuovo docente 

In merito alla continuità didattica si sono registrati nell'ultimo anno cambiamenti nelle docenze di 

Storia e Filosofia, da Febbraio 2022. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

 

1. STORIA E COMPOSIZIONE ATTUALE 

L'attuale assetto della classe 5G deriva da un nucleo originario di 20 componenti che si è mantenuto 

fin dal primo anno. Al terzo anno sono stati aggregati quattro studenti, due ripetenti e due 

provenienti dalla seconda classe di altri corsi dello stesso Liceo 

Il gruppo classe attuale, che si prepara a sostenere gli Esami di Stato, è formato da 24 componenti  

(14 studentesse e 10 studenti), tutti provenienti dalla 4G dell'anno scolastico precedente. 

 

 

N° STUDENTI/STUDENTESSE 

1 ANELLO ALESSIA 

2 BATTAGLIA GIORGIO 

3 BLANDO TOMMASO 

4 CERAULO GIULIA  

5 COSTA GAETANO FRANCESCO 

6 CUSIMANO DELIA MARIA 

7 DI STEFANO GIUSY 

8 GARGANO SERGIO 

9 GIACALONE CRISTINA 

10 GIARGIANA  MICHELLE 

11 INGROSSO GIULIA 

12 LO BOCCHIARO MARTINA 

13 LO COCO GIULIANA 

14 LOMBARDO MARIA LETIZIA 

15 MUSICO' ROSARIO MATTEO 

16 POLITO VINCENZO 

17 PRESTIGIACOMO MICAELA 

18 PRESTIGIACOMO SIMONA  

19 PROVENZANO FEDERICA  

20 SCACCIA MARCO 

21 SCAVO VINCENZO PIO 

22 SUCATO GINO 

23 TOMASELLO ANNA 

24 ZARCONE ALESSANDRO 
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2. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO IN CORSO 

Degli/delle studenti/esse presenti in elenco 19 sono stati promossi direttamente a giugno alla 

conclusione dell’a.s. precedente, 5 – invece – dopo aver sostenuto gli esami di agosto a seguito 

della sospensione di giudizio deliberata in sede di scrutinio a giugno. Uno studente non si è avvalso 

dell’insegnamento IRC. La frequenza scolastica, in genere, è stata regolare; solo per alcuni alunni 

sono stati ripetuti e continui, nel corso dell’anno, i ritardi e gli ingressi a seconda ora. Qualcuno/a, a 

più riprese nel corso dell'anno,  è stato/a costretto/a  a seguire le lezioni a distanza, causa COVID.  

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

quello cognitivo. Accanto ad un nutrito gruppo di studenti/esse non sempre adeguatamente 

motivato, se ne rileva un altro di buona vivacità intellettuale che si è sempre distinto per l’impegno 

e la partecipazione. 

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

proporzionale all’impegno personale, all’interesse, alle conoscenze e competenze acquisite negli 

anni, alle attitudini personali, evidenziando per alcuni/e studenti/esse costanza, partecipazione 

responsabile in tutte le attività curriculari ed extracurriculari, mentre per altri/e studenti/esse è stato 

necessario sollecitarne continuamente la partecipazione e l’impegno nei vari ambiti disciplinari con 

risultati non sempre positivi.Su tutto ha pesato la situazione COVID, che nell'ultimo triennio ha 

condizionato in modo non indifferente la maturazione sociale, personale, relazionale, culturale e 

didattica di ciascuno/a studente/essa 

Da questo emerge un importante Punto di fragilità della classe: la mancata maturazione di un 

metodo di studio autonomo e responsabile in diversi/e studenti/esse, soprattutto in qualche 

disciplina di indirizzo. Pertanto  dal punto di vista del rendimento, al momento della stesura del 

presente documento, la classe risulta suddivisa in tre fasce di livello:  

 la prima formata da un ristretto numero di studenti/esse partecipi ed interessati al dialogo 

educativo, autonomi nello studio e che hanno raggiunto risultati più che buoni nei diversi 

ambiti disciplinari grazie alla conoscenza completa dei contenuti, alle capacità logico–

espositive maturate e alla rielaborazione autonoma e personale. 

 la seconda con studenti/esse che, pur possedendo adeguati prerequisiti, non sono stati 

costanti nello studio, con risultati non sempre all’altezza delle loro possibilità. 

 la terza rappresentata da studenti/esse con fragilità dovute a lacune pregresse e ad un non 

maturo metodo di studio; questi/e studenti/esse  hanno evidenziato difficoltà 

nell’acquisizione dei contenuti e dell’apparato concettuale di diverse discipline, sia a causa 

di un’attenzione discontinua e di un impegno non organizzato e non sempre adeguato sul 

piano metodologico, sia a causa di carenze pregresse nelle abilità e competenze di base.  

 

Punto di forza della classe, altresì, è stata la condotta sostanzialmente responsabile, grazie alla 

capacità di contenere entro limiti accettabili manifestazioni di intemperanze comportamentali. Nel 

corso del triennio i discenti, infatti, hanno mantenuto, in generale, un comportamento corretto sia 

nei confronti dell'istituzione scolastica sia con i docenti, interagendo e istaurando con loro, quando 

possibile, un dialogo aperto e sincero, basato sulla cordialità, sulla collaborazione e fiducia 

reciproca. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

 

1. FINALITÀ E OBIETTIVI 

Con riferimento alle finalità generali e specifiche ed ai relativi obiettivi formativi declinati nel 

PTOF, in coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza, il Consiglio di Classe ha 

individuato le seguenti finalità, connesse alle istanze basilari del profilo educativo e culturale 

previsto dalla formazione scolastica superiore:  

1)   sostenere la crescita dell’individuo guidandolo nella formazione di una personalità critica e 

 autonoma, in particolare nelle scelte professionali;  

2)  coltivarne la dimensione socio-relazionale implementata nei suoi aspetti e valori essenziali:  

 sensibilizzazione al senso della legalità, del dovere e della democrazia  

 educazione alla corretta interazione con le istituzioni pubbliche. 

e i seguenti obiettivi:  

a. educativi:  

 consolidare l’inserimento dei singoli studenti/esse nel contesto-scuola sollecitandone il 

riconoscimento dell’indispensabilità del rispetto delle regole e degli impegni ai fini 

dell’ordinato funzionamento dell’istituzione scolastica stessa;  

 favorire il consolidamento negli studenti/esse della consapevolezza critica delle proprie 

attitudini, nonché dei propri punti di debolezza;  

 educare lo/a studente/essa ad individuare i diritti propri e altrui, agendo 

cooperativamente e nel rispetto delle differenze soprattutto in occasione dell’attuazione 

di eventuali proposte originali riconducibili alla adeguata sollecitazione del suo spirito 

d’iniziativa;  

 promuovere la conoscenza della vocazione economica, sociale e culturale del proprio 

territorio (colto sotto molteplici aspetti: storici, artistici, scientifici) ai fini del rispetto 

dell’ambiente e delle modalità più opportune di fruizione dei beni comuni;  

 curare la trattazione di tematiche concernenti l’educazione alla salute con la 

partecipazione ad iniziative promosse dall’Istituto. 

b. sociali:  

 mantenere attivi i rapporti Scuola/famiglia con riferimento alle modalità ed alle 

prescrizioni contenute nel Patto di Corresponsabilità Educativa;  

c. didattici:  

 promuovere l’adozione di un metodo di studio ordinato ed il correlativo rispetto della 

puntualità in ordine alle consegne didattiche;  

 promuovere l’acquisizione di conoscenze focalizzandone, attualizzandone e 

problematizzandone i contenuti informativi essenziali;  

 sollecitare l’approccio critico e l’organizzazione logica delle nozioni apprese, in 

particolare quelle tecnico-scientifiche;  

 indirizzare alla comprensione e rielaborazione di testi e linguaggi differenti, 

familiarizzando anche con la comunicazione multimediale;  

 disporre al possesso ed all’uso dei microlinguaggi disciplinari;  
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 guidare all’attivazione di processi di sintesi e analisi nelle attività cognitive e di 

apprendimento;  

 abituare ad un’esposizione organica e lineare dei contenuti appresi. 

2. METODOLOGIA 

 

I percorsi curriculari sono stati sviluppati nel rispetto: 

 dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale, 

tenendo conto; 

 della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi; 

 delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti; 

 dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 

In riferimento all’ultimo punto va evidenziato che il lavoro curriculare ha subito un certo 

rallentamento, determinato dalla riduzione del monte orario di tutte le discipline per le 

attività di PCTO e per lo svolgimento in orario curriculare di alcune attività formative o di 

orientamento. 

 

3. MEZZI E STRUMENTI 

 

Nella conduzione delle attività didattiche, i docenti hanno utilizzato lezioni frontali e 

dialogate, dibattiti guidati (e brainstorming), ricerche individuali e/o di gruppo (mastery 

learning), attività tecno-sperimentali (learning by doing), lavori di gruppo, esercitazioni, 

ricerche individuali o in piccolo gruppo. 

I contenuti disciplinari sono stati veicolati da strumenti bibliografici, audiovisivi, multimediali, 

tecnici e sperimentali, LIM, materiali cartacei. 

4. CONTENUTI 

 

Si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti, allegati al presente documento. I 

programmi dettagliati, aggiornati al termine delle attività didattiche e firmati dagli studenti, 

saranno allegati a tutta la documentazione finale consegnata alla Commissione. 

 

5. ATTIVITA'  INTEGRATIVE 

Ad integrazione delle attività previste all’interno delle singole discipline, gli/le studenti/esse 

hanno partecipato, sia come classe sia piccoli gruppi,  ad iniziative - deliberate dal CdC e/o 

proposte dall’Istituto - come segue:  

 Interventi didattici integrativi: sono stati offerti “sportelli didattici” per alcune discipline, 

finalizzati a favorire il rientro alla programmazione degli studenti che presentavano delle 

insufficienze allo scrutinio del primo quadrimestre. 

 Progetti e iniziative culturali: partecipazione a vari e differenziati progetti PON  

 

6. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: 

 verifiche orali: colloqui individuali; esposizione di relazioni e/o di gruppo, anche veicolate 

dall’uso di strumenti informatici;  
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 prove scritte e pratico-grafiche: mediamente due per quadrimestre per le Materie in cui tale 

tipologia è prescritta.  

 

Diverse le tipologie scelte: quelle previste dagli esami di Stato (articoli di giornale, analisi del 

testo, saggi brevi, temi storici o di attualità, questionari strutturati secondo le tipologie A-B-C, 

esercizi, quesiti e problemi di Matematica, Fisica e Scienze), traduzioni (Latino e Inglese), prove 

pratiche (Disegno, Ed. Fisica, Scienze).   

 

Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione, si rimanda ai consuntivi 

disciplinari in Allegato.  Il Consiglio di classe ha fatto propria la seguente griglia, indicante i criteri 

generali - già individuati a livello collegiale - per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, 

competenza e abilità: (pagina seguente) 
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Valutazione 

La processualità dell’apprendimento è stata rilevata tenendo conto della situazione di partenza,  

integrata con la valutazione diagnostica in itinere e conclusa con la valutazione sommativa finale.  

In sintesi sono stati presi in considerazione tutti i criteri di valutazione indicati nella 

programmazione d’Istituto: 

 livello di partenza dello/a studente/essa; 

 progressi nell’acquisizione delle conoscenze; 

 impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse costante per le discipline curriculari; 

 frequenza puntualità, rispetto delle scadenze, disponibilità alle verifiche; 

 capacità valutative, critiche ed autocritiche; 

 acquisizione di metodologie e capacità di risoluzione dei problemi; 

 elaborazione personale delle conoscenze ed acquisizione di linguaggi specifici; 

 capacità di organizzare un pensiero autonomo coerente e curato linguisticamente; 

 capacità di vagliare criticamente le informazioni provenienti da agenzie informative e 

formative esterne.  

Le griglie di valutazione delle varie discipline (sia per le prove scritte che per quelle orali) adottate 

sono contenute nelle singole programmazioni dei docenti e/o in quelle dipartimentali. Per la griglia 

del voto di condotta si rinvia al PTOF.  Il riscontro numerico dell’intero processo di verifica e 

valutazione, che include anche 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. 

 

7.  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Sono stati svolti 2 incontri collegiali annuali a distanza e incontri individuali quindicinali in 

presenza, oltre che gli occasionali, tutti vissuti all’insegna della comune ricerca degli interventi 

educativi più efficaci per la formazione umana e culturale degli/lle studenti/esse. 
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PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

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

Legge n.107/2015), per un offerta di un monte ore totale obbligatorio di 90 ore  (Legge n. 

145/2018-Legge di bilancio 2019), a partire dalla terza classe.  Tali percorsi  prevedono che gli 

studenti/esse possano richiedere di svolgere una parte dell’attività formativa presso aziende private 

o statali o svolgere progetti specifici all'interno della Istituzione Scolastica; tali attività sono 

programmate dalla scuola insieme all’azienda e sono valutate e certificate come competenze 

acquisite.  

I percorsi PCTO  hanno lo scopo di: 

● realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile; 

● migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 

● arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

Nel corso del III anno (a.s. 2019/2020 i discenti hanno iniziato un progetto formativo/laboratoriale 

dal titolo “Guida naturalistica”, diretto da AstridNatura, che prevedeva  diversi incontri teorico/ 

pratici, per un totale di 30 ore, volti a far conoscere il territorio siciliano e le sue potenzialità 

turistiche, riferibili alle aree protette che insistono in Sicilia. I percorsi didattici sono stati realizzati 

per permettere agli studenti di svolgere un’esperienza sul campo ricchissima di informazioni 

scientifiche relative alle principali emergenze ambientali, ecologiche, faunistiche, vegetazionali, 

geologiche, culturali ed antropologiche dei siti, attraverso escursioni lungo i sentieri, 

riconoscimento delle specie, raccolta di campioni, studio della cartografia. Il progetto è stato 

indirizzato al territorio comunale di Bagheria e, in particolare, alla Riserva di Monte Catalfano. 

A causa dell'evento Pandemico, il progetto è stato interrotto, ma è stato ripreso e concluso durante 

l'a.s 2020/21. Contestualmente, tutti gli/le studenti/esse hanno svolto cinque ore on-line, sulla 

piattaforma MIUR, finalizzate a fornire competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

 

Al IV anno, i discenti hanno preso parte ad un progetto formativo/laboratoriale di tipo 

economico/aziendale dal titolo “Inventare e costruire il proprio futuro: imprenditori di noi 

stessi”, diretto da Escube, un polo tecnico-professionale, che opera con la finalità di favorire lo 

sviluppo delle piccole imprese del territorio ed incentivare il loro inserimento nel quadro 

economico/produttivo globale. A tal fine, gli studenti hanno svolto trenta ore ( sei moduli 

formativi), parte  in presenza, parte a distanza, dirette a sviluppare competenze in materia di 

privacy, diritto del lavoro, costituzione di impresa, assetto finanziario, marketing.  Gli/le 

studenti/eesse  hanno avuto così la possibilità di cimentarsi in attività lavorative “reali” e quindi di 

acquisire il know-how propedeutico per future iniziative imprenditoriali o per proporsi in maniera 

più agevole sul mercato del lavoro come in un vero e proprio “work-shop”. 

 

Nel quinto anno, i discenti sono stati coinvolti nel PCTO dal titolo “Orientiamoci” (25 ore), 

rivolto all’orientamento universitario e funzionale a consapevoli future scelte lavorative, per il quale 

progetto sono state stipulate convenzioni con l’Università degli Studi di Palermo e con altri Enti, 

Organizzazioni e Associazioni. E’ un percorso questo di grande valenza formativa per uno studente 

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

merito alle opportunità di studio post–diploma e di lavoro, valorizzando al tempo stesso la 
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preparazione scolastica maturata. A causa della pandemia da Covid-19, le attività si sono svolte 

parte in modalità “a distanza”, parte in presenza e sono state articolate come di seguito esplicitato: 

● 7 ore per “Orienta Sicilia”, in collaborazione con l’ “Associazione Aster”; 

● 4 ore per l’evento “ Welcome week”, gestito da ” Unipa”; 

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

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

● 2 ore per un seminario informativo a cura dell'UDU (Unione degli Universitari) 

● 2 ore per un seminario informativo a cura dell'AVIS  (Associazione Volontari Italiani del 

Sangue) 

● 6 ore in occasione degli OpenDay, giornate dedicate offerte dalle varie facoltà di UNIPA  

● 2/4 ore di Seminari di Orientamento nelle  Forze armate o Ambito medico sanitario, 

organizzate da ASSORIENTA 

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

allievi di avere, sempre in base alle conoscenze e competenze delle quali dispongono, una chiara 

idea dei percorsi di studi universitari e delle offerte occupazionali disponibili sul mercato e sul 

territorio.   

 

In totale sono state offerte 90 ore di PCTO, come previsto dalla normativa vigente  Per la 

situazione di ogni singolo discente si rimanda allo schema esemplificativo della pagina seguente 
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PERCORSI PCTO 
 

Anno scolastico 2018/19 2019/20 2019/2020 2020/2021 2021/22 

 
Progetto 

Corso 

Sicurezza 

Corso 

Sicurezza 

Guida 

naturalistica 

Inventare e costruire il proprio 

futuro: imprenditori di noi 

stessi 
Orientiamoci 

Classe 5G Ore Ore Ore Ore Ore 
Totale 

ore 

Anello Alessia 5  30 29 25 89 

Battaglia  Giorgio  5 30 24 25 84 

Blando  Tommaso  5 30 30 25 90 

Ceraulo  Giulia  5 30 29 23 87 

Costa  Gaetano  5 30 25 25 85 

Cusimano Delia  5 30 30 25 90 

Di Stefano  Giusy  5 28 30 21 84 

Gargano  Sergio 5  30 27 23 85 

Giacalone  Cristina  5 30 30 25 90 

Giargiana  Michelle  5 30 30 25 90 

Ingrosso  Giulia  5 30 30 23 88 

Lo Bocchiaro  Martina  5 30 30 25 90 

Lo Coco  Giuliana  5 30 30 25 90 

Lombardo  Maria Letizia  5 30 30 25 90 

Musicò  Rosario M.  5 30 21 25 81 

Polito  Vincenzo  5 30 30 25 90 

Prestigiacomo  Micaela  5 30 30 25 90 

Prestigiacomo  Simona  5 30 30 25 90 

Provenzano  Federica  5 30 30 25 90 

Scaccia  Marco  5 30 30 25 90 

Scavo  Vincenzo  5 30 30 25 90 

Sucato  Gino  5 30 26 21 82 

Tomasello  Anna  5 30 29 25 89 

Zarcone  Alessandro  5 28 30 25 88 
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ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

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

attraverso il contributo trasversale delle Discipline curricolari, valorizzandone l’intrinseca 

dimensione civico-sociale. Tale interdisciplinarità ha permesso peraltro l’articolazione di un 

curricolo unico d’Istituto, prescindendo dalla diversificazione degli indirizzi che lo compongono.  

L’intera offerta formativa è stata declinata su 3 macroaree modulari:  

 

1) Costituzione (elementi storico-politico-giuridici, diritto nazionale e internazionale, 

legalità e solidarietà; 

 

2) Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio); 

 

3) Cittadinanza digitale. il CdC, data l’importanza delle tematiche per la formazione di un 

cittadino consapevole del proprio ruolo nel contesto statale italiano ed europeo, ha ritenuto 

opportuno favorire lo sviluppo delle seguenti competenze, come esplicitato: 

 

● Area Legalità/ Costituzione  

1) Comprendere la struttura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

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

internazionali (ONU e carte internazionali dei diritti umani);  

2) comprendere i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza e agire coerentemente con i 

relativi valori;  

3) familiarizzare con i concetti di norma giuridica, di fonti del diritto e  loro codificazione; 

4) comprendere i rischi legati agli ambienti digitali:dipendenze/cyberbullismo. 

 

● Area dello sviluppo sostenibile  

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

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

2) Essere consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;   

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

interculturale, sia nei termini della mobilità professionale e lavorativa;  

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

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

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

osservando le regole di base per la prevenzione degli infortuni (educazione alla salute).  
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● CORSO di Cittadinanza e Costituzione 

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

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

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

svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione”. Pertanto, dovranno essere specificatamente  

certificate, per gli alunni della classi quinte, dette competenze in ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”.  Nel corrente anno scolastico, nell’ambito delle attività relative all’Educazione civica 

e all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha svolto un percorso didattico, per 

complessive 33 ore, articolato in due moduli.  

Nel primo quadrimestre la classe si è concentrata sul tema del lavoro, affrontato attraverso un 

percorso frutto di una programmazione multidisciplinare che ha coinvolto tutte le discipline. 

Partendo dall'analisi dell'articolo 4 della Costituzione gli/le studenti/esse sono stati invitati ad 

approfondire le tematiche del lavoro nella letteratura italiana (Verga e Pirandello) e nella storia 

dell'arte (realisti, macchiaioli e divisionisti), nella storia (dall'inchiesta di Franchetti e Sonnino nella 

seconda metà dell'Ottocento alle innovazioni dell'industria automobilistica statunitense a inizio 

Novecento) e nella storia del cinema (confrontandosi con film di Charlie Chaplin e Ken Loach), a 

confrontarsi con le trasformazioni del lavoro (dall'Inghilterra vittoriana alla Gig Economy) e con le 

questioni che riguardano la sicurezza e le nuove direzioni (nella Green Economy e nella Green 

Chemistry, ma anche nelle professioni sportive).  

 

Obiettivo del percorso è stata la redazione di un documento che ha preso spunto 

dall’approfondimento di uno o più d’uno dei temi trattati nel percorso di educazione civica. I singoli 

docenti direttamente interessati hanno proceduto a verificare autonomamente gli elaborati degli 

studenti e il voto finale è stato frutto di un confronto collegiale. Tutti i materiali prodotti dagli 

studenti sono stati condivisi con l’intero consiglio di classe. 

Il modulo del secondo quadrimestre è stato svolto per gli studenti di tutte le classi quinte dal 

prof. Salvatore Musotto, docente di diritto presso questa istituzione scolastica, e ha avuto come 

oggetto specifico la Costituzione, secondo lo schema seguente: 

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. 

PRODOTTI Realizzazione di un prodotto su supporto 
cartaceo o digitale in conformità con 

l’argomento scelto 

OBIETTIVI 

Competenze disciplinari e di cittadinanza 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. Competenze di 
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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 Riconoscere l'importanza della presenza di regole 
giuridiche in un contesto sociale organizzato; 
concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili. Principi fondamentali 
e struttura della Costituzione; 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. 

Conoscenze 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. 

Metodologia/strumenti Lezione frontale e partecipata, Lavoro 
individuale e di gruppo, Ricerca in Internet / 
Testi scritti, materiale fornito dal docente, 
dizionari, strumenti informatici e internet. 
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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. 21: libertà di 

manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni;  art. 24: diritto di agire in giudizio  art. 25: Giudice 

naturale  art. 27: responsabilità penale personale  art. 36: la retribuzione;  art. 37: tutela lavoratrice donna e 

minori  art. 39: organizzazione sindacale;  art. 40: diritto di sciopero 4° modulo: Le Istituzioni 

Repubblicane: Il Parlamento e il Governo (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)  Excursus 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. 
Lezione IRC sul rapporto Stato/Chiesa nel dettato costituzionale. 

VERIFICHE-VALUTAZIONI-ESITI 

Evidenze per la valutazione sono stati un questionario predisposto dal docente la cui classificazione 
docimologica sarà integrata/associata con la valutazione del prodotto di realtà consistente nel 
proporre – da parte degli alunni – la formulazione di un articolo costituzionale aggiuntivo rispetto a 
quelli vigenti, tenuto conto del panorama assiologico della Carta e dell’evoluzione dei tempi. 
Ad oggi le risultanze del questionario (tenuto conto del fatto che i prodotti del compito di realtà sono 
ancora in fase di correzione) restituiscono un quadro buono nella media complessiva di rendimento 
conseguita dagli alunni anche per quest’UDA. 

 

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

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

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

dei progetti, valutazione), recependo le indicazioni dei colleghi delle altre discipline.  

Il prof. Raspante Fabrizio dal mese di Febbraio è subentrato al dimissionario Prof. Andrea Inzerillo 

  



  

 

 

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

18 
 

 

ALLEGATI 

 

CONSUNTIVI  DISCIPLINARI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Docente: Prof.ssa Anna Italiano 

Libri di testo (integrati da materiale fornito dalla docente): G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 

Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Voll. 2, 3.1 - Paravia 

 

Presentazione della classe 

La classe si presenta sostanzialmente disciplinata, caratterizzata da una vivacità contenuta,   

disponibile al dialogo educativo con gli insegnanti e solidale nei confronti dei compagni con 

maggiori difficoltà. La maggiore parte degli allievi si mostra rispettosa nei confronti delle 

regolescolastiche ed ha una frequenza regolare. Il clima all’interno della classe si mostra 

generalmentesereno e disposto ad un confronto serio nelle discussioni riguardanti le problematiche 

relazionaliinterne, tra studenti e studenti, o tra studenti e docenti.  

In termini di profitto, quasi tutti gli alunni si sono mostrati interessati alle attività proposte 

eimpegnati nel lavoro a casa. Si sono concentrati nella presentazione dei contenuti, anche su 

“come” relazionare e alla terminologia appropriata e, sia nel campo dell’argomentazione che 

dell’arricchimento lessicale, hanno fatto registrare livelli soddisfacenti.  

In particolare nel gruppo classe è possibile differenziare tre fasce di livello: una prima fascia, 

costituita da un numero esiguo di alunni, evidenzia un livello globale di acquisizione dei contenuti 

buono e in qualche caso ottimo, mostra capacità di rielaborazione anche in direzione critica e un 

metodo di studio efficace; la seconda, più ampia, ha conseguito risultati che sono da ritenere 

mediamente sufficienti, in qualche caso discreti, grazie ad un impegno progressivo e ad un metodo 

di lavoro sempre più consapevole durante l'intero anno scolastico; infine la terza fascia comprende 

un gruppo di alunni che ha mostrato poca partecipazione ed interesse per l’azione didattica, carenze 

pregresse e/o difficoltà linguistico-espressive, sia nella rielaborazione orale che nella produzione 

scritta, ritmi e stili di apprendimento a volte stentati e un metodo di lavoro poco organico ed 

efficace. Non sono mancate le sollecitazioni a dare regolarità allo studio e a rendere più partecipe la 

presenza in classe, ma l’impegno in qualche caso è rimasto saltuario e scarsa la volontà di recupero. 

Qualche alunno, a causa dell'elevato numero di assenze, ha raggiunto e maturato appena gli 

obiettivi minimi della disciplina, soprattutto in merito alle competenze, limitandosi a sottoporsi a 

verifica solo per ripetere i contenuti in modo libresco e mnemonico. 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 ha dovuto fare i conti con la 

perdita di alcune ore, soprattutto per attività alternative al percorso curriculare, soprattutto durante il 

II quadrimestre. 

 

Competenze trasversali 

 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo della loro attività di studio e 

di lavoro. 

 Agire in modo responsabile ed autonomo nella vita scolastica e sociale, facendo valere i 

propri diritti e bisogno, riconoscendo al contempo quelli altrui. 
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 Saper affrontare situazioni problematiche inerenti alla disciplina e non, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate. 

 Collaborare interagendo con il gruppo classe, accettando e rispettando i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le eventuali conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune. 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

 Conoscenza delle caratteristiche dei diversi testi letterari e cioè la loro forma (poesia, lettera, 

discorso, opera drammatica etc.), la loro natura (a partire dalle intenzioni dell’autore se si 

tratta di un testo descrittivo o narrativo, espositivo o di altra natura), e la loro struttura; 

 Conoscenza dei contesti culturali e storico- sociali relativi alle diverse produzioni letterarie; 

 Conoscenza per linee generali del profilo biografico e di quello storico-letterario degli autori 

oggetto di analisi. 

 

Competenze 

 Competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specialistici; 

 Competenza nel riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali, per affrontarli in 

forma diacronica e sincronica; 

 Competenza nell’utilizzazione dei testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e contesti 

culturali. 

 

Abilità 

 Sapere rendere operative le conoscenze teoriche acquisite, pertanto comprendere, in maniera 

globale e/o analitica, testi letterari e successivamente saperli analizzare, sintetizzare e 

commentare individuandone le caratteristiche fondamentali; 

 Individuare le strutture e i meccanismi che operano nel testo a livello pragmatico e semantico; 

 Riconoscere i diversi generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

 Individuare i nuclei tematici fondamentali di un argomento; 

 Rielaborare i contenuti e organizzare le proprie conoscenze in percorsi o mappe concettuali. 

 

Competenze di cittadinanza: 

 

-  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie, della ricerca di un proprio metodo di studio e di lavoro 

-  Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, scientifico) che 

utilizzano linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) e saperne riferire secondo varie 

modalità (per iscritto, oralmente, servendosi della tecnologia) 

-  Collaborare e partecipare: interagire entro un gruppo, valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, riconoscere la validità del punto di vista altrui, gestire la conflittualità 

-  Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo costruttivo entro i meccanismi 

della vita sociale, valorizzare il proprio operato e quello altrui, agire entro un quadro di regole 

condivise. 
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Metodologia 

Tra le varie metodologie possibili ho privilegiato la lezione frontale accompagnata tuttavia, di 

frequente, dalla forma della lezione dialogata, usata quest’ultima, soprattutto, come strumento per 

riflettere sui testi letti, al fine di stabilire rapporti con le conoscenze già acquisite in merito 

all’autore degli stessi o per instaurare relazioni con altri testi di autori di epoche e culture diverse 

possibilmente già oggetto di studio. Stabilire delle reti tra le nozioni acquisite anche negli anni 

passati e quelle proposte nel presente ha, di fatto, facilitato non solo la ritenzione in memoria delle 

nozioni stesse, ma ha implementato il senso di autoefficacia degli studenti, la percezione di sé come 

lettori “esperti” e ha consentito loro di utilizzare, seppur guidati, questi contenuti come chiavi di 

lettura per una maggiore comprensione anche di quelli nuovi e/o più complessi previsti dal 

programma. Tutto ciò con il fine di sviluppare una motivazione personale significativa allo studio 

della letteratura.  

Attraverso la pratica testuale, ho cercato di ampliare costantemente il patrimonio lessicale degli 

studenti, sottolineandone la varietà dei registri e mettendo in rilievo l’importanza di acquisire un 

lessico specifico per uno studio critico della letteratura. Inoltre, l’uso dei testi come supporto ed 

esemplificazione dei concetti teorici ha avuto anche lo scopo di far maturare la capacità di 

osservazione, di riflessione, di rielaborazione personale e la capacità espressiva nei suoi vari aspetti, 

anche attraverso lo stabilire, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari (con materie quali le 

letterature straniere studiate, la storia, la filosofia, la storia dell’arte...), per offrire un quadro unitario 

e organico della cultura. 

Le lezioni "frontali" della docente sono state spesso approfondite e affiancate dalla visione di video 

su YouTube o su RaiScuola, o su altri canali specializzati. 

 

Materiali didattici  

- testi in adozione  

- lavagna luminosa per la proiezione di testi e materiale iconografico  

- strumenti informatici di supporto alla didattica  

- libri, riviste, ecc., reperibili soprattutto in rete  

- ogni tipologia di materiale ritenuta utile a giudizio del docente. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE UTILIZZATE  

Nel corso del primo quadrimestre le prove di verifica sono consistite in  

o interrogazioni orali miranti a verificare:  

a) il grado di conoscenze raggiunto; 

b) la capacità di elaborare le varie conoscenze in sintesi articolate e organiche;  

c) la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica; 

d) la correttezza e adeguatezza espressive; 

o compiti scritti (nelle varie tipologie previste dai programmi ministeriali per la prima prova) 

  

Valutazione 

o In sede di valutazione si è tenuto conto: 

o del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in 

termini di competenze; 

o dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

o dell’interesse; 

o dell’impegno; 

o della partecipazione al dialogo educativo. 
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Contenuti (fino alla data della stesura del documento) 

1. L’Età napoleonica. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia.  

Ugo Foscolo 

 La vita, la cultura e le idee.  

 Le opere: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Le Odi e i Sonetti. Dei sepolcri. Le Grazie. 

Notizia intorno a Didimo Chierico. 

 

Testi: 

Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Il sacrificio della patria nostra è consumato; 

Il colloquio con Parini: la delusione storica;  

Sonetti, 

 “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”.  

Dei sepolcri, lettura e analisi dell’intero carme.  

2. La Restaurazione e le rivoluzioni.  La cultura romantica 

 La situazione politica ed economica in Europa 

 Il Risorgimento italiano sino all'Unità 

 Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura 

 Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 

 

Romanticismo 

 La poetica romantica 

 La poesia romantica europea 

 Il dibattito sul Romanticismo 

 La polemica con i classicisti 

 Milano capitale del Romanticismo italiano 

 Le riviste italiane del primo Ottocento 

 

Testi:   

Schiller, La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale;                     

Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

Giovanni Berchet, La sola vera poesia è popolare; 

Novalis, Poesia e irrazionale; 

Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano. 

Alessandro Manzoni 

 La vita; 

 La formazione; 

 I trattati e gli scritti di poetica; 

 Le opere: Inni sacri, Le Odi, Le tragedie, I promessi sposi. 
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Testi 

Lettre à M. Chauvet (T1); 

Lettera sul Romanticismo (T2); 

La lirica patriottica e civile, Il cinque Maggio (T4); 

Le tragedie, Adelchi, coro dell’atto IV (T6). 

La lettura de I promessi sposi è stata anticipata al secondo anno. 

Giacomo Leopardi  

 Cenni biografici  

 Il "sistema" filosofico leopardiano  

 La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

 Le opere: lo Zibaldone, le Canzoni, i Piccoli Idilli, i Canti pisano-recanatesi, le Operette 

Morali, l’ultima fase poetica e il Ciclo di Aspasia  

Testi: 

A Pietro Giordani. L'amicizia e la nera malinconia (da Epistolario) (T1) 

Zibaldone di pensieri, 50-1, 353-6, 4417-8, 4421-2 (T2) 

La teoria del piacere (da Lo Zibaldone) (T4) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (T6) 

Il suicidio e la solidarietà, dal Dialogo di Plotino e Porfirio (T8) 

L’infinito (T2) 

A Silvia (T4) 

La quiete dopo la tempesta (T7) 

Il sabato del villaggio (T9) 

A se stesso (T10) 

 

2. Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo e Simbolismo  

 La situazione economica e politica in Europa e in Italia 

 Le ideologie, l'immaginario e i temi della letteratura 

 Gli intellettuali, il pubblico e l'organizzazione della cultura  

 Il pubblico e i generi letterari 

 I movimenti letterari e le poetiche 

 La cultura filosofica: il Positivismo 

Decadentismo  

 Origine del termine “decadentismo”  

 La visione del mondo decadente;  

 Temi e miti della letteratura decadente;  

 La figura dell'artista nell'immaginario e nella realtà: la perdita dell'”aureola" 

 C. Baudelaire, Spleen e idéal 

 La nascita della poesia moderna 

 

Testi 

    Da I fiori del male, Perdita d'aureola (S6) 

                                   Corrispondenze (T3) 

                                   L'albatro (T2) 
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Gabriele D’annunzio  

 La vita inimitabile di un mito di massa 

 L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

 Il piacere: ritratto di un esteta  

 Alcyone 

 

Testi 

La sera fiesolana (T1) 

La pioggia nel pineto (T2) 

  

Giovanni Pascoli  

 La vita: tra il "nido" e a poesia; 

 La visione del mondo;  

 La poetica del fanciullino e l'ideologia piccolo-borghese; 

 Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e l'ideologia piccolo-borghese; 

 Frammentismo e impressionismo di Myricae;  

 La liricità distesa e il "sublime" nuovo dei Canti di Castelvecchio, 

 

Testi 

Il fanciullino (T1) 

Arano (T2) 

X Agosto (T3) 

L’assiuolo (T4) 

Temporale (T5 ) 

Il lampo (T7)  

Il tuono (in fotocopia) 

Il gelsomino notturno (T12). 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Docente: Prof.ssa Anna Italiano 

Libro di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant, voll. 2-3 

 

Presentazione della classe 

Nel gruppo classe è possibile differenziare tre fasce di livello: la prima, che conta un numero esiguo 

di alunni, mostra di possedere un buon bagaglio culturale, un’ottima preparazione di base, ha 

partecipato al dialogo educativo con impegno ed interesse costanti; la seconda, più numerosa, 

presenta ancora qualche lacuna pregressa di carattere morfo-sintattico, ritmi e stili di apprendimento 

un po’ più lenti e un impegno a volte discontinuo; la terza evidenzia diffuse  lacune di base, abilità 

traduttive poco adeguate e un metodo di lavoro discontinuo e poco organico. Si è ritenuto, dunque, 

necessario svolgere le linee programmatiche in modo lento, per adeguarsi agli stili di 

apprendimento delle due fasce più deboli. 

 

Obiettivi: asse dei linguaggi 

L’asse dei linguaggi, declinato per la specificità della disciplina del latino, ha l’obiettivo di fare 

acquisire allo studente la piena consapevolezza della centralità dell’espressione linguistica, per 

noi moderni nella ricezione del messaggio degli antichi; anche per loro, come per noi, lo 

strumento della lingua è stato indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni  

con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire 

adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la 

cittadinanza, tutte questioni che hanno riguardato la civiltà latina come riguardano ogni 

consorzio umano e ogni ambito della vita associata, in ogni epoca e luogo. 

 

Obiettivi : Area linguistica: 

Si è lavorato in vista dell’acquisizione di una competenza linguistica sempre più complessa, che 

portasse con sé: una padronanza dei contenuti e del contesto sufficiente ad orientarsi nella lettura 

e nella disamina di testi, in assoluta prevalenza in traduzione italiana; una dimestichezza 

nell’individuazione di strutture fondamentali, in primis lessicali, che la lingua italiana impiega 

come lascito della lingua latina; da qui, una confidenza coi concetti di trasformazione e riuso del 

lessico medesimo; un dominio più maturo e consapevole della lingua italiana, in particolare per 

la padronanza di un lessico astratto; una focalizzazione sulla centralità della parola nel costruire 

senso e nel plasmare il mondo circostante, per i più diversi usi. 

 

Area testuale e letteraria: 

Si è lavorato in vista dell’acquisizione di una competenza letteraria di base che puntasse: ad una 

conoscenza degli elementi fondamentali della civiltà e della cultura latina attraverso la lettura di 

testi latini, in assoluta prevalenza con traduzione a fronte; ad un riconoscimento del valore 

fondante del patrimonio letterario e linguistico latino come espressione identitaria e valoriale, 

mobile e mutevole, della civiltà che l’ha prodotto; ad una focalizzazione sui codici espressivi di 

ciascun genere letterario, sui presupposti da cui si muove e sugli obiettivi che si propone in 

relazione al pubblico cui intende rivolgersi; ad una forma sufficiente di consapevolezza del ruolo  

che la letteratura, e la cultura in generale assumono, nella costruzione di un immaginario 

comune; nel caso specifico della lingua latina, per una civiltà che conosciamo solo da testi (i testi 

parlano dei testi). 
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Competenze di base cui ha mirato l’azione didattica: 

-  saper inquadrare entro il contesto storico di appartenenza un testo e sapersi orientare nella sua 

disamina critica; 

-  saper individuare gli elementi chiave di un testo, in senso lessicale e in senso contenutistico; 

-  saper riferire con proprietà quanto è stato oggetto di studio. 

 

Competenze di cittadinanza cui ha mirato l’azione didattica: 

-  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie, della ricerca di un proprio metodo di studio e di lavoro 

-  Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso che utilizzano linguaggi diversi (con 

riferimento ai codici dei generi letterari) e saperne riferire secondo varie modalità (per iscritto, 

oralmente, servendosi della tecnologia) 

-  Collaborare e partecipare: interagire entro un gruppo, valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, riconoscere la validità del punto di vista altrui, gestire la conflittualità 

-  Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo costruttivo entro i meccanismi 

della vita sociale, valorizzare il proprio operato e quello altrui, agire entro un quadro di regole 

condivise. 

 

Metodologie 

- lezione frontale per introdurre ed impostare gli argomenti 

- lettura e analisi dei testi sia per l’esercizio ed il consolidamento delle abilità linguistiche 

che per lo sviluppo e/o il potenziamento di quelle relative alla comprensione e alla 

produzione 

- dibattiti per sviluppare le abilità espositive ed argomentative dello studente 

Le lezioni "frontali" della docente sono state spesso approfondite e affiancate dalla visione di 

video su YouTube o su RaiScuola, RaiStoria, o su altri canali specializzati. 

Ancora, è necessario sottolineare qui che i testi in studio ed in discussione sono stati letti in lingua 

italiana e di tanto in tanto se ne è proposto un confronto, di natura lessicale e stilistica, con la lingua 

latina; non già, evidentemente, per ridimensionare la portata ed il valore della lingua latina, 

considerata ancora da chi scrive un esempio straordinario di rigore e lucidità, quanto in 

considerazione del fatto che l’esercizio della traduzione, col trascorrere degli anni del corso di  

studi, ha lasciato il passo ad impegni più pressanti degli studenti nelle discipline d’indirizzo; 

pertanto, ad uno sterile apprendimento di tipo mnemonico è stato preferito un approccio che, se 

limita l’approfondimento linguistico stricto sensu, incoraggia però l’interpretazione e la richiesta di 

senso e di utilità per la contemporaneità. 

Materiali didattici  

 testi in adozione  

 lavagna luminosa per la proiezione di testi e materiale iconografico  

 strumenti informatici di supporto alla didattica  

 libri, riviste, ecc., reperibili soprattutto in rete  

 ogni tipologia di materiale ritenuta utile a giudizio del docente. 
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Tipologie delle prove di verifica  

 

Verifiche orali:  

 commento orale ad un testo di qualsivoglia genere 

 colloqui per accertare la padronanza della materia, e per ottenere risposte puntuali su dati di 

conoscenza 

 

Verifiche scritte:  

 test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse, questionari  

 analisi e commento di un testo dato 

 

Valutazione 

In sede di valutazione si è tenuto conto: 

 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini 

di competenze 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 dell’interesse 

 dell’impegno 

 della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Contenuti (Fino alla data della stesura del presente documento) 

L’ETA’ AUGUSTEA 

Il contesto storico, politico e culturale dall’uccisione di Cesare al Principato; la pax augustea, 

la restaurazione dei principi del mos maiorum, la politica culturale di Augusto e il ruolo di 

Mecenate. 

Quinto Orazio Flacco: l'autore, l'opera, lo stile. 

L’elegia a Roma: Tibullo e Properzio 

Tito Livio: l'autore, l'opera, lo stile. 

Publio Ovidio Nasone: l’autore e l’opera. 

 

L'ETÀ GIULIO CLAUDIA 

Il quadro storico, sociale e culturale; I principi verso gli intellettuali, i generi letterari. 

 Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere, il pensiero filosofico, lo stile. 

 Lucano: la vita, il “Bellum civile”, il rapporto con la tradizione. 

 Aulo Persio Flacco: l’autore e l’opera.  

 Petronio: la questione dell’autore del “Satyricon”, l’opera, la questione del genere letterario, 

il realismo petroniano.  

IL "SECOLO D'ORO" DELL'IMPERO 

Un secolo di pace e prosperità economica, un mutato clima culturale, i generi letterari, 

intellettuali clientes. 

 Giovenale: la vita, le satire, la poetica dell’“indignatio”, il “secondo Giovenale”.  
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TESTI 

Orazio,   Epodi, libro 3 -  T1 (in traduzione) – libro 10 (T3) 

               Sermones I, 4, 103-143 (T4); II, 6, 79-117 (T5). 

               Carmina I,1 (T13) – I,11 (T7) – III,30 (T9). 

Tibullo, Corpus Tibullianum, I, 5, 1-36 (T3). 

Properzio, Elegiae, I,12 (T7). 

Seneca,   Consolatio ad Helviam matrem, Nessun luogo è esilio, 8  - T1  

                De ira, Necessità dell’esame di coscienza, III, 36 - T2  

                De vita beata, Parli in un modo e vivi in un altro,17-18 - T3  

                 De tranquillitate animi, Il saggio e la politica, 4 - T7  

                 Epistulae, 47 

Lucano, Pharsalia (in traduzione) 

               I, 1-32, Una guerra fratricida, T1  

               I, 109-157, La presentazione dei protagonisti, T2  

               II, 284-325, Un amaro discorso di Catone, T 3 

Persio, Saturae, Choliambi vv.1-14 

Petronio, Satyricon (in traduzione): 

                 28-30, La domus di Trimalchione, T2  

                 32-33, 1-4 Trimalchione si unisce al banchetto, T3  

                 37, La descrizione di Fortunata, T5  

                 77,7; 78, Il funerale di Trimalchione T10 

   Giovenale, Saturae, I(vv 82-103; vv 110 -116), III (58-91), VI (vv.114-132). 
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STORIA 

Docente: Prof. Fabrizio Raspante 

Manuale: A. Barbero - C. Frugoni - C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli, 

Volumi 2 (Il Settecento e l'Ottocento) e 3 (Il Novecento e l'età attuale) 

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AL PERCORSO 

SVOLTO 

Gli alunni si sono sempre mostrati abbastanza disciplinati ma soprattutto molto attivi e 

partecipi. L'attuale docente di storia ha rilevato la classe a secondo quadrimestre inoltrato, e ha 

cercato, nella maniera meno traumatica e più fluida possibile, di innestare il proprio percorso 

didattico su quello già avviato dal suo valido predecessore nel corso dei due anni e mezzo 

precedenti. Il rendimento riscontrato è complessivamente discreto, per quanto non sempre 

all'altezza dell'interesse e dell'entusiasmo manifestati da una buona parte della classe durante le 

lezioni. 

Si è lavorato anche sul fronte delle competenze di base a livello espressivo, per quanto certe carenze 

riscontrate in qualche allievo siano certamente da considerarsi di lungo periodo e quindi non 

recuperabili in pochi mesi. 

Si è cercato sempre, ove possibile, di arricchire la tradizionale lezione frontale  tentando di 

coinvolgere attivamente gli alunni attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche quali la lezione 

dialogata secondo il modello euristico-socratico, il brain storming, il dibattito, la lettura ad alta voce 

e la successiva discussione di testi e documenti, la visione e il successivo commento di documentari 

e filmati. Al fine di ottimizzare i tempi, le verifiche sono state quasi esclusivamente scritte (con 

valenza orale), semistrutturate, costituite prevalentemente da domande a risposta aperta e, solo in 

minima parte, da quesiti a risposta chiusa; non sono mancati tuttavia, anche in vista dell'esame 

finale, i colloqui e le interrogazioni. 

La classe ha evidentemente accumulato, nel corso degli anni scolastici precedenti, un certo 

ritardo nello svolgimento del programma disciplinare e, considerando anche il persistere 

dell'emergenza sanitaria in corso, non deve sorprendere che la programmazione educativo-

didattica non sia stata integralmente rispettata: un'importante tematica come il nazionalsocialismo 

tedesco è stata infatti affrontata sinteticamente nell'ultimo scorcio dell'anno scolastico, e altri snodi 

non secondari, come la seconda guerra mondiale, sono stati inevitabilmente espunti. In compenso, 

è stato possibile approfondire rilevanti problematiche trasversali come il delicato rapporto tra Stato 

e Chiesa, trattato a partire dal tema dei Patti Lateranensi e della Conciliazione. 

Contenuti 

Modulo 1 – Restaurazione e Risorgimento 

– La difficile Restaurazione dopo un venticinquennio di rivoluzione e guerre; il Congresso di 

Vienna e la nuova geografia europea; le società segrete: la carboneria; i moti rivoluzionari degli 

anni '20 e '30; il 1848, anno dei portenti 

– L'unificazione italiana: il dibattito politico risorgimentale; la Prima Guerra di Indipendenza e lo 

Statuto Albertino; la Seconda Guerra di Indipendenza e la spedizione dei Mille 

 

Documenti e Approfondimenti: Manifesto della Giovine Italia; Programma della Giovine Italia 
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Modulo 2 – Il primo cinquantennio dell'Italia unita 

– La destra storica: accentramento amministrativo e piemontesizzazione; lotta al brigantaggio e 

Terza Guerra d'Indipendenza; la Questione Romana dall'impegno del Parlamento per Roma 

Capitale all'indomani della proclamazione del Regno d'Italia al non expedit 

– Dalla sinistra storica all'età giolittiana: il trasformismo; riforme e tensioni sociali; 

l'assassinio di Umberto I; la Triplice Alleanza e le prime fasi della colonizzazione in Africa; il Patto 

Gentiloni 

Documenti e Approfondimenti: discorso di Camillo Benso Conte di Cavour alla Camera dei 

Deputati del 25 marzo 1861 (“Roma dev'essere la capitale d'Italia”); Legge 13 maggio 1871 n. 214 

(“Legge delle Guarentigie”) 

 

Modulo 3 - Tra fine '800 e primo '900 in Europa e nel mondo 

– L'unificazione tedesca e la fine di Napoleone III 

– Liberalismo e socialismo 

– Nazionalismo e colonialismo: le matrici ideologiche, politiche ed economiche 

dell'imperialismo; la Conferenza di Berlino e la spartizione dell'Africa 

 

Modulo 4 - La Grande Guerra 

 

– Le premesse: weltpolitik, revanscismo francese e irredentismo slavo; gli attriti tra le grandi 

potenze e il consolidamento delle alleanze contrapposte 

– Dall'illusione di un conflitto breve e circoscritto alla realtà di una lunga guerra di logoramento e 

di trincea: l'ultimatum alla Serbia e il coinvolgimento di Germania, Francia, Russia e Inghilterra 

– L'intervento italiano: il dibattito tra neutralisti e interventisti e le radiose giornate di maggio; il 

Patto di Londra e il tradimento dell'alleanza con Germania e Austria-Ungheria 

– Le svolte del 1917 e la vittoria dell'Intesa: le rivoluzioni russe di febbraio e ottobre; l'ingresso in 

campo degli U.S.A.; la disfatta di Caporetto; i Quattordici Punti di Wilson e la Società delle 

Nazioni;  la nuova mappa d'Europa 

Documenti e Approfondimenti: i Quattordici Punti di Wilson 

 

Modulo 5 - L'età dei totalitarismi 

– Il dopoguerra in Europa e in Italia: crisi economica, difficoltà politiche, conflittualità 

sociale; la vittoria mutilata 

– Il fascismo, totalitarismo imperfetto: la conquista del potere; il consolidamento del regime 

(provvedimenti liberticidi; Patti Lateranensi; controllo dei mezzi di informazione e 

propaganda); la politica estera; le leggi razziali 

– L'ascesa del nazionalsocialismo: la pace punitiva e la ricerca di un capro espiatorio; i riflessi 

della crisi del '29 e il crescente sostegno all'estremismo antisemita di Adolf Hitler 

Documenti e Approfondimenti: Manifesto dei Fasci Italiani di Combattimento; E. Lussu - Marcia 

su Roma e dintorni; Leggi Fascistissime; Patti Lateranensi;  

https://www.raiplay.it/programmi/laviadellaconciliazione; A. Hitler - Mein Kampf 

  

https://www.raiplay.it/programmi/laviadellaconciliazione


  

 

 

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

30 
 

 

FILOSOFIA 

 

Docente: Prof. Riccardo Piazza 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: FILOSOFIA  

Per quanto attiene alle competenze di studio e alle abilità disciplinari conseguite dagli studenti della 

VG è possibile suddividere la classe in due fasce: la prima include un piccolissimo gruppo di alunni 

con profitto di livello medio (voti 6-7) i quali hanno acquisito un discreto lessico specifico, un 

livello accettabile di concettualizzazione e una modesta o adeguata capacità di ricostruire strategie 

argomentative; la seconda fascia è composta da un gruppo di alunni con profitto di livello alto (voti 

8-9) che mostrano di possedere un esteso lessico specifico, una efficace abilità comunicativa, un 

buon livello di concettualizzazione e fanno uso di valide strategie argomentative con profitto di 

livello. Questi dispongono altresì di fluida capacità espositiva e conducono i loro ragionamenti in 

totale autonomia e con notevole forza espressiva senza indulgere in fallacie logiche ed eccessivi 

artifici retorici.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

G. W. F. Hegel la riunificazione del soggetto con l’oggetto; 

La ragione come mondo; la riflessione teologico-politica giovanile nello spazio dell’idealismo: 

verso il sistema: dalla riflessione alla speculazione; eticità, diritto, politica. 

La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della fenomenologia; la coscienza; 

l’autocoscienza, la ragione. Lo Spirito; la religione; il sapere assoluto. L’Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio. 

La Filosofia della natura: natura meccanica; natura fisica; natura organica. La Filosofia dello spirito: 

lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto. 

La filosofia della storia. 

 

K. Marx: l’analisi economica e l’attesa della liberazione. 

Con Hegel contro Hegel: la dialettica in questione. 

Il problema dell’alienazione: religiosa ed economica. 

Il materialismo storico. 

Il Comunismo. 

La scienza economica del capitale: il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

La rivoluzione sociale e l’io individuale. 

 

A. Schopenhauer e il ripensamento dell’eredità kantiana: il principio di ragion sufficiente. 

Il velo della maya e l’Oriente di Schopenhauer. 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà; 

L’affrancamento della volontà: l’arte; la morale; la mortificazione; le scienze, la morale, la  

religione. 

 

S. Kierkegaard e il problema della soggettività come verità. 

La radicalità del cristianesimo, Kierkegaard autore di autori: l’uso degli pseudonimi; l’ironia; il 

singolo. Il singolo e il sistema: il come della verità; il confronto con Hegel. Gli Stadi dell’esistenza.  



  

 

 

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

31 
 

Lo stadio estetico: Il Don Giovanni. Lo stadio etico: giudice e marito. Oltre la sfera etica: la sfera  

religiosa e la scelta di Abramo. 

L’angoscia, la disperazione e lo scandalo del Cristianesimo. 

Il paradosso cristiano e l’illusione della cristianità. 

Cenni e istituzioni del Positivismo e dello Spiritualismo di matrice europea: Bergson e Darwin. 

 

F. Nietzsche e la sua verità. Il primo Nietzsche: le origini tragiche del pensiero; come nasce la 

verità; vivere di storia e morire di storia. La svolta genealogica: dalla filosofia metafisica alla 

filosofia storica; l’impossibile libertà; il cristianesimo come problema; Morte dell’io- morte di Dio: 

la fede come debolezza del volere; l’uccisione di Dio; il bisogno di una nuova salute. L’Avvento di 

Zarathustra: dal mezzogiorno al tramonto; il Super-uomo; la volontà di potenza e l’essere del 

mondo; l’eterno ritorno dell’uguale. La trasvalutazione di tutti i valori: dal nichilismo passivo al 

nichilismo attivo; gli schiavi contro i signori; la favola del mondo vero. 

S. Freud e la psicoanalisi: all’origine della coscienza. Psicosi e nevrosi, il «Disagio nella civiltà» e 

l’«Interpretazione dei sogni». Un viaggiatore del profondo, la nascita della psicoanalisi. 

La coscienza e l’inconscio: la rimozione; Io, Es, Super-Io; il complesso di Edipo. 

Heidegger e Arendt: l’esistenzialismo e le basi della conoscenza soggettiva, confronto dialettico 

con la scuola francese e Sartre. La corresponsabilità ontologica e l’analitica esistenziale, il Dasein, 

l’essere e l’esserci, la sospensione del giudizio. La filosofia del superamento, il giudizio politico e la 

responsabilità morale: totalitarismo e «Banalità del male». 

Metodologia: 

- Lezioni frontali e dialogate 

- Esercitazioni guidate di ambito filosofico sulle strutture del testo argomentativo  

 

Criteri, Metodi, mezzi. 

Obiettivi specifici disciplinari: stimolare le abilità filosofiche del saper concettualizzare, saper 

argomentare e saper problematizzare per consentire agli studenti di conseguire nel campo 

disciplinare competenze di studio. 

Il saper concettualizzare è da intendere come processo di astrazione e di classificazione gerarchica 

dei concetti. A tale scopo si ritiene utile l’appropriazione da parte dello studente di un ampio e 

corretto lessico filosofico. È in sostanza la produzione di una tassonomia che consente di 

organizzare nella memoria, in modo esplicito, i dati acquisiti durante la fase di studio intenzionale.  

Il saper argomentare s’identifica con la capacità di comprendere, costruire e confutare 

argomentazioni. L’argomentazione dev’essere tenuta distinta dalla dimostrazione in quanto «la 

ragionevolezza eccede la razionalità». Il processo argomentativo presuppone la razionalità, ma non 

coincide strettamente con essa in quanto la ragionevolezza di un’affermazione va oltre il piano della 

stringente coerenza logica intesa come non-contraddittorietà del ragionamento. In questo senso la 

lettura diretta dei testi dei filosofi, con il loro vasto apparato di discussioni, confronti dialettici e stili 

di razionalità, rappresenta una fonte perenne di stimolo e di confronto della messa in atto di 

procedure argomentative non riconducibili esclusivamente allo schema deduttivo delle 

dimostrazioni scientifiche.  

Per saper problematizzare s’intende infine la capacità di interrogarsi, di proporre questioni a partire 

dal proprio vissuto con la prospettiva di sottrarre la filosofia al gramo destino di una vaga curiosità 
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o di considerarla alla stregua di un’occupazione esclusiva per intellettuali di professione ma di farle 

riguadagnare sempre di nuovo l'originario status d’inesausta passione per il domandare. 

Problematizzare vuol dire saper formulare interrogativi che attingono la propria forza dalla radice 

della condizione umana e sono in grado di fare recuperare alla ragione tutta la sua ampiezza.  

STRUMENTI  
Libri di testo, bibliografia secondaria e storiografia filosofica, Google Meet, Google Classroom, pdf 

forniti dal docente, enciclopedie e dizionari on line, pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi. 

L’e-mail del docente è a disposizione degli studenti per confronti, domande, approfondimenti.  

Ausili per la didattica disciplinare. 

Dibattiti e circolarità del pensiero, attività di produzione verbale e matching contenutistico. 

Visione di contenuti multimediali, attività in asincrono, tematizzazioni cognitive di progetto. 

Metacognizione condivisa, attività di analisi e ricerca con spunti di riflessione sui testi ed intorno 

alle tematiche maggiormente incisive e attuali. 

 

Verifica degli apprendimenti e valutazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Per la valutazione della relazione educativa e docimologica si è apprezzato il possesso di un insieme 

strutturato di conoscenze e abilità. In particolare, si è tenuto conto del livello di apprendimento dei 

contenuti proposti, del grado di articolazione del pensiero secondo valide strutture argomentative e 

del tasso di correttezza espressiva formale secondo la seguente successione incrementale:  

1. Gli obiettivi specifici di apprendimento minimi sono caratterizzati: dalla capacità di lettura e 

comprensione del manuale; dalla capacità di adeguata verbalizzazione; dal possesso del lessico 

specifico di base; da un primo livello elementare di concettualizzazione; da un minimo grado di 

abilità argomentativa.  

2. Gli obiettivi specifici di apprendimento di medio termine sono costituiti soprattutto: da un 

allargamento del lessico specifico; da una iniziale consapevolezza della dimensione di circolarità tra 

il testo, l’interprete e la storia delle interpretazioni; da un livello accettabile di concettualizzazione; 

dal possesso di adeguate strategie argomentative.  

3. Gli obiettivi specifici di apprendimento di lungo periodo sono caratterizzati: dall’acquisizione 

completa delle linee fondamentali di sviluppo della riflessione filosofica; dall’approfondimento e 

affinamento del lessico specifico; da una piena consapevolezza della dimensione di circolarità tra il 

testo, l’interprete e la storia delle interpretazioni; dal pieno possesso delle strutture argomentative 

del pensiero; dall’attualizzazione e ricaduta di queste tematiche sul vissuto personale.  
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MATEMATICA 

 

 Docente Prof. ssa Sanfilippo Rosa. 

 Libri di testo adottati   

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

 

Obiettivi realizzati per Matematica e Fisica 

La V G è un gruppo fortemente coeso di ragazzi educati, rispettosi delle regole e delle persone, 

affettuosi con tutti: compagni, docenti, personale ata. 

Il rendimento scolastico è eterogeneo, tuttavia nella classe sono individuabili tre gruppi.  

Un piccolo gruppo di ragazzi brillanti che hanno conseguito risultati eccellenti, un secondo gruppo 

di allievi studiosi e volenterosi che hanno un rendimento buono e infine un terzo gruppo di studenti 

che si impegnano poco e in maniera saltuaria, con lacune pregresse, che stentano a raggiungere la 

sufficienza e che talvolta frenano e ostacolano in generale la classe e in particolare i compagni più 

bravi. 

Al terzo anno la classe, a causa del covid, non ha svolto una parte essenziale del programma di 

geometria analitica (ellisse, iperbole, parabola…). Malgrado gli sforzi di tutti: studenti e docenti per 

recuperare, colmare le lacune e andare avanti, la persistenza della pandemia e queste omissioni 

hanno avuto un effetto domino e inciso profondamente nel programma di matematica del triennio 

che di conseguenza è meno corposo più snello ed essenziale del previsto. 

In ogni caso gli studenti hanno conseguito la conoscenza delle principali tematiche connesse con lo 

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

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

e di generalizzazione dei contenuti acquisiti. 

  

  Contenuti 

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

pandemia del Covid 19 con la necessità di svolgere molte lezioni in DID , con tutte le conseguenze 

per lo più negative che queste tipologia di didattica comporta e che purtroppo già 

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

argomenti sono stati ricalibrati, alcuni omessi, altri ridimensionati.Allo scopo di affrontare in modo 

sufficientemente esaustivo quella parte di matematica fondamentale per la formazione, e per 

consentire ai ragazzi di metabolizzare i fondamenti dell'analisi e al contempo di acquisire una 

discreta capacità nello svolgimento delle applicazioni, di diversi teoremi è stata omessa la 

dimostrazione. 

Si allega alla presente il programma dettagliato degli argomenti trattati. 

 Metodi d’insegnamento 

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

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

  Mezzi e strumenti di lavoro 

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

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

internet. 
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Uso degli strumenti messi a disposizione della Gsuite for education di google e occasionalmente 

altri software didattici. 

 Strumenti di verifica 
La verifica è stata effettuata. sia attraverso prove scritte che orali. Nelle prove orali si è mirato a 

valutare non solo la conoscenza delle nozioni, ma anche la capacità di analisi e sintesi, la qualità del 

metodo di studio utilizzato e l'autonomia personale e l’impegno. 

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

meramente numerica, quanto piuttosto l’impegno e la comprensione degli argomenti da parte degli 

studenti. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R 
Intervalli. Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorni di un numero o di 

un punto. Numeri o punti di accumulazione. 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Concetto di funzione reale di una variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. 

Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biettive. Funzione 

periodiche, monotone; pari e dispari. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 
Definizione: limite finito di una funzione quando x tende ad un numero finito, limite finito destro o 

sinistro di una funzione quando x tende ad un numero finito, limite finito quando x tende ad infinito, 

limite infinito quando x tende ad un numero finito, limite infinito quando x tende ad infinito. Teorema 

dell'unicità del limite (enunciato). Teorema del confronto (enunciato) . Teorema della permanenza del 

segno (enunciato). Operazioni sui limiti ed enunciato dei relativi teoremi (somma, prodotto...). 

 

FUNZIONI CONTINUE 
Funzione continua in un punto ed in un intervallo. Continuità a destra o a sinistra. Punti di discontinuità 

per una funzione. Enunciato dei teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weirstrass, teorema dei 

valori intermedi e teorema dell’esistenza degli zeri.  Limite notevole della funzione goniometrica 

(senx/x) per x che tende a zero. Forme indeterminate del tipo: ∞−∞,
0

0
,
∞

∞
, 0 × ∞. 1∞, 00, ∞0. e 

applicazioni di limiti notevoli: 𝑙𝑖𝑚𝑥→0 𝑠𝑒𝑛𝑥 𝑥⁄ , 𝑙𝑖𝑚𝑥→0(𝑎
𝑥 − 1) 𝑥⁄   e       𝑙𝑖𝑚𝑥→∞(1 + 1 𝑥⁄ )𝑥  

Determinazione  degli  asintoti  verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto. Significato geometrico del rapporto 

incrementale. Derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della derivata. Enunciato 

del teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto. Derivata generica di una funzione e 

derivate successive. Enunciato dei teoremi sulla derivazione di funzioni elementari, composte e inverse. 

Operazioni sulle derivate ed enunciati dei relativi teoremi (somma, prodotto...). Equazione della retta 

tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto.. Enunciato dei teoremi di Rolle, di 

Cauchy, di Lagrange e di De L'Hospital. Massimi e minimi di una funzione. Concavità, convessità 

flessi cuspidi e punti angolosi di una funzione. Studio del grafico di una funzione (intera, fratta, 

logaritmica ed esponenziale). Problemi di massimo e minimo. 
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CALCOLO INTEGRALE 
Primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione, per 

sostituzione e per parti. Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. 

Proprietà dell'integrale definito. La funzione integrale (solo definizione). Enunciato del teorema  di 

Torricelli-Barrow . Enunciato del teorema del valore medio per gli integrali. Calcolo di integrali. 

Calcolo di aree. Funzioni integrabili. Integrali impropri (cenni). 

 

 

FISICA 

 

Docente Prof. ssa Sanfilippo Rosa. 

Libri di testo adottati:   Ugo Amaldi –  L’ Amaldi per i licei scientifici.blu - Zanichelli. 

 

Contenuti 

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

pandemia del Covid 19 con la necessità di svolgere molte le lezioni in DID, con tutte le 

conseguenze, per lo più negative che queste tipologia di didattica comporta e che purtroppo già 

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

argomenti sono stati ricalibrati, alcuni omessi, altri ridimensionati. 

Si allega alla presente il programma dettagliato degli argomenti trattati. 

 

Metodi d’insegnamento 

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

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

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

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

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

internet. Uso degli strumenti messi a disposizione della Gsuite for education di google e 

occasionalmente altri software didattici. 

 

Strumenti di verifica 

La verifica è stata effettuata attraverso prove scritte ed orali. 

Si è mirato a valutare non solo la conoscenza delle nozioni e i progressi conseguiti dai singoli, ma 

anche la capacità di analisi e sintesi, la qualità del metodo di studio utilizzato e l'autonomia 

personale. 

Le verifiche scritte e orali hanno messo al centro, non tanto la valutazione meramente numerica, 

quanto piuttosto l’impegno e la comprensione degli argomenti da parte degli studenti. 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L'elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La  definizione  operativa  della carica 

elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L'induzione elettrostatica. La 

polarizzazione degli isolanti. 
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IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme.   Le linee di campo. Il flusso 

del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana 

infinita di carica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Le 

superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrostatico. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA  
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell'elettrostatica. La 

capacità di un conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie e in parallelo.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
L ’ intensità  della  corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La prima legge di 

Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione 

dell'energia elettrica. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  
I conduttori metallici (la relazione i = enAvd  senza dimostrazione). La seconda legge   di  Ohm . La 

dipendenza della resistività dalla temperatura. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti.  Forze   tra 

correnti. L'intensità del campo magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide. 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. La forza elettrica e la forza magnetica.  Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico.  

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neuman. La legge dì  Lenz.  
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente Prof. ssa Chiello Angela 

 

La docente di lingua straniera inglese ha avviato il proprio progetto di insegnamento in questa 

quinta in continuità con gli anni precedenti. L’intervento della docente viene così a concludere un 

percorso scolastico mai inframmezzato da cambi di docenza. Ciò ha comportato per entrambe le 

componenti del processo di insegnamento/apprendimento – docente e discenti – una 

regolarizzazione del lavoro scolastico rispettoso, per quanto fosse possibile ed attuabile, dei ritmi di 

apprendimento e delle competenze in uscita degli studenti.  

Si è provveduto a svolgere, in fase iniziale, un modulo inteso ad una breve revisione di alcuni 

contenuti del programma sviluppato nell’annualità precedente, sia perché ritenuti propedeutici al 

nuovo piano di lavoro sia perché le attività proposte avrebbero consentito di rimettere in situazione 

gli studenti, singolarmente e come gruppo, ma anche di indicare loro quali fossero gli obiettivi da 

conseguire in termini di conoscenze e abilità e le competenze comunicative necessarie da acquisire 

o potenziare per raggiungerli. Considerato anche che lo scorso anno scolastico, a causa della 

situazione sanitaria emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, la didattica si è svolta 

prevalentemente a distanza e gli alunni si erano disabituati ai ritmi e alla concentrazione mentale ed 

organizzativa che il ritorno in presenza ha necessariamente comportato. 

Si è delineato, fin dai primi momenti di attività poste in atto, un profilo della classe che mostrava un 

gruppo complessivamente attento al dialogo educativo, anche se per alcuni il coinvolgimento era 

registrabile a fasi alterne. Soprattutto nelle attività che prevedevano una rielaborazione orale e/o 

scritta personale, una necessaria guida da parte della docente facilitava gli studenti, singolarmente o 

in gruppo, a partecipare attivamente al dialogo educativo proposto con un opportuno livello di 

competenze e conoscenze. Per altri studenti invece, vuoi per ragione di ordine caratteriale o per via 

del livello basico delle loro competenze linguistiche, non è stato facile seguire e prendere parte alle 

attività, se non marginalmente, dando testimonianza di non essere ancora del tutto pronti ad una 

partecipazione interattiva o sganciata dal manuale. Tenuto conto della fisionomia della classe – da 

sempre bisognosa di attenzione e paziente lavoro di rielaborazione guidata attraverso 

semplificazioni proposte dalla docente per tentare di mettere in situazione tutti – ed avendo come 

obiettivo finale il preparare il gruppo ad affrontare l’Esame di Stato, nell’ottica delle Indicazioni 

Ministeriali che si sono tradotte in riferimenti normativi in corso d’opera, anche ad anno scolastico 

cominciato, si è provveduto ad individuare un progetto didattico avente i seguenti obiettivi cognitivi 

disciplinari:    

❶ comprendere il senso globale di testi orali e scritti su argomenti di interesse generale o che 

abbiano contenuti pertinenti a specifici ambiti tematici, provando a individuarne le informazioni 

principali, per identificare le caratteristiche del testo e della cultura in esso riflessa;  

❷ esprimersi su argomenti di carattere generale o pertinenti ad ambiti specifici (letterari e non) noti, 

utilizzando un lessico quanto più possibile adeguato;  

❸ organizzare ed esprimere il proprio pensiero in maniera coerente e, possibilmente, fluida al fine 

di garantire una comunicazione sufficientemente chiara;  

❹ produrre brevi testi scritti, su argomenti attinenti campi di interesse trattati, attraverso l’esercizio 

delle capacità di analisi e di giudizio;  

❺ contestualizzare un testo letterario operando opportuni collegamenti con fenomeni culturali di 

rilevanza dei periodi oggetto di studio;  

❻ utilizzare il sistema fonetico/lessicale e sintattico della lingua per esprimersi in maniera il più 

possibile adeguata alla situazione comunicativa.  
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Lo scarto fisiologico tra le tre ore previste istituzionalmente per questa classe e quelle 

effettivamente svolte – a seguito delle molteplici attività proposte ed approvate dagli Organi 

Collegiali di competenza e svolte in orario curricolare, calendarizzate nel corso dell’anno scolastico 

– insieme all’aver tenuto conto dei ritmi di apprendimento e delle necessità formative specifiche del 

gruppo-classe, da sempre bisognoso di accurati stimoli-guida da parte della docente per fornire 

senso critico a quanto fatto oggetto di dialogo costruttivo in classe, ha necessariamente comportato 

tagli e modifiche in itinere al piano di lavoro inizialmente preventivato in merito a temi e testi da 

presentare.  

Si è quindi preferito approfondire l’analisi di alcuni eventi storico-sociali e culturali occorsi tra il 

1700 e il 1800 fino a parte del 1900 ritenuti particolarmente rilevanti per meglio comprendere 

alcune problematiche pertinenti il mondo britannico ma anche europeo.  

Per quanto concerne i testi di carattere letterario, il riferimento alle note biografiche degli autori è 

stato considerato laddove, e limitatamente, si abbinasse alla funzionalità di una migliore 

comprensione dei testi stessi.  

Temi e testi sono stati proposti in inglese, facendo però ricorso anche all’uso della lingua madre per 

consentire a tutti la comprensione di punti più complessi o stimolare alla discussione su argomenti 

di interesse. 

Le lezioni sono state svolte cercando di coinvolgere tutti gli alunni e stimolarli all’apprendimento 

ed alla rielaborazione, anche minima, delle proprie conoscenze.  

A questo scopo ci si è serviti di strategie diverse, in alternativa alle lezioni frontali od in maniera 

complementare a queste, sia per trasmettere i contenuti disciplinari sia per coinvolgere gli studenti 

in lavori di gruppo e presentazioni che li vedessero protagonisti attivi nella rielaborazione personale 

di quanto veniva loro proposto o di quanto potesse suscitare l’attenzione del gruppo-classe sugli 

approfondimenti che, nel corso dell’anno scolastico, sono stati ritenuti più significativi.  

E’ stato dato ampio spazio alla riflessione dialogata che seguiva la visione di video e/o clip 

cinematografiche, utili ad agganciare in fase di iniziale warming up o di feedback finale il tema 

trattato in una strategia laboratoriale che si è avvalsa del chunk learning come ridefinizione 

dialogata dei nuclei tematici più caratterizzanti la scoperta di nuovi spunti di riflessione. Il 

coinvolgimento in questa interazione, supportata dalla docente-animatrice dei momenti di 

brainstorming di gruppo, ha favorito un’atmosfera rilassata ed inclusiva e permesso, in una 

modalità naturale di peer-tutoring e circle-time, lo scambio produttivo di idee e considerazioni 

individuali che hanno contribuito ad esplicitare, in maniera via via più consapevole, i nodi 

concettuali sottesi alle domande-stimolo poste.    

Come strumento di lavoro è stato utilizzato primariamente il testo in adozione, in quanto 

l’approccio euristico dato all’investigazione del sapere coincideva con le Indicazioni Nazionali 

laddove veniva indicato che ‘’Conoscere non è un processo meccanico, implica la scoperta di 

qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della persona…’’. Ove opportuno, si è fatto uso di testi 

anche in formato multimediale in modo da coinvolgere gli alunni con spunti didattici più vicini al 

loro modo di apprendere (video, schemi riassuntivi, presentazioni digitali, scene di film); sono state 

poi proposte attività di vario tipo e fornite informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi 

proposti, allo scopo di chiarire e approfondire le tematiche trattate ed organizzate in segmenti 

conoscitivi dedicati nelle classe virtuale condivisa in modo da ritrovare facilmente gli input proposti 

secondo una scansione temporale diacronica e puntualmente agganciata alle lezioni in calendario.  

  

Il lavoro programmato e il suo svolgimento sono stati periodicamente verificati, mediante il dialogo 

e il confronto, singolarmente o in gruppo. Capacità, grado di competenza comunicativa e 
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conoscenze acquisite dalla classe e da ciascun alunno sono state verificate costantemente mediante 

colloqui, esercitazioni e prove scritte di vario genere. In merito a quest’ultime (sia come verifiche 

‘ufficiali’ che come prove intese ad esercitare alcune competenze e verificare in maniera alternativa 

la conoscenza di contenuti), ne sono state svolte di diverso genere in modo da tenere in costante 

esercizio le competenze necessarie all’apprendimento di temi e argomenti trattati in L2.  Si è, 

inoltre, dato spazio a questionari a risposta multipla e aperta attinenti agli autori e alle tematiche 

affrontate così da abituare gli studenti alla rielaborazione personale dei nuclei conoscitivi trattati.  

Tutte le prove sono state valutate sulla base di una scala da 1 a 10. Nelle verifiche orali, si è 

considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati e secondo la griglia di 

valutazione condivisa dal Consiglio, tenendo però naturalmente in conto che gli studenti sono stati 

sollecitati ad esprimere in lingua straniera le proprie conoscenze.  

Per quelle scritte, si è fornito di volta in volta agli studenti un quadro indicativo dei punteggi 

ottenibili in seguito alla corretta esecuzione dei test, secondo le tipologie di questi e degli obiettivi 

da verificare, in conformità a griglie preventivamente predisposte (con riferimento a quelle 

dipartimentali) ed allegate alle singole prove.  

La lettura degli esiti delle singole prove – orali e scritte – è servita a monitorare il progresso 

nell’apprendimento; essa non sarà però l’unico elemento su cui si fonderà la valutazione sommativa 

dei singoli studenti. I diversi risultati registrati, difatti, andranno riletti all’interno della quotidiana 

interazione discente – docente – gruppo classe. Pertanto, i voti che saranno proposti in sede di 

scrutinio rispecchieranno, oltre al livello degli obiettivi cognitivi raggiunti, la frequenza e la qualità 

della partecipazione al dialogo educativo dell’alunno e l’attivazione di tutte le strategie (ricercate 

personalmente o suggerite dalla docente) atte a superare i propri limiti e/o a migliorare le 

prestazioni, nel rispetto non solo dei propri tempi e bisogni ma anche di quelli del gruppo. 

La lettura dei dati relativi alle competenze disciplinari definisce – al momento attuale – un quadro 

eterogeneo che corrisponde naturalmente alla diversificata risposta degli alunni rispetto alle 

proposte della docente e agli stimoli forniti nelle diverse occasioni. Va segnalato, per diversi 

studenti, uno scarto tra la performance scritta e quella orale, dovuto spesso al fatto che l’attenzione 

venga posta dagli studenti più ai contenuti da trasmettere che alla corretta forma sintattica da 

utilizzare per veicolarli. Testati oralmente, dopo le prove scritte, una parte degli allievi ha 

riconosciuto gli errori di natura linguistica o di interpretazione dei contenuti che avevano 

contribuito al ridimensionamento della valutazione numerica degli elaborati individuali. Per tale 

ragione, pur continuando a lavorare per migliorare la correttezza formale della lingua scritta, nella 

procedura finalizzata alla definizione, in termini di voto, delle competenze in uscita si darà 

maggiore rilievo alla capacità degli studenti di interagire nella conversazione e di rielaborare le 

proprie conoscenze in maniera comprensibile anche se, non sempre, formalmente corretta. Nel 

complesso, un buon numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati. Emerge un gruppo 

di studenti che sembra aver raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati con risultati che si attestano 

su livelli che vanno dal discreto al distinto. Un secondo, e più folto gruppo, raggiunge livelli 

essenziali, in relazione alle abilità linguistiche di base e/o alle conoscenze dei contenuti del 

programma di studio. Vi è poi un piccolo numero di studenti che non ha pienamente raggiunto un 

livello complessivo sufficiente. Per definire il profilo di questi studenti, tuttavia, si rimane in attesa 

delle verifiche finali a cui questi saranno sottoposti in questo periodo, nella speranza che gli 

ulteriori interventi della docente, insieme ad un loro maggiore e più mirato sforzo, possano portarli 

ad acquisire alla fine dell’anno le conoscenze e competenze minime richieste per attestarsi sui livelli 

soglia.  
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The ‘Augustan Age’,  an era of political stability and power as well as flourishing of the Arts in 

18th century England. The Rise of the Novel. (COMPACT Performer Culture & Literature’ 

pagg.77, 80, 81)  

  

Shaping the English Character  

D. Defoe from ‘Robinson Crusoe’ (1719)  

“Man Friday” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.85/86)  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

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

and its social and economic consequences on 19
th

 century Great Britain. Overall view of Poetry and the 

Role of the Poet: Childhood, Nature, Imagination. (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.96, 

97, 98, 112, 113, 114)  

                                       

Revolutions and the Romantic Spirit  

  

W. Blake from ‘Songs of Experience’ (1794)  

 “London” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.101)    

      

W. Wordsworth from ‘Poems in Two Volumes’ (1807)  

“Daffodils” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.117)  

“Composed upon Westminster Bridge” [TEXT BANK]  

“My Heart Leaps up” [TEXT BANK]   

 

S.T. Coleridge from ‘The Rime of the Ancient Mariner’ (1798)  

“The Killing of the Albatross” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.120, 121, 122, 123)  

 

M. Shelley from ‘Frankenstein, or the Modern Prometheus’ (1818)  

“The Creation of the Monster” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.109, 110)  

   

J. Austen from ‘Pride and Prejudice’ (1813)  

“Mr and Mrs Bennet” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.137, 138)  

 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

   

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

The Victorian Age as an Era of Compromise, Expansion and Reforms. Living conditions in town. 

(COMPACT Performer Culture & Literature pagg.148, 149, 150, 154, 155, 173, 174, 176, 177)  

 

A Two-Faced Reality  

    

C. Dickens from ‘Hard Times’ (1854)  

“Coketown” (COMPACT Performer Culture & Literature pagg.151, 152, 153)  

“The Definition of a Horse” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.161, 162, 163)  
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C. Brontë from ‘Jane Eyre’ (1847)  

“Punishment” (COMPACT Performer Culture and Literature’ pagg.164, 165, 166)  

 

R. Kipling from ‘The White Man’s Burden’ (1899)  

“The White Man’s Burden” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.175)  

   

R.L. Stevenson from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ (1886)  

“Jekyll’s Experiment” (in allegato ‘TEXT BANK’)  

  

O. Wilde from ‘The Picture of Dorian Gray’ (1891)  

“Dorian’s Death” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.187, 188, 189, 190)  

    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

The Edwardian Age. Main social, historical and cultural events. The influence of Freud’s theory on 

literature. The stream of consciousness and the interior monologue. The disillusionment of the Britons 

towards war after the First World War: The War Poets. (COMPACT Performer Culture & Literature’ 

pagg.224, 225, 226, 248, 249)  

  

The Great Watershed  

R. Brooke from ‘Nineteen Fourteen and Other Poems’ (1915)  

“The Soldier” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.235)   

  

W. Owen from ‘The Poems of Wilfred Owen’ (1920)  

“Dulce et Decorum Est’ (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.236, 237)  

         

J. Joyce from ‘Dubliners’ (1914)  

“Eveline” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.266, 267, 268, 269)  

 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

Britain between the wars and after. The Dystopian Novel and the Theatre of the Absurd. (COMPACT 

Performer Culture & Literature’ pagg.293, 299, 300, 303, 310, 311)  

  

A New World Order   

G. Orwell from ‘Nineteen Eighty-Four’ (1949)  

“Big Brother is Watching You” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.306, 307)  

 

S. Beckett from ‘Waiting for Godot’ (1952) ✪ 

“Nothing to Be Done” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.312/313) 

 

LEARNING: Education, Teaching and Learning throughout History 
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I. Asimov’ from ‘Earth is Enough Room’ (1957) ✪ 

‘The Fun They Had’, in allegato ‘TEXT BANK’)  

  

LIFESTYLES: Social Regulation and Governance  

Civic Literacy: Youth’s rights and responsibilities (‘PERFORMER B2’ M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

ZANICHELLI pagg. 152, 153, 154) 

 

LIFESTYLES: Social Regulation and Governance  

Environmental Literacy: The increase of greenhouse gases (‘PERFORMER B2’ M. Spiazzi, M. Tavella, 

M. Layton ZANICHELLI pagg. 160, 161,162) 

 

Ci si riserva di presentare gli autori e gli argomenti contrassegnati con ✪ entro la fine di maggio 2022. 

 

                                                                                                                        

   ROBERT LOUIS STEVENSON  
  

from ‘THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MISTER HYDE’ Chapter 10 (1886)  

  

‘JEKYLL’S EXPERIMENT’  

  

I, for my part, from the nature of my life, advanced infallibly in one direction and in one direction 

only. It was on the moral side, and in my own person, that I learned to recognize the thorough and 

primitive duality of man; I saw that, of the two natures that contended in the field of my 

consciousness, even if I could rightly be said to be either, it was only because I was radically both; 

and from an early date, even before the course of my scientific discoveries had begun to suggest the 

most naked possibility of such a miracle, I had learn to dwell with pleasure, as a beloved daydream, 

on the thought of the separation  of these elements. If each, I told myself, could but be housed in 

separate identities, life would be relieved of all that was unbearable; the unjust might go his way, 

delivered from the aspirations and remorse of his more upright twin, and the just could walk 

steadfastly and securely on his upward path, doing the good things in which he found his pleasure, 

and no longer exposed to disgrace and penitence by the hands of his extraneous evil. It was the 

curse of mankind that these incongruous faggots were thus bound together – that in the agonized 

womb of consciousness these polar twins should be continuously struggling. How, then, were they 

dissociated?  

[...]  

I purchased at once, from a firm of wholesale chemists, a large quantity of a particular salt, which I 

knew, from my experiments to be the last ingredient required; and, late one accursed night, I 

compounded the elements, watch them boil and smoke together in the glass, and when the ebullition 

had subsided, with a strong glow of courage, drank off the potion.  

The most racking pangs succeeded: a grinding in the bones, deadly nausea, and a horror of the spirit 

that cannot be exceeded at the hour of birth or death. Then these agonies began swiftly to subside, 

and I came to myself as if out of a great sickness. There was something strange in my sensations, 

something indescribably new and, from its very novelty, incredibly sweet. I felt younger, lighter, 

happier in body; within I was conscious of a heady recklessness, a current of disordered sensual 

images running like a mill race in my fancy, a solution of the bonds of obligation, an unknown but 



  

 

 

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

43 
 

not an innocent freedom of the soul. I knew myself, at the first breath of this new life, to be more 

wicked, tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; and the thought, in that moment, 

braced and delighted me like wine. I stretched out my hands, exulting in the freshness of these 

sensations; and in the act, I was suddenly aware that I had lost in stature.  

There was no mirror, at that date, in my room; that which stands beside me as I write was brought 

there later on, and for the very purpose of those transformations. The night, however, was far gone 

into the morning – the morning, black as it was, was nearly ripe for the conception of the day – the 

inmates of the house were locked in the most rigorous hours of slumber; and I determined, flushed 

as I was with hope and triumph, to venture in my new shape as far as to my bedroom. I crossed the 

yard, wherein the constellations looked down upon me, I could have thought, with wonder, the first 

creature of that sort that their unsleeping vigilance had yet disclosed to them; I stole through the 

corridors, a stranger in my own house; and coming to my room, I saw for the first time the 

appearance of Edward Hyde.  

And yet when I looked upon that ugly idol in the glass, I was conscious of no repugnance, rather of 

a leap of welcome. This, too, was myself, it seemed natural and human. In my eyes it bore a livelier 

image of the spirit, it seemed more express and single, than the imperfect and divided countenance I 

had been hitherto accustomed to call mine. And so far I was doubtless right. I have observed that 

when I wore the semblance of Edward Hyde, none could come near to me at first without a visible 

misgiving of the flesh. This, as I take it, was because all human beings, as we meet them, are 

commingled out of good and evil: and Edward Hyde, alone, in the ranks of mankind, was pure evil.  

I lingered but for a moment in the mirror. The second and conclusive experiment had yet to be 

attempted; it yet remained to be seen if I had lost my identity beyond redemption and must flee 

before daylight from a house that was no longer mine; and hurrying back to my cabinet, I once 

more prepared and drank the cup, once more suffered the pangs of dissolution, and came to myself 

once more with the character, the stature, and the face of Henry Jekyll. [...]  

At that time my virtue slumbered; my evil, kept awake by ambition, was alert and swift to seize the 

occasion, and the thing that was projected was Edward Hyde. Hence, although I had now two 

characters as well as two appearances, one was wholly evil, and the other was still the old Henry 

Jekyll, that incongruous compound of whose reformation and improvement I had already learned to 

despair. The movement was thus wholly toward the worse.  

  

ISAAC ASIMOV 

from ‘EARTH IS ROOM ENOUGH’ (1957) 

‘THE FUN THEY HAD’ 

Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2157, she wrote, 

"Today, Tommy found a real book!" 

It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather 

told him that there was a time when all stories were printed on paper. 

They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that 

stood still instead of moving the way they were supposed to--on a screen, you know. And then, 

when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read 

it the first time. 
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"Gee," said Tommy, "what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I 

guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I 

wouldn't throw it away." 

"Same with mine," said Margie. She was eleven and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He 

was thirteen. She said, "Where did you find it?" 

"In my house." He pointed without looking, because he was busy reading. "In the attic." "What's it 

about?" "School." 

Margie was scornful. "School? What's there to write about school? I hate school." 

Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been 

giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had 

shaken her head sorrowfully and sent for the County Inspector. 

He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at 

Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to 

put it together again, but he knew how all right, and, after an hour or so, there it was again, large and 

black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. 

That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test 

papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was six years 

old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. 

The Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's 

not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those 

things happen sometimes. I've slowed it up to an average ten-year level. Actually, the over-all pattern 

of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. 

Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had 

once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out 

completely. 

So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" 

Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the 

old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He added loftily, pronouncing 

the word carefully, "Centuries ago." 

Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the 

book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." 

"Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man." "A man? How could a man be a 

teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them 

questions." "A man isn't smart enough." "Sure he is. My father knows as much as my teacher." "He 

can't. A man can't know as much as a teacher." "He knows almost as much, I betcha." 

Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "1 wouldn't want a strange man in my house to teach 

me." 

Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. 

They had a special building and all the kids went there." "And all the kids learned the same thing?" 

"Sure, if they were the same age." 

"But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that 

each kid has to be taught differently." 



  

 

 

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

45 
 

"Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book." 

"I didn't say I didn't like it," Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. 

They weren't even half-finished when Margie's mother called, "Margie! School!" Margie looked up. 

"Not yet, Mamma." 

"Now!" said Mrs. Jones. "And it's probably time for Tommy, too." 

Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" 

"Maybe," he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. 

Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and 

waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her 

mother said little girls learned better if they learned at regular hours. 

The screen was lit up, and it said: "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please 

insert yesterday's homework in the proper slot." 

Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's 

grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighbourhood came, laughing and shouting in the 

schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the 

same things, so they could help one another on the homework and talk about it. 

And the teachers were people... 

The mechanical teacher was flashing on the screen: "When we add the fractions 1/2 and 1/4..." 

Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun 

they had.  
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
Docente: Prof. Umberto Scordato 

Testo: Cricco - Di Teodoro, “Il Cricco Di Teodoro” – “Itinerario nell’arte”, Terza edizione, 

Versione rossa, volumi 4-5, Ed. Zanichelli. 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

La classe, composta da 24 alunni, 14 ragazze e 10 ragazzi, non ha presentato particolari 

problematiche; superata, infatti, la fase iniziale di adattamento nei confronti del nuovo insegnante, 

quale sono stato per loro in quest’ultimo anno liceale, ho potuto instaurare un sereno rapporto con il 

conseguente regolare svolgimento delle lezioni in un clima sereno e proficuo di apprendimento 

delle tematiche proposte. Pertanto gli obiettivi fissati a inizio anno scolastico in termini di 

conoscenze e competenze sono stati raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli qualitativi.  

In particolare, alcuni di essi, mostrano una conoscenza approfondita dei contenuti degli 

argomenti trattati, la capacità di operare sintesi, un’ottima padronanza lessicale e un linguaggio 

specifico e ben articolato. Altri mostrano un’apprezzabile conoscenza degli argomenti trattati 

esplicata mediante un linguaggio appropriato e articolato. Altri ancora mostrano una sufficiente 

conoscenza degli argomenti trattati e un uso del linguaggio semplice e non sempre specifico. 

Il livello generale raggiunto dalla classe è quindi abbastanza soddisfacente, tenuto conto 

delle difficoltà iniziali, dell’eterogeneità del gruppo classe e della vastità degli argomenti trattati. 

 

Metodologie di insegnamento e strumenti utilizzati.  

Il percorso didattico è stato organizzato in modo tale da guidare l’alunno all’interno di un 

apprendimento graduale ma strutturato, che dalla fase di ascolto e acquisizione di informazioni e 

nozioni, lo ha portato a maturare e interagire, divenendo protagonista e partecipe in maniera 

personale alle attività svolte in aula. 

L’azione didattica si è alternata al susseguirsi di lezioni frontali, quali momenti fondamentali 

per strutturare i contenuti, e a momenti di condivisione partecipata mediante discussioni collettive 

d’aula e brevi domande individuali, al fine di coinvolgere l’attenzione della classe e verificare in 

itinere il grado di apprendimento degli alunni. Durante l’espletamento delle stesse non sono 

mancate fasi di ripasso o di consolidamento di concetti pregressi. 

Per lo svolgimento delle lezioni si è ritenuto opportuno utilizzare oltre il libro di testo 

adottato, estrapolazioni di parti di altri libri testo, messi a disposizione del docente anche all’interno 

di Classroom, quale ulteriore supporto alla comprensione degli argomenti svolti. Particolare 

attenzione, durante l’anno scolastico si è data anche alla settimana del recupero/potenziamento, che 

nello specifico della classe si è basata soprattutto mediante su attività di tutoraggio, volte a 

migliorare in alcuni casi e potenziare in altri, le capacità di apprendimento autonomo degli alunni 

mediante rapporto fra pari.  

 

Verifiche e valutazioni. 

Nel corso dell’anno scolastico le verifiche sono state sostanzialmente sostenute con l’esposizione 

orale, con cadenza pressappoco bimensile e/o coincidente a seconda della brevità del modulo 

trattato con la fine della trattazione dello stesso. Sono stati sottoposti anche dei questionari per 

verificare il livello raggiunto e le conoscenze e competenze acquisite durante il percorso di 

apprendimento. Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati emersi dalle verifiche, dei livelli di 

partenza degli alunni, delle difficoltà riscontrate dagli stessi, del livello di attenzione e dei progressi 

raggiunti.  
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 Durante il secondo quadrimestre, ogni alunno ha approfondito lo studio di un’opera 

architettonica del XX secolo, esponendola alla classe mediante una presentazione multimediale. 

Questo lavoro ha permesso agli alunni di sperimentare lo studio strutturato di un autore, curando nel 

contempo il lessico tecnico e acquisendo una metodologia di analisi specifica per le opere 

architettoniche.  

 

CONTENUTI 

Il Romanticismo: caratteri generali  

Théodore Géricault: La zattera della Medusa e Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia. 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  

Francesco Hayez: Il bacio e I vespri siciliani. 

Il Realismo: caratteri generali 

Gustave Coubert: Gli Spaccapietre e Funerale a Ornans. 

I macchiaioli: caratteri generali 

Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri e In vedetta. 

L’architettura del secondo ‘800: La torre Eiffel. 

 

L’Impressionismo: caratteri generali  

Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia e Il bar delle Folies Bergère. 

Claude Monet: Impressione: sole nascente, La cattedrale di Rouen, La Grenouillère.  

Pierre- Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette e Colazione dei canottieri.  

Edgar Degas: La lezione di danza e L’assenzio. 

 

Post- Impressionismo: caratteri generali  

Paul Cézanne: I giocatori di carte e La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

Georges Seurat: Un dimanche après-midi l'Île de la Grande Jatte. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata e Campo di grano con volo di corvi. 

 

Divisionismo italiano: caratteri generali  

Angelo Morbelli: In risaia e Per 80 centesimi. 

 

Art Nouveau: caratteri generali 

Antoni Gaudi: Sagrada Familia e Casa Milà 

Gustav Klimt: Ritratto di Adele Boch-Bauer, Danae e Il bacio 

J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione Viennese 

 

Espressionismo: caratteri generali  

Edvard Munch: L’urlo 

I Fauves. Henry Matisse: La stanza rossa e la Danza 

Die Brucke. E.L. Kirchner: Strada a Berlino  

 

Cubismo: caratteri generali 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon e Guernica. 

    

Futurismo: caratteri generali  
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Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo.  

Umberto Boccioni: La città che sale.  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Antonio Sant’Elia: La città nuova. 

 

Dadaismo: caratteri generali 

Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. e Ruota di biciletta 

Man Ray: Cadeau 

 

Astrattismo: caratteri generali 

Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro e Improvvisazioni 

Paul Klee: Adamo e la piccola Eva e Monumenti a G. 

 

De Stijl: caratteri generali 

Piet Mondrian: Alberi e Composizioni 

 

Surrealismo: caratteri generali 

Salvador Dalí: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Sogno causato 

dal volo di un’ape e La persistenza della memoria. 

Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

Renè Magritte: Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana e Le passeggiate di Euclide 

 

Razionalismo: caratteri generali 
Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura; Villa Savoye, L’unità d’abitazione di 

Marsiglia, La cappella Ronchamp. 

L’esperienza del Bauhaus 

 

L’architettura organica: caratteri generali 

Frank L. Wright: La casa sulla cascata e Il Guggeheim Museum 

 

Metafisica: caratteri generali 

Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti 

 

Esperienze italiane 

Renato Guttuso: La crocifissione 

 

Ecole de Paris 

Marc Chagall: Parigi alla finestra 

Amedeo Modigliani: il ritratto 

 

Espessionismo astratto 

Jackson Pollock: Pali blu 

 

Pop Art: caratteri generali 

Andy Warhol: Minestra in scatola Campbell’s e Marilyn 

Roy Lichtenstein: M-maybe 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof. Gioacchino Di Gesù 

 

Gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni dell’anno in presenza con apporti personali 

allo sviluppo delle dinamiche educative nella logica di completamento del percorso quinquennale. 

Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita e 

al benessere attraverso esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali, coordinative e 

dell’elasticità per il raggiungimento di atteggiamenti e posture corrette anche attraverso lo 

svolgimento di attività e giochi sportivi. 

Utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra in attività individuali e di squadra che 

hanno prodotto una positiva interazione ed una consapevole valutazione di sé.  

La classe ha ripercorso e approfondito le argomentazioni e i vari aspetti che caratterizzano le 

discipline oggetto di studio non solo in funzione dell’esame di maturità ma nell’ottica di 

competenze per la vita qualunque potrà essere l’indirizzo di studi universitario. 

Proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici e alla conoscenza delle 

regolamentazioni e alle progressioni didattiche relative a diverse discipline sportive individuali e di 

squadra.  

Test di verifica tramite diverse tipologie di circuito unitamente a verifiche orali, hanno consentito 

prontezza del raggiungimento di buona parte degli obiettivi prefissi.  

Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello.  

Abbiamo potuto approfondire argomenti di sport anche non comuni che potessero dare un quadro, 

complessivo e nel tempo, dello sviluppo e dell’evoluzione delle attività motorie e sportive a fini 

educativi, salutistici e agonistici. Sono state fornite indicazioni inerenti ai corretti stili di vita ed in 

particolare ai criteri alimentari, igienici e di comportamento sociale. 

 

Contenuti 

Le capacità coordinative: classificazione 

La vita sedentaria e le capacità funzionali 

Ginnastica educativa con piccoli attrezzi 

Sclerosi multipla e attività motoria 

Conseguenze dell'invecchiamento ed attività motoria adattata  

 Lo sport: fenomeno sociale 

Attività fisica per il trattamento/prevenzione dell'obesità. 

Acquagym 

Ginnastica educativa a corpo libero 

Riscaldamento, esercizi di mobilizzazione, di ginnastica a corpo libero 

Sostanze Dopanti 

Malattie Sessualmente Trasmissibili 

L'equilibrio: lezione teorico-pratica 

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

verifica 

Ginnastica a corpo libero 

I lanci: esercitazione con il Vortex 

I test di velocità in batteria 

Pallacanestro: fasi di gioco 

Pallacanestro: esercitazione pratica 
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Esercitazione pratica di pallacanestro e tennis tavolo 

 

Circuito polisportivo  

Test polisportivo in circuito; 

Pallavolo: fasi di gioco 

Test pratici multi sportivi in circuito  

Esercitazione polisportiva in circuito 

Pallavolo:schemi di squadra in fasi di gioco 

Esercizi Propedeutici di Pallamano 

Partite di Pallamano 

Esercizi di Potenziamento Muscolare 

 

 

I.R.C. 

Docente: Prof. Gioacchino Macchiarella 

 

Alla luce delle Indicazioni Nazionali dell'insegnamento della Religione Cattolica che tendono alla 

formazione dell’alunno e a favorirne lo sviluppo della personalità, ma anche in riferimento al piano 

di lavoro annuale, si può affermare che ciò che era stato preventivato è stato, in buona parte, 

realizzato. 

      Nel corso del lavoro si è tenuto conto della situazione socio-culturale di partenza del gruppo 

classe e di ogni singolo alunno. 

       Per ciò che attiene agli obiettivi, si è cercato di focalizzare l’attenzione sul senso religioso, la 

sua origine storica e la dimensione antropologica, la necessita di dare una risposta al bisogno 

primario del “Sacro” proprio di ogni essere umano.  

       Alcune lezioni sono state dedicate alle tematiche legate all'attualità con particolare riferimento 

alla tragedia della guerra in Ucraina. Altre al collegamento tra scrittori Sacri e scrittori sia classici 

che contemporanei. 

   Nei confronti degli obiettivi interdisciplinari, si è cercato di favorire la socializzazione tra gli 

alunni e l’approfondimento di tematiche di attualità come quelle legate al dialogo interreligioso e 

culturale. Ciò nell’interesse di una formazione globale dell’alunno e della edificazione della sua 

personalità. 

       Si è riusciti a riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e gli 

impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. Inoltre si è riusciti a collocare la 

persona umana in un'epoca di novità tecnico scientifiche e a trovare il giusto spazio alle ricorrenti 

domande di senso sul significato e sullo scopo della stessa vita umana. 

       Il metodo utilizzato si è concretizzato nelle spiegazioni orali e nel coinvolgimento degli alunni 

in discussioni aperte in cui ognuno di essi ha potuto fornire liberamente il proprio contributo. 

       Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e hanno dimostrato di avere acquisito le 

competenze le abilità impegnandosi con profitto durante tutto l’anno scolastico. 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. Rosolino Ribaudo 

Libri di testo adottati:   
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Il Carbonio, gli enzimi, Il DNA - Zanichelli. 

Scienze della Terra.  Il globo terrestre e la sua evoluzione - Minerali, rocce, vulcani e terremoti, 

tettonica delle placche, interazioni fra geosfere - Zanichelli. 

 

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

proporzionale all’impegno personale, all’interesse, alle conoscenze e competenze acquisite negli 

anni, alle attitudini personali, evidenziando per alcuni/e studenti/esse costanza, partecipazione 

responsabile in tutte le attività curriculari ed extracurriculari, mentre per altri/e studenti/esse è stato 

necessario sollecitarne continuamente la partecipazione e l’impegno nei vari ambiti disciplinari con 

risultati non sempre positivi.Su tutto ha pesato la situazione COVID, che nell'ultimo triennio ha 

condizionato in modo non indifferente la maturazione sociale, personale, relazionale, culturale e 

didattica di ciascuno/a studente/essa 

Da questo emerge un importante Punto di fragilità della classe: la mancata maturazione di un 

metodo di studio autonomo e responsabile in diversi/e studenti/esse, soprattutto in qualche 

disciplina di indirizzo. Pertanto  dal punto di vista del rendimento, al momento della stesura del 

presente documento, la classe risulta suddivisa in tre fasce di livello:  

 la prima formata da un ristretto numero di studenti/esse partecipi ed interessati al dialogo 

educativo, autonomi nello studio e che hanno raggiunto risultati più che buoni nei diversi 

ambiti disciplinari grazie alla conoscenza completa dei contenuti, alle capacità logico–

espositive maturate e alla rielaborazione autonoma e personale. 

 la seconda con studenti/esse che, pur possedendo adeguati prerequisiti, non sono stati 

costanti nello studio, con risultati non sempre all’altezza delle loro possibilità. 

 la terza rappresentata da studenti/esse con fragilità dovute a lacune pregresse e ad un non 

maturo metodo di studio; questi/e studenti/esse  hanno evidenziato difficoltà 

nell’acquisizione dei contenuti e dell’apparato concettuale di diverse discipline, sia a causa 

di un’attenzione discontinua e di un impegno non organizzato e non sempre adeguato sul 

piano metodologico, sia a causa di carenze pregresse nelle abilità e competenze di base.  

 

Punto di forza della classe, altresì, è stata la condotta sostanzialmente responsabile, grazie alla 

capacità di contenere entro limiti accettabili manifestazioni di intemperanze comportamentali. Nel 

corso del triennio i discenti, infatti, hanno mantenuto, in generale, un comportamento corretto sia 

nei confronti dell'istituzione scolastica sia con i docenti, interagendo e istaurando con loro, quando 

possibile, un dialogo aperto e sincero, basato sulla cordialità, sulla collaborazione e fiducia 

reciproca. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze 

- Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

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

struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

- Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 

- Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di studio. 
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- Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti trattati di Chimica,  

Biochimica e Biotecnologie 

 

Abilità 

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

organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

- Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici, modelli molecolari e immagini. 

- Individuare somiglianze e differenze fra classi di composti, processi chimici e metabolici. 

- Analizzare e interpretare fenomeni chimici complessi (es. meccanismi e intermedi di reazione, 

processi di polimerizzazione, ecc.), o fenomeni biologici trattati, applicando dati, informazioni, 

principi e teorie. 

- Riconoscere e stabilire relazioni fra i concetti studiati (es. correlare la struttura di una 

biomolecola con la sua funzione biologica). 

- Integrare coerentemente le conoscenze acquisite, utilizzando dati e informazioni significative. 

- Rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni problematiche anche diverse 

rispetto a quelle presentate dai manuali. 

 

Competenze 

- Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

- Comprendere e/o utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

- Mettere in relazione fenomeni chimici, biologici con osservazioni ed esperienze personali. 

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica e della biologia per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 

Scelte didattico – metodologiche 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è cercato di attuare un continuo processo di feedback con gli 

studenti, cercando di favorire il processo di apprendimento, in modo da sostenere la loro capacità di 

elaborazione e sintesi e da potenziare le capacità di articolare con consapevolezza e organicità le 

conoscenze acquisite, cercando, altresì, di potenziare le capacità logiche ed intuitive. 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, lo sviluppo del curricolo di Scienze della 

Terra non è stato svolto: è stato necessario sia riprendere alcuni argomenti di Chimica Inorganica 

fondamentali degli anni precedenti sia rimodulare il programma di Chimica Organica  e 

Biochimica, ciò in relazione agli aspetti contenutistici che al grado di approfondimento e di 

correlazione interdisciplinare a cui alcuni temi di tali discipline si prestano. La trattazione dei 

contenuti programmatici è stata di tipo concettuale e ha dovuto prescindere dalle attività 

sperimentali sia per l’esiguità di tempo disponibile, sia per la difficoltà di frequentare il laboratorio 

di Scienze, anche se sono  state svolte alcune esperienze riguardant le proprietà riducenti degli 

zuccheri con i reattivi di Fehling e di Tollens. 

Il ridimensionamento del curricolo, è stato determinato, oltre alla già citata emergenza, anche da 

alcuni fattori interagenti: 

-  l’esiguità del monte ore assegnato alla disciplina per affrontare tematiche afferenti a materie 

diverse (Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie e Scienze della Terra); 

-  la contrazione del monte orario disciplinare complessivo a causa di eventi imprevisti o per la 

concomitante attuazione di attività formative e/o di orientamento organizzate dall’istituzione 

scolastica; 

-  la necessità di calibrare l’azione didattica tenendo conto sia della modesta capacità di risposta di 

un gruppo di studenti in termini di impegno discontinuo e non sempre metodologicamente 

appropriato, sia per l'abitudine, per lo più diffusa, di organizzazione dello studio individuale 
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prevalentemente in funzione delle verifiche. 

 

Allo scopo di sostenere qualche studente in ritardo nell’apprendimento sono state svolte alcune 

azioni di recupero in orario curriculare per consentire agli alunni in difficoltà di esplicitare dubbi e 

chiedere chiarimenti. Anche la consegna in visione degli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno è 

stata utilizzata per revisionare gli argomenti oggetto delle prove e per intervenire in modo mirato 

sugli errori più frequenti e sulle conoscenze non ancora acquisite. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

- Libri di testo  

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

per focalizzare l’attenzione. 

- Lezioni in Power-Point  

- Lettura guidata di alcune parti del libro di testo (approfondimenti) 

- Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 

- Commento di tabelle e grafici. 

- Domande aperte all’intero gruppo classe per favorire il coinvolgimento di più studenti e 

revisionare argomenti già trattati. 

- Pianificazione delle verifiche orali mediante libera organizzazione da parte degli studenti. 

 

Strumenti di verifica 

 

- Questionari con quesiti a risposta aperta associati a  quesiti a scelta multipla Interrogazioni orali 

mediante colloqui individuali. 

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

 

Contenuti Disciplinari  

CHIMICA INORGANICA 

Recupero quarto anno: Ossidoriduzioni. Metodo delle semireazioni. Ossidoriduzioni in ambiente 

acido e in ambiente basico. Elettrolisi e celle elettrolitiche. Le pile. Elettrolisi dell'acqua. Leggi di 

Faraday. Esercizi applicativi 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il legame 

covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pigreco. La delocalizzazione elettronica, risonanza. La 

polarità delle molecole, Scissione omolitica ed eterolitica dei legami, gruppi funzionali. 

L’isomeria: di struttura, stereoisomeria: conformazionale e configurazionale (isomeri geometrici e 

ottici o enantiomeri ). Le formule dei composti organici: a catena lineare, a catena ramificata, 

razionale, formule condensate e topologiche. La geometria molecolare dei composti organici 

secondo il modello VSEPR. Gli idrocarburi alifatici.  Alcani: idrocarburi saturi, ibridazione sp
3
 del 

carbonio, isomeri di struttura, la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, classificazione degli 

atomi di carbonio, le proprietà fisiche e chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione e la 

combustione. I cicloalcani. Alcheni: idrocarburi insaturi, ibridazione sp
2
 del carbonio, il doppio 

legame, nomenclatura degli alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli 

alcheni, le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni, l’addizione elettrofila: idrogenazione, 

addizione di acidi alogenidrici, addizione di alogeni, idratazione, combustione e polimerizzazione. 



  

 

 

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

54 
 

La regola di Markonikov. Alchini: struttura degli alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli 

alchini, isomeria di catena e di posizione, proprietà fisiche e chimiche degli alchini, reazione di 

addizione elettrofila: idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, alogenazione, idratazione. Gli 

idrocarburi aromatici: il benzene, strutture di Kekulè, formazione dell’anello aromatico, 

nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche dei componenti aromatici. Gli 

alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Reazione di sostituzione nucleofila SN2 Alcoli: 

caratteristiche del gruppo funzionale -OH, nomenclatura e classificazione degli alcoli, proprietà 

chimiche e fisiche, gli alcoli come acidi e come basi. Ossidazione degli alcoli.  Eteri: nomenclatura 

Fenoli: nomenclatura e caratteristiche Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, 

nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di ossidazione e riduzione, reattivi di 

Fehling e di Tollens.  

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e 

chimiche, le reazione degli acidi carbossilici, ammidi Esteri: nomenclatura e caratteristiche fisiche 

e chimiche, reazione di idrolisi alcalina o saponificazione, i saponi.  Ammine: l’atomo di azoto, 

nomenclatura, classificazione 

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. Proiezioni di Fischer e 

di Haworth. I lipidi. I trigliceridi. La reazione di idrolisi alcalina.  I saponi. Steroidi, colesterolo, 

ormoni steroidei. Vitamina A, vitamina D. Vitamine E e K. Gli amminoacidi e le proteine. Gli 

enzimi e il meccanismo della catalisi. I nucleotidi e gli acidi nucleici.  Il metabolismo Le 

trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo. L’ATP. I coenzimi 

NAD, FAD, NADP: forme ossidate e ridotte. Metabolismo dei glucidi Glicolisi. Fermentazione 

lattica e alcolica Le fasi della respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo 

di Krebs, fosforilazione ossidativa. La chemiosmosi. Il bilancio energetico dell’ossidazione del 

glucosio.  

BIOTECNOLOGIE 

Tecniche e strumenti: Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. DNA ligasi.  Clonaggio. 

PCR. Elettroforesi. Il fingerprinting. Clonazione: la pecora Dolly. 

Le applicazioni. Miglioramento genetico. OGM. Le biotecnologie in agricoltura: piante 

transgeniche. Golden Rice. Le biotecnologie per l'ambiente: il caso Exxon Valdez, biofiltri e 

biosensori, biocarburanti e biobatterie. La produzione di farmaci biotecnologici: l'insulina 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI MATEMATICA 

 
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. 
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Descrittori dei livelli degli indicatori  

INDICATORE 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 quadro concettuale 

pertinente. Collega opportunamente tra loro le informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici 

simbolici. 

4 

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 

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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