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DISCIPLINE QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
I °anno II° anno III° anno IV° anno V° anno 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA 
LETTERATURA 
LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA e CULTURA  
STRANIERA  
INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

GEOSTORIA 
 3 3 - - - 

STORIA 
 - - 2 2 2 

FILOSOFIA 
 - - 3 3 3 

MATEMATICA* 
 5 5 4 4 4 

FISICA 
 2 2 3 3 3 

SCIENZE 
NATURALI** 2 2 3 3 3 

STORIA E 
DELL’ARTE 
DISEGNO 

2 2 2 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2  
2 

RELIGIONE 
 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 
settimanali 27 27 30 30 30 

 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 
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Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA MONTE ORE 
ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
132  

Prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

 Lingua e  
letteratura latina 99 

Lingua e 
cultura straniera Inglese 99 Prof.ssa Giuseppina Galioto 

Storia 66 Prof.ssa Sabrina Sicurella 
PPPPPPPP 

Filosofia 99 
CA Prof.ssa Carmela Spitaleri 

 

Matematica 132 
Prof.ssa Loredana Martorana Fisica 99 

Scienze naturali 99 Prof.ssa Silvia Nobile 

Disegno e Storia 
dell’Arte 66 Prof.ssa Maria D’Amico 

Scienze motorie e 
sportive 66 Prof.ssa Gabriella Tubiolo 

Religione cattolica 33 Prof.ssa Giovanna Bartolotta 

Totale ore 990  

Sostegno              18 ore                     
settimanali Prof. Michele Aricò 

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Antonino Canfarotta, Salvatore Ballarò 

Rappresentanti degli Studenti: Cristina Canfarotta, Ettore Mancuso 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V sez. F  a. s. 2021-2022 
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DISCIPLINA 

 
 

N° 
DOCENTI 

 
 

3° 
ANNO 

 
 

4° 
ANNO 

 
 

5° 
ANNO 

 
 

Continuità didattica nel 
triennio 

Lingua e Letteratura 
Italiana 1    X 

Lingua e Letteratura 
Latina 1    X 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 1    X 

Storia 3 * * *  
Filosofia 3 * * *  
Matematica 2 * *   
Fisica 1    X 
Scienze Naturali 2  * *  
Disegno e Storia 
dell’Arte 1    X 

Scienze Motorie e 
sportive 2 * *  X 

Religione 2  *  X 
Sostegno 2  *  X 

 

* Nuovo Docente 

Il corpo docente si è mantenuto stabile per alcune discipline, mentre per Storia, Filosofia, 

Religione, Scienze Naturali, Scienze Motorie, Sostegno c’è stato un cambio dovuto al 

pensionamento/turnazione dei docenti precedenti. Per l’insegnamento della matematica si è 

verificato un cambio al quarto anno, riconducendosi lo stesso alla stessa docente che in 

precedenza faceva solo Fisica. Storia e filosofia sono le uniche materie per le quali si è 

verificato un cambio in ogni anno del triennio. 

 
 

VARIAZIONI COMPONENTE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
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   1. PROFILO RELAZIONALE E COGNITIVO 
 

- RELAZIONALE 

La classe 5 sez. F è costituita da 20 elementi, tutti frequentanti e provenienti                              dalla 4   sez. F 

dell’anno scolastico scorso.  

Sotto il profilo cognitivo le risultanze della classe risultano, nel complesso, soddisfacenti sebbene 

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

obiettivi di apprendimento. 

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

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

ogni attività e per gli ottimi risultati conseguiti da molti alunni. I rapporti con i docenti sono stati 

quasi sempre positivi e caratterizzati da un dialogo educativo aperto e chiaro, volto alla crescita 

della personalità dello studente   e al miglioramento delle sue potenzialità. La classe nel suo insieme 

si è mostrata coesa soprattutto in quest’ultimo anno scolastico, anche se si distinguono piccoli 

gruppi legati da buoni rapporti di amicizia e collaborazione nello studio.  

 

- COGNITIVO 

La classe quindi, appare eterogenea per come si relaziona nei confronti dello studio e quindi, 

per ciò che riguarda il rendimento scolastico. Si possono distinguere le seguenti due fasce di 

livello:  

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

acquisizioni dei contenuti, delle abilità e delle competenze, la motivazione, il metodo di 

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

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

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

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

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

scuola. 

• Una seconda fascia di alunni di livello DISCRETO/SUFFICIENTE, in riferimento alle 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V  SEZ.  F 
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sufficientemente organizzato, seppure non assiduo e superficiale solo in alcuni casi. Tutti 

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

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

produttivo e migliori capacità   espressive, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

L’organizzazione dell’anno scolastico non è stata semplice, considerando che per 

rispettare le norme di sicurezza Covid si è attivata una didattica in presenza, cadenzata da 

periodi di quarantena e DAD per gli alunni fragili o posti in regime di 

quarantena/isolamento fiduciario. Questa situazione ha reso complesso lo svolgimento dei 

programmi di diverse discipline e l’organizzazione della normale attività didattica. La 

classe ha sempre affrontato i disagi dovuti alle difficoltà presentatisi in questo anno 

scolastico e in quello precedente, mostrando collaborazione e adeguandosi ai diversi 

cambiamenti. Non sono mancati i momenti di confronto ma ciò ha permesso di mantenere 

una continuità nel dialogo educativo- personale tra gli allievi e i docenti; l’impegno nello 

studio e il raggiungimento degli obiettivi, sia pur in situazioni diverse (a distanza o in 

presenza), si sono mantenuti, mostrandosi costanti e costruttivi. In relazione alle singole 

discipline sono state realizzate riunioni di Dipartimento per la definizione    delle linee 

guida da adottare in merito alla scelta di nuclei tematici comuni, alle competenze e alle 

capacità da sviluppare, agli strumenti di verifica e ai criteri di valutazione da adottare. Il 

Consiglio di Classe, nella sua azione didattico-organizzativa, ha confermato le linee guida 

individuate nei dipartimenti disciplinari e ha tenuto presente le finalità generali della 

scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva di contribuire a sviluppare le otto 

competenze chiave di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. (Vedi Documento 

di programmazione annuale del C.d.C).  

 

  2. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il Consiglio di Classe ha sempre curato con attenzione i contatti con le famiglie sia durante i 

ricevimenti collegiali, sia, in casi particolari, con incontri individuali, richiesti dalla famiglia o 

su convocazione dei docenti allo scopo di ricercare le strategie più opportune per sostenere gli 

alunni nel processo di apprendimento. 

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 09/09/2021 (delibera n.13) lo 

svolgimento delle comunicazioni scuola-famiglia nell’a.s. 2021/2022 si è avuto rispettando le 

norme di distanziamento dovute alla pandemia da Covid-19.  
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Sono stati organizzati: 

• N. 2 ricevimenti collegiali pomeridiani, svoltisi a distanza su piattaforma Meet, che per la 

classe si sono svolti il 29/11/2021 e il 26/04/2022. 

• Ogni docente inoltre, ha avuto a disposizione 2 incontri mattutini mensili (tranne per il 

mese di febbraio per il quale sono stati previsti 4 incontri), della durata di ½ ora ciascuno, da 

realizzare solo dietro appuntamento, secondo un apposito calendario programmato all’inizio 

dell’anno scolastico. Questi incontri mattutini mensili si sono svolti in presenza, in modalità 

telematica su piattaforma Meet o telefonicamente. Data, ora e argomento discusso con il 

genitore sono stati annotati dal docente in un’apposita sezione del registro elettronico. 

 

 
 
 

1. FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della cultura ai fini     

della formazione umana e sociale. 

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base. 

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere. 

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili. 

▪ Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità. 

▪ Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della comunità 

sociale. 

▪ Orientamento ai fini di scelte future. 

 
2. METODOLOGIA 

 Criteri 

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

sviluppati nel rispetto: 

1. dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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concettuale, tenendo      conto della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi; 

2. delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti; 

3. dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 

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

rallentamento per   le seguenti ragioni: 

-  attività in presenza intervallata da attivazione di DAD per alcuni alunni; 

- interruzioni dell’attività didattica per concomitanti “attività integrative” realizzate i n              

orario antimeridiano (orientamento universitario e al mondo del lavoro, conferenze); 

- pause e/o interventi didattici per agevolare il recupero/potenziamento degli apprendimenti; 

- concomitanza tra attività PCTO e le ordinarie attività curriculari. 

Pertanto, per ogni disciplina si è resa necessaria una revisione continua dei piani di lavoro 

preventivati ad inizio d’anno, sia sotto il profilo contenutistico sia in relazione al grado di 

approfondimento delle tematiche trattate in modo da adattarli ai cambiamenti continui, 

avvenuti durante l’anno scolastico. 

 

3. METODI, MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Metodi: lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, dibattiti e discussione in classe, ricerche 

individuali o di gruppo, partecipazione a conferenze. Per la DAD si sono svolte attività 

integrate digitali, che consentono, in maniera sinergica, il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e lo sviluppo delle competenze. Per i dettagli      si rimanda al PSDDI di Istituto. 

Mezzi e strumenti: manuali adottati dal collegio dei docenti, dispense, mappe concettuali, 

lavagna, sussidi audiovisivi, LIM. Per la DAD è stata utilizzata la piattaforma google 

woorkspace for education, con l’attivazione di servizi web quali Jamboard (Lavagna 

interattiva integrata), Google Classroom, Hangouts Meet, documenti, fogli, presentazioni, 

Moduli, Calendar, Drive, che hanno assicurato lo svolgimento dell’attività sincrona o 

asincrona con qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a 

disposizione. Inoltre, sono stati utilizzati i servizi del portale Argo per la rilevazione della 

presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 

lavori assegnati. 

Spazi: aula di lezione, aula multimediale, biblioteca, palestra, aula magna. Gli ambienti 

virtuali sono stati garantiti dalla piattaforma google woorkspace for education. 

Contenuti: si rinvia alle schede didattiche disciplinari dei singoli docenti, allegati al presente 



 

  

 10 

 

documento. I programmi dettagliati e firmati dagli studenti saranno allegati a tutta la documentazione 

finale consegnata alla Commissione prima degli Esami di Stato. 

 
4. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CURRICOLO: 

 
4.1 INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI  

Partecipazione alle seguenti giornate d’istituto 

- 25 Novembre - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

- 15 Dicembre - Giornata dell’Albero, degli Affetti e dell’Accoglienza 

- 27 Gennaio – celebrazione della giornata della Memoria. 

- 8 Marzo – Le Donne nella Scienza e nell’Arte. 

- 21 maggio - Giornata dello sport 

- I venerdì della Legalità. 

 
4.2 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  
 

Ø PROVE INVALSI 
La classe ha effettuato le Prove Invalsi nelle seguenti date: 

• 4 Marzo 2022 Prova di Italiano 
 

• 08 Marzo 2022 Prova di Matematica 
 

• 10 Marzo 2022 Prova di Inglese 
 

• 29 Marzo 2022 Prova di recupero di Italiano (2 alunni)   
 

• 30 Marzo 2022 Prova di recupero di Matematica (1 alunno) 
 

• 30 Marzo 2022 Prova di recupero di Inglese (2 alunni). 
 

Ø Attività di Orientamento universitario e al mondo del lavoro (vedi sez. Percorsi PCTO). 

Ø Corso di Cittadinanza e Costituzione di 12 ore (vedi sez. Ed. Civica). 

Ø Partecipazione alle gare dei giochi matematici della Bocconi, 18 Novembre 2021 (3 

studenti). L’attività si è svolta online. 

Ø Pon: “Let’s take our FIRST step: sitting for the B2  exam,  progetto promosso dal nostro 

Istituto della durata di 30 ore (4  studenti). 

Ø Pon: “Studiando con la Matematica” progetto promosso dal nostro Istituto della durata di 30 ore                  
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(3 studenti). 

Ø  Corso “Statistica” nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) promosso dall’Università 

degli Studi di Palermo (2 studenti)               

Ø  Corso “Fisica Nucleare” nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) promosso 

dall’Università degli Studi di Palermo (1 studente)  

Ø  Corso “Ottica e Astronomia” nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) promosso 

dall’Università degli Studi di Palermo (2 studente)  

Ø   Orientamento Universitario (intera classe) 

Ø “Promuovere la salute dell’identità degli adolescenti tra ieri e oggi”(intera classe): nell’ambito 

delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, “Promuovere la salute dell’identità degli 

adolescenti tra ieri e oggi”, sottoscritto anche dal nostro Istituto, la Classe ha risposto ad una 

INFO, approntata dall’Università degli Studi di Palermo e dalla SIPPed (Società Italiana di 

Psicologia Pediatrica), quale strumento di ricerca-servizio, volta ad uno studio interessato a 

conoscere rappresentazioni e bisogni che caratterizzano gli adolescenti di oggi sulle complesse 

questioni dell’educazione affettiva e della sessualità (26 marzo 2022). Sono poi seguiti due 

incontri informativi/ formativi, rispettivamente con lo Psicologo e l’Assistente Sociale e con 

la Ginecologa del Consultorio Familiare, su sessualità, fertilità e contraccezione, MST, tumori 

genitali femminili, affettività, cambiamenti psico-relazionali dell’adolescente, identità 

personale, servizi sul territorio offerti dal Consultorio (04 e 07 aprile 2022). 

Ø Nell'anno scolastico 2018/19 gli alunni della classe, allora 2F, sono stati scelti per un percorso 

progettuale dal titolo "Il mare in terra". inserito in un progetto più ampio nell'ambito 

dell'accordo in rete promosso dal G.A.L. Metropoli Est insieme a scuole di diverso ordine e 

grado della Provincia di Palermo per la realizzazione di una mappa comunitaria. Il lavoro 

presentato ha visto gli alunni guidati dalla prof.ssa di Arte M. D'Amico incaricata del progetto 

e dalla collaboratrice la Prof.ssa di scienze M.P. Tramontana 

 

5. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE  
a) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: 

• interrogazioni orali individuali, interrogazioni dialogate, sondaggi e/o interventi dal posto, 

esposizione di relazioni e/o di gruppo, anche veicolate dall’uso di strumenti informatici; 
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• prove scritte di diversa tipologia (testi espositivi ed argomentativi, traduzione e interpretazione 

di testi in lingua inglese e latina, risoluzione di problemi e/o esercizi, questionari, test a 

risposta breve, test a scelta multipla, elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo, Google 

moduli). 

Le prove di verifica scritte ed orali sono state effettuate sia in modalità online sia in modalità 

in presenza. Per una conoscenza più dettagliata si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli 

docenti. 
b) VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione delle prove scritte si rinvia ai consuntivi disciplinari e alle griglie allegate. 

Per la valutazione delle prove orali sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: 

• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 

• grado di elaborazione personale delle conoscenze; 

• competenza comunicativa. 

In particolare il Consiglio di Classe, in accordo alle indicazioni del PTOF ha concordato che la 

valutazione finale tenga conto, dei seguenti fattori: 

• l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari; 

• il conseguimento degli obiettivi educativi; 

• il grado di acquisizione delle competenze trasversali; 

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

• disponibilità al dialogo, interesse e partecipazione e la positiva ricaduta della partecipazione 
ad esse; 

• i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

• il ritmo di apprendimento; 

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

 

 

Per quanto attiene alla corrispondenza tra voto e livelli di conoscenze, competenze e capacità 

raggiunti, il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni dell’attuale PTOF, concorda quanto 

indicato nel seguente quadro sinottico: 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE–COMPETENZE-
CAPACITA’ 
 
Livello    Voto Descrittori 
 
Gravemente insufficiente 

Impegno e partecipazione 
molto scarsi. 

1-3 

Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli 
aspetti più                               generali dei contenuti e acquisizione molto 
carente dei metodi e dei linguaggi disciplinari. 

Capacità operative molto carenti, anche nella esecuzione 
di compiti semplici. 

Gravi difficoltà di analisi e di sintesi. 

Competenze linguistico-espressive molto carenti 
(esposizione confusa e formalmente scorretta). L’allievo 
si sottrae alla verifica. 

 
Insufficiente 

Impegno e partecipazione 
scarsi. 

4 

Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti 
più generali dei contenuti e acquisizione carente dei 
metodi e dei                                     linguaggi disciplinari. 

Carenti capacità operative anche nella esecuzione di 
compiti                                semplici. 

Difficoltà di analisi e di sintesi. 

Carenze espositive tali da non compromettere del 
tutto la comunicazione. 

 
Mediocre 

Impegno e 
partecipazione 
discontinui e poco 
attivi. 5 

Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 
associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione 
dei metodi e dei linguaggi disciplinari. 

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, 
di analisi                                                e di sintesi anche se sostenute dalla guida del 
docente. 

Esposizione impacciata e formalmente poco corretta, 
anche nell’uso dei lessici tecnici, che comunque 
consente una comprensione essenziale della 
comunicazione. 

     Sufficiente 

Impegno e partecipazione 
normali e sufficientemente 
attivi. 

6 

Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei 
linguaggi delle discipline semplici ma essenziali 
competenze applicative, anche non del tutto autonome.  
 
Esposizione chiara anche se non rigorosa nell’uso del 
linguaggio specifico. 

Capacità di analisi, di sintesi (dei dati essenziali) e di 
rielaborazione personale delle conoscenze, anche 
parzialmente autonome. 
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    Discreto/buono 

Impegno e 
partecipazione 
discreti/buoni con 
iniziative                                        personali. 

7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi e dei 
linguaggi disciplinari. 

Autonoma capacità di applicazione delle conoscenze 
acquisite. 

Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale, per lo più autonome (capacità di individuare i 
concetti chiave e stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa caratterizzata da varietà 
lessicale e organicità discorsiva e uso per lo più 
pertinente e consapevole dei linguaggi specifici. 

 
 
 
Ottimo/eccellente 

Impegno e partecipazione 
assidui e    con apprezzabili 
rapporti                               collaborativi di tipo 
personale. 

9-10 

     Conoscenza completa e approfondita dei contenuti,  
     dei metodi, delle discipline. 

Padronanza e autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite, anche in prospettiva 
pluridisciplinare apporti collaborativi di tipo personale. 
Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale pienamente autonome. 

Competenza comunicativa caratterizzata da fluidità 
espressiva, valide capacità argomentative e uso 
appropriato e consapevole dei linguaggi specifici. 

Capacità di stabilire collegamenti a livello 
interdisciplinare. 

 
6. CRITERI, STRUMENTI, VALUTAZIONE ADOTTATA E OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
I criteri, gli strumenti e la valutazione adottata in matematica, disciplina oggetto della seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato, sono descritti con maggiore dettaglio nella parte successiva del presente 

documento.  

Ai fini della predisposizione della seconda prova, è opportuno dire che la preparazione della classe 

ha risentito, anche se in misura parziale, delle restrizioni dovute all’epidemia di Cov-Sars-2 

(quarantene degli alunni e della docente, didattica a distanza) per questo motivo nel corso dell’anno 

ci si è posto, come obiettivo principale, l’acquisizione dei tre concetti-cardine del quinto anno (limiti, 

derivate, integrali) e lo sviluppo di abilità di calcolo relative a questi concetti. Si è privilegiato un 

approccio tradizionale ponendo in secondo piano gli aspetti più formali del calcolo differenziale e 

integrale. Gli studenti sono in grado di calcolare tutti i principali limiti, le derivate di tutte le funzioni 

e gli integrali immediati delle funzioni elementari; sanno applicare le tecniche di integrazione per 

parti e per sostituzione in situazioni semplici e note; sanno usare i concetti matematici appresi nelle 

principali applicazioni, quali lo studio di una funzione, la determinazione della retta tangente a una 

curva, il calcolo dell’area di una superficie e la risoluzione di problemi di ottimizzazione 
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La Legge del 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) ha 

apportato modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL). 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati infatti 

ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e sono 

attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel triennio e nello specifico per i licei. 

Tutti gli allievi della classe hanno frequentato per un numero di ore superiore al minimo 

consentito. 

La classe 5 F nel corso del triennio ha attuato i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento PCTO (ex ASL) attraverso due percorsi Progetto Escube I e II (due annualità) e il 

Progetto Orientiamoci           .                                                                           

Nel corso del triennio gli alunni 
sono stati impegnati nei 
seguenti progetti PCTO (ex 
ASL): 
  
ANNO SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

TITOLO DEL PROGETTO ORE SVOLTE 

2019-20 

ESCUBE I:  
Inventare e costruire il proprio 
futuro: imprenditori di noi stessi. 

5+5  
Corso sulla sicurezza  

2020-21 

ESCUBE I: Inventare e costruire il 
proprio futuro: imprenditori di noi 
stessi. 

25 Ore completamento 
percorso iniziato nell’a.s. 
precedente  

ESCUBE II: Inventare e costruire il 
proprio futuro: imprenditori di noi 
stessi. 

 30 ore 

2021-22 
“Orientiamoci”: Orientamento 
universitario 

  30 ore 

 

Il progetto “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi”, nelle due annualità 

è stato realizzato con la Società Cooperativa Q. For. (Qualità e Formazione) che, attraverso   il 

“Polo tecnico-professionale” Escube, ha superato i più recenti concetti di impresa simulata 

indirizzati alle scuole secondarie superiori. La formazione si è sviluppata parte in presenza e parte 

a distanza, nell’arco di due anni scolastici, causa emergenza sanitaria. 

PERCORSO P.C.T.O.  
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Al termine del percorso, lo studente ha acquisito un quadro complessivo:  

• delle problematiche dell’imprenditore o del lavoratore nella società di oggi e   ha raggiunto 

livelli di orientamento e conoscenza consoni con i profili e le qualifiche professionali ricercati 

dalle aziende private nell’ambito dei settori tecnico economico o in alternativa a forme di 

autoimpiego in quanto potenzialmente futuro imprenditore o professionista;  

• delle offerte formative del sistema universitario e delle opportunità offerte dalle Associazioni 

rappresentative degli Ordini Professionali. 

 

Per l’anno in corso l’istituzione scolastica ha scelto di attivare in tutte le classi quinte il 

percorso d i  Orientamento universitario approvato in sede di Collegio,                     con sede a Palermo. 

Le ore sono state effettuate in presenza e da remoto, in orario curriculare. Il corso, della durata 

di 30 ore, si è svolto, prevalentemente in modalità a distanza, nel pieno rispetto delle norme 

anti-Covid, nel periodo che va da Novembre 2021 a Aprile 2022 ed ha riguardato 

l’orientamento universitario e il mondo del lavoro.  

Attraverso la realizzazione di momenti informativi questo progetto si è prefisso: 
 

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

un proprio progetto di vita, una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel 

sistema universitario, dove anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie 

del mondo accademico possono rappresentare un motivo di disorientamento negli 

studenti abituati al modello di classe; 

• facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all’università o al mondo del 

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

le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

• aiutare gli studenti ad autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in 

relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono 

interessati e così permettere loro più facilmente di cercare, trovare e sfruttare le occasioni 

migliori dopo il liceo, orientandosi tra le offerte più adatte. 
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Descrizione sintetica delle attività svolte: 
 

"Orienta Sicilia": 
Associazione Aster 

Tutte le 
classi 
Quinte 

Presentazione: 
• di tutte le realtà universitarie Italiane e non  
• delle Forze Annate. 
Gli alunni potranno acquisire uno sguardo 
d'insieme sul mondo accademico oltre che su 
valide alternative riguardanti il mondo del 
lavoro.  

7 
ore 

Modalità a 
distanza 

Centro Orientamento 
e Tutorato (COT) 

Tutte le 
classi 
Quinte 

Conferenza informativa. 
Saranno fornite informazioni sintetiche su: 
• accesso all'Università; 
• servizi dell'Ateneo, 
• servizi del Centro Orientamento e Tutorato 

(COT) 

2 
ore In Presenza 

Seminario AVIS 
Associazione 

Volontari Italiani del 
Sangue 

Tutte le 
classi 
Quinte 

Conferenza informativa. 
  

2 
ore In Presenza 

"Welcome Week": 
COT (Centro 

Orientamento e 
Tutorato) di UNIPA 

Tutte le 
classi 
Quinte 

Presentazione dell'Offerta Formativa dei Corsi di 
Laurea e dei relativi sbocchi professionali 
afferenti all'Università degli Studi di Palermo. 

6 
ore 

Modalità a 
distanza 

Openday UNIPA 
Tutte le 
classi 
Quinte 

Giornate dedicate offerte dalle varie facoltà di 
UNIPA 6 

ore In presenza  

Associazione AssOrienta 
Tutte le 
classi 
Quinte 

Seminari di Orientamento 
Forze armate o Ambito medico sanitario 

  
2 

ore 
Modalità a 

distanza 

 
Obiettivi formativi raggiunti: 
 

§ Aiutare lo studente che frequenta l’ultimo anno di scuola superiore a maturare una scelta 

consapevole del percorso di studi universitario che si vuole intraprendere; 

§ Comprendere le diverse caratteristiche di tipo ambientale e didattico che distinguono il 

mondo accademico da quello liceale; 

§ Facilitare, per gli studenti, il passaggio dalla scuola superiore all’Università o al mondo 

del lavoro e aiutarli a comprendere quali possano essere le occupazioni realmente utili e 

disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

§ Aiutare lo studente ad autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in 

relazione ai corsi di laurea ai quali è interessato. 

Per dettagli ulteriori si rinvia alla documentazione relativa alle attività di PCTO depositata gli 

atti della scuola. 
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Coordinatore di Educazione Civica: Prof. Aricò Michele 

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

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

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

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

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

autonomo rispettivamente al 1° e al 2° Quadrimestre. Le ore totali svolte sono state 33, 

programmate            nel modo seguente:  

 

I° QUADRIMESTRE II° QUADRIMESTRE 

Corso di Cittadinanza e Costituzione: 12 ore  
Storia: 2 ore di approfondimento 

Realizzazione dell’UDA* dal titolo: 

“CHE GENERE DI UGUAGLIANZA – 
LE PARI OPPORTUNITA”. 18 ore 

ORA DEL CODICE 1 ora 

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

alla sezione di Educazione Civica allegata alle schede didattiche disciplinari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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 Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 
Classe 5 sez. F 
Ore settimanali: n° 4 
Continuità didattica: intero triennio 
 

Presentazione della classe 
 
Alla disciplina lingua e letteratura italiana, nel corso del triennio, è stata garantita la continuità 

didattica; durante le lezioni tutti gli studenti hanno dimostrato, un comportamento corretto e 

attenzione per gli argomenti presentati, ovviamente occorre precisare che, come di diverso 

grado sono stati l’interesse, l’attenzione e la partecipazione mostrati dagli alunni, così di diversa 

profondità è risultata l’acquisizione delle conoscenze e diversi sono stati i risultati raggiunti sia 

nella produzione orale che nella produzione scritta.   

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

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

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

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

didattica a seguito dell’emergenza pandemica.  

Sotto il profilo cognitivo le risultanze della classe risultano, nel complesso, soddisfacenti 

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

degli       obiettivi di apprendimento. 

Pertanto, si rileva: 

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

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

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

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

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

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

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

scuola. 

• Una seconda fascia di alunni di livello DISCRETO/SUFFICIENTE, in riferimento alle 

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

Allegato 1 – SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI con obiettivi specifici di apprendimento 
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sufficientemente organizzato, seppure non assiduo e superficiale solo in alcuni casi. Tutti 

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

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

produttivo e migliori capacità   espressive, raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

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

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

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

 

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

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

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

di seguito indicate: 

§ Abilità di decodificazione, comprensione ed interpretazione di testi letterari afferenti a diverse 

epoche. 

§ Conoscenza dei contesti culturali e storico sociali relativi alle diverse produzioni letterarie. 

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

diacronica e sincronica. 

§ Abilità di contestualizzazione di testi e fenomeni letterari.  

§ Competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specialistici. 

Inoltre, sono state potenziate le competenze e le abilità espressive scritte e orali in relazione a 

controllo orto/morfo/sintattico, coerenza e coesione nell’esposizione e nell’uso appropriato del 

lessico e delle varie tipologie testuali. 

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

riguardo il rispetto dell’allievo e delle sue difficoltà in questo biennio di emergenza pandemica 

si è ritenuto necessario, al fine di non incrementare il disagio collettivo, effettuare un 

alleggerimento nell’area dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti letterarie nel loro aspetto 

teorico sia nell’ambito dei brani sottoposti all’analisi testuale.  
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Modalità di svolgimento dei contenuti: 

 
Oltre ad attenersi a quanto espressamente indicato nella Programmazione disciplinare, in 

particolare per quanto riguarda la selezione degli argomenti, tenendo conto delle esigenze 

specifiche del gruppo-classe, è apparso didatticamente necessario indirizzare l’azione didattica 

così come segue:  

§ delineare con chiarezza e organicità i quadri culturali generali, anche attraverso il 

sostegno di specifiche mappe concettuali; 

§ inserire e integrare i dati culturali relativi a specifici autori rappresentativi, in sintesi 

concettuali; 

§ guidare, sostenere, promuovere, sul piano collettivo e individuale, l’analisi attenta dei 

testi, per “leggerli” nelle loro implicazioni culturali e stilistiche, per contestualizzarli sia 

a livello culturale, sia a livello storico, stimolando lo sviluppo e il consolidamento di 

abilità interpretative e critiche; 

§ sollecitare sistematicamente il riconoscimento e il confronto di elementi di 

continuità/discontinuità, analogie/divergenze fra ambiti culturali e autori diversi, anche 

in direzione della riflessione sul nostro presente; 

§ individuare, con “intenzione” critica, percorsi interni all’universo letterario, 

coerentemente e organicamente coordinabili in direzione pluri-disciplinare. 

 

Metodologia 
 
La lettura dei testi è stata realizzata sotto forma di "laboratorio", all'interno del quale il testo è 

stato scomposto nei suoi elementi costitutivi; sono state individuate e descritte le strutture 

testuali, ma sono stati anche messi a fuoco i contrassegni della trasformazione storica dei generi 

letterari e delle diverse ideologie letterarie. 

Si è privilegiato il tradizionale metodo di studio diacronico (periodo storico/letterario - autore - 

opere). 

Si è fatto uso quindi, sia di lezioni frontali per delineare i quadri storico-sociali e culturali di 

riferimento, che di lezioni interattive per stimolare le capacità di analisi, decodificazione e 

ricodificazione degli studenti, per sollecitarne le abilità interpretative e critiche, per stimolare il 

riconoscimento ed il confronto degli elementi culturali di continuità - discontinuità, di analogia-

differenza fra ambiti culturali ed autori diversi, anche in direzione della riflessione sulla realtà 

presente, curando in alcuni momenti il raccordo multidisciplinare. Laddove necessario si è 
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operato con interventi mirati a stimolare la motivazione all’apprendimento da parte di alcuni 

alunni.  

Le attività a distanza di sono svolte sulla piattaforma d’istituto google workspace for education 

 
Verifiche 
 
Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso culturale – 

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

competenze da parte degli allievi, ma anche alla verifica dell’efficacia dell’azione didattico-

formativa messa in atto dall’insegnante per stimolare negli studenti una forma di autovalutazione 

del personale processo di apprendimento. 

La tipologia delle prove di verifica è stata diversificata in: 

-    componimenti liberi su traccia  

-    analisi testuali 

-    interrogazioni orali mediante colloquio individuale 

- verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 

domande/risposte). 

Con la dovuta flessibilità, si è proceduto con le stesse modalità anche nell’attuazione DAD, 

quando necessaria. 

 

Valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica su indicate si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- Conoscenza dell’argomento 

- Conoscenza delle strutture formali 

- Conoscenza del contesto di riferimento 

- Rispondenza tra proposta e svolgimento nello sviluppo della traccia  

- Competenza nella realizzazione linguistico – espressiva e comunicativa 

- Capacità logico – critiche di analisi, di sintesi, di rielaborazione 

- Significatività ed originalità dei contenuti, delle capacità critiche personali, delle 

scelte espressive 

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

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

presenza e nelle consegne.           

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda al PTO. 
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CONTENUTI Lingua e Letteratura italiana, Classe 5 sez. F 
Docente: Prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

Libri di testo:  
I Classici nostri Contemporanei, a cura di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 
volumi 2, 3.1, 3.2. 
La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi 
Nuova edizione integrale con audiolibro-Casa Editrice SEI. 
 
Programma (Lettura e analisi dei testi affrontati):  
L’Illuminismo, il Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”: concetti-chiave e 
coordinate storico-politiche, socio-economiche, culturali. 
L’età napoleonica e Ugo Foscolo: vita, formazione, pensiero, opere.  
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. 
I Sonetti, le Odi, il carme Dei sepolcri: attualità dell’opera, vicende editoriali, struttura e 
contenuto; Le Grazie, la bellezza sopra le rovine; Didimo Chierico: il disincanto 
dell’intellettuale.  
 
“Il sacrificio della patria nostra è consumato” (11 Ottobre 1797) dalle Ultime lettere di Jacopo 
Ortis 

• Alla sera dai Sonetti 
• A Zacinto dai Sonetti 
• In morte del fratello Giovanni dai Sonetti 
• Il proprio ritratto dai Sonetti 
• Dei Sepolcri, analisi del testo vv. 151-212, contenuto e significato dell’intero carme. 
 

L’arte incontra la letteratura: le Tre Grazie di Foscolo e Canova 
 
L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. Le ideologie e le 
istituzioni culturali. 
Il Romanticismo: gli intellettuali, fisionomia e ruolo sociale, il pubblico, lingua letteraria e 
lingua dell’uso comune. 
 
Madame de Staël Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
 
Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la formazione culturale. 

• L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo 
• In morte di Carlo Imbonati v. 207-215 
• Dagli Inni Sacri: La Pentecoste 
• Il Cinque Maggio dalle Odi 
• Morte di Ermengarda dall’Adelchi, coro dell’atto quarto 
• La sventurata rispose, da I Promessi Sposi: cap. X 
• L’Innominato dalla storia al mito, da I Promessi Sposi, cap. XIX 
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Letture di approfondimento:  
• A. Moravia, Alessandro Manzoni o l’ipotesi di un realismo cattolico, in L’uomo  come 

fine e altri saggi, Bompiani, Milano 1963; Moravia  rilegge Manzoni: la corruzione di 
don Abbondio e di Gertrude. 

 
Giacomo Leopardi: formazione culturale, pensiero e poetica, rapporto uomo-natura, l’idea di 
Infinito  
 

Zibaldone  
• La teoria del piacere  
• La Rimenbranza 

 
     Operette Morali:  
 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 

Canti:  
• L’Infinito 
• A Silvia 
• Il sabato del villaggio 
• Il passero solitario 
 
Il Ciclo di Aspasia 
• A sé stesso 

 
Letture di approfondimento:  
Leopardi: che cosa ci dicono ancora oggi i classici 
 
La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 
l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

- La situazione in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura lombarda e piemontese  
- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti  
- Gustave Flaubert, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, da Madame 

Bovary, I, cap. IX 
- Emile Zola, L’alcol inonda Parigi, da L’Assomoir, cap.II 
- Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie 

Lacerteux, Prefazione 
 
Giovanni Verga: la vita, le opere, la formazione culturale, la fase romantica, la fase fiorentina, 
l’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti. 

• Prefazione all’Amante di Gramigna 
• Fantasticheria 

 
Vita dei campi        

• Rosso Malpelo 
 
Novelle rusticane  

• La roba 
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I Malavoglia  
•  Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
•  I Malavoglia e la dimensione economica, cap. VII. 
• La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, cap XV 

  
Mastro don Gesualdo 

• La morte di Gesualdo, IV, cap. V 
 
Letture di approfondimento:  
Romano Luperini: la conclusione dei Malavoglia e il distacco di Verga dal suo 
anticapitalismo romantico. 
 
 
 
Decadentismo  

- La situazione politica in Europa e in Italia  
- Le ideologie, l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte  
- La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola  
- L’organizzazione della cultura, il pubblico e le trasformazioni del ceto intellettuale  
- I generi letterari e il pubblico  
- La cultura filosofica: il Positivismo  

I movimenti letterari e le poetiche  
- Le tendenze al realismo e le poetiche  
- La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea  

 
La poesia moderna 
Charles Baudelaire e I Fiori del male 
 
Paul Verlaine, Languore, da Un tempo e poco fa 
 
Giovanni Pascoli: la vita tra il nido e la poesia, la poetica del “Fanciullino” e la formazione 
culturale,  

• Il Fanciullino  
 
Myricae  

• X agosto 
• Il lampo  
• Temporale 

 
I canti di Castelvecchio  

• Il gelsomino notturno Giovanni Pascoli 
Interpretazioni critiche Pasolini traccia un bilancio della poesia pascoliana 

 
G. D’Annunzio: la vita, la poetica, la formazione culturale, la vita inimitabile, il panismo 
estetizzante del superuomo  
 
Il Piacere 

• Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  
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Laudi: Alcyone  
• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 

 
L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (1903-1925) 
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra  
Luigi Pirandello: la vita, le opere, la formazione culturale, il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo  
 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 
“Il fu Mattia Pascal” i temi principali e l’ideologia:  
“Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanternosofia”  
 
Uno Nessuno e Centomila:  
Nessun nome 
 
 
 
Interpretazioni critiche: Romano Luperini, “Tematiche del moderno” nel Fu Mattia 
Pascal 
 
Il Futurismo italiano (Caratteri generali): Tommaso Marinetti.  
• Il Manifesto del Futurismo (1909). 
 
L’Ermetismo: coordinate storico-politiche e caratteri generali.  
 
Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione culturale 
L’allegria 

• San Martino del Carso 
• Veglia  
• Mattina 
• Soldati  

 
Divina Commedia: Paradiso canti I, III, VI, XVII, XXXIII. 
 
 
 
         Il docente 
                                                                                                  Maria Gabriella Rotondo  

 

 

 

 



 

  

 27 

 

Materia: Lingua e cultura latina 

Docente: prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

Ore settimanali: n°3 

Continuità didattica: triennio 

 

Profilo della classe 

Nel corrente anno scolastico oggetto dello studio è stata la civiltà romana all’apogeo della sua 

parabola storica, accompagnata dalle vicende storiche e letterarie della prima età imperiale col 

conseguente cambiamento verificatosi nella produzione letteraria. Si è registrato un certo 

affinamento nella capacità degli alunni di inquadrare un brano nell’ambito dell’opera 

complessiva dell’autore (onde delinearne la personalità culturale e stilistica) e può considerarsi 

consolidata l’abilità nell’individuazione dei vari generi letterari. È rimasta invece limitata, 

l’abilità nella traduzione dalla lingua latina, riconducibile a una non sempre matura competenza 

lessicale e sintattica. 

I brani tratti dalle opere dei classici sono dunque, stati proposti con la traduzione a fronte e gli 

sforzi degli allievi sono stati indirizzati all’individuazione ed alla piena comprensione degli 

elementi culturali, lessicali, e storico-letterari offerti dalla lettura dei testi in lingua   originale. 

In questo ambito più specifico di competenze di traduzione e interpretazione dei testi in lingua 

latina, aderendo alla programmazione dipartimentale, si è scelto, al fine di rendere per gli alunni 

più stimolante l’approccio alla disciplina, di orientare l’attenzione verso i testi già tradotti. In tal 

modo, studiando il testo in italiano, si sono ottenuti due risultati positivi: si è apprezzato meglio 

il messaggio degli autori e a volte, in modo quasi spontaneo, gli alunni dal confronto tra la 

struttura italiana e quella latina sono stati condotti all’esame sintattico della struttura del testo. 

A tale proposito si fa presente che, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero 

dell’Istruzione, riguardo il rispetto dell’allievo e delle sue difficoltà, si è ritenuto necessario, al 

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

contenuti, sia nell’ambito delle correnti letterarie nel loro aspetto teorico sia nell’ambito dei brani 

sottoposti all’analisi testuale.  

La classe dunque, sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati, delle attitudini e 

delle capacità espressive individuali, della qualità e quantità dell’impegno degli studenti, della 

diversa efficacia del loro metodo di studio, delle conoscenze, capacità e competenze pregresse, 

ha globalmente raggiunto gli obiettivi prefissati; il conseguimento degli stessi si differenzia però, 

in rapporto alle variabili precedentemente elencate.  
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Pertanto si può delineare il seguente profilo della classe: 

§ una prima fascia di alunni, la più numerosa, ha raggiunto un livello Buono/ottimo 

§ una seconda fascia di alunni ha raggiunto un livello discreto 

 

Obiettivi conseguiti 

La classe ha raggiunto quindi, gli obiettivi prefissati con le eccezioni su indicate, anche se il 

conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto ad impegno, interesse, ritmi di 

apprendimento e capacità espressive individuali. Si può comunque, affermare che gli alunni 

hanno conseguito le abilità, le conoscenze e le competenze di seguito indicate: 

- Abilità di lettura ed analisi di testi in traduzione e/o in lingua            latina 

- Competenza nell’interpretazione di testi d’autore 

- Competenza nell’istituire relazioni significative tra gli autori ed i testi presi in esame 

- Abilità nella contestualizzazione e nel confronto tra antico e moderno, per individuare 

analogie e   differenze, continuità e   discontinuità 

- Conoscenza dei quadri generali di riferimento delle produzioni letterarie in lingua latina 

- Conoscenza di autori ed opere di notevole rilevanza per le tematiche affrontate e per i 

periodi storici proposti 

 

Metodologia 

Si è privilegiato lo studio e l'analisi dei testi col supporto del necessario inquadramento storico- 

letterario. Attraverso la lettura dei   testi classici in lingua latina si sono richiamati, quando 

possibile, i principali costrutti sintattici. Attraverso la lettura dei classici in lingua italiana è stato 

più facile valorizzare e attualizzare il contenuto delle opere. Nello studio degli autori della 

letteratura latina si è seguito il metodo storico e ci si è soffermati sulle forti relazioni tra gli 

intellettuali e il loro contesto storico. Si è fatto uso di diverse strategie metodologiche per 

sollecitare tutte le potenzialità degli studenti e motivarli all’apprendimento. Pertanto le lezioni 

frontali sono servite a delineare i quadri storico-culturali di riferimento entro i quali inserire gli 

autori ed i testi più significativi , mentre le lezioni interattive sono state condotte in modo da 

guidare gli studenti in un percorso di analisi che, privilegiando l’approccio diretto con i testi, 

permettesse lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità di decodificazione, traduzione ed 

interpretazione del testo di volta in volta proposto sia in lingua latina che in traduzione italiana 

con testo a fronte. Nel contempo si è curata la riflessione metalinguistica da un lato e, dall’altro, 

il richiamo costante al confronto tra aspetti e tematiche del passato in relazione al nostro presente 
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in chiave diacronica. Sono stati utilizzati i libri di testo ed altri materiali di approfondimento 

forniti dall’insegnante. È stato necessario rimodulare le proposte, ridurre le letture dei testi e la 

loro analisi, cercando di coinvolgere tutti gli alunni. 

 

Verifica  

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso culturale – 

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

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

formativa messa in atto dall’insegnante e a stimolare gli studenti. Sono state proposte sia nella 

prima parte dell’anno che nell’ultima:  

- Interrogazioni orali mediante colloquio individuale;  

- Verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 

domande/risposte). 

- Prove scritte: questionari sugli autori e i brani proposti. 

 

Valutazione  

Nella valutazione delle prove di verifica precedentemente descritte si è tenuto conto dei seguenti 

criteri:  

- interpretazione globale del testo, in relazione a organicità, coerenza, intelligibilità, 

padronanza delle strutture linguistiche e scelte lessicali 

- conoscenza dei contenuti 

- capacità di interpretazione e di analisi del testo 

- aderenza all’insieme delle consegne date 
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CONTENUTI Lingua e Letteratura latina, Classe 5 sez. F 
Docente: Prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

Libro di testo: Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, “Narrant vol. 3”  

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

 

L’età Giulio Claudia 14-68 d.C. 

Seneca: vita e opere  

Notizie biografiche  

L’opera  

I principi della riflessione filosofica  

Le opere in prosa: Consolationes e Dialogi  

Le opere in prosa: i Trattati  

Le opere in prosa: le Lettere  

Le opere poetiche: le Tragedie  

La satira l’Apokolokyntosis  

Lo stile  

Consolatio ad Helviam Matrem 8, Nessun luogo è esilio in italiano 

De ira III, 36, Necessità dell’esame di coscienza,  in latino con traduzione a fronte 

De tranquillitate animi, 2, 6-7, Il taedium vitae, in latino con traduzione 

De tranquillitate animi, 4, Il saggio e la politica, in italiano 

Epistulae morales ad Lucilium 41, Dio è dentro di te, in italiano  

Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53, In commune nati sumus, in latino con traduzione a fronte 

Medea, Il lucido delirio di Medea, 891-977 

Letture critiche: 

Seneca, il fallimento di un intellettuale di fronte al potere, M. Zambrano, Milano, 1998. 

 

L’epica nel I sec. D.C 

Lucano: cenni biografici e opera 

Pharsalia, 109-147, La presentazione dei protagonisti, in italiano 

Pharsalia II, 284-325, Un amaro discorso di Catone, in italiano 

Pharsalia VI, 750-830, Una tremenda profezia, in italiano 
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Petronio: vita e opera (Testimonianza di Tacito in traduzione) 

Satyricon 28-30, la domus di Trimalchione, in italiano  

Satyricon 32-33, 1-4, Trimalchione si unisce al banchetto, in latino con traduzione a fronte  

Satyricon 77, 7; 78, Il funerale di Trimalchione, in italiano  

Satyricon 101-103, La nave e i compagni, in italiano 

Satyricon 105 (1-11) Un terribile riconoscimento , in italiano 

Letture di approfondimento: Trimalchione a West Egg 

 

L’età Flavia 69-96 d.C. quadro storico 

 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

Quintiliano: vita e opera  

Institutio Oratoria I, 10, 34-37; 46-47, È importante studiare matematica, in latino con traduzione 

Institutio Oratoria I,1, 2,1-8, È meglio educare in casa o alla scuola pubblica, in italiano 

Institutio Oratoria I, 3, 6-13, Tempo di gioco, tempo di studio, in italiano 

Institutio Oratoria II, 2, 5-8, Il maestro sia come un padre, in latino con traduzione 

Letture di approfondimento: Studiare e giocare a Roma.  Nella scuola: il rapporto tra maestro 

e allievi 

 

La Satira: la storia del genere  

Il “secolo d’oro” dell’impero, 96-192 d. C. 

La Storiografia: Tacito.  

 

Marziale  

Epigrammata X,4, Se la mia pagina ha un sapore, in italiano  

Epigrammata I, 4, Una dichiarazione programmatica, in italiano  

Epigrammata X,70, Un poeta affaccendato, in italiano  

Epigrammata I,32, Una ripresa di Catullo, in latino con traduzione a fronte  

Epigrammata V,9, Un consulto inquietante di medici, in italiano  

Epigrammata I,47, Diaulo, in latino con traduzione a fronte  

Epigrammata VIII, 74, Oculista o gladiatore? in latino con traduzione a fronte  

Epigrammata I, 10; x, 8, Cacciatori di dote, in italiano  
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Tacito: vita, opere, metodo storiografico. Le Historiae e gli Annales  

Historiae I, 1, Il proemio delle Historiae: l’argomento e l’incorrupta fides, in italiano  

Historiae I, 2-3, Affronto un’epoca atroce, in italiano  

Historiae V, 5,  Separatezza degli ebrei, in italiano 

Annales I, 1, Sine ira et studio, in latino con traduzione a fronte  

Annales XV, 39, La reazione di Nerone, in italiano  

Lettura di approfondimento: La Germania di Tacito e il Nazismo 

 

         Il docente 

                                                                                                  Maria Gabriella Rotondo 
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Materia : Matematica 
Docente: Loredana Martorana 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo in uso: Sasso- Colori della Matematica Blu vol.5 α β     Petrini 
 

Quadro della classe 
La classe è costituita da 20 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. La maggior parte degli allievi 
ha mostrato nei confronti della disciplina un interesse notevole e questo unito a delle buone basi e a 
un buon metodo di studio ha contribuito a creare un ambiente stimolante sia per i ragazzi che per 
l’insegnante. Per ciò che riguarda la matematica, la classe che ho seguito dall’anno scorso, presenta 
un buon  numero di studenti che ha sempre mostrato interesse e impegno nel corso dell’intero anno 
scolastico ed ha raggiunto un buono e in alcuni casi, ottimo livello di preparazione; un altro gruppo  
che ha cercato di superare le difficoltà acquisendo un metodo di studio più adatto e anche una certa 
autonomia; e un ristretto gruppo della classe che ha incontrato notevoli difficoltà dovute soprattutto  
a lacune di base. 
Nello svolgere il programma, si è ritenuto opportuno, per alcuni argomenti, rallentare i ritmi di lavoro, 
risolvere molti esercizi insieme in modo da abituare la classe alla decodifica di un testo quindi alla 
risoluzione del problema proposto; le verifiche orali si sono svolte, nella maggior parte dei casi, con 
la sola risoluzione e il commento di esercizi. All’inizio del secondo quadrimestre si è effettuato un 
periodo di pausa didattica/approfondimento, durante il quale gli argomenti ripresi sono stati proposti 
in forma via via più organizzata, cercando di aprire nuove prospettive e dare stimoli positivi agli 
alunni. Purtroppo anche quest’anno l’anno scolastico non ha avuto un’organizzazione semplice, 
infatti anche se in presenza, le lezioni hanno subito delle interruzioni a causa della quarantena 
dell’insegnante o della didattica a distanza per alunni fragili o positivi al Covid. I ragazzi si sono 
mostrati comunque disponibili ai cambiamenti, anche se da casa, a seguire le lezioni, ad effettuare 
consegne e a fare verifiche nelle diverse modalità messe a loro disposizione. Chiaramente questo ha 
reso complesso lo svolgimento del programma della disciplina e l’organizzazione della normale 
attività didattica. Inoltre la programmazione è stata modificata seguendo quanto veniva detto sugli 
esami di stato e da quanto deciso in merito nelle riunioni di Dipartimento.  
Nel complesso si può affermare che gli alunni sono a conoscenza, con diversi livelli, delle principali 
tematiche connesse con lo studio dell’analisi matematica, molti espongono in maniera rigorosa e 
precisa, alcuni invece utilizzano spesso un linguaggio poco rigoroso e impreciso. Una parte degli 
allievi ha sviluppato, o potenziato, le capacità logiche e intuitive, conosce i metodi di ragionamento 
induttivo e deduttivo e sa applicarli in contesti diversi. risolve autonomamente e sa scegliere, per ogni 
problema, il procedimento risolutivo migliore e applicare le tecniche dell’analisi a problemi più 
complessi, un’esigua parte risolve solo semplici esercizi e solo se guidata. 
 
Metodi di insegnamento 
Varie le strategie d’insegnamento utilizzate come: lezioni frontali, esercitazioni, attività di sostegno 
ed integrazione. L’introduzione dei contenuti è stata effettuata tramite lezioni dialogate durante le 
quali gli allievi erano sollecitati ad intervenire con domande ed osservazioni, verificando in tal modo 
il grado di coinvolgimento e l’efficacia del trattamento somministrato.  
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Sono state effettuate alcune esercitazioni in classe, nelle quali si è cercato di stimolare gli alunni a 
ragionare e a riflettere più che ad applicare meccanicamente regole di calcolo. Tali esercitazioni 
spesso consistevano nella risoluzione di alcuni quesiti della tipologia degli esami di Stato relativi agli 
anni precedenti. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica è stata effettuata attraverso prove orali e scritte. Oltre alle tradizionali interrogazioni, le 
verifiche orali sono state svolte anche sotto forma di colloqui e brevi interventi.  
Per i criteri e le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di 
programmazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che fossero 
indispensabili i seguenti minimi: 
 
PROVA SCRITTA 

Conoscenza corretta delle nozioni fondamentali studiate. Produzione di almeno la metà della 
quantità di lavoro assegnato; correttezza e precisione di calcolo, errori di distrazione non gravi; 
comprensione del testo e applicazione delle tecniche di risoluzione proprie dell’analisi per la 
risoluzione di semplici problemi assegnati. 

PROVE ORALI 

Esposizione logica dell’argomento trattato, anche se in modo impreciso e/o incompleto; uso corretto 
e appropriato del linguaggio specifico; applicazione delle regole, anche se in modo impreciso; 
capacità di fare collegamenti con le discipline affini. 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

Insiemi numerici. Funzioni  
Insiemi numerici e di punti – Intervalli – Intorni – Insiemi numerici limitati e illimitati – Estremo 
superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico – Funzioni: definizioni fondamentali 
– Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Funzioni monotone – Funzioni 
periodiche – Funzioni matematiche e loro classificazione – Determinazione del dominio di una 
funzione – Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti. 

Limiti delle funzioni e continuità 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito – Limite destro e limite sinistro – 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito – Asintoti orizzontali – Limite infinito di una 
funzione per x che tende ad valore finito – Asintoti verticali – Limite infinito di una funzione per x 
che tende all’infinito – Conseguenze immediate delle definizioni di  limite – Teoremi generali sui 
limiti: permanenza del segno e unicità – Teoremi del confronto – Esistenza del limite per funzioni 
monotone – Funzioni continue e calcolo dei limiti – Continuità delle funzioni elementari. 
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L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Operazioni sui limiti: Limite della somma di funzioni continue – Somma e differenza di funzioni 
continue – Limite del prodotto di due funzioni – Prodotto di funzioni continue – Continuità delle 
funzioni razionali intere – Continuità di senx e cosx – Limite del quoziente di due funzioni – 
Quoziente di funzioni continue – Continuità del valore assoluto di una funzione – Limite e continuità 
della radice di una funzione – Limite delle funzioni razionali intere e fratte – Continuità delle funzioni 
inverse – Limiti delle funzioni composte – Continuità delle funzioni composte – Limiti notevoli – 
Forme indeterminate – Confronto tra infiniti e confronto tra infinitesimi. Punti di discontinuità e loro 
classificazione – Proprietà delle funzioni continue: Teorema dell’esistenza degli zeri –Teorema di 
Bolzano-Weierstrass – Grafico probabile di una funzione 

Teoria delle derivate 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata – significato geometrico di derivata – Continuità 
delle funzioni derivabili – Derivate delle funzioni elementari – Teoremi sul calcolo delle derivate – 
Derivata di una funzione composta – Derivata di una funzione inversa – Classificazione e studio dei 
punti di non derivabilità punti angolosi, cuspidi – Retta tangente in punto al grafico di una funzione 
– Derivate di ordine superiore al primo – Primitive di una funzione – Significato fisico di derivata 
:velocità e accelerazione, intensità di corrente. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat –Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange – Applicazioni del teorema di 
Lagrange – Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Teorema di 
Cauchy– Regola di De L’Hôpital – Applicazioni del teorema di De L’Hôpital al confronto di 
particolari infiniti 

Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e minimo relativo – Punti stazionari – Ricerca di massimi e minimi relativi – 
Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo relativo per le funzioni derivabili 
– Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo – Ricerca di massimi e 
minimi assoluti – Concavità di una curva in un punto e in un intervallo -  Punti di flesso e loro ricerca 
– Ricerca di massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive  -  Asintoti: orizzontali, 
verticali, obliqui – Asintoto obliquo e funzioni fratte – Studio dei punti di non derivabilità: flessi a 
tangente verticale – Schema generale per lo studio di una funzione – Studio di funzione: razionali 
intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, irrazionali, goniometriche. Massimi e minimi assoluti. 
Problemi di massimo e minimo. 

Integrali indefiniti 

Funzione primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
scomposizione, per sostituzione e per parti, integrazione di funzioni fratte.  
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Gli integrali definiti 
Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale 
definito. La funzione integrale Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema della media 
integrale. Integrali generalizzati 

                                                                                                                                                                                                                                               
Il docente 

Loredana Martorana 
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Materia : Fisica 
Docente: Loredana Martorana 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo in uso: U. Amaldi   L’Amaldi per i licei scientifici. Blu vol.2,3 Zanichelli 
 
Quadro della classe   

Per quanto riguarda la fisica, la classe che ho seguito fin dal primo anno, ha sempre avuto un 
comportamento corretto e rispettoso, e un interesse per la disciplina costante anche se con gradi 
diversi di approfondimento, mentre l’acquisizione delle conoscenze è stata legata anche a difficoltà 
via via incontrate nei contenuti certamente non facili di quest’anno. 
Nel complesso, la classe ha acquisito i contenuti disciplinari svolti, cogliendo l’importanza 
dell’applicazione del linguaggio matematico alla fisica. Un buon gruppo, ha dimostrato di conoscere 
bene il metodo induttivo, di avere scioltezza nell’uso del linguaggio e buone capacità intuitive. Una 
parte degli allievi invece, ha incontrato nel corso dell’anno qualche difficoltà, recuperate con 
impegno; in ogni caso è in grado di descrivere in modo sufficiente i fenomeni studiati anche se non 
sempre con proprietà di linguaggio, sinteticamente, ma con completezza. Un ristretto gruppo ha 
ancora difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e nella piena comprensione dei concetti.   
Il programma è stato svolto in parte, perché anche quest’anno scolastico non ha avuto 
un’organizzazione semplice, infatti anche se in presenza , le lezioni hanno subito delle interruzioni a 
causa della quarantena della docente o della didattica a distanza per alunni fragili o positivi al Covid 
e questo ha comportato notevoli ritardi nello svolgimento del programma I ragazzi si sono mostrati 
disponibili ai cambiamenti, quindi anche se da casa, a seguire le lezioni, ad effettuare consegne e a 
fare verifiche nelle diverse modalità messe loro a disposizione.  

Metodologie: Le lezioni sono state frontali e/o lezione partecipate, o condotte con lavoro di gruppo. 
Le esercitazioni, gli approfondimenti e il recupero sono stati delle volte guidati dall’insegnante alla 
lavagna, altre volte condotte per gruppi di lavoro.  
 
Obiettivi conseguiti in termini di Conoscenze, Competenze e Abilità 
È stato necessario ridimensionare il piano di lavoro previsto in fase di programmazione non solo sotto 
il profilo dei contenuti, ma anche in relazione al grado di approfondimento.  
La maggior parte degli alunni ha acquisito consapevolezza del percorso storico attraverso il quale si 
sono affermate le varie ipotesi e teorie fisiche, comprendendo la portata del metodo sperimentale nei 
suoi punti qualificanti. Però in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite, la classe si 
presenta eterogenea. 

  Un buon gruppo di alunni è in grado di orientarsi nei diversi ambiti fenomenologici con sicurezza, 
riuscendo a cogliere gli elementi significativi ed essenziali delle questioni proposte. Tali alunni 
riescono ad esporre il proprio pensiero in forma chiara e con linguaggio specifico, avvalendosi degli 
opportuni strumenti matematici. Alcuni alunni hanno una conoscenza essenziale e non sempre salda 
degli argomenti trattati, talvolta stenta a collegare gli argomenti tra loro e l’esposizione non sempre 
è corretta nella forma, pur risultando nel complesso sufficiente. 
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Verifiche e Valutazioni: Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche scritte sotto forma 
di risoluzione di problemi /test e verifiche orali, in alcuni casi gli interventi dal posto hanno potuto 
contribuire o fornire una valutazione orale. La valutazione finale di ogni singolo allievo non è 
scaturita dalla media aritmetica dei voti tra prove scritte e orali ma tenendo presente l’acquisizione 
dei contenuti disciplinari, i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza, la 
partecipazione alle attività didattiche e l’impegno nello studio.  
Sono inoltre stati valutati gli interventi durante i colloqui aperti all’interno del gruppo classe, 
l’esecuzione di un esercizio durante l’esercitazione o la correzione dei compiti per casa, la capacità o 
l’incapacità di compiere la consegna data dall’insegnante. Si è adottata come strumento di valutazione 
la griglia proposta dal dipartimento di fisica. 
 
Mezzi e Strumenti: libro di testo di matematica, la LIM. Come supporto all’azione didattica svolta 
in classe, gli alunni sono stati guidati, per approfondire i contenuti trattati, all’uso del testo in 
adozione; strumento, esso, utile sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia come guida di 
riferimento per ricercare regole e formule e per approfondire ragionamenti.  
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 

Elettrostatica    
Il campo elettrico 
Il concetto di campo elettrico – Il vettore campo elettrico e la sovrapposizione di più campi – Le 
linee di campo – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie – Il flusso del campo 
elettrico – Il teorema di Gauss per il campo elettrico – Il campo elettrico generato da una 
distribuzione di carica piana, lineare infinita e sferica. 
 Il potenziale elettrico 
L’energia potenziale elettrica per due cariche puntiformi - L’energia potenziale elettrica di due 
cariche a distanza r e di più cariche puntiformi – Il potenziale elettrico – Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale – Le superfici equipotenziali – La deduzione del campo elettrico dal 
potenziale – La circuitazione – 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 – Calcolo del campo elettrico in prossimità 
di un conduttore carico – La capacità elettrica di un conduttore – Il condensatore: il campo elettrico 
generato da un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano – I condensatori in serie e 
in parallelo – L’energia immagazzinata in un condensatore -  La densità di energia elettrica nel 
condensatore . 
La corrente continua 
La corrente elettrica – I generatori di tensione – Il circuito elettrico elementare – La prima legge di 
Ohm: resistori e resistenze – Le leggi di Kirchhoff – I conduttori ohmici in serie e parallelo – La 
trasformazione dell’energia elettrica: la potenza elettrica, la conservazione dell’energia - La forza 
elettromotrice – La resistenza interna di un generatore di tensione. 
La corrente elettrica nei metalli 
I conduttori metallici – La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore – La dipendenza 
della resistività dalla temperatura – I superconduttori - L’effetto Joule – Carica e scarica di un 
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condensatore – Estrazione degli elettroni da un metallo: l’elettronvolt, effetto termoionico e 
fotoelettrico – L’effetto Volta – L’effetto termoelettrico (Seebeck) e la termocoppia. Cenni sulla 
corrente nei liquidi e nei gas 
La magnetostatica 
Fenomeni magnetici fondamentali 
Magneti naturali e artificiali – Le linee del campo magnetico: il campo magnetico terrestre, la 
costruzione delle linee di campo -  Confronto tra campo magnetico e campo elettrico – Forze tra 
magneti e correnti: l’esperienza di Oersted - Forze che si esercitano tra correnti e correnti  e la 
definizione di Ampère – L’origine del campo magnetico – 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 motore 
elettrico - L’amperometro e il voltmetro. 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 
– La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère – Sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche – Il ciclo di isteresi magnetica. 
Induzione elettromagnetica  
Le correnti indotte: il ruolo del flusso del campo magnetico – La legge di Faraday Neumann - La 
legge di Lenz –Il fenomeno dell’autoinduzione e della mutua induzione – Analisi del circuito RL 
Il campo elettrico indotto - Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico - Cenni su: Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico e le sue parti. 
Cenni sulla relatività ristretta: gli assiomi, il concetto di simultaneità, la dilatazione dei tempi, la 
contrazione delle lunghezze, l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. 

 
 

 
                                                                                                      Il docente 

Loredana Martorana 
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Disciplina: Storia  
Docente: Prof.ssa Sabrina Sicurella 
Classe 5 sez. F 
Ore settimanali: n 2  
Continuità didattica: quinto anno  
 
Profilo della classe  
La classe V F è composta da 20 alunni, 11 femmine e 9 maschi, tutti provenienti dalla IV F dello 
scorso anno. La  classe  si presenta eterogenea per livelli di apprendimento e stili cognitivi: un primo 
gruppo è composto da alunni che  possiedono  un metodo di studio produttivo e autonomo, hanno 
mostrato interesse per le attività didattiche  e si sono sempre  distinti per l’impegno e la costanza nello 
studio,  raggiungendo un profitto buono/ottimo;  un secondo gruppo di alunni ha evidenziato un 
metodo di studio  meno proficuo, ha comunque mostrato  interesse per gli argomenti svolti  e  un 
impegno quasi costante nello studio, raggiungendo discreti  risultati. 
Gli obiettivi formativi disciplinari sono stati raggiunti in modo differenziato da tutti gli alunni. La 
maggior parte degli alunni ha evidenziato buone capacità argomentative, riuscendo ad individuare 
negli eventi storici, elementi di continuità/ diversità con il presente ed ha mostrato una buona capacità 
analisi   e rielaborazione critica dei contenuti.  
 L’interazione insegnante - alunni si è svolta in un clima di serenità e collaborazione attraverso il 
dialogo educativo e il confronto sistematico sugli argomenti svolti.   
 
Obiettivi raggiunti 
Nell’ambito dell’attività didattica, sono stati prefissati e conseguiti i seguenti obiettivi formativi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, capacità e abilità:  
                                                                       
• Conoscere e inquadrare i principali eventi e problemi dell’Italia unita sul piano politico, 

economico, sociale e culturale;  

• Conoscere fatti, eventi e fenomeni storici della prima metà del Novecento;  

•  Conoscere e saper utilizzare in modo adeguato il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina e sapere rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro 
relazioni; 

• Riconoscere e inquadrare la politica giolittiana nel contesto economico italiano;  
• Individuare cause e conseguenze della Rivoluzione russa;   
• Individuare cause e conseguenze degli eventi e del processo storico precedente e successivo alla 

Prima guerra mondiale;   

• Individuare analogie e differenze della situazione politica ed economica nel dopoguerra nei 
diversi paesi europei; 

• Individuare cause e conseguenze determinate dalla dittatura fascista  

• Collocare gli eventi e i processi storici secondo le corrette coordinate spazio-temporali, in modo 
sia diacronico che sincronico e di coglierne gli elementi di affinità/continuità e di 
diversità/discontinuità tra civiltà diverse; 
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• Capacità di accostarsi in modo critico alle fonti e alle interpretazioni storiografiche 

Modalità di svolgimento dei contenuti 
L’impostazione, le linee contenutistiche, l’articolazione e la scansione temporale del percorso 
programmatico sono state opportunamente configurate e calibrate con costante riferimento alla 
fisionomia della classe come entità dinamica, all’evoluzione dei processi formativi e agli effettivi 
ritmi di apprendimento manifestati dagli alunni nel corso dell’anno scolastico. Il piano di lavoro ha 
tenuto altresì in considerazione il programma disciplinare svolto dalla classe nel precedente percorso 
scolastico, nell’ottica della continuità e organicità della programmazione e della formazione 
scolastica nella sua globalità. La parte iniziale del programma disciplinare è stata dedicata alla 
trattazione di quattro segmenti della programmazione   che non erano stati svolti nella classe quarta 
dello scorso anno: il Risorgimento; le riforme politiche e sociali della Destra e Sinistra storica in 
Italia; la Seconda rivoluzione industriale; l’Imperialismo. Per tale parte è stato utilizzato il secondo 
volume del libro di testo. 
 
Metodologie  
Nell’ambito del dialogo formativo sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: il 
Brainstorming, la lezione frontale partecipata e dialogata, dibattiti, discussioni guidate, riepilogo dei 
contenuti.  Il Brainstorming, utile soprattutto in fase iniziale per verificare i prerequisiti, ma anche 
nel corso di tutta la trattazione per verificare in itinere la sedimentazione dei contenuti. La lezione 
frontale partecipata in forma di riflessione guidata e dialogata, ha favorito un apprendimento attivo e 
consapevole ed è stata supportata da presentazioni in power point. Il costante invito al dialogo e alla 
riflessione hanno costituito i momenti fondamentali delle lezioni, finalizzate alla crescita culturale e 
psicologica dell’alunno e quindi al suo successo formativo. In particolare lo studio della Storia ha 
voluto orientare verso la formazione di competenze argomentative, sociali e civiche. Inoltre, al 
termine di ogni lezione si è favorita una riflessione metacognitiva sul percorso realizzato per 
consentire la rielaborazione personale e l’attualizzazione dei contenuti. 
 
Mezzi e strumenti  

• Manuale in adozione  
• Presentazioni in Power Point 
• Documenti e testi storiografici 
• Mappe concettuali 
• Lim 
• documentari 
• Fotocopie integrative fornite dal docente  

   Spazi 
• Aula di lezione 
• GSuite Classroom 

Verifiche e valutazione 
L’iter didattico è stato controllato prevalentemente attraverso prove di verifica orali.  
Il processo in itinere è stato sistematicamente confrontato con i livelli di partenza.  
I criteri di valutazione si sono basati sulla coerenza con le indicazioni generali del 
PTOF, sulla corrispondenza con gli obiettivi formativi della disciplina e in linea con 
quanto previsto dal Dipartimento di Filosofia e Storia. Con riferimento alla specificità 
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della disciplina e secondo le necessità, sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica 
e valutazione: 

• Verifiche orali 
• Discussioni guidate con interventi individuali 
• Lettura e comprensione di documenti storiografici svolti a casa  
• Quesiti a scelta multipla o risposta aperta  

 
Inoltre, nella valutazione formativa e sommativa del profitto degli alunni, sono stati tenuti 
debitamente in considerazione i seguenti fattori: la partecipazione degli alunni alle attività didattiche; 
l’impegno e l’interesse manifestati; il metodo di studio gli atteggiamenti e gli stili cognitivi 
individuali; la situazione di partenza e la progressione dell’apprendimento e del profitto maturato nel 
corso dell’anno scolastico. 
 
 
                                                                                                       Il docente                                                       
                                                                                                                                         Sabrina Sicurella  
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CONTENUTI Storia, classe 5 sez. F 
Docente: Prof.ssa Sabrina Sicurella 
Libri di testo: Alessandro Barbero, Chiara Frugoni, Carla Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, 
vol 2- 3, Zanichelli. 
 
 Il Risorgimento italiano 
 Le correnti politiche repubblicane: democrazia e federalismo 
 Mazzini e la Giovine Italia: unità e repubblica 
 Il federalismo di Carlo Cattaneo 
 Vincenzo Gioberti e neoguelfismo moderato e federalista  
 La concessione degli Statuti: lo Statuto albertino 
 La Prima guerra d’indipendenza 
 
 L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi 
 Il pensiero e l’opera di Cavour 
 La Seconda guerra d’indipendenza 
 Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno d’Italia 
 
La Costruzione dello Stato italiano: la Destra storica 
I problemi del Regno d’Italia e la politica della Destra storica 
Il problema sociale: arretratezza delle campagne, “questione meridionale” e brigantaggio 
La terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 
La questione romana: dall’unità alla legge delle guarentigie 
 Letture di approfondimento:  
Leopoldo Franchetti, Uno dei mali del Mezzogiorno: la mafia, in L. Franchetti, S.Sonnino, La 
Sicilia nel 1876, Barbèra, Firenze 1877  
 
La Seconda rivoluzione industriale  
Il nuovo sistema industriale e finanziario 
Le trasformazioni sociali  
La Prima e la Seconda internazionale  
 
L’Età dell’Imperialismo  
L’imperialismo nella seconda metà dell’Ottocento e le sue caratteristiche 
La colonizzazione europea sull’Asia e sull’ Africa  
 
Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo  
La Sinistra di Depretis al potere  
Il trasformismo parlamentare 
La politica economica: la svolta protezionistica 
Il primo governo Crispi: autoritarismo e innovazioni liberali 
La politica estera di Crispi 
Il primo governo Giolitti (1892-1893) 
La svolta autoritaria del Secondo governo Crispi 
La crisi di fine secolo: le rivolte di Milano e la repressione di Bava-Beccaris 
L’assassinio di Umberto I  
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La Belle époque: un’età di progresso 
Scienza, tecnologia e industria 
La partecipazione politica delle masse e la questione femminile 
Le nuove forme di produzione industriale: taylorismo e fordismo 
I socialisti e la critica del sistema capitalistico 
Leone XIII e l’enciclica Rerum Novarum 
 
L’Italia giolittiana 
Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 
La politica interna di Giolitti 
La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
Il decollo dell’industria e la questione meridionale 
La guerra di Libia 
 
Alleanze e nazionalismi alla vigilia della Grande guerra  
La fine del sistema politico di Bismark e la politica estera di Gugliemo II 
Il sistema delle alleanze europee all’inizio del Novecento 
 
La Prima guerra mondiale 
Le tensioni in Europa all’inizio del Novecento 
L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra: il dibattito tra neutralisti e interventisti 
La Guerra sul fronte occidentale e orientale 
La guerra di trincea e di logoramento 
L’intervento degli Stati Uniti e i Quattordici punti di Wilson 
La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
 
Letture di approfondimento: F.Thébaud ,Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale ,in Storia delle 
donne in Occidente. Il Novecento, a cura di G.Duby, M.Perrot, Laterza, Roma-Bari, 1992. 
 
La Rivoluzione russa 
La Russia zarista 
La Rivoluzione di febbraio e il crollo dell’Impero zarista 
Lenin e le “tesi di Aprile” 
La Rivoluzione di ottobre 
Il nuovo regime bolscevico 
La guerra civile 
La politica economica: dal comunismo di guerra alla Nep 
La nascita dell’Unione Sovietica  
 
Il primo dopoguerra e il nuovo scenario geopolitico 
Le conseguenze socio-economiche del conflitto 
Le tensioni sociali e il “biennio rosso” 
La protesta nazionalista in Italia: l’impresa di Fiume  
L’avvento del Fascismo 
Lo squadrismo fascista  
Il fascismo al potere 
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Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*), saranno svolti presumibilmente dopo il 15 
maggio 2022:  
L’Italia fascista* 
La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista 
La costruzione del regime dittatoriale fascista: le “leggi fascistissime” 
Il fascismo e la Chiesa cattolica: i Patti Lateranensi 
La costruzione del consenso 
Lo Stato fascista: la politica economica ed estera  
Le leggi razziali 
Letture di approfondimento: E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica 
nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1994 
 
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich*  
 La Germania dopo la Prima guerra mondiale: instabilità politica e conflittualità sociale nella 
Repubblica di Weimar. 
L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar  
La costruzione dello Stato nazista  
La politica estera tedesca 
Il totalitarismo nazista 
 
L’Unione Sovietica e lo stalinismo *    
L’ascesa di Stalin  
La collettivizzazione delle campagne e i Kulaki 
La società sovietica e le “Grandi purghe” 
 
La Crisi del 1929 (quadro generale) * 
Le cause della crisi economica del 1929   
 
La Seconda guerra mondiale*    
Il prologo del conflitto mondiale: la guerra civile spagnola 
Lo scoppio della guerra 
La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1942 
La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945 
La conclusione della guerra: la resa della Germania 
L’offensiva nel Pacifico 
L’assetto postbellico 
 
La divisione dell’Europa e gli inizi della Guerra fredda*  
L’assetto geopolitico dell’Europa: la “cortina di ferro” e la divisione dell’Europa 
Il muro di Berlino: la divisione della Germania 
 
Approfondimento di Educazione civica  
Durante il Primo quadrimestre sono state svolte 2 ore di approfondimento di Educazione civica. Gli 
argomenti trattati sono stati i seguenti:  

• Repubblica e democrazia, lavoro e sovranità: l’articolo 1 della Costituzione italiana 
• L’articolo 2 della Costituzione e i diritti inviolabili dell’uomo 
• L’articolo 3 della Costituzione: uguaglianza formale e sostanziale 
• I rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica in Italia: la “questione romana” e i Patti 

Lateranensi 
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Per quanto riguarda gli argomenti di Ed.civica  sono state fornite dal docente  fotocopie integrative  
tratte da :  
Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e Storiografia. Cittadinanza e Costituzione, G. D’Anna. 
 Francesca Faenza, Educazione civica, Zanichelli. 
 
 
 
  
                                                                                                       Il docente                                                       
                                                                                                                                         Sabrina Sicurella  
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Disciplina: Filosofia  
Docente Prof.ssa Carmela Spitaleri 
 
Classe V   Sez.  F  
Ore settimanali: n° 3 
Continuità didattica: anno in corso 

 
Libro di testo: La ricerca del pensiero, vol.2B e 3A, Abbagnano Fornero, Paravia 

Presentazione della classe 
 
La classe V F è formata da 20 alunni, 9 ragazzi e 11 ragazze. Dal punto di vista comportamentale, 
molto rispettosi, gli alunni hanno mostrano un atteggiamento sempre adeguato. L’alto grado di 
interesse ed impegno ha favorito un clima stimolante per l’apprendimento e consentito un sereno 
svolgimento dell’attività didattica. 
Dalle attività svolte in classe e dalle verifiche attuate, sono emerse diverse eccellenze. Un gruppo si 
è distinto per buone capacità espositive, alta autonomia nella rielaborazione dei contenuti, metodo di 
studio efficace, raggiungendo un livello ottimo/buono. Un altro gruppo la cui partecipazione è stata 
meno attiva e assidua, ha raggiunto un livello discreto/sufficiente. L’attenzione, l’interesse e 
l’impegno sono stati apprezzabili anche se la partecipazione, come detto sopra, non è stata per tutti 
attiva e propositiva in egual misura. In relazione a ciò, di diversa profondità è risultata l’acquisizione 
delle conoscenze e differenziati sono stati i risultati raggiunti sia nella rielaborazione dei contenuti 
sia nell’esposizione orale. 

Obiettivi conseguiti 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia 
in rapporto ad impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. Si 
può comunque, affermare che gli alunni abbiano conseguito abilità, conoscenze e competenze, 
di seguito indicate 
 
Obiettivi Didattici 

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

 
Conoscenze 

• Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 
• Conoscenza delle categorie fondamentali del pensiero filosofico 
• Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e tradizione filosofica attraverso gli autori 

e i testi letti e analizzati, in base alla loro pregnanza e significato nel contesto filosofico e                    
culturale 
• Acquisizione di un linguaggio specifico. 

 
Abilità 
• Consapevolezza della specificità del sapere filosofico e del lessico fondamentale 
• Comprensione, esposizione organica, confronto di idee e sistemi di pensiero oggetto di studio 
• Contestualizzazione degli autori esaminati e delle tappe più significative della ricerca 
          Filosofica 
•        Definizione delle questioni affrontate e valutazione critica delle soluzioni 
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Criteri metodologici 
La programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali, talvolta supportate dall’uso di audio 
multimediali ed esercizi interattivi con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education. Il più delle 
volte si è partiti dalla lettura dei testi antologici per risalire poi al pensiero del filosofo in oggetto, allo 
scopo di rendere maggiormente attivi gli studenti e sollecitare la comprensione autonoma dei testi. 
Gran parte dell’attività didattica è stata svolta in presenza eccetto che per alcuni alunni e per periodi 
circoscritti. 
 
Tipologie di verifica 

• Colloqui orali in presenza o a distanza, a seconda delle circostanze 
• Verifiche formative tramite google moduli, esercizi interattivi, brevi riflessioni scritte. 
 

Criteri di valutazione 
Per a valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. 
Per quanto attiene alla valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo 
quadrimestre e del monitoraggio della didattica a distanza. 
 
Risorse strumentali 
Manuale in uso, fotocopie fornite dalla docente, video e audio inviati tramite piattaforma G-Suite. 
 
Contenuti disciplinari svolti 
 
Si fa presente, che, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, riguardo il 
rispetto dell’allievo e delle sue difficoltà in questo periodo di emergenza pandemica si è ritenuto 
necessario, al fine di non incrementare il disagio collettivo, effettuare un alleggerimento 
nell’area dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti filosofiche nel loro aspetto teorico e degli 
autori scelti sia nell’ambito dei brani sottoposti all’analisi testuale. 
 

1) Kant  
 Criticismo: critica, filosofia del limite;  
Critica della Ragion Pura: domande e problemi generali, ruolo delle scienze (matematica 
e fisica) e della metafisica, giudizi sintetici a priori e a posteriori, giudizi analitici a priori, 
materia e forma, forme a priori, spazio e tempo, fenomeno e noumeno, sensibilità, 
intelletto e ragione, categorie, “io penso”, rivoluzione copernicana, idea di anima, idea 
di mondo, idea di Dio e prova ontologica dell'esistenza di Dio;  
Critica della Ragion Pratica: legge morale assoluta, massime e imperativi, ipotetici e 
categorici, volontà, legge, libertà, legalità, caratteristiche della legge morale (autonoma, 
formale, necessaria, universale), differenza con la morale eteronoma, “dovere per il 
dovere”, etica dell’intenzione, rivoluzione copernicana morale, postulati pratici 
(immortalità dell’anima, dell’esistenza di Dio, della libertà); - 
Critica del Giudizio: giudizi determinanti e riflettenti, giudizi estetici e teleologici, 
bellezza (quantità, qualità, relazione, modalità), sentimento, gusto e antinomia del gusto, 
sublime matematico e sublime dinamico, genio artistico. 

2) Hegel  
Rapporto tra religione e politica, dialettica; - I capisaldi del sistema hegeliano: finito e 
infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia; - Fenomenologia dello spirito: caratteri 
generali dell’opera, coscienza, autocoscienza (solo definizione), servitù e signoria, 
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coscienza infelice, ragione; - Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
caratteri generali dell’opera, spirito soggettivo (solo definizione), spirito oggettivo 
(Famiglia-Società Civile-Stato, moralità, diritto astratto), spirito assoluto (arte, religione, 
filosofia), filosofia della storia. 

3) Schopenhauer  
 Influenze culturali del pensiero; - Il “velo di Maya”: fenomeno e noumeno, soggetto e 
oggetto, spazio tempo e causalità, principio di ragion sufficiente in relazione al divenire, 
al conoscere, all’essere, all’agire; - La volontà e i suoi caratteri, l’io schopenhaueriano, 
gradi di oggettivazione della volontà: idee e realtà naturali; - Il pessimismo: dolore, 
piacere e noia, sofferenza universale e pessimismo cosmico, l’illusione dell’amore; - 
Critica alle forme di ottimismo: rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico; - Le vie 
di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà ed ascesi.  
Testi: Il mondo come volontà, La vita umana tra dolore e noia, L’ascesi 

4) Kierkegaard   
- L’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo, dal primato della ragione 
al primato del singolo; - Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa; - 
Angoscia, disperazione e fede; Lo scandalo del Cristianesimo. 
Testi: L’autentica natura della vita estetica, La concretezza dell’etica. 

5) Marx  
 - Critiche: hegelismo, Stato moderno e liberalismo, economia borghese e alienazione, 
interpretazione della religione in chiave sociale (Feuerbach); - Materialismo storico: 
critica agli ideologi della Sinistra Hegeliana, la storia come un processo materiale fondato 
sul lavoro, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, i modi di produzione della 
storia; - Il manifesto del partito comunista: analisi della funzione storica della borghesia, 
lotta di classe, critica ai falsi socialismi; - Il Capitale: economia e dialettica, merce e 
valore, plus-lavoro e plus-valore, profitto, fasi del processo capitalistico e ragioni della 
crisi; - Rivoluzione e dittatura del proletariato  
Testi: Caratteristiche del marxismo; Classe e lotta tra classi; La rivoluzione comunista, 
Il crollo del capitalismo 

6) Nietzsche 
Vicende biografiche, questione filologica. La nascita della tragedia, Apollineo e 
dionisiaco. Atteggiamento antistoricistico. La fase illuminista e il metodo genealogico. 
Crisi dei valori, morte di Dio, morale dei signori e morale degli schiavi. Il superuomo e 
la fedeltà alla terra. L’Eterno ritorno. Critica alla morale e al Cristianesimo 
Testi: Apollineo e dionisiaco; Il superuomo e la fedeltà alla terra; La morale dei signori 
e quella degli schiavi 

7) Freud 
La rivoluzione psicanalitica e la scoperta dell’inconscio 
Testi: L’Es, ovvero la parte oscura dell’Uomo 
 

Durante il percorso è stata tenuta in grande considerazione la partecipazione degli alunni, la loro 
propositività, la collaborazione mostrata nell’organizzazione delle attività, la puntualità nella 
presenza e nelle consegne. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda al PTOF 
 
               La docente 
                                                                                                  Carmela Spitaleri 
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Scheda informativa di Disegno e Storia dell’Arte 
Classe VF 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte 
Docente: Maria D’Amico 
Anno Scolastico: 2021/2022 
Ore curriculari settimanali 2 
Continuità didattica: dal 2 anno 
Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” versione rossa ed. Zanichelli, 
Volumi 4° e 5° 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 20 discenti All’interno del gruppo classe l’attenzione, l’impegno e la 
partecipazione sono state le caratteristiche degli alunni solo qualche discente nonostante le ripetute 
sollecitazioni da parte della docenza ha mostrato un discontinuo impegno nello studio.  Gli obiettivi 
raggiunti, all’interno della classe, risultano corrispondenti alle reali potenzialità dei discenti 
considerando la frequenza, l’interesse e impegno, durante l’anno sia con la didattica in presenza che 
per la modalità mista attuata secondo il caso con l’alunno/a. Fondamentale in questo nuovo percorso 
didattico è stata la collaborazione degli stessi alunni che hanno dimostrato un atteggiamento 
collaborativo. Nella fase mista le lezioni sono state affrontate attraverso la piattaforma G-suite For 
Education dell’I.I.S.” G. D’Alessandro”. 
 
Obiettivi Didattici 
Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze 

• Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 
• Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, attraverso gli artisti e 

le opere studiate scelte in base alla loro pregnanza e significato, sia nel contesto più ampio 
del panorama artistico europeo che internazionale. 

• Acquisizione di un linguaggio specifico. 
Abilità 

• Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative nel panorama 
artistico. 

• Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente. 
• Cogliere le interconnessioni tra i metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 
• Saper usare le tecnologie dell’informatica. 
• Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Riconoscere il ruolo dell’arte nel panorama nazionale e internazionale. 
• Esposizione verbale, con l’uso di un linguaggio specifico disciplinare. 

 
Criteri metodologici 
La trasmissione di contenuti è stata attuata attraverso una didattica basata sul rapporto interpersonale 
ove rispetto e fiducia sono stati i punti focali che hanno caratterizzato tutto il percorso. La 
programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali che alcune volte sono state supportate dall’uso 
di visioni multimediali e successivamente con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education. 
Questa esperienza mista ha caratterizzato parte del percorso ed ha suscitato interesse, curiosità 
coinvolgendo anche i meno loquaci. Alla fine del percorso si è ritenuto fondamentale, dopo aver 
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appreso le direttive ministeriali per lo svolgimento dell’esame orale, di effettuare dei colloqui mirati 
a delle possibili macroaree per la finalità di collegare più discipline nel colloquio.  

 
Tipologie di verifica 

• Colloqui orali 
• Verifiche scritte su Power point 
• Verifiche orali  

 
Criteri di valutazione 
La valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. 
Le verifiche sono state nel primo quadrimestre principalmente verbali con qualche 
Lavoro di gruppo scritto. Nel secondo quadrimestre si sono effettuate più colloqui  
Orali solo alcune risposte scritte nei power point inviati. In questo mese di maggio 
Sono stati avviati gli ultimi colloqui in previsione degli esami, e discussioni su possibili macroaree 
per il colloquio d’esame che verterà a collegare tutte le discipline.    
 
Risorse strumentali 
Manuale in uso, LIM, video, bacheca Argo piattaforma G-Suite, classroom meet. 
                              
 
Contenuti disciplinari svolti 
Percorso storico dell’Arte attraverso l’Architettura e la pittura 
 
Architettura 
Il razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus nelle sedi di Dessau e di Weimar e i maestri 
della Bauhaus Walter Gropius, Le Corbusier, la scuola Bauhaus nell’esperienza della poltrona 
Barcellona di Mies Van De Rohe; 
 
L’architettura dei cinque punti nella progettazione di Le Corbusier nelle opere: villa Savoye, unità 
d’abitazione; 
 
L’architettura organica e l’esperienza progettuale di Frank Lloyd Wright nelle opere: Robie House, 
Casa sulla cascata e il museo Guggenheim; 
 
L’architettura nel periodo fascista. Tra il Razionalismo di G. Terragni e il Monumentalismo di M. 
Piacentini; 
  
Lessi is more nelle opere di Mies Van de Rohe; 
 
L’architettura di fine millennio con le esperienze progettuali di Renzo Piano nel Centre Pompidou e 
nel Shard of Glass, nelle architetture del Museo Guggenheim a Bilbao di Frank Owen Gehry nel 
MART di Mario Botta, nel Museo ebraico di Daniel Libeskind, il padiglione dell’Esposizione 
Regionale del Giardino di Zaha Hadid e nel ponte Europa di Santiago Calatrava; 
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La pittura 
L’impressionismo e la scoperta della macchina fotografica 
 
 
Il post- impressionismo nelle opere di Vincent Van gogh 
 
La linea, l’oro e il colore nelle opere di Gustav Klimt 
 
L’espressionismo di Henri Matisse; 
 
Il Novecento nelle avanguardie storiche; 
 
Il cubismo di Picasso, nelle opere: le demoiselles d’Avignon, natura morta con sedia impagliata, i 
tre musici e la Guernica; 
George Braque e il cubismo nell’opera: Violino e brocca 
 
L’estetica futurista nel manifesto di Filippo Tommaso Marinetti; 
 
Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo nelle opere: la città che sale, stati d’animo e forme 
uniche nella continuità dello spazio; 
 
Giacomo Balla e la pittura del movimento e della luce: Dinamismo di un cane al guinzaglio, velocità 
astratta;  
 
Arte tra provocazione e sogno nel movimento Dada con Marcel Duchamp nelle opere. Ruota di 
bicicletta, fontana, con rumore segreto, e L.H.O.O.Q., Man Ray e la fotografia astratta in Cadeau e 
Violon d’Ingres; 
 
L’Arte dell’inconscio il gioco sottile dei nonsensi nelle opere di Magritte, l’uso della parola e la 
condizione umana, l’impero delle luci, gli amanti. 
 
Salvador Dalì e le opere; 
 
Metafisica e oltre in Giorgio De Chirico nelle opere: l’enigma dell’ora, le muse inquietanti; 

 
Lavori di gruppo: Analisi delle frasi chiave associate ai quadri dei pittori impressionisti quali: 
Degas, Seurat, Monet, Manet, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir. 
Il colore come esperienza di percezione visiva secondo tre punti: 
Il colore come significato psicologico 
Il colore come distribuzione delle funzioni 
Il colore come equilibrio delle parti. 
Educazione Civica: Frida Kahlo e il caos dentro i colori dell’anima. 
 
 
 

La docente 
          Maria D’Amico 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive Classe 5 sez. F 
Docente: Prof.ssa Tubiolo Gabriella 
Ore settimanali: 2 
Continuità didattica: Quarto e quinto anno 
Libro di testo: “PIÙ MOVIMENTO” (Fiorini-Bocchi- Coretti -Chiesa) Casa editrice: Marietti 
scuola 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L’intervento educativo della disciplina non si è basato solo su aspetti pratici e specifici della materia, 
ma sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, 
attraverso un percorso operativo che ha cercato di privilegiare un approccio diverso, più consapevole, 
al concetto di salute dinamica. Il percorso dello studente mira ad avere maggiore consapevolezza, 
conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; a consolidare i valori sociali dello sport e ad 
acquisire una buona preparazione motoria, a maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita sano e attivo; 
Nel contempo, va considerato che le due ore di lezione curricolare settimanali non possono essere da 
sole determinanti per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità strettamente motorie, ma 
possono sicuramente contribuire ad un armonico accrescimento della persona valorizzando il 
percorso culturale delle scienze motorie e sportive.  
La classe ha partecipato alle attività proposte attivamente e con apporti personali funzionali allo 
sviluppo delle dinamiche educative. 
Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita e al 
benessere. 
Attenzione si è posta alle esercitazioni, circuiti e stazioni per il miglioramento delle capacità 
condizionali, coordinative e dell’elasticità muscolare per il raggiungimento di atteggiamenti e posture 
corrette. 
Sono stati utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra attraverso attività individuali, 
in piccoli gruppi e in gruppi più numerosi che hanno coinvolto studenti della classe e anche studenti 
di altre classi impegnate in contemporanea producendo un confronto continuo con gli altri, che ha 
favorito una interazione positiva ed una consapevole valutazione di sé. 
Sono state inoltre proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici relativi a diverse 
discipline sportive individuali e di squadra. 
Sono stati somministrati diversi test motori di verifica, che hanno consentito di monitorare il 
raggiungimento dei traguardi parziali di apprendimento e di buona parte degli obiettivi prefissati. 
Per quanto riguarda la parte teorica, sono stati trattati argomenti quali la prevenzione, le dipendenze, 
il doping e approfondito argomenti come il valore della donna nello sport e il ruolo dello sport nella 
cultura contemporanea nei suoi aspetti educativi, sociali e politici. 

Criteri e strumenti di valutazione 
Per le verifiche sono stati utilizzati: test motori e controlli periodici basati sulle osservazioni 
sistematiche delle varie attività, e presentazioni di power point, ricerche e relazioni per l’esposizione 
orale. 
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 I TEST MOTORI effettuati sono stati: 
  

- Salto in lungo da fermo 
- Lancio della palla medica da 3 kg 
- Lancio da seduti della palla medica da 2Kg. 
- Test di velocità (AGILITY TEST) 
- Salto quintuplo 
- Test sugli addominali 
- Test sui dorsali 
- Sospensione alla spalliera 
- Percorso a tempo sulle capacità coordinative e condizionali. 

 
La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al 
miglioramento delle prestazioni individuali. 

 
- La valutazione formativa inserita nel processo di apprendimento, mediante controlli 

sull’acquisizione degli obiettivi operativi, è servita per testare gli apprendimenti in relazione 
alle metodologie adottate. 

- La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle 
verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della 
partecipazione al dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 
concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di 
responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento 
delle attività.                                                                                                            

Obiettivi raggiunti 
Relativamente all’area motoria si sono raggiunti gli obiettivi prefissati di consolidamento delle 
capacità coordinative soprattutto attraverso i giochi sportivi di squadra e individuali di 
approfondimento tecnico. 
Per quanto riguarda l’area dello sviluppo della personalità sono stati raggiunti gli obiettivi relativi al 
miglioramento della capacità di auto-organizzarsi e auto valutarsi e il rafforzamento delle capacità di 
collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini come: 

- Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune  
- Acquisire abitudine allo sport come abitudine di vita 
- Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
- Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 
- Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per rafforzare 

la fiducia in sé in un contesto socio-affettivo 
- Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 
- Miglioramento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo 
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere psico-fisico e 

sociale 
- Capacità di riflettere sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea. 
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Contenuti disciplinari 
 
PRATICA  

• Esercitazione di coordinazione oculo manuale e oculo podalica 
• Pallamano: passaggio e ricezione 
• Pallacanestro: tiro a canestro da fermo e palleggio 
• Esercizi di potenziamento degli arti inferiori: gioco “staffetta di resistenza” 
• Andature coordinative della corsa e esercizi di potenziamento degli arti inferiori 
• Pallavolo: I fondamentali 
• Esercizi propedeutici al salto in alto, salto Fosbury 
• Esercizi propedeutici per il volteggio 

TEORIA 

• Elementi di traumatologia e pronto soccorso 
• Le dipendenze 
• Educazione e prevenzione 
• Il Doping 
• Cenni della storia dello Sport 
• La figura della donna nello sport 
• Le Olimpiadi di Berlino 
• Etica e propaganda sportiva 

 

Il docente 

                                                                                                     Gabriella Tubiolo 
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Materia: IRC – Religione Cattolica 
Docente: prof.ssa Giovanna Bartolotta 
Ore settimanali: n° 1 
Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco Coraggio, Andiamo! 100Lezioni di Religione. 
                          La scuola editrice 
 
La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale, un atteggiamento corretto e 
rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un ottimo impegno e responsabilità 
nelle attività didattiche proposte. 
Gli studenti si sono distinti per serietà e motivazione ed hanno conseguito ottimi risultati. 
 Il comportamento degli alunni si è caratterizzato   per rispetto e collaborazione, 
 
Metodologia 
• Lezione Frontale 
• Confronto diretto con i testi 
• Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 
 
Strumenti e mezzi di lavoro 
• Il manuale in adozione 
• Testi di consultazione e materiali forniti in fotocopia 
• I documenti del Concilio 
 
Obiettivi realizzati 
Gli alunni sono in grado di: 
• Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate, valorizzando il confronto ai fini 

della crescita personale. 
• Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede cristiano – cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 
• Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 
 
Verifica 
• Verifiche orali individuali e collettive 
• Dibattiti sui temi di carattere generale, di riflessione personale, di attualità 
• Dialogo interattivo 
• Interventi pertinenti e costruttivi 
 
Contenuti disciplinari 
 
• La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 
• Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 
• In dialogo per un mondo migliore 
• La libertà religiosa 
• Le Feste cristiane 
•  Parità dell'uomo e della donna, Summa Theologica I q. 92 (origine della donna), Gn 2,22 
(educazione civica II quadrimestre) 

                                                         La docente 
                                                       Giovanna Bartolotta 
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Materia: SCIENZE NATURALI 
Docente: Prof.ssa Silvia Nobile 
Classe: 5 sez. F 
Ore settimanali: n° 3 
Continuità didattica: quinto anno 
Libri di testo:   
- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” -D. Sadava, D. M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berembaum - Ed. 
Zanichelli. 
- "Globo Terrestre e la sua evoluzione"- Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto -Ed Zanichelli. 
 
Presentazione della classe 
La classe 5F è formata da 20 alunni, 9 maschi e 11 femmine, tutti provenienti dalla classe 4F. Non 
avendo una visione completa del profilo scolastico di ciascun alunno, nel primo periodo dell’anno, è 
stato realizzato un primo percorso didattico-formativo, servito a delineare le conoscenze e le 
competenze dei singoli alunni. Tutto ciò al fine di indirizzare l’attività didattica verso il recupero e il 
consolidamento delle conoscenze necessarie ad affrontare gli argomenti in programma. In seguito è 
stato dato ampio spazio e tempo ai contenuti del programma di quinto anno che sono stati affrontati 
in maniera lineare e scorrevole per la gran parte degli alunni.  La classe, pur presentando al suo interno 
una molteplicità e diversificazione di personalità, interessi e orientamenti, si è mostrata per lo più 
interessata alla disciplina e ha preso parte allo svolgimento delle lezioni manifestando disponibilità 
al dialogo educativo-didattico. Inoltre, ha dimostrato completa fiducia e rispetto del mio ruolo, 
mostrando senso di responsabilità manifestatosi nello spirito di collaborazione e motivazione 
all’apprendimento. 
I tempi destinati allo svolgimento delle lezioni hanno subito una riduzione rispetto al calcolo 
preventivato. Il ritmo di lavoro non sempre è stato regolare, vi sono state nel corso dell’anno 
numerose soste della normale attività didattica, dovute all’effetto combinato di diverse situazioni, sia 
di carattere organizzativo, sia prettamente didattico. Inoltre la trattazione di argomenti più complessi, 
ha richiesto un tempo più lungo d’assimilazione, avendo importanti connessioni con altre discipline, 
quali la chimica generale, la biologia degli anni passati e la fisica. Il piano di lavoro iniziale è stato, 
pertanto rivisitato e sono state operate delle scelte sugli argomenti da trattare, in relazione al tempo e 
alla significatività nell’ambito di una preparazione organica, in linea con lo spirito della materia. 

 
Finalità del progetto educativo 

Lo studio della disciplina si è proposto, come finalità generali, di far acquisire agli alunni una visione 
unitaria del sapere scientifico, in vista di una comprensione dei fenomeni naturali e biologici, delle 
loro correlazioni e delle loro interdipendenze. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze 

• Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici studiati: formule di 
struttura, proprietà chimico-fisiche e reattività; 

• Descrivere i meccanismi e gli intermedi di alcune reazioni; 

• Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di studio; 

• Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC; 
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• Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti trattati di Chimica 
organica, di Biochimica e Scienze della Terra; 

Nel complesso la classe ha acquisito, con qualche diversità, la conoscenza degli argomenti trattati. 

Competenze 

§ Acquisizione e corretta utilizzazione del linguaggio specifico delle discipline; 

• Comprensione delle innovazioni scientifico-tecnologiche relative alle discipline studiate che 
consenta una adeguata formazione scientifica di base; 

§ Acquisizione di una sensibilità naturalistica volta a sviluppare atteggiamenti responsabili nei 
confronti dei viventi e dell’ambiente. 

Il livello di competenza raggiunto non è omogeneo all’interno della classe, infatti in quest’ultima si 
riconoscono due fasce di livelli di competenza. Un gruppo molto numeroso ha una conoscenza 
approfondita delle tematiche scientifiche, rielabora ed effettua corrette valutazioni, propone e sostiene 
le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Un altro gruppo mostra di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

Capacità 

• Sviluppo delle capacità di elaborazione e sintesi autonoma delle informazioni apprese; 

• Potenziamento delle capacità di articolare con consapevolezza e organicità le conoscenze 
acquisite, al fine di operare gli opportuni collegamenti tra i vari argomenti; 

• Stabilire interdipendenze e tentare rielaborazioni. 

• Migliorare le capacità logiche ed intuitive, al fine di saper cogliere nell'analisi dei fenomeni le 
relazioni causa- effetto. 

Un gruppo abbastanza ampio di alunni è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite nei diversi 
ambiti disciplinari, analizzando in modo autonomo fenomeni articolati; pochi sono gli alunni in grado 
di gestire i contenuti appresi con sufficiente ordine e chiarezza. 

Per quanto riguarda la preparazione complessiva conseguita, si segnalano esiti normalmente 
differenziati, in base alle attitudini, all’impegno profuso e ai progetti di vita futura. 

Alla data della stesura del presente documento si distinguono due fasce di livello: 

• Ottimo/buono: raggiunto dal gruppo che ha mantenuto un’efficace organizzazione del lavoro, 
unita a capacità personali di rielaborazione delle conoscenze acquisite e autentico interesse 
verso le problematiche affrontate nei vari ambiti. 

• Discreto/sufficiente: raggiunto dal gruppo che attraverso l’impegno e lo studio costanti, ha messo 
a frutto tutte le sue potenzialità e ha raggiunto con soddisfazione risultati non scontati in partenza. 

 

Metodologie didattiche 

§ Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; 

• Domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; 
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• Esposizione dei contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed eventualmente esercizi 
di potenziamento. 

• Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e dibattiti; al fine di 
sviluppare negli alunni capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione 

• Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere (mappe concettuali) 

 

     Strumenti 

Libri di testo; fotocopie; mappe concettuali; lavagna, LIM; strumenti audiovisivi e multimediali, 
Piattaforma G-Suite e software per conferenze (Meet). 

 

Tipologia di verifica 

Nel corso dell’anno sono state svolte sia verifiche formative, al fine di monitorare l’effettivo 
apprendimento dei contenuti da parte degli alunni, nonché eventuali carenze, che verifiche 
sommative, al fine della valutazione. Ci si è avvalsi di colloqui orali individuali e anche di elaborati 
specifici in forma multimediale. 

 

Valutazione 

La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto del piano cognitivo dell’apprendimento, 
relativamente alla ricchezza dei contenuti programmatici acquisiti, alla qualità della comunicazione, 
alla correttezza linguistica e lessicale, alla capacità di correlare le conoscenze possedute. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione sono comuni a tutto il Consiglio di Classe. 

 

Contenuti disciplinari 
Chimica organica: 

I composti del carbonio 
§ Le multiformi proprietà dell’atomo di carbonio 

• I legami nelle molecole organiche: 

Ibridazione sp3, sp2, sp 
• Formule brute, di struttura e razionali 

L’Isomeria 
• Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 

• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria geometrica e ottica 

Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 
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Gli Idrocarburi 
• Generalità, proprietà chimiche e fisiche, formula molecolare, Nomenclatura IUPAC e 

tradizionale 

Gli Idrocarburi alifatici 
• Alcani: reazione di ossidazione e di alogenazione 

• Cicloalcani: reazione di ossidazione, di alogenazione e di addizione 

• Alcheni: reazione di idrogenazione, di addizione elettrofila (alogenazione, idroalogenazione, 
idratazione) 

• Alchini: reazione di idrogenazione, di addizione elettrofila (alogenazione, idroalogenazione, 
idratazione) 

Gli Idrocarburi Aromatici 
• Benzene: formule limite, rappresentazione dell’ibrido di risonanza, proprietà dell’anello   

aromatico, reazioni e reattività del benzene 

• Idrocarburi aromatici monociclici, policiclici concatenati e condensati e eterociclici 
(Piridina,Pirimidina, Pirrolo,Purina) 

Sostenibilità: I combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) 
I derivati degli Idrocarburi 
I derivati degli idrocarburi: generalità, riconoscimento di alcune proprietà chimiche e fisiche, formula 
molecolare, nomenclatura IUPAC e classificazione 

• Derivati alogenati ( gruppi funzionali) 

• Derivati ossigenati degli idrocarburi (gruppi funzionali): Alcoli - Fenoli -Eteri- Aldeidi e 
Chetoni -Acidi Carbossilici –Esteri e saponi 

• Derivati azotati degli idrocarburi (gruppi funzionali): Ammidi e Ammine. 

 
Biochimica : 
 
Le Biomolecole 
- Carboidrati: 
I monosaccaridi: struttura e funzione, chiralità, proiezioni di Fischer, ciclizzazione, proiezioni di 
Haworth, anomeria, riduzione  e ossidazione 
I disaccaridi: struttura e funzione del saccarosio, lattosio e maltosio 
I polisaccaridi: struttura e funzione di amido, glicogeno e cellulosa 
- Lipidi 
Trigliceridi: struttura e funzione, reazione di esterificazione, acidi grassi  saturi e insaturi, reazione di 
idrogenazione, reazione di idrolisi alcalina ( saponi), azione detergente del sapone 
Fosfolipidi: struttura e funzione, glicerofosfolipidi e sfingolipidi 
Steroidi e vitamine liposolubili: colesterolo e lipoproteine( LDL e HDL), acidi biliari e ormoni 
steroidei 
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- Proteine 
Amminoacidi: struttura e formula generale, chiralità, classificazione, forma zwitterionica, punto 
isoelettrico, legame pepetidico e disolfuro. 
Classificazione delle proteine: struttura primaria, secondaria , terziaria e quaternaria 
 
- Acidi Nucleici 
DNA e RNA : struttura dei nucleotidi e funzione, formazione degli acidi nucleici, struttura secondaria 
del DNA. 
 
Biotecnologie : 
 
- Le tecnologie del DNA ricombinante: la definizione di DNA ricombinante, il clonaggio genico, gli 
enzimi di restrizione e le DNA ligasi, i vettori plasmidici e virali, la PCR, l’elettroforesi, la libreria di 
DNA, le applicazioni della PCR 
- Il sequenziamento del DNA : il metodo di sequenziamento di Sanger 
- La clonazione:  la clonazione animale, il trasferimento nucleare, la nascita della pecora Dolly 
- Le applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agrario e ambientale (cenni). 
 
Scienze della Terra : 
 
I fenomeni vulcanici 
I vulcani e i magmi. Attività vulcanica intrusiva ed effusiva. Eruzioni centrali e lineari. Prodotti 
dell’attività vulcanica. Diverse tipologie di vulcani. Fenomeni  vulcanici secondari. Distribuzione dei 
vulcani sulla Terra. Previsione, prevenzione e controllo dell’attività vulcanica. 
 
 
I fenomeni sismici 
Genesi dei sismi: teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. 
Magnitudo e intensità di un terremoto. Scale sismiche. Il rischio sismico. Distribuzione della sismicità 
sul pianeta. 
 
La Tettonica delle placche 
Dinamica della litosfera. La teoria della deriva dei continenti. L’interno della Terra. La morfologia 
dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. La teoria 
della tettonica a placche. Caratteristiche e movimenti delle placche. I margini delle placche. I punti 
caldi. L’orogenesi 

 
 
                                                                                                                               Il docente 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                             Silvia Nobile 
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Materia: Lingua e Civiltà Inglese                                       Anno scolastico 2021-2022 
Classe V F 
Docente: Giuseppina Galioto 
  
Manuale in adozione 
Compact Performer Culture &Literature, vol. U di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Ed. Zanichelli   
Performer B2 Updated, student’s book and workbook, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Ed. 
Zanichelli   
 
 
Ore di lezione settimanali: 3 
Ore di lezione effettuate (alla data del 14/5/2022): 83  
Le lezioni hanno avuto luogo: 
in presenza (56 h) 
in modalità mista, con singoli studenti collegati da casa (22 h); 
a distanza (DDI) in modalità sincrona durante la sospensione delle attività in presenza (5)1  
 
Materiali 
Testi di diversa tipologia, letterari e non, in prosa o in poesia, tratti dai libri in adozione o forniti in 
copia dall’insegnante, materiale autentico – anche audio-visivo, presentazioni Powerpoint; 
griglie per l’individuazione di informazioni specifiche e per la raccolta di informazioni; 
griglie di lettura, esercizi di skimming e scanning, domande fattuali e inferenziali, esercizi per 
l’individuazione dell’organizzazione testuale e per la selezione delle informazioni; dizionari, online 
e cartacei, bilingue e monolingue. 
 
Strumenti  
Libro di testo, LIM, computer e proiettore, registro Argo, piattaforma di call conference (Google 
Suite –Classroom Meet), email. 
 
Spazi 

  Aula assegnata alla classe, aula virtuale su Classroom, laboratorio lingue. 
 
Scelte metodologiche  
Durante le lezioni, sia in presenza che in connessione online, sono state proposte attività per il 
conseguimento – tramite la pratica di tutte e quattro le abilità linguistiche - del livello intermedio del 
CEFR (Common European Framework of Reference) – B2, con l’ausilio: 
 dei manuali ‘Compact Performer Culture &Literature’, nel quale buona parte dei testi illustrativi e 
introduttivi sono infatti strutturati e organizzati come esercizi per la pratica dell’esame FIRST (FCE 
Level B2) sulle quattro abilità linguistiche, e Performer B2 Updated. 
di materiali supplementari forniti dall’insegnante, finalizzati sia a sostenere e integrare le 
informazioni relative al contesto storico-letterario, sia alla pratica per la preparazione alle prove 
INVALSI.  
In preparazione alle prove INVALSI, che gli studenti hanno sostenuto il 10 marzo2, si è inoltre 
lavorato su attività di reading e listening comprehension e di use of English con il supporto sia dei 
materiali disponibili sul libro di testo Performer B2 Updated sia di quelli online sulla piattaforma 

 
1in	occasione	delle	giornate	di	assemblea	di	istituto	e	nel	mese	di	gennaio	nei	gg.	14	e	15	a	seguito	della	decisione	
del	collegio	dei	docenti	di	svolgere	attività	da	remoto	–	cfr	del.	48	verbale	n.	5	del	collegio	docenti 
2 30 marzo prova di recupero per due assenti 
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Zanichelli – TOWARDS INVALSI o con prove predisposte ad hoc e somministrate sulla classroom 
come prove Google moduli. 
Sia per il lavoro sui materiali per il conseguimento della competenza linguistica, che per le attività 
sui materiali storico-letterari si è fatto uso della Lim di classe per le attività in presenza e della 
versione ebook dei testi Zanichelli disponibili sulla piattaforma Booktab nei giorni di DDI o di 
didattica mista. 
Ogni unità didattica del modulo di cultura e letteratura è stata articolata nelle seguenti fasi: 
introduzione di nuovi contenuti (spesso con l’ausilio di presentazioni powerpoint), lettura o ascolto 
da registrazioni audio o audiovisive nel caso di testi letterari; analisi guidata per l’individuazione dei 
nuclei tematici e del pensiero dell’autore, inquadramento delle opere e degli autori nel contesto 
storico-culturale dell’epoca.  
Dal 5 al 12 del mese di febbraio è stata effettuata una pausa didattica per una riflessione sulle modalità 
di appropriazione e organizzazione dei contenuti proposti fino a quel momento ed allo stesso tempo 
per un loro riepilogo, con un focus particolare sui testi letterari fino a quel momento oggetto di studio 
in classe ed alle strutture sintattiche essenziali per le funzioni di ‘reporting’ (narrrative tenses). Il 16 
marzo è stata proposta una verifica scritta di recupero per gli studenti con insufficienze allo scrutinio 
del primo quadrimestre.  
 
Obiettivi disciplinari   
 
Conoscenze 
- la grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici connessi ai 

livelli B1+/B2 del Quadro di riferimento europeo; 
- il lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate; 
- argomenti connessi alla storia e alla cultura dei paesi anglofoni; 
- argomenti di attualità. 

 
Competenze 
- utilizzare la lingua straniera per assolvere ai principali scopi comunicativi ed operativi legati 

all’ambito d’uso;  
- utilizzare la lingua straniera per comprendere e parlare/scrivere di argomenti e testi di natura 

letteraria, e di eventi storico-culturali. 
 

Capacità 
- comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali, prodotti in lingua standard e articolati 

in maniera chiara, attinenti ad argomenti noti e/o d’interesse personale e di attualità;   
- comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia (lettere/mail, 

articoli di giornale, essays etc.) su argomenti che siano di interesse personale e sociale; 
- comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari di vario genere e tipologia; 
- prendere parte in discussioni su temi noti e d’interesse esprimendo le proprie conoscenze e punti 

di vista 
- parlare/scrivere di argomenti di interesse personale e/o afferenti ai temi e gli eventi storico-

culturali studiati, eventualmente utilizzando supporti multimediali/strumenti telematici, per 
esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni.  

- attivare modalità di apprendimento o approfondimento e rielaborazione autonoma. 
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Verifiche e produzioni scritte 
 
Le verifiche periodiche scritte, effettuate in presenza, con una sola eccezione in DDI per un caso di 
student* in isolamento, hanno avuto luogo dopo ogni frammento significativo del sillabo (due nel 
corso del primo quadrimestre; tre, alla data del 15 maggio, nel corso del secondo quadrimestre– due 
per la classe nella sua interezza, una come prova di recupero per gli studenti con insufficienza allo 
scrutinio del trimestre.  
.  
Verifiche orali 
Verifiche informali   tramite colloquio sono state effettuate durante ogni lezione, sia in presenza sia 
a distanza, soprattutto con la finalità di mettere in pratica l’abilità di interazione orale e l’acquisizione 
delle strutture morfosintattiche. Verifiche più propriamente sommative hanno avuto luogo    sia nel 
primo quadrimestre che nel secondo quadrimestre e sono tuttora in corso.  
 
Valutazione 
Le prove scritte, laddove queste prevedessero composizioni e risposte aperte, e i colloqui orali sono 
stati valutati sulla base di griglie modellate su quanto concordato in sede di Dipartimento Lingue 
Straniere (cfr. Programmazione Annuale Dipartimento Lingue 2021-22).  
Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi già descritti, della 
partecipazione all’attività didattica e dell’interesse dimostrato nei confronti della disciplina, 
dell’assiduità nella frequenza e della continuità nell’impegno ma anche della capacità di proporre 
soluzioni e di collaborare praticamente per la risoluzione di problemi.   
 
Profilo della classe  
La V F è una classe composta e, in generale, collaborativa, capace di accogliere anche attività e 
modalità di comunicazione più ‘straordinarie’ (ad esempio piccole drammatizzazioni/letture di 
scripts).  
La qualità della partecipazione alle attività di lavoro in classe, l’impegno di studio per appropriarsi dei 
contenuti lessicali, strutturali e sintattici per l’acquisizione e/o il consolidamento di una competenza 
comunicativa nella lingua straniera e la capacità di organizzare in autonomia gli impegni connessi al 
lavoro scolastico sono stati invece diversificati. In sintesi il profilo della classe rispetto al 
conseguimento degli obiettivi disciplinari   risulta essere il seguente:  
- un buon gruppo di studenti, in possesso di adeguati prerequisiti3  e di un metodo di studio efficace e 
ben organizzato, ha conseguito pienamente gli obiettivi disciplinari e ha sviluppato tutte le abilità ad 
essi connesse, riportando valutazioni buone o ottime. Il gruppo si è, complessivamente, avvantaggiato 
di un positivo spirito di emulazione.  
- un altro gruppo, ha raggiunto in modo adeguato gli obiettivi disciplinari di conoscenza dei contenuti 
del programma di studio, di competenze, di interazione e capacità operative, e si attesta su livelli 
discreti o di piena sufficienza.  
- un’ulteriore frazione della classe, si attesta su livelli appena essenziali o, ancora al momento, 
mediocri.  Meno interessati o predisposti per l’apprendimento di una lingua straniera, questi studenti 
hanno lavorato solo in preparazione alle verifiche senza riuscire però a colmare pienamente le carenze 
pregresse, soprattutto nella produzione scritta. 
 

 

 
3 Alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 nel corso degli ultimi tre anni scolastici, 
dopo avere frequentato corsi pomeridiani presso istituti linguistici oppure organizzati presso il nostro istituto. 
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Programma svolto alla data del 14/ 5/2020 

Da   Performer B2 Updated, student’s book and workbook, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Ed. 
Zanichelli   
Unit 3   Job opportunities 
Unit 4 The crime scene 
Review Units 3-4 
Unit 5   Global issues 
 
CULTURE AND CIVILIZATION 
 
Da M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Compact Performer Culture &Literature” - Zanichelli 
Editrice vol. U 
 
• PowerPoint Presentations (Caricate sulla   classroom) 
William Blake 
The Gothic Novel 
Mary Shelley 
A two-faced reality 
Charles Dickens 
Oscar Wilde 
 
• Youtube videos 
Clip from the BBC documentary ‘The Romantics – Nature’ 
Clip from a BBC version of ‘Jane Eyre’  
 
• Texts Illustrating the Social and Historical Context 
An age of revolutions (Industrial and the Agrarian Revolutions, p. 96-97 + documento sulla 
classroom) 
Industrial society (p. 98) 
How child labour changed the world (FCE Reading and use of English part. 2, p. 98) 
Aspects of Victorian Age – The first half of Queen Victoria’s Reign (p. 148, 149) 
Life in Victorian Towns (p.150) 
The Birth of the High Street (gapped text, p.150) 
The Victorian Compromise (FCE Reading and use of English part 3, p.154) 
The Workhouses (researches carried out by students) 
The role of the woman: angel or pioneer? (p.169) 
The Edwardian age (p. 224, 225) 
 
• Texts Illustrating the Literary, cultural and philosophical context  
William Blake and the victims of industrialization (p. 99, 100) 
The Sublime: a new sensibility (FCE Reading and use of English part 7, p.  107-108) 
The Gothic novel (p.  106) 
Mary Shelley and a new interest in science (p.  107, 108) 
Is it Romantic? (p.  111) 
Emotion vs Reason (p.  112) 
A new sensibility ((FCE Reading and use of English part 3, p. 113) 
The Victorian novel (p. 155) 
Charles Dickens ‘s life (p. 156) 
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An interview about Victorian education (Listening part 4, p.160)                                                         
Charles Dickens and the theme of education (p.160) 
Summary of Dickens’s “Hard Times” (p.160) 
Charlotte Brontë’s life (p.164) 
Jane Eyre (1847): an education novel (p.164) 
New aesthetic theories (p. 182) 
Aestheticism -Walter Pater and the Aesthetic Movement (p. 184) 
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (p. 185) 
‘The Picture of Dorian Gray’ (1891) and the theme of beauty (p. 186) 
A deep cultural crisis (p 248) 
 
• LITERARY EXTRACTS  
From Blake’s Songs of Experience 
‘London’ (p.101) 
From Blake’s Songs of Innocence 
‘The Chimney Sweeper’ (handed material from Text Bank – Zanichelli Website) 
 
Three extracts from Mary Shelley 's Frankenstein or the Modern Prometheus 
from Chapter V, ‘The Creation of the monster’(p.109-110) 
from Chapter XXIV, ‘Frankenstein’s Death’ (handed material from Text Bank – Zanichelli 
Website) 
 
Two extracts from Dickens’s Hard Times 
from Chapter V, ‘Coketown’ (p.151-153) 
from Chapter II, ‘The Definition of a Horse’ (p.160) 
 
Two extracts from Dickens’s Oliver Twist 
from Chapter II The Workhouse (handed material from Text Bank – Zanichelli Website) 
from Chapter II Oliver wants some more (p.158-159) 
 
An extract from Charlotte Brontë’s   Jane Eyre 
From chapter 7 ‘Punishment’ 
An extract from Wilde’s ‘The Picture of Dorian Gray’ 
‘Dorian’s Death’ (p. 187)  
An extract from Virginia Woolf’s A Room of one’s own (handed material from Text Bank – Zanichelli 
Website) 
 
• Cross curricular links (Materiali caricati sulla   classroom) 
The Epistolary novel: M. Shelley and Foscolo  
Man and Nature: Frankenstein and the monster (a passage from chpt. 10 of ‘Frankenstein’ 
illustrating a romantic way of portraying the landscape) 
Caspar David Friedrich’s ‘The Sea of Ice’  
The exploitation of children: Dickens and Verga  
Wilde and D’Annunzio 
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CIVIC LITERACY (due ore) 

Cultural Issues 

The presence of women in English literature - an overview; women in the Romantic and in the 
Victorian age; the angel and the pioneer (Da Compact Performer); An overview on feminist literature:  
Christine De Pisan, Mary Wollstonecraft,John Stuart Mill, Virginia Woolf, Simone De Beauvoir, 
Germaine Greer (fornito in copia); Woolf's 'A room of one's own' (caricata sulla classroom) 
 
 
DA PROPORRE NELLA SECONDA METÀ DEL MESE DI MAGGIO 
Sigmund Freud: a window on the unconscious (Compact Performer p 249) 
The modern novel – IELTS Academic Reading (Compact Performer p. 250-251) 
Virginia Woolf and ‘moments of being (Compact Performer p. 270) 
 
 

                                                                                                                 Il docente 

Giuseppina Galioto 
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Insegnamento trasversale Educazione Civica 

UDA su Cittadinanza e Costituzione 
Prof. Salvatore Musotto 

Denominazione 

Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica 
Italiana e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea alla ricerca dei 
valori fondanti la Comunità italiana e quella europea. 

Questa Unita didattica e incentrata sul nucleo tematico 
dedicato alla COSTITUZIONE in quanto pilastro
 dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica nei percorsi di istruzione e che ha 
al suo interno diverse tematiche tra cui quelle 
riguardanti il diritto nazionale e internazionale, la 
legalità, la solidarietà, lo sviluppo della cultura e la 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. 
La progettazione di questa Unita didattica e finalizzata 
al raggiungimento delle competenze ordinamentali 
individuate per un aggiornamento dei risultati di 
apprendimento nell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica. 

Prodotti 

Realizzazione individuale di uno schema personale, di 
una riflessione individuale o di un prodotto su supporto 
cartaceo o digitale per l'argomento scelto. 

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 cittadinanza 
1 - Imparare ad imparare 
3 - Comunicare e comprendere 
4 - Collaborare e partecipare 
5 - Agire in modo autonomo e responsabile 
6 - Risolvere problemi 
7 - Individuare collegamenti e relazioni 
8 - Acquisire ed interpretare l'informazione 

Abilità Conoscenze 
Riconoscere l'importanza della presenza di regole 
giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili. 
Principi fondamentali e struttura della Costituzione   

Allegato 2 – Attività di educazione civica - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Costituzione 
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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. 

italiana e della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea. (C12). Principali istituzioni 
dell'Unione Europea. 

Principali tipologie di fonti. 
- Conoscere le ragioni storiche e politiche che 
portarono alla scrittura della Costituzione dopo la II 
guerra mondiale ed il processo di elaborazione 
realizzato dall'Assemblea Costituente; 
- Analizzare i caratteri generali della Costituzione 
Italiana e i suoi principi generali; 
- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Repubblicana; 
- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed 
il loro ambito di operatività in relazione al principio 
della separazione dei poteri. 

Momenti e attori principali della storia italiana, con 
particolare riferimento alla formazione dello Stato 
Unitario, alla fondazione della Repubblica e alla sua 
evoluzione. 

Utenti destinatari Studenti classi 5° 
Prerequisite. 

Conoscere le regole del vivere civile 
Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di testo 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 

Fase di applicazione In corso d'anno scolastico: 1° quadrimestre o 2° 
quadrimestre 

Tempi 12 ore didattica + 2 ore per la prova di fine unita 
didattica (test e prodotto finale) 

Esperienze attivate Formazione in classe con i singoli docenti. 
Metodologia Lezione frontale e partecipata, Lavoro individuale e di 

gruppo, Ricerca in Internet. 
Risorse umane: Docente di diritto ed Economia 
Strumenti Testi scritti, materiale fornito dal docente, dizionari, 

strumenti informatici e internet. 
Valutazione Test finale a risposta multipla 

 
SCANSIONE ARGOMENTI  

1° modulo: La Costituzione in generale (ore 2) 

- L'idea di Costituzione; 
- La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 
- La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto e le fonti del diritto; 
- Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 
- Il procedimento per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme; la Corte    

Costituzionale 
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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 autonomie locali (art. 5); 
- La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 
- I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 
- La liberta 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) liberta personale e casi di 
possibile limitazione; 
l'inviolabilità del domicilio; 

liberta e segretezza della corrispondenza; 

liberta di circolazione e soggiorno; 

liberta di riunione; 

liberta di associazione; 

liberta di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; diritto di agire in 
giudizio 

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 

- art. 13 
- art. 14 
- art. 15 
- art. 16 
- art. 17 
- art. 18 
- art. 21 
- art. 24 
- art. 25 
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6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2) 
- Excursus storico; le tappe dell'integrazione europea: dalla Ceca alla UE; 
- Le istituzioni della U.E.: Il Parlamento, la Commissione, il Consiglio Europeo 
- Le politiche comunitarie 
- L'ONU 

Prof. Salvatore Musotto 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. D’Alessandro” 
Liceo scientifico indirizzo tradizionale 
UDA DI EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE 

CLASSE V F 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “CHE GENERE DI UGUAGLIANZA - LE PARI OPPORTUNITA’” 
Compito autentico La classe dovrà realizzare un prodotto che abbia come fine la sensibilizzazione della comunità 

scolastica sul tema delle pari opportunità e della differenza di genere con la valorizzazione della 
figura del soggetto femminile nella storia. 

Prodotto 
(+ prodotti intermedi) 

Realizzare a conclusione dell’UDA un prodotto multimediale (podcast) sulle donne nelle arti, 
nelle scienze e nel mondo della cultura tout court. Lo scopo è mettere in luce il tema della 
disparità di genere, valorizzando il contributo femminile nelle varie arti, scienze, cultura in 
generale. Il podcast potrà essere realizzato anche in inglese. 

Competenza chiave da 
sviluppare 
prioritariamente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

Traguardi di 
competenza 
correlati 
(disciplinari e/o 
trasversali) 

Comunicazione alfabetica-funzionale; 
Competenza digitale; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale;  
Competenza in materia di cittadinanza; 

Conoscenze e Abilità Abilità generali Abilità generali 

Leggere e comprendere fonti e documenti; 
Conoscere le cause dell’origine della 
condizione 
di subordinazione della donna; 
Conoscere il rapporto emancipazione e 
differenza di genere; 
Individuare i principali effetti generati dalla 
discriminazione di genere; 
Comprendere come la conquista della parità di 
genere rappresenti un autentico sviluppo 
globale; 

Comprendere e analizzare, anche in modalità 
multimediale, le diverse fonti letterarie, 
storiche, iconografiche, documentarie, 
cartografiche, scientifiche, ricavandone 
informazioni su eventi relativi al tema trattato; 
Sviluppare un ragionamento globale; 
Analizzare criticamente fonti e documenti; 
Realizzare un prodotto multimediale; 

Tempi 18 ore 

CONTESTO 

FORMATIVO (attività 

precedenti e/o 

successive 

strettamente associate 

alla realizzazione della 

prova) 

Filosofia: Virginia Woolf, Le tre ghinee, brani scelti 

Storia: La Costituzione italiana: una nuova concezione della donna; Art. 1; 3; 4; 37; 51, della 
Costituzione italiana. Questione femminile e mondo del lavoro. La parità di genere al centro 
della crescita economica e sostenibile. 

Inglese: Inglese: The presence of women in English literature- an overview of women in the 
romantic and in the Victorian age; the angel and the pioneer; - Virginia Woolf, an extract from 
“A room on one’s own”, a document about the history of feminist literature and criticism. 

Italiano/ latino: STORIE DI DONNE raccontate dalle donne, Sibilla Aleramo Una donna. La figura 
femminile nella letteratura. 

Scienze: Le donne nella Scienza-Excursus di figure femminili che hanno cambiato il mondo con 
le loro scoperte.  

Matematica: Ruth Ginzburg portavoce dei diritti delle donne e seconda donna ad essere 
ammessa alla Corte Suprema negli Stati Uniti. Visione dei film biografico “Una giusta causa” 

Arte: Frida Kalo, l’arte al femminile 
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Religione: Pari dignità tra uomo e donna nella riflessione di San Tommaso 

Scienze Motorie e sportive: La figura della donna ieri e oggi nello sport 

 
FOCUS Si calcola che per raggiungere la parità uomo-donna nel mondo del lavoro, a livello globale, 

serviranno altri 202 anni (Dati ONU), e molta strada rimane da compiere per aumentare la 
partecipazione femminile al mondo della ricerca, in particolare quella scientifica. A causa di 
perduranti stereotipi e pregiudizi, solo il 30% delle ragazze sceglie di iscriversi a corsi di laurea 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ultimamente si notano miglioramenti 
che lasciano ben sperare in una crescita delle donne nella scienza e nella tecnologia. Un 
traguardo che andrebbe a beneficio dell'intera società: se la parità di genere fosse pienamente 
raggiunta nel lavoro, nella società, nella politica, il Pil mondiale potrebbe crescere di 12.000 
miliardi di dollari nel 2025 e generare maggiore equità e benessere collettivo. 

Adattamenti per allievi 
BES o Div. abili 

In relazione alle risorse cognitive e alla situazione specifica all'allievo BES sarà richiesto di 
realizzare solo una parte del lavoro, quella iconografica. 

 
PIANO DI LAVORO 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi di 
applicazione 

Attività 
(cosa fa lo studente) Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti Tempi Evidenze per la 
Valutazione 

Fase 1
 
- 
Impostare la 
ricerca 

A partire dal focus della presente UDA 
iniziare con la visione del film  “Una giusta 
causa”. Confronto sul tema della disparità 
di genere. Se le studentesse e gli studenti 
lo desiderano portano la loro esperienza. 
Porsi insieme delle domande:1) Da dove 
viene storicamente la subordinazione 
della donna? 2) come è stata possibile 
questa lunga rimozione? 3) Quando inizia 
il processo di emancipazione? 4) È 
sufficiente l'emancipazione? 5) Perché ad 
oggi in Italia non abbiamo mai avuto una 
donna premier? 

Il docente in questa 
fase favorisce la 
ricerca degli 
studenti fornendo 
spunti, materiali, 
documenti, 
definizioni di alcuni 
termini che possono 
essere poco chiari. 
“Differenza di 
genere - STEM 

 6 
ore 

Come gli 
studenti 
costruiscono 
una ricerca 

Fase 2
 
- 
Raccogliere 
le 
informazioni 

Si sviluppano in classe i temi specifici 
legati ad ogni singola disciplina, legandoli 
di volta in volta al tema dell'UDA. 

Il docente fornisce 
indicazioni anche 
attraverso l'uso 
della rete (DDI 
asincrona). 

 6 ore Adeguatezza 
delle 

informazioni 
raccolte 

Fase 3
 
- 
Selezionare 
le 
informazioni 
e definire il 
progetto 

Selezione dei materiali e dei documenti 
per la definizione del progetto e prima 
stesura dell'idea che porta alla 
realizzazione del podcast. (Cosa inserire 
nel podcast? Quali immagini? Cosa 
vogliamo suscitare nell’ascoltatore? Cosa 
riteniamo più utile per sintetizzare il lavoro 
svolto precedentemente?) 

Il docente 
contribuisce nella 
definizione dei 
singoli progetti 
procedendo a 
parziali ed eventuali 
revisioni e 
raccoglie elementi 
di valutazione. 

 3 ore  

Fase 4
 
- 
Realizzazion
e finale del 
progetto 

Presentazione dei prodotti alla classe e 
commento relativo al progetto e alle scelte 
operate per la realizzazione. 

  3 ore  
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RUBRICA DI PRESTAZIONE 
 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Congruenza 
con le 
consegne 

• Le consegne 
sono state 
rispettate? 

• Le fasi indicate 
nelle consegne 
sono state 
eseguite? 

• Vi è stato un 
ulteriore 
sviluppo rispetto 
alle consegne 
proposte? 

Nel prodotto 
non si registra 
il rispetto delle 
consegne 

Il prodotto in 
alcune parti non 
rispetta le 
consegne e 
alcune fasi non 
sono state 
eseguite 

Il prodotto rispetta le 
consegne ma le fasi 
indicate non sono 
state tutte eseguite 

Il prodotto 
rispetta 
puntualmente 
tutte le 
consegne e 
mostra una 
coerenza 
nell'esecuzio
ne di tutte le 
fasi 

Il prodotto 
rispetta 
puntualmente 
tutte le 
consegne e 
mostra una 
coerenza 
nell'esecuzione 
di tutte le fasi e 
aggiunge delle 
novità originali 
in termini di fasi 
eseguite 

Adeguatezza 
delle 
informazioni 
raccolte • Le informazioni 

raccolte sono 
adeguate al 
prodotto? 

• Le informazioni 
raccolte sono 
state utilmente 
selezionate ai 
fini di un 
adeguamento al 
prodotto da 
realizzare? 

• C’è stata 
un'ampia 
gamma di 
informazioni da 
selezionare? 

Le 
informazioni 
raccolte non 
sono sufficienti 
e appaiono 
non 
adeguate 

Le informazioni 
raccolte sono 
parzialmente 
adeguate e non 
sempre sono 
state 
coerentemente 
selezionate 

Le informazioni 
raccolte sono 
adeguate ma non 
sempre utilmente 
selezionate 

Le 
informazioni 
raccolte sono 
adeguate e 
ben 
selezionate 
attribuendo 
coerenza 
interna al 
prodotto 

Le informazioni 
raccolte sono 
adeguate e 
molteplici, 
ottimamente 
selezionate e 
conferiscono 
una originalità al 
prodotto 

Completezza 
dell'analisi 
storica 

• Le fonti sono 
citate con 
correttezza 
metodologica? 

• Le fonti sono 
molteplici? 

• In ogni parte del 
prodotto vi e il 
riferimento alle 
fonti? 

Le fonti non 
sono citate e 
non se ne fa 
quasi mai uso 

Le fonti sono 
solo 
sporadicament
e citate e in 
alcune parti del 
prodotto sono 
assenti 

Le fonti sono citate 
e sono ricorrenti 
ma non in tutto il 
prodotto 

Le fonti sono 
puntualment
e citate con 
correttezza 
metodologic
a e sono 
diverse tra 
loro e 
presenti in 
tutte le parti 
del 
documento 

Le fonti sono 
citate con 
correttezza 
metodologica e 
sono diverse, 
alcune 
ricercate in 
contesti diversi. 
Le fonti sono 
diverse e 
molteplici. 

Proprietà di 
lessico 
specifico e 
capacità di 
argomentare 

• L'uso del lessico 
è appropriato? 

• Il lessico è ricco 
e specifico? 

• La lettura è 

• scorrevole e 
agile? 

L'argomentazi
one non è 
coerente e 
coesa.  

Il linguaggio e 
confuso e 
poco 
appropriato 

L'argomentazi
one è 
essenziale;  
il lessico è 
sostanzialment
e corretto. 

L'uso del lessico è 
appropriato e 
mostra 
un'ampiezza 
semantica. 
L'argomentazione 
è organica e fluida. 

L'uso del 
lessico è 
appropriato 
e mostra 
una notevole 
ricchezza 
semantica. 
L'argomenta
zione è 
organica, 
fluida e 
coerente. 

L'uso del 
lessico è 
appropriato e 
mostra una 
notevole 
ricchezza 
semantica. 
L'argomentazio
ne è organica, 
fluida e 
coerente. La 
lettura risulta 
agevole e 
piacevole. 
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Chiarezza e 
accuratezza dei 
materiali 
prodotti 

• Il prodotto ha 
un’impostazione 
grafica 
adeguata? 

• Il prodotto è stato 
curato nei 
dettagli? 

Il prodotto è chiaro e 
di immediata 
fruibilità? 

Scarsa 
chiarezza e 
accuratezza 
dei materiali 
prodotti 

Solo in parte il 
prodotto 
mostra 
chiarezza e 
non sono stati 
curati i dettagli 

Il prodotto ha una 
chiara 
impostazione 
grafica e vi è una 
sufficiente cura dei 
dettagli 

Il prodotto 
ha una veste 
grafica 
ricercata e vi 
è una cura 
nei dettagli e 
risulta di 
immediata 
fruibilità. 

Il prodotto ha 
una veste 
grafica 
ricercata e vi è 
una cura nei 
dettagli e risulta 
di immediata 
fruibilità. 
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Firme del Consiglio della classe 5 sez. F 
 
Materia/e d’insegnamento Cognome e Nome Firma 

Lingua e Letteratura 
Italiana  
Lingua Cultura Latina 

Rotondo Maria Gabriella 
(Coordinatrice) 

 

Lingua e Cultura Straniera 
Inglese 

Galioto Giuseppina   

Disegno e Storia dell’Arte D’Amico Maria   

Matematica e Fisica Martorana Loredana   

Filosofia Spitaleri Carmela  

Storia Sicurella Sabrina   

Scienze Naturali Nobile Silvia   

Scienze Motorie e 
Sportive 

Tubiolo Gabriella  

Insegnamento Religione 
Cattolica 

Bartolotta Giovanna  

Sostegno Aricò Michele   

 
 

 


