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Il corso EsaBac prevede – secondo l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione francese e quello italiano siglato il 24 febbraio 2009 - un percorso bi-
nazionale di studi (da svolgere negli ultimi tre anni delle superiori) e ha come finalità primaria lo sviluppo di una competenza comunicativa basata 
sui saperi e i saper fare linguistici. Mira inoltre a favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, 
in particolare nella conoscenza della cultura storica e nelle manifestazioni letterarie ed artistiche. La dimensione interculturale che viene così a 
realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, ad apprezzare la diversità. Per permettere l’acquisizione di questa competenza 
così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo 
studio della storia e delle opere letterarie poste a confronto. In quest’ottica vengono presi in considerazione (sulla base di nuclei tematici) i testi fondanti 
delle due letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici comuni delle culture europee. Il programma 
di Storia/Histoire (svolto con metodologia CLIL e secondo l’approccio francese alla disciplina) mira a costruire una cultura storica comune ai due 
Paesi, a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilità di 
cittadini. 
In seguito ad una integrazione delle regolari prove previste dall’Esame di Stato (per l’anno in corso, cfr. O.M. del 14.03.22 ), il percorso si conclude 
con il rilascio (nel caso di esito positivo) di un doppio diploma di Stato: Maturità Italiana e Baccalauréat Francese. Entrambi i titoli sono 
validati e riconosciuti dai due Paesi.  
Fin dal suo avvio, è stata autorizzata per il nostro istituto una forma sperimentale che prevede l’insegnamento della lingua inglese per l’intero 
quinquennio come da percorso ministeriale (con tre ore di inglese settimanale per ciascun anno) e l’avvio del percorso EsaBac  al terzo anno (con 
quattro ore di francese settimanali). Inizialmente, la scuola si è fatta carico dell’insegnamento di due ore settimanali di francese con docenti esperti di 
madrelingua nel primo biennio. Nel tempo, l’insegnamento della disciplina è stato affidato alle docenti di francese assegnate al nostro istituto. 
Di seguito, il piano di studi del percorso EsaBac come da noi svolto.  

 

DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E  
LETT. ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E  
LETT. LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA E  
LETT. INGLESE 

3 3 3 3 3 

LINGUA E  
LETT. FRANCESE 

2 2 4 4 4 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA/HISTOIRE - - 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 

DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE   

2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore settimanali 27 27 30 30 30 
 

* Con Informatica al primo biennio 
** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 

                                 PIANO DI STUDI - LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO ESABAC 
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Il corpo docente di questa classe ha subito diversi cambiamenti nel tempo, mantenendo stabili solo le docenti di Lettere (Italiano e Latino) e Inglese 
sin dal primo anno, e Storia/Filosofia e Matematica/Fisica dal terzo anno. Il docente di Fisica ha in realtà preso l’insegnamento di Matematica 
a partire dal quarto anno. La docente di Religione non ha insegnato in questa classe al quarto anno, ma conosce il gruppo dal primo anno. 
Discontinua è stata invece la presenza di docenti delle altre discipline, in particolare le due di indirizzo – Scienze e Francese. Riguardo al Francese, 
la classe ha cambiato quattro docenti in cinque anni.  
Al quinto anno, il CdC ha visto l’innesto di ben quattro nuovi docenti (Francese, Scienze, Scienze Motorie e Disegno/Storia dell’Arte). Di seguito 
la composizione dell’attuale Consiglio.   

 
 

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

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUALE DOCENTE 

Lingua e lett. italiana 132 Garaffa Ivana 

Lingua e lett. latina 99 Garaffa Ivana 

Lingua e lett. inglese 99 Di Maria Grazia M. G. 

Lingua e lett. francese 132 Pirolo Pierstefania 

Storia/Histoire 66 Basile Antonino 

Filosofia 99 Basile Antonino 

Matematica 132 Cirone Markus Antonio 

Fisica 99 Cirone Markus Antonio 

Scienze naturali 99 Santoro Giovanna 

Disegno e 
Storia dell’Arte 

66 Caruso Francesco 

Scienze Motorie e 
Sportive  

66 Cascio Domenico 

Religione cattolica 33 Bartolotta Giovanna 

Totale ore 1122  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V BE a. s. 2021-2022 
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Premessa 
 
La classe giunge alla conclusione del suo percorso liceale notevolmente ridotta numericamente, essendosi verificati già a partire dalla fine 
del primo biennio diversi trasferimenti – alcuni verso corsi tradizionali dove il carico di lavoro richiesto, anche in termini di ore 
curricolari, è inferiore e altri invece verso altre scuole (all’estero). 
Anche la componente del corpo docente è cambiata nel corso degli anni (cfr. Composizione del CdC), e questo – insieme all’incidenza 
del periodo trascorso nell’alternarsi delle lezioni in DAD, DID e in presenza, e ad altri eventi che hanno interessato singoli e/o l’intero 
gruppo – ha naturalmente influito sulla costruzione della ‘personalità’ di questa classe, che si è dovuta naturalmente attrezzare per 
affrontare il suo particolare percorso. 
La scuola ha cercato di ovviare a tutto ciò, specie nel secondo biennio, mettendo in atto interventi e strumenti a sua disposizione. In 
particolare, riguardo al continuo alternarsi nella cattedra di Francese, è venuta incontro alle esigenze delle alunne e degli alunni 
sostenendo la classe con un corso extracurricolare di Francese (con docente madrelingua), a conclusione del quale tutto il gruppo ha 
acquisito la certificazione DELF liv. B1.   
 

 1. Profilo relazionale e cognitivo  
 
Benché formata da un ridotto numero di alunni e alunne (sei le ragazze e sette i ragazzi, tutt* provenienti dall’ex- 
4B EsaBac), la classe si presenta come un gruppo eterogeneo caratterizzato da un comportamento formalmente 
corretto ma che fa rilevare a tratti delle difficoltà relazionali ancora irrisolte.  
Si distinguono piccoli sottogruppi, contraddistinti al loro interno da buoni rapporti di amicizia e collaborazione 
nello studio, e - se pure l’atteggiamento generale è quello di implementare una ‘pacifica convivenza’ - talvolta 
traspare qualche divergenza, conseguente all’organizzazione del lavoro scolastico ma anche a contrasti caratteriali 
e ai rapporti interpersonali all’esterno della scuola. 
Questa cifra del gruppo si riscontra anche nei rapporti con i docenti. Questi sono stati quasi sempre positivi e 
caratterizzati da un dialogo educativo aperto e chiaro, volto alla crescita della personalità di ciascun* e al 
miglioramento delle singole potenzialità. Non sono però mancati momenti di incomprensione, dovuti tuttavia in 
parte al fatto che questo gruppo è stato chiamato di frequente a conoscere in corso d’opera nuovi membri del 
Consiglio e a farsi conoscere come individui e alunn*.  
In quest’ultima fase, tuttavia, le diverse componenti stanno muovendosi insieme per affrontare al meglio - 
fornendo e fornendosi degli strumenti adeguati - la conclusione dell’intero percorso liceale, in vista dell’Esame di 
Stato. 
Da un punto di vista disciplinare, la maggior parte del gruppo ha avuto una frequenza regolare (un più alto numero 
di assenze, sempre comunque giustificate, è stato rilevato in alcuni momenti a causa di motivi di salute e/o per 
partecipazione ad esami, attività di orientamento individuale, concorsi, etc. ) e si è mostrata rispettosa delle regole 
della scuola.   
Relativamente all’aspetto didattico, quasi la totalità della classe - sia pur in misura diversa e secondo le proprie 
capacità -  ha raggiunto risultati positivi (dalla piena sufficienza a livelli buoni o anche ottimi) in tutte le discipline 
con riferimento alle acquisizioni di contenuti, abilità e competenze, alla motivazione, al metodo di studio e 
all’impegno. Si tratta in gran parte di alunn* dotat* di buone capacità logiche e di un metodo di studio efficace e 
costante, con una preparazione pregressa solida e che mostrano di aver acquisito e/o rafforzato nel tempo 
autonomia e spirito di iniziativa. Hanno acquisito in modo articolato e per molti di loro approfondito i contenuti, 
che riescono ad esprimere con buone capacità espressive, sia nella lingua italiana sia nelle lingue straniere. Mostrano 
inoltre un atteggiamento serio e maturo nei confronti degli impegni scolastici e delle regole della scuola. 
Rimane invece un numero se pure irrisorio di alunn* che, al momento della stesura del documento, mostra ancora 
qualche difficoltà nel metodo e nell’organizzazione del tempo studio, con livelli non ancora pienamente sufficienti 
in merito all’acquisizione di conoscenze e competenze in singole discipline o parti di queste. Per loro e con loro, 
tuttavia, i/le docenti delle discipline interessate continuano ad operare al fine del raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati.  

 

                                              PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
 
Nel mettere in atto la propria azione didattico-organizzativa, il CdC ha sempre operato coniugando le finalità generali della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado (e nello specifico, quelle dei Licei Scientifici - indirizzo EsaBac) con le linee guida individuate nei singoli 
dipartimenti disciplinari, tenendo tuttavia in debito conto la peculiarità del gruppo. Si è quindi posto nella prospettiva di favorire con 
le proprie scelte il rafforzamento e l’implementazione delle otto Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente richieste agli 
studenti e alle studentesse europe* (come da Quadro di Riferimento Europeo del Maggio 2018) ma anche di quelle ‘soft skills’ che 
consentono alla singola persona di interagire con gli altri e le altre in un rapporto empatico e improntato al dialogo, di realizzare 
efficientemente ed efficacemente un lavoro di squadra, e di contribuire con il proprio talento e creatività, in un confronto di esperienze, 
alla crescita propria e del gruppo (cfr. Programmazione Coordinata Annuale del C.d.C). 
Relativamente agli obiettivi di apprendimento, insieme a quelli comuni a tutti i percorsi liceali nell’area metodologica, logico-
argomentativa, linguistico-comunicativa, storico umanistica e nell’area scientifica, matematica e tecnologica, il lavoro del CdC è stato 
inteso al raggiungimento dei seguenti:  
 

· acquisizione di una formazione culturale equilibrata sia sul versante linguistico-storico-filosofico sia su quello scientifico;  

· consapevolezza dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e dei nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

· capacità di cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica;  

· comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e capacità di usarle 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

· conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;  

· consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo storico-sociale, scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storico-culturali (con particolare riferimento al contesto italiano e dei paesi di cui si 
è studiata la lingua); 

· capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 

2. Metodologia 
 
Poiché le metodologie delle singole discipline trovano fondamenti comuni nella interdisciplinarità e nella continua 
interazione docenti-discenti, intesa a supportare alunne e alunni nel potenziamento di un corretto metodo di studio 
e a promuovere un processo di comunicazione interattiva adeguata all’età e ai bisogni, il corpo docente ha messo 
in atto nel corso dell’anno tutte le strategie che ha ritenuto più adeguate al gruppo e ai momenti diversi del percorso 
didattico, integrando una pluralità di metodologie didattico-educative in maniera funzionale alle singole situazioni 
e agli obiettivi di apprendimento. 
 
 

3. Criteri, metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
 
Pur avendo cura di sollecitare collegamenti fra aree cognitive diverse, si è proceduto a sviluppare i percorsi 
curriculari rispettando:  

· l’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale, tenendo conto della 
propedeuticità e della sequenzialità degli stessi, e in modo da verificare periodicamente il lavoro svolto e ricevere 
segnali di ritorno (feed-back) utili per organizzare il lavoro successivo;  

· i tempi di apprendimento del gruppo e de* singol*;  

· l’effettivo tempo di lavoro a disposizione. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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Riguardo a quest’ultimo, si rende necessario specificare che l’impegno curriculare del Consiglio ha subito un certo 
rallentamento - non consentendo ai docenti e alle docenti di portare a termine il piano di lavoro come inizialmente 
predisposto e richiedendo quindi una sua rimodulazione  - per una diversa serie di ragioni.  
Insieme alle varie interruzioni della regolare attività didattica dovute alla concomitanza di attività integrative  e - 
per alcune discipline - a pause e/o interventi didattici intesi ad agevolare il recupero/potenziamento degli 
apprendimenti, si fa presente che l’incidenza di casi Covid ha in alcuni momenti reso necessario rivedere l’approccio 
alla didattica per consentire l’integrazione di chi si trovava in DID. 
Nell’implementare i diversi piani di lavoro disciplinare, si è operato alternando lezioni frontali e l’uso dei manuali 
in adozione a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei laboratori, lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni 
dialogate, debate, flipped classroom, uso di LIM e strumenti multimediali, la frequenza della palestra etc. ), sostenendo 
il gruppo nell’individuazione di metodologie più adeguate alle singole intelligenze e agli appropriati approcci allo 
studio (prendere note, fare scalette/schemi/mappe concettuali, etc.). È stata stimolata la partecipazione attiva di 
tutte e tutti, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la motivazione allo studio di ciascun*.  
Si è lavorato per incoraggiare tutti e tutte ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare l’errore 
come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma anche nel corpo docente, vedendo 
in questo una guida nell’intero percorso didattico-educativo. 
Relativamente agli strumenti didattici, oltre ai testi in adozione e al corredo di materiali ad essi connessi, si è fatto 
uso di tutti gli strumenti a disposizione della scuola per favorire una didattica laboratoriale e digitale. 
Attraverso la piattaforma di GSuite, si è utilizzato Meet per la DID e incontri a distanza e la Classroom delle singole 
discipline per condividere materiali, tutorial, link intesi ad attività di flipped classroom e/o  approfondimenti ed 
esercitazioni (anche per il recupero di coloro che avevano qualche difficoltà a seguire i ritmi di apprendimento 
dell’intero gruppo). La piattaforma è servita anche per sollecitare e poi condividere la produzione di materiali da 
parte di alunne e alunni, così da potenziare e implementare, tra le altre, le competenze digitali. 

 
 

4. Attività di supporto al curricolo 
 
La scuola ha messo in atto una serie di interventi, da svolgere in presenza e/o online, per gruppi trasversali di alunne e alunni (quali 
i PON e altri corsi, ma anche corsi di potenziamento nelle discipline di indirizzo) alle quali la classe ha potuto partecipare su base 
individuale e volontaria. 
Nell’organizzare ulteriori attività extracurricolari per l’intero gruppo, il CdC si è dovuto naturalmente attenere alle disposizioni relative 
al rispetto delle misure di contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, ponendo in atto pertanto solo alcune delle iniziative 
inizialmente preventivate. Laddove possibile, si è ovviato con attività di approfondimento svolte in seno alle diverse discipline. 

 
4.1  Interventi didattici integrativi 

Pur non essendo state rilevate situazioni diffuse criticità (se non per uno sparuto numero di alunn*), il CdC ha 
effettuato a conclusione del primo quadrimestre una breve pausa didattica di circa una settimana con interventi di 
recupero e/o approfondimento curricolare, nelle modalità ritenute più opportune a seconda delle effettive 
necessità del gruppo. Ogni docente ha poi naturalmente provveduto ad effettuare nel corso dell’anno interventi di 
recupero e/o approfondimento, laddove se ne è verificata la necessità.   

 
4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

● Giornate di Istituto: come da programmazione del Collegio, il CdC ha aderito – tra le giornate proposte alle 
seguenti: 

- 27 Gennaio e 10 Febbraio, Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo 

- 8 Marzo, celebrazione della Giornata della Donna, focalizzando sulla tematica Le Donne nella Scienza e le 
Donne nell’Arte 

- 17 Maggio, Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia* 
 
Poiché in merito a queste giornate non sono state poi organizzate attività a livello di istituto, si è provveduto a trattare, all’interno 
di una o più discipline, tematiche inerenti. 
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● “Promuovere la salute dell’identità degli adolescenti tra ieri e oggi”. Nell’ambito delle attività previste dal 
Protocollo d’Intesa 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. Sono poi seguiti due 
incontri informativi/ formativi, rispettivamente con lo Psicologo e l’Assistente Sociale (in data 24.03.2022) e 
con la Ginecologa del Consultorio Familiare (in data 28.03.2022), su sessualità, fertilità e contraccezione, MST, 
tumori genitali femminili, affettività, cambiamenti psico-relazionali dell’adolescente, identità personale, servizi 
sul territorio offerti dal Consultorio. 

● ‘Programma per il futuro’, ora del coding 

● Progetto Lauree Scientifiche: “Laboratorio di Modelli matematici per le scienze fisiche, biologiche ed 
economiche” ; “Laboratorio di elettromagnetismo”: “Corso di Fisica Nucleare” (partecipazione su base 
individuale) 

● Giochi d’Autunno, “ I Giochi Matematici della Bocconi 2021” (partecipazione su base individuale) 

● I Venerdì della Legalità. Iniziativa finalizzata allo sviluppo del senso di legalità degli alunni e della 
“Cittadinanza attiva”. Partecipazione all’incontro, organizzato in collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, dal 
titolo “Corretti, non corrotti. Come la voce dei giovani uccide la mafia (non solo d’estate)”. 

● “La Palermo Fascista, itinerario tra cultura, mito e storia” (Uscita didattica a Palermo, 20.04.2022). 

● Attività di Orientamento universitario e al mondo del lavoro (cfr. sez. Percorso PCTO). 

● Corso di Cittadinanza e Costituzione (cfr. sez. Attività di Ed. Civica). 

● Partecipazione a progetti P.O.N. (su base individuale) 
Modulo: "Let’s take our FIRST step: sitting for the B2 exam", finalizzato all’acquisizione di competenze 
linguistiche in lingua inglese – liv. B2 (FCE Cambridge), 7 alunn*. 
Modulo: “Il cinema nella storia”, 1 alunna. 

  

 
5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
 
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante:  
● verifiche orali individuali, verifiche dialogate/dibattiti, interventi dal posto, esposizione di relazioni individuali 

e/o di gruppo, anche veicolate dall’uso di strumenti informatici;  
● prove scritte di diversa tipologia (testi espositivi ed argomentativi, comprensione di testi in lingua 

italiana/latina/francese/inglese, risoluzione di problemi e/o esercizi, questionari, test a risposta breve, test a 
scelta multipla, elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo, etc.);  

Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione, definite secondo quanto disposto dai 
Dipartimenti, si rimanda ai singoli consuntivi disciplinari.  
Nell’esprimere la valutazione delle singole prove e dell’intero percorso, si è assunto come strumento fondamentale 
la misurazione numerica, dalla quale non si può prescindere ma nella quale la valutazione stessa non si esaurisce. 
Essa è stata difatti finalizzata ad aiutare ogni alunna/o a conoscere le proprie capacità e i propri limiti, e a prendere 
coscienza del proprio processo di apprendimento.  
Nella valutazione globale di ciascuna/o, verranno tenuti in considerazione, insieme agli esiti delle verifiche in 
itinere: 

● l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari 

● il conseguimento degli obiettivi educativi 

● il grado di acquisizione delle competenze trasversali 

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

● i progressi rispetto alla situazione di partenza 

● il ritmo di apprendimento 

● l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico 
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Si precisa che, nell’individuare i criteri generali su cui basare la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, 
competenza e abilità in fase di valutazione sommativa quadrimestrale e finale, il CdC ha adottato la griglia di valutazione 
proposta nel P.T.O.F. , e di seguito riportata.  
 

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. 



 

                                                                 

                       

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

10 

 

 

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. 

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 apporti 
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 

 
Criteri, strumenti e valutazione adottata in matematica, disciplina oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato, sono descritti con maggiore dettaglio nella parte successiva del presente documento. Ai fini della 
predisposizione della seconda prova, è opportuno dire che la preparazione della classe ha risentito, anche se in 
misura parziale, delle restrizioni dovute all’epidemia di Cov-Sars-2 e nel corso dell’anno ci si è posto, come obiettivo 
principale, l’acquisizione dei tre concetti-cardine del quinto anno (limiti, derivate, integrali) e lo sviluppo di abilità 
di calcolo relative a questi concetti. Si è privilegiato un approccio tradizionale ponendo in secondo piano gli aspetti 
più formali del calcolo differenziale e integrale. Gli studenti sono in grado di calcolare tutti i principali limiti, le 
derivate di tutte le funzioni e gli integrali immediati delle funzioni elementari; sanno applicare le tecniche di 
integrazione per parti e per sostituzione in situazioni semplici e note; sanno usare i concetti matematici appresi 
nelle principali applicazioni, quali lo studio di una funzione, la determinazione della retta tangente a una curva, il 
calcolo dell’area di una superficie e la risoluzione di problemi di ottimizzazione. 
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I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), così denominati a seguito 
dell’attuazione della Legge del 30 dicembre 2018, n.145, sono stati come da norma previsti per una durata 
complessiva non inferiore - nel triennio dei licei - a 90 ore. All’inizio dell’a.s. 2019-20, tenuto conto della peculiarità 
di questa classe EsaBac e del fatto che – oltre ad averla coinvolta in un gemellaggio con una scuola tedesca nell’anno 
scolastico precedente – si stava preparando una mobilità in collaborazione con un liceo francese - il CdC insieme 
alla componente alunni aveva individuato un percorso di classe da sviluppare in due annualità. Il progetto, dal 
titolo “Bagheria: una guida alla città per studenti europei”, era inteso al raggiungimento di ‘competenze trasversali 
e per l’orientamento’ attraverso attività che avrebbero dovuto portare ad una guida cartacea e multimediale - creata 
dalla classe in italiano, inglese e francese - pensata come strumento di presentazione della scuola e del territorio a 
giovani studenti e studentesse ospiti nell’ambito di progetti internazionali. 
La classe aveva già provveduto a svolgere online il corso di sicurezza di 5h previsto per i PCTO e, in orario 
curriculare, 5h del percorso quando – a causa dello scoppio della pandemia da Sars-Covid – si è resa necessaria la 
chiusura delle scuole e la messa in atto di una serie di provvedimenti che hanno naturalmente sconvolto il normale 
iter di tutte le attività come fino a quel momento previste. Anche tutti i PCTO hanno di conseguenza subito una 
battuta di arresto, e si è stabilito di proseguire le attività l’anno scolastico successivo. 
Nel programmare le attività di PCTO per l’a.s. 2020-21 (durante il quale le indicazioni erano di completare il 
percorso del terzo anno prima di avviare quello del quarto), tenuto conto che le condizioni della pandemia non 
consentivano di prevedere con sicurezza la possibilità di una continua didattica in presenza, il CdC ha ritenuto 
opportuno rimodulare tutte le attività inizialmente previste così da ridimensionare il progetto in una sola annualità 
ma portando il monte ore ad un totale di 40 (5 per corso sulla sicurezza e 35 per il progetto vero e proprio). Sono 
state quindi svolte attività intese a portate a termine il PCTO per il terzo anno producendo un sito web con pagine 
in italiano, inglese e francese intese a fornire “una guida utile e fruibile facilmente da studenti stranieri che decidono 
di voler vivere una vera e propria esperienza a Bagheria, visitando i luoghi più belli della città e mangiando nei posti 
più caratteristici” e a “dare ai turisti che visitano Bagheria qualche suggerimento di cosa guardare e dove mangiare 
per rendere speciale la propria esperienza.” (link interno al sito di istituto: 
https://sites.google.com/iisdalessandro.com/bagheguide/home-page).  
Per il percorso del quarto anno, il CdC in tutte le sue componenti ha deciso di attenersi all’offerta formativa prevista 
dalla commissione PCTO e, all’interno di questa, ha aderito al percorso di 30 ore "Inventare e Costruire il proprio 
futuro: imprenditori di noi stessi". Svolto in collaborazione con ESCUBE, Polo tecnico-professionale operante nel 
territorio, il PCTO è stato inteso a fornire alla classe un quadro complessivo delle problematiche dell’imprenditore 
o del lavoratore nella società di oggi; dei profili e delle qualifiche professionali ricercati dalle aziende private 
nell’ambito dei settori tecnico economico; delle offerte formative del sistema universitario e delle opportunità 
offerte dalle Associazioni rappresentative degli Ordini Professionali. Ha fatto quindi acquisire conoscenze e 
terminologie specifiche, implementate in attività di problem posing e solving e studi di casi. 
Relativamente, infine, al presente anno scolastico, è stato previsto per tutte le classi quinte delle sedi di Bagheria e 
di Ciminna un percorso di Orientamento in uscita (“Orientiamoci”), della durata complessiva di 25 ore, da svolgersi 
in collaborazione con enti e associazioni operanti nel territorio (AVIS, COT, UNIPA, etc.). Obiettivo del percorso 
è stato di offrire agli alunni e alle alunne del nostro istituto momenti informativi intesi ad aiutarl* a maturare un 
proprio progetto di vita e fare una scelta più consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario 
o orientarsi verso il mondo del lavoro, non escludendo un proprio impegno nel mondo del volontariato. 
Di seguito si dà un quadro complessivo dei percorsi svolti. Per ulteriori dettagli si rimanda invece all’allegato 3 – 
Percorso PCTO 
 

Anno Scolastico  Numero di ore 

2019-20 
 
2019-20/2020-21 

Formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Piattaforma 
Miur). 
“Bagheria: una guida alla città per studenti europei” (Progetto di classe) 

5 
 
5 + 30 

2020-21 "Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi" 30 

2021-22 “Orientiamoci” - Orientamento in uscita 25 

PERCORSO P.C.T.O.  

https://sites.google.com/iisdalessandro.com/bagheguide/home-page
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In vista del colloquio di Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e in considerazione del fatto 
che, come confermato dall’O.M. del 14.03.22 per l’anno scolastico 2021/2022, questo avrebbe previsto la verifica 
delle competenze di Educazione Civica acquisite, il progetto di lavoro del CdC si è posto in linea con quanto 
richiesto dalla Legge n. 92 del 20.08.2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) in merito all’insegnamento 
scolastico della stessa. 
La norma sottolinea la trasversalità anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. La legge richiede, insieme all’aggiornamento dei 
curricoli di istituto, una rimodulazione della programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (art. 2, comma 1 della Legge), 
e “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (art. 1, comma 1). 
Per ottemperare a quanto richiesto, il CdC ha stabilito di sviluppare il curricolo di educazione civica come segue.  
Nel I quadrimestre è stata sviluppata un’UDA, dal titolo “Dalla Rivoluzione francese alla Rivoluzione di genere.  La 
figura della donna tra filosofia, letterature, storia, storia dell’arte: questione di genere”. 
Nel II quadrimestre, secondo quanto concordato per le quinte classi e in assetto di classi parallele, le alunne e gli 
alunni hanno partecipato in ore extracurricolari ad un corso dal titolo ‘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’.  
Le lezioni sono svolte dal prof. Musotto, docente di Diritto in carico all’istituto, per un totale di 14 ore (12 di 
didattica e due per la prova di fine unità didattica). Il docente di Storia della classe prof. Basile ha infine integrato 
il percorso con 3 ore dedicate alla Storia della Costituzione Italiana.  
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 4, dedicato alle Attività di Educazione Civica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Il Consiglio di Classe della 5B EsaBac 

Lingua e lett. italiana Garaffa Ivana 
 
_________________________________ 

Lingua e lett. latina Garaffa Ivana 
 
_________________________________ 

Lingua e lett. inglese Di Maria Grazia Maria Giulia 
 
_________________________________ 

Lingua e lett. francese Pirolo Pierstefania 
 
_________________________________ 

Storia/Histoire Basile Antonino 
 
_________________________________ 

Filosofia Basile Antonino 
 
_________________________________ 

Matematica Cirone Markus Antonio 
 
_________________________________ 

Fisica Cirone Markus Antonio 
 
_________________________________ 

Scienze Naturali Santoro Giovanna 
 
_________________________________ 

Disegno e 
Storia dell’Arte 

Caruso Francesco 

 
_________________________________ 

Scienze Motorie e 
Sportive  

Cascio Domenico 

 
_________________________________ 

Religione cattolica Bartolotta Giovanna 
 
_________________________________ 
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Materie 
Lingua e Lett. Italiana Pag. 15 
 
Lingua e Lett. Latina Pag. 19 
 
Lingua e Lett. Inglese Pag. 22 
 
Lingua e Lett. Francese Pag. 25 
 
Storia/Histoire Pag. 30 
 
Filosofia Pag. 33 
 
Matematica Pag. 37 
 
Fisica Pag. 40 
 
Scienze Naturali Pag. 43 
 
Disegno e Storia dell’Arte Pag. 46 
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Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
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Materia: Lingua e letteratura italiana 
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

Le finalità sono state 
Formare un lettore autonomo attraverso la lettura e l'analisi critica delle opere letterarie più rappresentative 
della nostra letteratura. 
Fare utilizzare agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni, dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
fare acquisire agli studenti le linee di sviluppo del patrimonio artistico-letterario italiano e straniero nonché di 
utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

 
Gli obiettivi  realizzati 
La classe, in generale, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia 
in rapporto a impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali.  
 
Obiettivi formativi 

- Sviluppo del senso di responsabilità e dell'impegno nel far parte di una comunità. 

- Acquisizione e sperimentazione dell'importanza dell'istruzione e della cultura per la crescita personale e 
per il miglioramento della società. 

- Presa di coscienza dei valori universali e costitutivi della natura umana, che aprono alla socialità e alla 
solidarietà, per una sana e proficua convivenza democratica. 
 

Obiettivi cognitivi 

- Conoscenza dei contenuti della disciplina. 

- Capacità di decodificazione del linguaggio specifico. 

- Capacità di analisi e di sintesi. 

- Rielaborazione personale autonoma dei contenuti attraverso un linguaggio adeguato all'espressione degli 
stessi. 

- Capacità di interpretare e valutare criticamente i contenuti. 
 

Obiettivi didattici 

- Acquisizione di una conoscenza riflessa dei processi comunicativi; della struttura e del funzionamento del 
sistema della lingua; delle varietà diacroniche e sincroniche della lingua; delle funzioni della lingua. 

- Acquisizione della capacità di usare la lingua per ricevere e produrre testi orali e scritti di ogni tipo, in 
rapporto alle diverse situazioni comunicative e ai diversi scopi possibili.  

- Acquisizione di strategie, tecniche e procedure relative all'ascoltare, all'esporre oralmente, al leggere, allo 
scrivere, che sono strategie, tecniche e procedure di ordine pratico e, soprattutto, trasferibili dal piano 
dell'esercitazione scolastica a quello delle attività professionali. 
 

2. Metodologia 
Per ciò che concerne la trattazione dei contenuti didattici, al fine di un processo individualizzato di  
insegnamento/apprendimento, si sono utilizzate strategie diverse per rispettare i diversi stili cognitivi e ritmi 
di apprendimento degli alunni.  
Si è fatto  uso sia di lezioni frontali-  per  delineare i quadri storico-sociali e culturali di riferimento - che di 
lezioni interattive, per incentivare le capacità di analisi, la decodificazione e ricodificazione da parte 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 quando possibile il raccordo multidisciplinare. 

 
 



 

                                                                 

                       

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

16 

 

 

3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
Si è fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie fornite dalla docente, ascolto di 
brani letterari, visione di film, LIM. 
Per quanto concerne la didattica a distanza- attivata nel caso di alunni in isolamento/quarantena-  ci si è avvalsi 
della  l’ applicazione Meet di G-Suite for Education. 
Gli spazi sono stati l’aula di lezione e l’aula virtuale( nel caso di alunni in isolamento/quarantena ) 
 

4. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
 Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività  e del percorso culturale – educativo, sono state 
finalizzate all’accertamento del grado di acquisizione 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 ad una forma di autovalutazione del personale processo di apprendimento. La tipologia delle prove 
di verifica è stata diversificata in:  
  
temi; testi argomentativi; analisi testuali( per quanto concerne la tipologia scritta); 
interrogazioni  mediante colloquio individuale;  verifiche non formalizzate come interventi in discussioni 
collettive, osservazioni, domande/risposte(per quanto concerne le verifiche orali).  
 
Valutazione 
Sia nelle prove orali che in quelle scritte sono stati valutati:  
 progressi rispetto alla situazione di partenza; 
 interesse, partecipazione, impegno, metodo di studio; 
conoscenza dei contenuti disciplinari; 
grado di competenza espressiva e di elaborazione personale. 
Nell’individuare i criteri generali su cui basare la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, competenza 
e abilità in fase di valutazione sommativa quadrimestrale e finale, il CdC ha adottato la griglia di valutazione 
proposta nel P.T.O.F., a cui si rimanda.  
 
Per quanto concerne le prove scritte d’Italiano sono state utilizzate le griglie adottate dal Dipartimento. 
 
 

5. Argomenti 
Il romanticismo- Caratteri generali del romanticismo: Il congresso di Vienna e l'età della restaurazione; la 
situazione italiana; il termine “romanticismo”, l'opposizione all'illuminismo e al classicismo. Le maggiori riviste in 
Italia: <<L'Antologia>>, <<Il Conciliatore>>, La <<Biblioteca italiana>>, <<Il Politecnico>>. L'immaginario 
romantico:  il contrasto io-mondo; il sentimento di Sehnsucht come “male del secolo”; l'individualismo e il titanismo; 
la scissione io-mondo come contrasto storico o come dissidio ontologico; il tema del genio individuale; la 
rivalutazione del Medioevo; l'amore romantico; il caso della Dama delle camelie di Dumas e della Traviata di Verdi. 
Le poetiche del Romanticismo europeo: il senso della scissione; la tensione verso l'infinito; la poesia <<ingenua>> 
e la poesia <<sentimentale>> secondo Schiller; I caratteri del romanticismo in Italia: I caratteri del romanticismo 
in Italia; Leopardi e il Romanticismo; “il Romanticismo italiano non esiste?” La battaglia fra “classici” e romantici: 
la funzione di Madame de Stael; G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio; il carattere “popolare” della 
letteratura secondo Berchet;  la posizione di Leopardi. 
A. Manzoni- vita( aspetti salienti); gli scritti di poetica: la poetica di Manzoni: la lettera a Chauvet e la prefazione 
al Conte di Carmagnola; le idee di Manzoni sulla tragedia: il rifiuto dell'unità di tempo e di luogo;  l'importanza del 
coro come <<cantuccio>> riservato all'autore; La lettera a Chauvet; il rapporto fra storia e invenzione; la lettera 
Sul Romanticismo; la critica alle teorie del Neoclassicismo; <<l'utile per iscopo, il vero per soggetto e l'interessante 
per mezzo>>; La tragedia all'inizio dell'Ottocento; Il Conte di Carmagnola e l'Adelchi: La figura del conte di 
Carmagnola; il contrasto fra “ideale” e “reale”; Adelchi, personaggio moderno e le sue contraddizioni; il tema della 
<<provvida sventura>>; Ermengarda e Adelchi, personaggi romantici;  la genesi dei Promessi sposi e le fasi della 
sua elaborazione: l'elaborazione di Fermo e Lucia; la seconda fase: da Fermo e Lucia a I Promessi sposi del 1827; la terza 
fase: dalla “ventisettana” alla “quarantana”; l'appendice al romanzo: la Storia della colonna infame; l'argomento del 
romanzo; ragioni politiche e culturali dell'ambientazione lombarda e secentesca; gli umili; l'artificio del manoscritto 
ritrovato; Il sistema dei personaggi: i due promessi sposi; i personaggi di aiuto e gli oppressori; i personaggi 
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principali : Renzo, personaggio pubblico, Lucia personaggio dell'intimità domestica; il carattere di Renzo; il 
carattere di Lucia; Lucia personaggio ideologico; padre Cristoforo; l'”ideale” vuole calarsi nel “reale” attraverso la 
figura di padre Cristoforo; L'Innominato; Il cardinale Federigo Borromeo; Don Rodrigo; Gertrude, ritratto 
psicologico, don Abbondio  
G. Leopardi- la vita(aspetti salienti);  le lettere: le lettere di Leopardi strumenti comunicazione privata; il 
<<sistema>> filosofico leopardiano: il problema dell’infelicità: un frutto della civiltà; il pessimismo storico; la crisi 
del “sistema della natura e delle illusioni”; la svolta materialistica; la <<teoria del piacere>>; una nuova concezione 
della natura, colpevole e inadeguata; il pessimismo cosmico: la vita come male; il pessimismo <<combattivo>>; 
la sfiducia nel progresso e nel senso della storia; una poetica dell’indeterminatezza e del vago; Lo Zibaldone dei 
pensieri. Un diario del pensiero: un diario intellettuale privato; le Operette morali: un’opera unitaria nei fini, ma variata 
nelle forme; il carattere “morale” dei testi; la satira; critica dell’antropocentrismo; I Paralipomeni della 
Batracomiomachia: un poema eroicomico; il titolo e la materia del poemetto; l’allegoria storico-politica; la prima fase 
della poesia leopardiana: tre direzioni di ricerca, i temi quotidiani; le canzoni civili; gli idilli; le canzoni civili: 
All’Italia; le canzoni del suicidio: il suicidio civile e il suicidio esistenziale( Bruto minore; Ultimo canto di Saffo); gli 
<<idilli>>: il taglio soggettivo ed esistenziale degli idilli;  La seconda fase della poesia leopardiana. I canti pisano 
recanatesi: “Canti pisano-recanatesi” e non “grandi idilli”; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La 
quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; La terza fase della poesia leopardiana: un radicale rinnovamento poetico; 
le direzioni della ricerca leopardiana tarda: l’amore, la riflessione filosofica( La ginestra); il “ciclo di Apasia”: l’amore 
per Fanny Targioni Tozzetti; Il messaggio conclusivo della Ginestra: la ginestra o il fiore del deserto; il desolato 
paesaggio vesuviano; alleanza tra gli uomini e solidarietà sociale. 
Dal liberalismo alI’imperialismo- l’area cronologica; da una borghesia liberista a una imperialista;  ; Le 
trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte: le trasformazioni dell’immaginario;  la critica 
all’ideologia del progresso; il protagonismo delle masse; la fuga nell’esotico; la questione femminile; la figura 
dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola( mercificazione dell’arte e tramonto della sua 
sacralità; perdita dell’aura e dell’aureola); Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la tendenza al realismo 
dal Romanticismo al Naturalismo; Il Naturalismo francese e il Verismo: la parola “naturalismo” e il determinismo; 
i princìpi del Naturalismo secondo Zola; i contenuti del romanzo naturalista; Il Verismo: le caratteristiche; le 
differenze tra Verismo italiano e naturalismo francese; Il simbolismo europeo: lo sregolamento di tutti i sensi; Il 
Decadentismo europeo: la rivista <<Le Décadent>>; Controcorrente, romanzo decadente di Huysmans; la figura del 
Dandy; i caratteri del Decadentismo. 
Verga- Vita( aspetti salienti); L’adesione al Verismo: l’influenza dell’Ammazzatoio di Zola;  l’impersonalità; lo 
scrittore-scienziato; dalle classi più basse alle più elevate: il ciclo dei <<Vinti>>; l’<<eclissi>> dell’autore;  Vita 
dei campi: Vita dei campi: prima opera verista; la differenza tra punto di vista del narratore e punto di vista dell’autore 
in Rosso Malpelo e conseguente artificio dello straniamento; una realtà rovesciata; Le Novelle rusticane: La roba; Libertà; 
I malavoglia: il titolo; la storia di una famiglia di pescatori; il sistema oppositivo dei personaggi, le conseguenze del 
progresso; un romanzo corale; la “ religione della famiglia”; Mastro don Gesualdo: <<mastro>> e <<don>>: storia 
di un arrampicatore sociale; il sistema dei personaggi; Gesualdo e le sue contraddizioni; passione per la roba e 
autodistruzione. 
G. Pascoli- Vita( aspetti salienti); La poetica del fanciullino: Tra Ottocento e Novecento; umiltà e privilegio del 
fanciullino; La grande proletaria si è mossa: a favore dell’imperialismo coloniale; Myricae: nuclei tematici centrali; 
caratteristiche; Canti di Castelvecchio: Il titolo; i temi; il motivo naturalistico e quello familiare; I Poemetti: Una tendenza 
narrativa; i temi; il libro più apertamente sperimentale. 
G. D’Annunzio- Vita( aspetti salienti); L’ideologia e la poetica: l’ideologia nazionalistica; una retorica 
esibizionistica; l’ estetismo; il panismo;  Il progetto delle Laudi: il tema unificante del viaggio e del mito; Alcyone, 
capolavoro poetico di D’Annunzio, il panismo; I frammenti del Notturno: Notturno,<<commentario delle 
tenebre>>; I romanzi: Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità; Il Trionfo della morte: il superuomo e 
l’inetto; Le Vergini delle rocce, il motivo del superuomo 
Le avanguardie- L’espressionismo; Il futurismo: le fasi del futurismo; il primo Manifesto del futurismo, opera di F. 
Tommaso Marinetti;  
L. Pirandello- vita( aspetti salienti); Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo:  il relativismo filosofico; 
contrapposizione fra arte umoristica e arte epica o tragica; Il contrasto tra forma e vita; il contrasto tra persona e 
maschera( o personaggio); opposizione fra maschera e maschera nuda; l’estraneità alla vita; I romanzi umoristici: 
Il Fu Mattia Pascal: la vicenda, i modelli narrativi; la conclusione del romanzo; i temi principali; la lanterninosofia;   
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I quaderni di serafino Gubbio; Uno, nessuno e centomila; Il teatro del grottesco: Così è se vi pare; Il teatro dell'assurdo: Enrico 
IV; Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore, Il teatro dei miti: i Giganti della montagna. 
I. Svevo- vita( aspetti salienti); La coscienza di Zeno: romanzo d’avanguardia; il titolo del romanzo; L’organizzazione 
del racconto:  la prefazione del dottor S.; il preambolo; il fumo; la morte del padre; il matrimonio di Zeno; la moglie 
e l’amante; Zeno e il suo antagonista; la psicoanalisi. 
G. Ungaretti-  vita( aspetti salienti); la poetica: tra sperimentalismo e ricerca di equilibrio; le raccolte poetiche: 
Allegria; Sentimento del tempo; Il dolore. 
E. Montale- vita( aspetti salienti); le raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le Occasioni; La bufera ed altro. 
Divina Commedia: presentazione, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: Paradiso, I( vv. 1-105); III; VI; 
XV( vv. 25-30; 85-96); XVII(vv. 55-75; 112-132); XXXIII( vv. 1-66;  106-145). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 

                       

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

19 

 

 

 
Materia: Lingua e Letteratura latina  
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

Le finalità 
L’insegnamento del latino nel triennio si è proposto specificamente come elemento indispensabile 
dell’accrescimento culturale degli alunni, integrandosi il più possibile con lo studio delle altre lingue e 
dell’italiano. 
In particolare, l’insegnamento del latino è stato finalizzato a: 
 
sviluppare conoscenze linguistiche sia a livello morfosintattico che semantico, consentendo il più possibile la 
riflessione metalinguistica;  
potenziare le capacità di analisi dei testi scritti e le capacità di traduzione con l’attuazione di metodologie di 
approccio eventualmente comuni anche ad altre discipline linguistiche, 
consentire l’avvicinarsi alla cultura latina e alla sua produzione letteraria nel modo più diretto possibile, dando 
l’opportunità di accedere direttamente alle fonti di un patrimonio comune a molte altre culture europee 

 
Gli obiettivi  realizzati 
 
La classe, in generale, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia 
in rapporto a impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali.  
Obiettivi formativi: 
sviluppo del senso di responsabilità e dell'impegno nel far parte di una comunità; 
acquisizione e sperimentazione dell'importanza dell'istruzione e della cultura per la crescita personale e per il 
miglioramento della società; 
presa di coscienza dei valori universali e costitutivi della natura umana, che aprono alla socialità e alla 
solidarietà, per una sana e proficua convivenza democratica. 

 
Obiettivi cognitivi: 

- conoscenza dei contenuti della disciplina; 

- abilità e competenza nell'esercizio delle funzioni linguistiche; 

- capacità di analisi e di sintesi; 

- rielaborazione personale autonoma dei contenuti attraverso un linguaggio adeguato all'espressione degli 
stessi; 

- capacità di interpretare e valutare criticamente i contenuti. 
 
Obiettivi didattici: 

- consolidamento e acquisizione di solidi strumenti linguistici come le conoscenze morfosintattiche e 
lessicali (evoluzione semantica dei vocaboli più ricorrenti) e retoriche (più comuni); 

- acquisizione di abilità di comprensione, traduzione ed analisi di testi in prosa e poesia; 

- conoscenza della periodizzazione storica, letteraria e dei generi letterari  e degli autori più significativi:  

- attualizzazione dell’antico(riconoscimento della persistenza e/o della diversità) 
 

2. Metodologia 
Per ciò che concerne la trattazione dei contenuti didattici, al fine di un processo individualizzato di  
insegnamento/apprendimento, si sono utilizzate strategie diverse per rispettare i diversi stili cognitivi e ritmi di 
apprendimento degli alunni.  
Si è fatto  uso sia di lezioni frontali-  per  delineare i quadri storico-sociali e culturali di riferimento - che di 
lezioni interattive, per incentivare le capacità di analisi, la decodificazione e ricodificazione da parte 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 quando possibile il raccordo multidisciplinare. 
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3.  Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 

Si è fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie fornite dalla docente, ascolto di 
brani letterari, visione di film, LIM. 
Per quanto concerne la didattica a distanza - attivata nel caso di alunni in isolamento/quarantena- ci si è avvalsi 
dell’applicazione Meet di G-Suite for Education. 
Gli spazi sono stati l’aula di lezione e l’aula virtuale (nel caso di alunni in isolamento/quarantena) 
 

4. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
 

     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 ad una forma di autovalutazione del personale processo di apprendimento. La tipologia delle prove di 
verifica è stata diversificata in: 
 questionari a risposta aperta con trattazione sintetica degli argomenti proposti, traduzione e analisi del 
testo...(per quanto concerne le verifiche scritte); 
traduzione e commento morfo-sintattico, stilistico, letterario di brani di classico. Colloqui relativi ad autori ed 
opere rapportati al contesto storico - letterario. Confronti sincronici, diacronici, trasversali(per quanto concerne 
le verifiche orali).  

 
     Valutazione 

Sia nelle prove orali che in quelle scritte sono stati valutati:  
 progressi rispetto alla situazione di partenza; 
interesse, partecipazione, impegno, metodo di studio; 
conoscenza dei contenuti disciplinari; 
grado di competenza espressiva e di elaborazione personale. 
 
Nell’individuare i criteri generali su cui basare la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, competenza e 
abilità in fase di valutazione sommativa quadrimestrale e finale, il CdC ha adottato la griglia di valutazione 
proposta nel P.T.O.F., a cui si rimanda.  
 
 

5. Argomenti 
 

Fedro: Notizie biografiche; la favola come genere letterario; le novità apportate da Fedro; morale e società 
 
Seneca: Notizie biografiche; i principi della riflessione filosofica; un pensiero eclettico e sincretistico, ma originale;  
il valore del tempo; l’humanitas di Seneca; la fortuna di Seneca; I Dialogi( De brevitate vitae, De  ira, De vita beata, De 
otio, De Providentia; Le Consolationes); I trattati( De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones); Le Epistulae morales ad 
Lucilium; Le tragedie( Medea; Thyestes); L’Apokolokyntosis 
 
Lucano: Una vasta produzione; La Pharsalia, l’anti-Eneide; le fonti e la struttura dell'opera  
 
Gli storici del dissenso: Cremuzio Cordo; Seneca il Vecchio; Gli storici del consenso: Velleio Patercolo; 
Valerio Massimo. 
 
Persio: Persio, fustigatore del vizio; la dichiarazione di poetica dei Choliambi,  uno stile espressionistico  
 
 
Petronio: l'autore del Satirycon; la testimonianza di Tacito; la vicenda narrata e i suoi protagonisti;  realismo e 
parodia; Il Satyricon e il sistema dei generi letterari 
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Plinio il Vecchio: solerte funzionario e vorace lettore; la Naturalis historia 
 
Quintiliano: la vicenda biografica; l'  Institutio oratoria; fondamenti culturali per i cives; lo stile 
 
Marziale: la vicenda biografica; il realismo poetico; temi e tecniche di poesie 
 
 Giovenale: la vicenda biografica; la scelta del genere della satira; i temi delle satire; lo stile 
 
Tacito: la vicenda biografica; il Dialogus de oratoribus: Eloquenza e libertà; la biografia di Agricola: tra elogio e 
autodifesa; la Germania, una monografia etnogeografica; Il progetto storiografico di Tacito: il vasto mondo delle 
Historiae e gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale 
 
Plinio il Giovane: le notizie biografiche; il Panegirycus, gli Epistularum libri 
 
Apuleio: la vicenda biografica; l'Apologia; i Metamorphoseon libri 
 
Agostino: gli anni giovanili e la formazione, la conversione; le Confessiones; il De civitate dei 
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Materia: Lingua e Letteratura Inglese 
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
Seguendo le linee guida ministeriali e le indicazioni dipartimentali, l’azione didattica e formativa è stata intesa a 

▪ rafforzare un solido rapporto d’intesa all’interno dell’intero gruppo classe, puntando all’inclusione di tutti e tutte 
attraverso l’azione responsabile dei/delle pari; 

▪ continuare a sostenere alunni e alunne nella conoscenza di sé, promuovendone l’autoconsapevolezza e l’autonomia nel 
processo d’apprendimento; 

▪ sviluppare/potenziare le competenze comunicative in senso lato di alunni e alunne; 

▪ contribuire alla realizzazione degli obiettivi trasversali – cognitivi ed educativi – individuati dal Consiglio per questa 
classe quarta e quindi all’acquisizione da parte degli alunni e delle alunne delle otto competenze chiavi trasversali, 
come previsto dal Quadro di Riferimento Europeo del Maggio 2018. 

 
Riguardo agli obiettivi disciplinari: 
- tenuto conto che lo studio della lingua e cultura straniera in un Liceo è inteso a:  
     promuovere la formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, nell’ottica di 

un’educazione interculturale che comporti la ri-definizione dei propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 
sé; educare al cambiamento, potenziando la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi 
di organizzare la realtà che sono peculiari di altri sistemi linguistici; sviluppare competenze linguistico-
comunicative e conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento; raggiungere o 
potenziare competenze riconducibili (a conclusione del percorso) al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue;  

- considerata la fisionomia della classe e i suoi bisogni formativi; 
sono state individuate le seguenti competenze, capacità/abilità e le conoscenze di cui verificare e valutare 
l’acquisizione a conclusione del quinto anno di corso: 
 

 utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi legati all’ambito d’uso 
(familiare, quotidiano ma anche attinenti gli ambiti di studio) e corrispondenti al livello B1+/B2 del Quadro 
Europeo di Riferimento per le Lingue; 

 utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e trattare di testi di carattere letterario e/o scientifico, 
eventualmente contestualizzandoli nel periodo storico-culturale di appartenenza; 

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

  
Riguardo alle capacità/abilità relativamente a comprensione e produzione (scritta e orale), interazione, mediazione 
e alle abilità metalinguistiche/metatestuali e socio-relazionali, si è fatto riferimento a quanto indicato in sede 
dipartimentale. Lo stesso in merito all’individuazione di conoscenze e contenuti, operando scelte relative a: 
funzioni linguistico-comunicative, grammatica della frase e del testo funzionali alla produzione degli atti linguistici 
connessi ai livelli B1+/B2 del QCER; lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate; l’evoluzione della società 
dal punto di vista storico-sociale e culturale nel suo complesso, dalla fine del ‘600 alle prime decadi del ‘900. 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutta la classe, se pure con risultati che differiscono sulla base delle 
conoscenze acquisite relativamente agli argomenti trattati e alle competenze linguistico-comunicative. Riguardo a 
quest’ultime, la maggior parte del gruppo ha competenze linguistico-comunicative assimilabili (in particolare, per 
lettura/ascolto/parlato) al livello B1/B2 o anche C1; in divers* hanno acquisito la certificazione dei liv. B1 e B2, 
B2/C1 e C1, seguendo corsi extracurricolari privati e/o organizzati dalla scuola. Non manca però chi riesce ad 
usare la lingua per veicolare conoscenze acquisite ma ha maggiori difficoltà nella messa in atto di competenze di 
scrittura.  
 
2. Metodologia 
Diverse e diversificate le metodologie individuate, tutte però intese al raggiungimento degli obiettivi fissati tenendo 
conto dei diversi stili cognitivi di alunne e alunni, così da sviluppare/potenziare/mettere in atto abilità di lettura, 
scrittura, ascolto, produzione e interazione orale.  
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Il metodo usato si è ispirato prevalentemente a un approccio di tipo comunicativo, che si propone di considerare 
alunni e alunne sempre al centro del processo educativo e di portarl* all'acquisizione di una competenza 
comunicativa di livello B2, al fine di comunicare in modo efficace in contesti diversi. 
Le lezioni sono state svolte quasi esclusivamente in lingua inglese, utilizzando l’italiano solo per la riflessione sulla 
lingua o per chiarire/approfondire alcuni brani o argomenti. La lingua straniera è servita come veicolo per 
interrogarsi su specifici fenomeni storico-culturali e poi condividere conoscenze e opinioni su quanto osservato, 
finalizzando contestualmente gli interventi al rafforzamento e potenziamento delle competenze strettamente 
linguistico-comunicative e alla loro implementazione.    
 
3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
Riguardo ai contenuti disciplinari, si è avuto cura di sviluppare percorsi che consentissero anche collegamenti 
interdisciplinari, organizzando i contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale e procedendo a 
verificare (costantemente attraverso attività di raccordo in classe e periodicamente attraverso verifiche individuali) 
il lavoro svolto. I feedback ricevuti hanno consentito di procedere agli step successivi o di individuare interventi 
di rinforzo. 
Si è sempre tenuto conto, nel fare questo, dei tempi di apprendimento del gruppo e de* singol* e – necessariamente 
- dell’effettivo tempo di lavoro a disposizione. Insieme alle interruzioni dovute ad impegni concomitanti della classe 
per attività di istituto o legate alle attività di PCTO o di Educazione Civica, il regolare sviluppo del corso di Inglese 
ha visto la riduzione del tempo ufficialmente previsto (3 ore settimanale) a causa dell’organizzazione del tempo di 
ricreazione e, ancora una volta, del fatto che più volte si è dovuto far ricorso alla DDI per diversi casi di Covid. 
Nonostante ciò, si è cercato di perseguire egualmente gli obiettivi fissati in sede di programmazione, operando 
scelte nell’ambito delle tematiche trattate ma mantenendo egualmente l’approccio metodologico e utilizzando la 
lingua straniera per ‘comunicare’ in senso lato e farne uso per la codifica e decodifica di testi comunicativi formulati 
in ‘linguaggi’ diversi (verbale, visuale e altro). Si è naturalmente fatto ricorso a strumenti multimediali per la 
presentazione di materiali e la messa in atto di attività prettamente linguistiche, specie quelle finalizzate ad 
esercitarsi su attività di lettura e ascolto in vista delle prove INVALSI.  
L’uso della piattaforma di GSuite nella prassi quotidiana e il ricorso a strumenti digitali sono stati di grande 
supporto nello sviluppo del lavoro didattico, sia stato questo in presenza sia in DID. 
Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati, accanto al testo in adozione, materiali condivisi in formato digitale 
e multimediale (in particolare, video / registrazioni audio / presentazioni multimediali in lingua inglese e 
collegamenti a siti dedicati), per procedere ad approfondimenti sulle tematiche trattate. Alcuni di questi materiali 
sono stati suggeriti come materiale aggiuntivo per approfondimenti personali; altri fanno invece parte integrante 
dello sviluppo di contenuti disciplinari. 
 
4. Attività di supporto al curricolo 
Si è stimolata la partecipazione della classe ad un PON inteso alla certificazione delle competenze linguistiche, liv 
B2. Visto il numero di richieste superiore alle disponibilità, è stato possibile solo a sette alunn* di far parte del 
modulo. Tutt* hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al corso, svolto da un docente madrelingua, e superato  
l’esame FIRST Cambridge ottenendo la certificazione del liv. B2 (due) e B2/C1 (cinque).  

 
5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
Il piano di lavoro individuato in fase di programmazione è stato oggetto di continuo monitoraggio, per individuare 
le necessarie modifiche richieste dalla sua implementazione. 
Riguardo alle competenze comunicative e alle conoscenze acquisite, queste sono state verificate attraverso colloqui 
individuali e di gruppo, esercitazioni e verifiche orali e scritte di vario genere. 
Nelle verifiche orali, si è considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati e secondo la griglia di 
valutazione condivisa dal Consiglio, tenendo però naturalmente in conto che alunni e alunne sono sempre stat* 
chiamat* ad esprimere le proprie conoscenze non in lingua madre ma utilizzando un diverso strumento linguistico. 
Per le prove scritte, si è fornito di volta in volta un quadro indicativo dei punteggi ottenibili in seguito alla corretta 
esecuzione dei test, secondo le tipologie di questi e degli obiettivi da verificare e in conformità a griglie 
appositamente predisposte (con riferimento a quelle dipartimentali). 
Per una valutazione sommativa, alla lettura delle singole verifiche orali e scritte (considerandone la diversa tipologia 
e la modalità di svolgimento) si accompagnerà la rilevazione della qualità della partecipazione al dialogo educativo 
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e l’attivazione di tutte le strategie (ricercate personalmente o suggerite dalla docente) atte a superare i propri limiti 
e/o a migliorare le prestazioni, nel rispetto non solo dei propri tempi e bisogni ma anche di quelli del gruppo. 
  
6. Nuclei tematici/Argomenti 

*Gli argomenti contrassegnati da un asterisco verranno ulteriormente sviluppati successivamente alla data del 15 Maggio.  
Il corredo di letture e materiali utilizzati verrà specificato nella sezione Programmi che accompagnerà l’intera Documentazione della 
Commissione. 

 
Socio-historical and literary development 
 
- A brief excursus of the main historical and cultural events of the 17th and early 18th century The Hanoverian 

period and the birth and development of political parties.  Reason and common sense. The means for cultural 
debate: coffee-houses and journals in the 18th century.  

 
-  Fiction as a literary genre. The rise of the novel and its development. Daniel Defoe and the realistic novel. 

‘Robinson Crusoe’, the plot.  Robinson Crusoe as the prototype of the bourgeoisie man. 
 

- The main historical and socio-cultural events of the Romantic Age: the spread of Industrial and Agricultural 
Revolutions, and their social and economic consequences on 18th-  and 19th-  century Great Britain. An overall 
view of Romanticism and its main Romantic themes, with reference to some authors: childhood, nature, 
imagination. Poetry and the role of the poet. E. Burke and the concept of sublime. The Sublime: a new sensibility. 
W. Blake, the man and the poet. ‘Songs of Innocence and Songs of Experience’ 
W. Wordsworth, the man and the poet. Wordsworth and Coleridge, ‘Lyrical Ballads’. 
S. T. Coleridge and ‘The Rime of the Ancient Mariner’: the argument and the story through an extract from the 
poem (section I) and the lyrics of the song ‘Rime of the Ancient Mariners’ by Iron Maiden  

 
- The Victorian Period: The main historical and socio-cultural events that occurred in the Victorian England 

(1832-1902). On ‘Victorianism’ and the Victorian Age as an age of compromise, expansion and reforms. The 
Great Exhibition of 1851. On living conditions in the Victorian towns. The British Empire and the ‘mission of 

the coloniser’. The Victorian novel and the development of novel in the second half of 19th century. Charles 
Darwin and evolution. New Aesthetic theories in visual art. 

 

- The development of women throughout the 19 century and their fight for independence. The fight for franchise 
in America, specifically by Alice Paul and the National Women's Party. On the historical and cultural 
background to understand the development of the female role in Britain, from the 'cult of true womanhood' to 
the fight for suffrage (Civic Education). 
 

- Britain at the turn of the century. Main social, historical and cultural events up to the First World War. A deep 

cultural crisis. The Edwardian Age. World War I, its outbreak and consequences. War in the trenches. 
*The Georgian and the War Poets. R. Brooke vs S. Sassoon  
*Fiction in transition. The Modern Novel.  

 
Language Section 
Readings and Listening activities on different topics aimed at improving reading and listening skills (levels B1 and 
B2)  for INVALSI (mock tests). 

Review and insight into B1/B2 grammar.  
Vocabulary regarding jobs, economy, global issues (migration), arts. 
Phrasal verbs. 
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Materia: Lingua e Letteratura francese 
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
 
In relazione alla programmazione curricolare, e facendo riferimento alla normativa EsaBac, sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi di apprendimento: 
 
Competenze linguistico-comunicative: 
• utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi legati all’ambito d’uso 

e corrispondenti al livello B1/B2 del QCER;  
• utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e trattare testi di carattere letterario, eventualmente 

contestualizzandoli nel periodo storico-culturale di appartenenza; 
• utilizzare la lingua straniera studiata per conoscere, parlare e riflettere su eventi storici e culturali che hanno 

influenzato la storia europea e in particolare i paesi dove si parla la lingua studiata. 
  
Capacità/Abilità 
• comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di diverso tipo e genere prodotti in lingua 

standard e articolati in maniera chiara, sia in presenza sia attraverso canali multimediali, attinenti argomenti 
noti;   

• comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia su argomenti che siano 
di interesse personale e sociale; 

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

• prendere parte a discussioni su temi noti e di interesse esprimendo le proprie idee e presentando il proprio 
punto di vista; 

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

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

 
Conoscenze e contenuti 
• funzioni linguistico-comunicative necessarie al potenziamento del livello del livello B1/B2 del QCER; 
• grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici connessi ai livelli B1/B2 

del QCER; 
• lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate, incluso quello di carattere storico-culturale e letterario; 
• argomenti connessi alla storia, letteratura e alle arti dei paesi in cui si parla la lingua studiata; 
• argomenti di attualità. 
 
Bisogna necessariamente segnalare che, visto il notevole ritardo con cui la classe ha iniziato l’anno scolastico 
rispetto al programma di letteratura previsto dall’accordo EsaBac per il quinto anno (gli studenti hanno iniziato al 
quinto anno gli argomenti che avrebbero essere oggetto di studio della prima metà del quarto), visti i numerosi 
momenti in cui si è dovuto ricorrere alla DDI e al netto delle varie attività scolastiche ed extrascolastiche che hanno 
interferito con lo svolgimento della didattica, si è dovuto rinunciare allo sviluppo di alcuni contenuti disciplinari 
originariamente programmati e fare scelte intese a dare un quadro più generale possibile, scegliendo tematiche di 
ampio respiro storico-sociale, culturale e letterario. 
 
Obiettivi minimi 
Si considerano obiettivi irrinunciabili per l’ammissione all’Esame di Stato: 
• il potenziamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone straniere e 

l’implementazione della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico e delle funzioni 
comunicative necessarie ad esprimersi e farsi capire nelle situazioni comunicative di riferimento;  

• la comprensione e rielaborazione, se pure nelle linee essenziali, dei testi proposti; 
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• la produzione scritta di relazioni, riassunti, e semplici rielaborazioni testuali di chiaro senso logico, se pure 
con lievi errori morfosintattici; 

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

• la conoscenza dei dati essenziali relativi ai fenomeni storico-culturali trattati e la capacità di esporli 
utilizzando lessico e sintassi corretti, anche se semplici. 

 
2. Metodologia 
 
Per il raggiungimento dei predetti obiettivi di apprendimento, sono state utilizzate varie metodologie in maniera 
integrata, individuando le più adatte al momento, al gruppo, ai singoli, allo scopo delle attività, ma sempre al fine 
di sviluppare/potenziare/mettere in atto le abilità di lettura, scrittura, ascolto, produzione e interazione orale.  
Il metodo usato si è ispirato prevalentemente a un approccio di tipo comunicativo, che si propone di portare gli 
studenti, sempre al centro del processo educativo, all'acquisizione di una competenza comunicativa di livello B2, 
al fine di comunicare in modo efficace in contesti diversi. In tale ottica sono stati individuati i seguenti presupposti 
metodologici: 
- Presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali significativi che stimolino un 
confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture e diano una dimensione pratica dell’apprendimento 
(attraverso ascolto di audio e video di diverso genere e di diverso livello linguistico); 
- Presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente un’autonomia di lavoro non 
solo nell’area della lingua straniera, bensì anche in altre aree di attività didattiche. In questo tipo di apprendimento 
l'errore non è stato considerato come un insuccesso del metodo e dell'insegnante oltre che dello studente, bensì 
come una fase inevitabile specialmente nel momento in cui si passa ad un lavoro di tipo creativo ed autonomo. 
In considerazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, la programmazione metodologica 
ha tenuto conto non solo dei sillabi grammaticale, funzionale-comunicativo e situazionale, ma anche dello sviluppo 
delle abilità ricettive, interattive e produttive nonché delle strategie di apprendimento. Le abilità sono state 
esercitate sia con attività specifiche che con attività integrate. 
Sono state proposte diverse attività di lettura, atte ad attivare i tre tipi di strategie di comprensione: globale, per la 
comprensione dell’argomento generale del testo, paratesto e contesto; esplorativa, per la ricerca d’informazioni 
specifiche all’interno del documento (Commentaire dirigé) e analitica, per la comprensione più dettagliata del testo/dei 
testi del corpus dell’Essai bref. Tali attività sono state strutturate in modo da guidare lo studente alla produzione di 
testi orali e scritti, consentendo loro di argomentare sul tema e di produrre testi scritti.  
Gradualmente, gli studenti sono stati coinvolti in situazioni d’uso della lingua e spinti ad esprimere attraverso di 
essa conoscenze, bisogni, opinioni e quanto ancora fosse necessario (o richiesto loro) di esprimere-comunicare.  
Le attività scelte, calibrate sulla specificità del gruppo e delle situazioni, sono state di diverso tipo: esercizi guidati, 
creativi, di fissaggio di strutture/lessico, attività di comprensione di lettura/ascolto, ricerche in rete, attività che 
implicassero l’uso delle nuove tecnologie comunicative. 
Nel rispetto della metodologia EsaBac, lo studio della letteratura è stato condotto partendo dalla lettura e dall'analisi 
dei testi scelti per itinerari o moduli tematici e con possibili collegamenti con la letteratura italiana e/o con le arti 
figurative. I testi sono stati poi rapportati al loro contesto ed alle correnti letterarie di appartenenza. Relativamente 
ai vari autori, sono stati presentati gli elementi biografici essenziali utili alla lettura ed alla comprensione dei testi 
studiati (che però non sono stati oggetto specifico di verifica) ma soprattutto le caratteristiche della produzione 
letteraria. Si è voluto principalmente sviluppare nei discenti le capacità di analisi, di confronto e collegamento tra 
testi, tematiche e fenomeni letterari francesi, con apertura alla cultura italiana e ai movimenti storico-culturali 
dell’epoca in cui sono stati prodotti.  
 
3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
 
Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati innanzitutto i seguenti testi in adozione: 

• M.-C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari, Plumes, DeA Scuola, Vol. 1 – 2 ; 
• AA.VV., L’Esabac en poche, Zanichelli 
• G. Bellano Westphal, C. Dudek, Café Monde Objectif B2, Lang Edizioni 

 
Si è inoltre ricorso a: 
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• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point; 
• Appunti e mappe concettuali; 
• Analisi dettagliate e siti specifici per la preparazione al BAC littéraire; 
• Schermo Interattivo Multimediale. 

 
Al fine di implementare il lavoro, laddove opportuno, si è fatto uso di testi forniti in fotocopie e registrazioni, 
anche in formato multimediale; sono state poi trasmesse informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi a 
disposizione, allo scopo di chiarire e approfondire le tematiche trattate. Durante i vari casi di DDI si è fatto ricorso 
alla piattaforma GSuite, conformemente alle indicazioni della dirigenza per l’intera comunità scolastica. Su tale 
piattaforma, si è proceduto a caricare materiali che sono stati considerati utili, in maniera complementare ai testi 
cartacei in adozione o come ulteriori approfondimenti per tutto il gruppo classe. La piattaforma è servita anche 
per sollecitare e poi condividere la produzione di materiali da parte di alunne e alunni, così da potenziare e 
implementare, tra le altre, le competenze digitali. 
In generale, si è operato alternando lezioni frontali e l’uso dei manuali in adozione a lezioni con altre modalità in 
modo da stimolare la partecipazione attiva di tutti, promuoverne l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la 
motivazione allo studio.  
 

 
4. Attività di supporto al curricolo 

4.1  Interventi didattici integrativi (se pertinenti) 
4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari (se pertinenti) 

 
5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
 
Per tutta la durata dell’anno scolastico, la valutazione è stata intesa essenzialmente come valutazione formativa, in 
quanto strumento per predisporre i percorsi più idonei e più adeguati a garantire il successo scolastico dei singoli 
alunni. Si è quindi reso necessario: l’adeguamento dei percorsi didattici ai livelli di sviluppo e di apprendimento, a 
ritmi e stili di apprendimento; la promozione di motivazioni adeguate negli alunni; l’uso delle strategie didattiche 
più idonee; un’attenta progettazione di opportune attività di recupero, consolidamento, potenziamento e di 
percorsi individualizzati. 
Per accertare conoscenze, capacità e livello di competenza comunicativa raggiunti - in itinere e a conclusione del 
percorso didattico - con riferimento agli obiettivi fissati, sono state predisposte verifiche diagnostiche, formative e 
sommative mediante prove orali individuali e di gruppo, esercitazioni e test scritti di vario genere.  
Al fine di avere un’ampia gamma di verifiche utili a valutare il percorso di insegnamento-apprendimento, tenuto 
conto della scansione dell’anno in due quadrimestri (come da delibera del CD) e della prassi di indicare un voto 
unico anche per lo scrutinio intermedio, si è ritenuto opportuno prevedere almeno tre prove di verifica per ogni 
quadrimestre. Si è proceduto alle verifiche orali attraverso semplici domande dal posto o interventi spontanei 
durante lo svolgimento delle lezioni, interrogazioni tradizionali e con tematiche interdisciplinari. Importante è stata 
anche la pratica costante dell’autovalutazione. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state proposte due simulazioni di terza prova (una réflexion personnelle 
al primo quadrimestre ed un essai bref al secondo).  
Nella valutazione delle prove scritte, si sono presi in considerazione i seguenti fattori: 
1) Struttura del testo rispondente alla specificità della prova e rispetto attento della consegna; 
2) Capacità di utilizzo di lessico specifico e delle strutture acquisite; 
3) Chiarezza, coerenza e coesione, argomentazione, funzionali all’elaborato da svolgere; 
4) Padronanza della lingua straniera.  
Riguardo alla misurazione numerica degli esiti delle diverse prove somministrate, questa è stata effettuata su scala 
da 1 a 10, secondo griglie dipartimentali condivise e sulla base delle griglie EsaBac condivise su scala regionale. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame fattori quali: 
- il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza civile e 
democratica; 
- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 
dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita); 
- i risultati delle prove e i lavori prodotti; 
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- le osservazioni concernenti le competenze trasversali; 
- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 
- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 
- l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
Nello specifico, gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
6. Nuclei tematici/Argomenti 

*Gli argomenti contrassegnati da un asterisco verranno ulteriormente sviluppati successivamente alla data del 15 Maggio. 
Eventuale corredo di letture e materiali verrà specificato nella sezione Programmi che accompagnerà l’intera Documentazione della 
Commissione. 

 
Tenuto conto del notevole ritardo accumulato nei due anni precedenti rispetto al programma previsto dalla 
normativa EsaBac, dello scarto tra le ore settimanali previste istituzionalmente per le classi quinte e quelle 
effettivamente svolte, e della necessità di rispettare le esigenze formative del gruppo anche nei vari momenti di 
DDI, sono stati apportati tagli e modifiche in itinere al piano di lavoro inizialmente preventivato.  
Sono stati tuttavia scelti temi e testi fondamentali a comprendere l’evoluzione del carattere e della cultura francese 
a partire dall’inizio dell’Ottocento fino al secondo dopoguerra. 
Vista la specificità del percorso Esabac, eventuale corredo di letture e materiali verrà specificato nella sezione 
Programmi che accompagnerà l’intera Documentazione della Commissione. In questa sede sono presenti solo gli 
itinerari trattati e le tematiche affrontate. Gli argomenti contrassegnati da un asterisco verranno ulteriormente 
sviluppati successivamente alla data del 15 Maggio.  
 
Méthode : la réflexion personnelle ; l’essai bref. 
 
Grammaire : l’expression de la cause et de la conséquence ; révision du subjonctif ; révision du gérondif ; 
l’expression de la condition et l’hypothèse avec si ; la voix passive ; révision de l’accord du participe passé ; les 
connecteurs logiques ; le discours indirect.  
 
Littérature : 
Thématique 5 : La naissance d’une nouvelle sensibilité au XVIIIe siècle ; le préromantisme 
Itinéraire 1 – La rôle de la nature chez les préromantiques 
Problématique : la nature chez les préromantiques : présence bienveillante ou indifférente aux vicissitudes 
humaines ? 
Étude d’ensemble : Histoire et société : de Napoléon à la révolution de 1848 ; le préromantisme français , des 
écrivains novateurs, entre romantisme et classicisme, l’exaltation du moi et des sentiments ; le rôle de la nature ; 
Rousseau : l’auteur et l’œuvre, une figure charnière entre deux siècles, le roman sentimental : Julie ou la Nouvelle 
Héloïse, les textes autobiographiques : Les Confessions, Les Dialogues , Les Rêveries du promeneur solitaire ; Chateaubriand 
: l’auteur et l’œuvre, une prose poétique, Atala, Génie du Christianisme, le vague des passions, René ; Madame de 
Staël : l’auteure et l’œuvre, une théoricienne du Romantisme ; De la littérature, De l’Allemagne ; Senancour : 
L’exaltation des sommets. 
 
Thématique 6 : Le Romantisme 
Itinéraire 2 – La fonction du poète au XIXe siècle 
Problématique : engagement ou expression lyrique des sentiments 
Étude d’ensemble : Le Romantisme français, les grands thèmes romantiques : le culte du « moi », le refus de la 
raison, le sentiment religieux, la célébration de la nature, la fuite dans l’espace et dans le temps, l’engagement 
politique, les trois générations romantiques ; Victor Hugo : l’auteur et l’œuvre ; la bataille d’Hernani, une vie 
d’engagement, un théoricien du théâtre : la préface de Cromwell et d’Hernani, Hugo poète : Les Contemplations, Hugo 
romancier : Les Misérables, Notre-Dame de Paris ; Lamartine : l’auteur et l’œuvre ; Les Méditations poétiques.  
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Thématique 7 : Réalisme et Naturalisme en France ; Vérisme en Italie 
Itinéraire 3 – Le personnage du roman à la fin du XIXe siècle 
Problématique : Le désir d’ascension sociale entre tentative d’affranchissement et aveugle ambition 
Étude d’ensemble : Histoire et société : du Second Empire à la Troisième République ; la société au XIXe siècle ; 
le Réalisme ; Stendhal : l’auteur et l’œuvre, le beylisme et la chasse au bonheur, la tentation autobiographique, le 
héros stendhalien, Stendhal entre romantisme et réalisme, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme ; Balzac : 
l’auteur et l’œuvre, le roman réaliste, La Comédie humaine : un projet ambitieux, Balzac peintre de l’homme et de la 
société, La peau de chagrin et l’élan vital, les thèmes et le style, Le père Goriot  ; Flaubert : l’auteur et l’œuvre, les 
techniques du roman moderne : la focalisation, le discours direct, indirect et indirect libre, Madame Bovary, le 
bovarysme, L’éducation sentimentale, l’Affaire Bovary ; Le Naturalisme, Déterminisme et Positivisme ; Analogies et 
différences entre Naturalisme et Vérisme; Les précurseurs du Naturalisme : les frères Goncourt et la Préface de 
Germinie Lacerteux; Zola : l’auteur et l’œuvre, le Roman expérimental, le projet des Rougon-Macquart, L’Assommoir, 
Germinal ; Guy de Maupassant : l’auteur et l’œuvre, réalisme et vérité romanesque, Bel-Ami, Boule de Suif. 
 
Thématique 8 : La poésie de la modernité : Il decadentismo ; Baudelaire et les poètes maudits 
Itinéraire 4 – La poésie de la modernité : Baudelaire et les poètes maudits 
Problématique : Le poète : génie visionnaire ou être maudit ? 
Étude d’ensemble : Baudelaire : l’auteur et l’œuvre, la modernité de la poésie de Baudelaire, l’esprit dandy, les 
paradis artificiels, les images de la femme, le Spleen et l’Idéal ; Les Fleurs du Mal ; La littérature symboliste et ses 
origines : la Décadence, le rôle du symbole, un style fondé sur le synesthésies; Verlaine : l’auteur et l’œuvre, Art 
poétique : un manifeste littéraire,  les poètes maudits, Les poèmes saturniens ; Rimbaud : l’auteur et l’œuvre, Le délire 
d’une poésie visionnaire : La lettre du voyant. 
 
 
Thématique 9 : La recherche des nouvelles formes de l'expression littéraire et les rapports avec les autres 
manifestations artistiques 
Itinéraire 5 – Ruptures avec les formes, les thèmes et les valeurs traditionnels  
Problématique : Remise en cause de la tradition ou recherche d’un sens nouveau ? 
Étude d’ensemble : Histoire et société : quelques données de la Belle Époque à la Décolonisation ; le XXe siècle 
entre transgressions et engagements ; les origines du Surréalisme : le Dadaïsme ; le Surréalisme et les procédés de 
l’écriture surréaliste, l’influence des théories de Freud ; Breton : l’auteur et l’œuvre, le hasard objectif,  le Manifeste 
du Surréalisme, Nadja ; Éluard : Liberté ; Proust : l’auteur et l’œuvre, la narration d’une vie, À la recherche du temps 
perdu : histoire d’un milieu et histoire d’une conscience, l’influence de Bergson, la mémoire volontaire et 
involontaire ; le temps chronologique et psychologique, les techniques narratives de Proust : le narrateur, le 
traitement du temps et le style, Proust et sa mère, Proust et l’inconscient, Freud et les rêves ; Existentialisme et 
humanisme : l’engagement, à l’origine d’une philosophie, le climat historique, l’esprit Saint-Germain-des-Près ; 
Sartre : l’auteur et l’œuvre, la pensée philosophique de Sartre, Qu’est-ce que la littérature, La Nausée, le théâtre de 
Sartre : Huis clos ; Camus* : l’auteur et l’œuvre, révolte et humanisme, le cycle de l’absurde et le cycle de la révolte, 
le mythe de Sisyphe, L’Étranger. 
 
Lectures intégrales : René de Chateaubriand ; Boule de suif de Guy de Maupassant. 
 
Infine, si rimanda alla specifica sezione delle attività di Educazione Civica per alcuni argomenti di natura letteraria 
che sono stati trattati all’interno del percorso dell’UDA interdisciplinare dal titolo “Dalla Rivoluzione francese alla 
Rivoluzione di genere.  La figura della donna tra filosofia, letterature, storia, storia dell’arte: questione di genere”. 
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Materia: Storia/Histoire 
 
Obiettivi  
Conoscenza del lessico specifico 
Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici 
Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.) 
Capacità di analisi dei contenuti storici 
Capacità di indicare alcuni aspetti rilevanti dell’evento o del fenomeno studiato 
Capacità di individuare la dimensione problematica dell’evento storico 
Capacità di riconoscere le scansioni principali dell’evento storico 
Riconoscere e utilizzare le principali espressioni del mutamento storico (continuità, discontinuità, trasformazione, 
rivoluzione, restaurazione, rinnovamento) 
Comprendere il significato, la giustificazione, i limiti di una periodizzazione 
Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato 
Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati 
 
Gli studenti hanno evidenziato qualche lacuna di base sul lessico generale e su quello specifico. Si sono interessati 
alla disciplina con curiosità per la maggior parte, con modesto interesse alcuni, ma con un buon senso critico in 
generale. La partecipazione della classe alla disciplina è stata costante e attenta. Ciò ha consentito il raggiungimento 
di buona parte degli obiettivi prestabiliti per quanto riguarda sia contenuti disciplinari sia gli obiettivi trasversali.   
Sul piano del profitto, i livelli raggiunti sono disomogenei; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto nella disciplina 
risultati molto positivi; un gruppo ha raggiunto livelli discreti; un piccolo gruppo ha raggiunto livelli sufficienti o 
più che sufficienti. 
 
Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L’insegnamento della disciplina ha riguardato soprattutto la promozione e lo sviluppo delle capacità di recupero 
della memoria del passato, utilizzandola al meglio per comprendere il presente ma ciò che è stato valorizzato come 
interesse preminente degli studenti è stata la formazione di una propria cultura storica e, infine, la capacità di 
razionalizzazione, il senso del tempo e dello spazio e l’esame critico delle interrelazioni storiche. 

Una continua sensibilizzazione ai vari problemi di carattere socio‑economico‑politico, che hanno interessato le 
varie comunità, ha consentito la comprensione dei rapporti e delle interrelazioni tra le vicende storiche e lo sviluppo 
economico. Pertanto si ritengono raggiunti buona parte degli obiettivi della disciplina. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 

Verifica formativa effettuata al termine di ogni modulo, al fine di stabilire, il feed‑back alle modalità di 
presentazione degli argomenti ed ai contenuti. Simulazione della terza prova scritta attraverso la somministrazione 
di prove già svolte in precedenti esami di stato. 
Verifica sommativa periodica, scritta e orale, compiuta per ciascun allievo, tenendo conto, sia del suo personale 
livello di partenza, sia dell'impegno mostrato, che dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prestabiliti. 
 
Contenuti disciplinari 
NUCLEI TEMATICI GENERALI 

   Le premesse, gli sviluppi e le conseguenze delle due guerre mondiali 

  I totalitarismi   

  La divisione in blocchi e la guerra fredda   

La decolonizzazione   
           
   

Il programma ESABAC   
LE FASCISME ITALIEN 
L’établissement de la dictature fasciste 

L’idéologie fasciste 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Le régime fasciste  
Le totalitarisme fasciste 
 
L’ALLEMAGNE NAZIE 
La prise du pouvoir 

Adolf Hitler  
La dictature nazie 
Le IIIe Reich et la jeunesse: éducation ou dressage? Une Allemagne agressive 
 
LE STALINISME 

La montée de Staline Dictature et terreur  
La vraie nature du stalinisme 
Le goulag 
 
LES TOTALITARISMES 
Qu’est-ce-que le totalitarisme? 
Les pratiques des régime totalitaires 
 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE  
Le Pacte germano-soviétique et ses conséquences 
Les premières victoires allemandes 
La guerre devient mondiale 
Une guerre totale 
Les Alliés finalement victorieux 
 
LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
La France vaincue 
La France coupée en deux 
La France du régime Vichy 
La France des “collabos” 
La France résistante. 
La France libérée 
 
L’EUROPE DOMINEE ET LA POLITIQUE NAZIE D’EXTERMINATION 

Des Européens collaborent  
Des Européens résistent 
La politique d’extermination 
 
LE MONDE AU LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
La défaite de l’axe Berlin-Rome-Tokyo 

Le monde, année zéro  
Les conférences de Yalta et Potsdam 
Quel monde reconstruire? 
 
VERS UNE SOCIÉTÉ POST INDUSTRIELLE 

Les Trente Glorieuses  
Crise ou dépression à partir des années 1970? 
Les Etats face à la dépression économique 

Une économie mondialisée  
Aspects de la mondialisation 
 
UNE SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION 
Les révolutions culturelles de la seconde moitié du XXe siècle 
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De nouveaux modes de vie 
Une économie mondialisée 
 

LE MODÈLE AMÉRICAIN  
Une société d’abondance 
Les Etats-Unis, défenseurs du monde libre 
L’Amérique des “sixties” 
 

LE MODÈLE SOVIÉTIQUE  
Les principes du marxisme-léninisme 
Le monde soviétique au début des années 1950 
 
LE MONDE DANS LA GUERRE FROIDE DE 1947 AU DÉBUT DES ANNÉES 1970 

Un monde coupé en deux  Berlin, 1948, première crise de la guerre froide 
La guerre froide de 1949 à 1962 
Le Proche-Orient après 1945 
Guerres et tensions au Proche-Orient 
 
DE LA COLONISATION EUROPEENNE A LA DECOLONISATION. 
L’Asie décolonisée 
L’Afrique décolonisée 
 
a proposito del colonialismo italiano e delle sue contraddizioni, il documentario: “negotiating Amnesia” di 
Alessandra Ferrini. 
 
sul Fascismo e il Totalitarismo: “Una giornata Particolare” di Ettore Scola. 
 
su Mafia e terrorismo il documentario di Carlo Lucarelli: “gli anni di Piombo”; sulla questione terrorismo, il 
documentario “le carte di Moro”, la storia siamo noi, di Giovanni Minoli sull’“Affaire” MORO, e il film sulla 
questione: “il caso Moro” di Francesco Ferrara. 
 
Sulla fine della guerra fredda il film “Goodbay Lenin” di Wolfgang Becker. 
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Materia: Filosofia 
 
Obiettivi 
Autonomia intellettuale; 
Assunzione di responsabilità verso se stessi, verso la natura, verso la società; 
Attitudine alla partecipazione democratica; 
Acquisizione del lessico specialistico essenziale; 
Comprensione e analisi di un testo filosofico (a. capacità di riassumere il senso complessivo del testo; b. enucleare 
le idee centrali; c. riconoscere diverse tipologie testuali). 
Capacità di confrontare diverse soluzioni ad un unico problema. 
Contestualizzazione storica. 
Capacità di valutazione dei contenuti appresi. 
Capacità di rielaborazione del testo filosofico (a. capacità di sintesi, ricomprensione in un insieme coerente dei 
contenuti acquisiti e analizzati; b. coerenza argomentativa). 
 
La classe è formata da 13 elementi. Si sono interessati al mio approccio alla disciplina con curiosità e interesse e 
con un buon senso critico in generale. La partecipazione della classe alla disciplina è stata costante e attenta. Ciò 
ha consentito il raggiungimento di buona parte degli obiettivi prestabiliti per quanto riguarda sia contenuti 
disciplinari sia gli obiettivi trasversali. Sul piano del profitto si ritengono raggiunti buona parte degli obiettivi della 
disciplina.  
I livelli raggiunti sono disomogenei; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto nella disciplina risultati molto positivi, 
qualcuno eccellenti; un gruppo ha raggiunto livelli discreti; un piccolo gruppo ha raggiunto livelli pienamente 
sufficienti. 
 
Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L’insegnamento della filosofia deve essenzialmente concorrere allo sviluppo di una personalità autonoma, capace 
di riflessione critica e personale, in grado di muoversi nei diversi contesti socioculturali con consapevolezza. 
Un’attitudine fondamentale che gli studenti hanno acquisito con lo studio della filosofia è quella a sapere, non solo 
nel suo carattere originario di amore per il sapere, ma anche quella di sapere nel senso latino di gusto, cioè, quindi, 
non solo di assaporare lo studio ma, anche, dello scoprire e/o smascherare ciò che sta dietro, il mero apparire delle 
"cose del mondo", che nella società di oggi è indirizzo fondamentale. Per quanto riguarda i metodi non ci si è 
orientati alla mera elencazione e somministrazione di argomenti ma ad orientamento del lavoro su alcune 
problematiche fondamentali, che hanno consentito l’acquisizione dei concetti base della filosofia o, per meglio 
dire, dei filosofi.  
È stata fondamentale, in questo senso, la partecipazione attiva degli studenti e la discussione in classe. Il lavoro 
individuale e/o di gruppo; l’apertura in senso interdisciplinare; aver saputo riconoscere i momenti, le concezioni e 
le tesi che hanno denotato divergenza. Aver formulato ipotesi e argomentazioni in alternativa a quelle espresse dai 
filosofi in un testo. Aver assunto punti di vista diversi rispetto a concezioni o tesi storicamente definite. Per quanto 
riguarda gli strumenti si sono utilizzati: Libri di testo, fotocopie, enciclopedie, pubblicazioni periodiche, mezzi 
audiovisivi, film. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Verifica d’ingresso che ha stabilito i livelli di partenza e accertato il possesso dei prerequisiti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Verifica formativa effettuata al termine di ogni modulo, al fine di stabilire, il feed‑back alle modalità di 
presentazione degli argomenti ed ai contenuti. 
Verifica sommativa periodica compiuta per ciascun allievo, tenendo conto, sia del suo personale livello di partenza, 
sia dell'impegno mostrato, che dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prestabiliti. 
 
Contenuti disciplinari 
Caratteri generali del Romanticismo 
Sturm und Drang 
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L’esaltazione del sentimento e dell’arte 
La Sehnsucth, l’Ironia e il titanismo 
Il rapporto tra finito e infinito 
L’idealismo romantico tedesco 
Pagine 342/356; 367 374/375; 
 
Fichte 
L’infinità dell’io 
La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
La struttura dialettica dell’io 
Pagine 385/387 
Letture: T1 l’io pone se stesso pag. 408/409. 
  
Hegel 
I capisaldi del sistema 
Finito e infinito 
Ragione e realtà 
La funzione della filosofia 
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
La dialettica 
pagine 466/468; 471/475 
La Fenomenologia dello spirito 
La storia romanzata della coscienza e dello spirito 
Coscienza 
Autocoscienza 
Signoria e servitù 
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
Pagine 481/486;  
Letture: T1 la certezza sensibile pag. 495-496; 
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
La filosofia dello spirito 
Lo spirito oggettivo 
Il diritto astratto 
La moralità 
L’eticità 
Pag. 510/520 
Letture: T5 l’eticità e i suoi tre momenti pag. 540/541; 
  
Schopenhauer 
Le radici culturali del sistema 
Il “velo di Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 
Pagine 6/27; 
 
Letture: T1 il mondo come rappresentazione pag. 32/33; T4 la vita umana tra dolore e noia pag. 37/38; 
  
Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione 
La critica a Hegel 
Pag. 76/83; 
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Letture: T1 cristianesimo e alienazione religiosa pag. 86/87; 
 
Marx 
La critica del “misticismo logico” di Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia 
Il manifesto del partito comunista 
Il capitale 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 
Pagine 96/102; 103/110; 114/123; 
Letture: T3 le tesi su Feuerbach; T5 l’alienazione; T10 il Plusvalore; pag. 134/138; 144-145; 
  
Nietzsche 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
Il periodo giovanile: la nascita della tragedia e la storia 
Contro lo storicismo 
La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
Il periodo di Zarathustra 
La volontà di potenza e il nichilismo 
Pagine 390/397; 399/405; 410/421; 
Letture: T1 apollineo e dionisiaco; T1’ il superuomo e la fedeltà alla terra; T2 la morale dei signori e quella degli 
schiavi pagine 431/434; 
  
Freud 
La psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 
La personalità 
La teoria della sessualità 
Il complesso edipico 
La religione e la civiltà 
Pagine in PDF da altro testo scolastico 
  
L’esistenzialismo 
Caratteri generali 
Esistenzialismo e Letteratura 
 
Heidegger  
Essere ed esistenza 
Essere nel mondo 
Esistenza inautentica 
Esistenza autentica 
Il tempo e la storia 
Pag. 39/48 
 
Sartre 
Esistenza e libertà 
L’impegno 
Pag. 56/58 
 
De Beauvoir 
Il secondo sesso 
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Il femminismo e le sue evoluzioni 
pag.  
 
Gadamer  
La critica della coscienza estetica moderna e la teoria dell’arte 
Il circolo ermeneutico 
Pregiudizio, autorità e tradizione 
Pag. 439/442. 
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Materia: Matematica 
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
 
Le finalità generali sono quelle indicate nel D.P.R. 89/10, cioè promuovere la realizzazione del profilo culturale, 
educativo e professionale degli studenti: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità 
e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.” 
 
Anche gli obiettivi di apprendimento sono elaborati in base a quanto indicato nel D.P.R. 89/10. 

• Area linguistica e comunicativa Saper leggere e comprendere testi complessi di contenuto matematico, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto. Acquisire padronanza nell'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti. Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

• Area metodologica Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 
Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione dei criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

• Area logico-argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

• Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura. Saper cogliere i 
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi. Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni della 
matematica nella vita quotidiana. 

 
 
2. Metodologia 
 
Il percorso didattico elaborato per la matematica del quinto anno intende favorire la comprensione degli argomenti 
principali del programma. A tale scopo gli argomenti più importanti (limiti, calcolo differenziale, studio di funzioni, 
calcolo integrale) sono stati trattati nella parte iniziale dell’anno scolastico per gli esercizi e i problemi più semplici, 
basati su polinomi. In questo modo gli alunni hanno subito potuto familiarizzare con i nuovi concetti e hanno 
avuto un congruo lasso di tempo per acquisirli in modo saldo e consapevole. In seguito gli stessi concetti sono 
stati sviluppati per altri tipi di funzione, in modo da consentire, via via, lo studio di funzioni di vario tipo. 
 
Le lezioni hanno privilegiato l'aspetto più pratico dei concetti affrontati, limitando la trattazione formale ai temi e 
teoremi più importanti, a vantaggio di una comprensione intuitiva o qualitativa delle diverse proprietà. Sono stati 
risolti numerosi esercizi per mostrare le tecniche di calcolo e le molteplici applicazioni del calcolo differenziale e 
integrale, nonché problemi sia di forma tradizionale che di matematica applicata o contestualizzata. Nel corso 
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dell'anno sono stati discussi e risolti alcuni problemi e quesiti delle prove di matematica dell'Esame di Stato degli 
anni passati. 
 
Alcune lezioni, soprattutto in vista delle verifiche scritte, sono state dedicate a esercitazioni in cui gli studenti hanno 
risolto esercizi e problemi, anche con l’aiuto del docente quando necessario. 
 
 
3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati  
 
La presenza in aula di un monitor  ha consentito l'uso in classe di Geogebra, che gli alunni hanno anche potuto 
installare nei propri computer di casa e adoperare per lo studio, e il salvataggio di quanto scritto a lezione su file a 
disposizione degli studenti. Si è anche segnalati fonti del web utili, in particolare l’archivio didattico di un docente 
dell’Università di Pisa. Durante le prime settimane di lezione, in assenza di un monitor nell’aula della classe, si è 
usato il monitor dell’aula digitale. 
 
Anche quest’anno la pandemia di Cov-Sars-2 ha modificato il regolare corso delle lezioni, ma in misura minore 
rispetto ai due anni precedenti. Per circa una settimana, dopo le vacanze natalizie, le lezioni sono state condotte a 
distanza per l’intera classe. Inoltre, nel corso dell’anno diversi studenti sono risultati positivi al Cov-Sars-2 e hanno 
seguito, quindi, le lezioni da casa durante della malattia. 
 
Gli studenti hanno fatto uso delle calcolatrici scientifiche durante le verifiche scritte. 
 
Alla data del 15 maggio, le ore di lezione ammontano a 107, incluse le assemblee di classe e le attività extracurricolari 
in orario curricolare. 
 
4. Attività di supporto al curricolo 
 
Nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche una studentessa ha frequentato un corso di matematica e due studenti 
hanno frequentato un corso universitario di statistica; entrambi corsi erano tenuti da docenti universitari. 
 
 
5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
 
Le verifiche sono state di diversi tipi. Le verifiche scritte sono naturalmente al centro della valutazione, in 
considerazione della seconda prova scritta all’Esame di Stato. Sono state anche usate verifiche orali, anche per 
potere valutare l’abilità comunicativa. Anche le attività di esercitazione sono state usate per la valutazione, quando 
i riscontri sono stati positivi. 
 
6. Obiettivi raggiunti 
 
In termini di obiettivi raggiunti il profilo della classe non è omogeneo. 
 
Un primo gruppo, non esiguo, ha acquisito una ottima, o almeno buona, conoscenza degli argomenti trattati, una 
salda abilità di calcolo e si esprime con buona proprietà di linguaggio; inoltre è in grado di utilizzare autonomamente 
le conoscenze e abilità acquisite nella risoluzione di problemi di media complessità e, talvolta sotto guida, di 
problemi di alta complessità. 
 
Vi è poi un secondo gruppo che è in possesso di conoscenze più che sufficienti, padroneggia le abilità di calcolo 
in casi semplici e di media complessità, è in grado di utilizzare le conoscenze e abilità acquisite in contesti noti e di 
moderata complessità; nell'affrontare contesti nuovi o complessi, questi alunni possono giungere a elaborare, sotto 
guida, una efficace strategia risolutiva. 
 
Un piccolo numero di studenti, infine, ha acquisito una conoscenza elementare, talvolta incerta, dei concetti 
fondamentali degli argomenti trattati, ha sviluppato abilità di calcolo accettabili nei casi più semplici, è in grado di 
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studiare semplici funzioni e calcolare semplici integrali in condizioni di routine, anche se commette non di rado 
errori di calcolo; nell'utilizzare le conoscenze acquisite in contesti meno usuali o anche solo simili ad altri noti non 
di rado stenta a elaborare una strategia risolutiva idonea. Inoltre le lacune di base su alcuni argomenti 
compromettono talvolta, in modo più o meno significativo, la risoluzione di esercizi e problemi. 
 
7. Nuclei tematici/Argomenti 
 
Libro di testo: L. Sasso, C. Zanone, Colori della matematica Vol. 5, Petrini. 
 
Richiami: i numeri naturali, i numeri relativi, i numeri razionali, i numeri reali. Insiemi numerici. Intervalli. Intorno 
di un punto. Punti interni, esterni e frontiera. Estremanti di un insieme: massimo, minimo, estremo inferiore, 
estremo superiore. Punti di accumulazione di un insieme. Intervalli aperti e chiusi. 
 
Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Restrizione e 
prolungamento di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Concavità di una funzione. Funzioni limitate e 
illimitate. Funzioni composte. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. Determinazione del dominio 
di una funzione. 
 
Definizione delle varie forme di limite attraverso l’uso degli intorni. Limite destro e limite sinistro. Cenni alla 
verifica del limite. Enunciati dei teoremi sui limiti; unicità del limite, operazioni con i limiti (prodotto di funzione 
per un fattore, somma e sottrazione di funzioni, prodotti e rapporti tra funzioni). Teorema del confronto (solo 
enunciato). Forme indeterminate del tipo “0/0”, “più infinito meno infinito”, “infinito/infinito”, “0 per infinito”, 
“1 elevato a infinito”, “0 elevato a 0”, “infinito elevato a 0”. Limiti notevoli. Cenni a infiniti e infinitesimi. Teoremi 
di de L'Hopital (solo enunciato). 
 
Definizione di continuità. Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Cenni al metodo di bisezione per la determinazione numerica dello 
zero di una funzione. Punti di discontinuità di una funzione. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari e di quelle composte. 
Derivata di un prodotto e di un rapporto. Determinazione della retta tangente a una curva. Massimo e minimo 
locale di una funzione. Derivata seconda e suo significato geometrico. Punti di flesso. Relazione tra continuità e 
derivabilità di una funzione. Proprietà delle funzioni continue e derivabili: i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 
Punti di non derivabilità di una funzione: punti angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. 
 
Definizione della primitiva di una funzione. Definizione dell'integrale di Riemann per il calcolo di aree. Partizione 
di un intervallo; somma inferiore e somma superiore; integrale inferiore, integrale superiore e integrale definito. 
Proprietà dell'integrale definito. Definizione di valore medio di una funzione. Teorema della media. Definizione di 
funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Barrow). Calcolo di integrali definiti. 
Calcolo di aree. Integrazione per sostituzione e per parti. Tecniche di integrazione delle funzioni razionali. Integrali 
impropri. 
 
Studio di funzioni razionale intera e fratta, funzione irrazionale, esponenziale, logaritmica. Cenni alle funzioni 
goniometriche e con il modulo. Applicazioni nei problemi di massimo e minimo assoluto (ottimizzazione). 
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Materia: Fisica 

 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
 
Le finalità generali sono quelle indicate nel D.P.R. 89/10, cioè promuovere la realizzazione del profilo culturale, 
educativo e professionale degli studenti: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità 
e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.” 
 
Anche gli obiettivi di apprendimento sono elaborati in base a quanto indicato nel D.P.R. 89/10: 

 
• Area linguistica e comunicativa Saper leggere e comprendere testi complessi di contenuto scientifico, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto. Acquisire padronanza nell'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti. Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

• Area metodologica Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 
Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutazione dei criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

• Area logico-argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

• Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura. Essere 
consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. Saper cogliere i rapporti 
tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, 
padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
2. Metodologia 
 
L'insegnamento della fisica nei cinque anni del Liceo Scientifico, e in particolare nel quinto anno, presenta difficoltà 
intrinseche di difficile risoluzione, per molteplici motivi: monte ore insufficiente, inadeguatezza delle Indicazioni 
Nazionali e conflittualità con il Quadro di Riferimento per la seconda prova di Fisica all’Esame di Stato, difficoltà 
o impossibilità di pianificare una continuità didattica almeno parziale nel corso del quinquennio, ecc.. La pandemia 
di Cov-Sars-2 è stato, naturalmente, un’ulteriore complicazione. 
 
In previsione di una possibile seconda prova scritta di fisica (o matematica e fisica) all'Esame di Stato, la prima 
parte dell'anno è stata dedicata al recupero di argomenti non trattati nel corso del quarto anno (il campo elettrico 
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e il campo magnetico) che sono però prerequisiti indispensabili per la trattazione dei contenuti previsti dalla 
Indicazioni Nazionali per il quinto anno. Questo recupero è stato affrontato a ritmo elevato, a scapito 
dell’approfondimento degli argomenti e non senza difficoltà per alcuni studenti. Quando il Ministero ha 
comunicato che la disciplina oggetto della seconda prova scritta sarebbe stata matematica, si è proceduto con ritmi 
più contenuti, il che ha consentito di approfondire alcuni aspetti degli argomenti svolti nel primo quadrimestre. 
 
Durante le lezioni gli argomenti sono stati introdotti attraverso la presentazione di fenomeni oppure tramite 
situazioni problematiche ogni volta che è stato possibile, al fine di sviluppare le capacità di analisi degli alunni e 
stimolare il loro senso critico.  Si è enfatizzata la descrizione e spiegazione anche solo qualitativa dei fenomeni 
esaminati. Spesso le lezioni sono state accompagnate da domande volte a stimolare la riflessione su quanto appena 
trattato e alle analogie con argomenti già studiati. Si è scelto di presentare i campi elettrico e magnetico nella prima 
parte dell'anno, sottolineando l'utilità della loro definizione, in modo da dare più tempo agli alunni di familiarizzare 
e interiorizzare il concetto di campo. Lo studio degli aspetti più formali e astratti del campo elettromagnetico, quali 
flusso e circuitazione, e le relative applicazioni sono stati spostati verso la seconda parte dell'anno. 
 
La trattazione dei concetti fondamentali del calcolo differenziale e integrale ha consentito di introdurre concetti di 
non facile comprensione, quali per esempio il potenziale elettrico, in modo formalmente corretto, per passare in 
un secondo momento ad esaminarne i tratti caratteristici nei casi più semplici. Per gran parte degli argomenti la 
trattazione teorica si è concentrata più sui concetti che su eventuali dimostrazioni ed è stata accompagnata dalla 
risoluzione di esercizi per chiarire o approfondire il significato delle leggi studiate. 
 
3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
 
La presenza in aula di un monitor  ha consentito l'uso in classe di alcuni video e di simulazioni per esaminare alcuni 
fenomeni fisici di rilievo. Durante le prime settimane di lezione, in assenza di un monitor nell’aula della classe, si è 
usato il monitor dell’aula digitale. 
 
Anche quest’anno la pandemia di Cov-Sars-2 ha modificato il regolare corso delle lezioni, ma in misura minore 
rispetto ai due anni precedenti. Per circa una settimana, dopo le vacanze natalizie, le lezioni sono state condotte a 
distanza per l’intera classe. Inoltre, nel corso dell’anno diversi studenti sono risultati positivi al Cov-Sars-2 e hanno 
seguito, quindi, le lezioni da casa durante della malattia. 
 
Gli studenti hanno fatto uso delle calcolatrici scientifiche durante le verifiche scritte 
 
Alla data del 15 maggio, le ore di lezione ammontano a 85, incluse le assemblee di classe e le attività extracurricolari 
in orario curricolare. 

 
4. Attività di supporto al curricolo 

 
Due studenti hanno frequentato il corso universitario “Laboratorio di elettromagnetismo”, uno studente ha seguito 
il corso universitario “Fisica nucleare”, entrambi nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche. 

 
5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

 
Le verifiche sono state sia di tipo orale che scritto. Con le verifiche scritte sono stati proposti principalmente 
problemi ed esercizi. Nelle verifiche orali la proposizione di una situazione problematica è stata spesso il mezzo 
per una descrizione e spiegazione qualitativa del fenomeno fisico previsto o descritto. Anche le attività di 
esercitazione sono state usate per la valutazione, quando i riscontri sono stati positivi. 

 
6. Obiettivi raggiunti 
 
La classe si presenta eterogenea in quanto a conoscenze, abilità e competenze acquisite. Un primo gruppo è in 
possesso di una conoscenza ampia degli argomenti trattati, sa descrivere i fenomeni in modo corretto e con buona 
proprietà di linguaggio, è in grado di individuare cause ed effetti, di trarre conclusioni e dedurre conseguenze in 
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base a quanto appreso quando affronta situazioni note e talvolta anche in situazioni non note; sa risolvere esercizi 
e problemi di media difficoltà, talvolta anche quelli di notevole difficoltà in contesti noti. 
 
Un secondo gruppo ha conoscenze sufficienti, talvolta poco approfondite degli argomenti trattati; è in grado di 
descrivere semplici fenomeni facendo uso delle conoscenze acquisite e di risolvere semplici esercizi; il linguaggio 
adoperato è semplice e talvolta approssimativo, ma più che accettabile nel complesso. 
Un terzo gruppo, infine, ha conoscenze molto superficiali dei contenuti, talvolta ha difficoltà a esprimersi in modo 
appropriato usando il linguaggio specifico della disciplina, è in grado di risolvere semplici esercizi su argomenti che 
ha studiato con sufficiente continuità. 

 
7. Nuclei tematici/Argomenti 

 
Libro di testo: U Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3, seconda edizione, Zanichelli. 
 
Il principio di conservazione della carica elettrica, la legge di Coulomb, il vettore campo elettrico, il campo elettrico 
generato da una carica puntiforme, le linee di campo elettrico. Le calamite. Le linee di campo magnetico e le loro 
proprietà. Definizione di corrente elettrica. Forze tra magneti e correnti: esperimenti di Oersted e di Faraday. Forze 
tra correnti: l’esperimento di Ampere. L'intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 
 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e la legge di Gauss. Campo elettrico generato da una 
distribuzione piana infinita di cariche e da una carica sferica di raggio finito. Energia potenziale elettrica e potenziale 
elettrico. Superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Circuitazione del campo 
elettrico. Il moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme. 
 
La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale in un conduttore 
all'equilibrio. Capacità di un conduttore. Il condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. Energia 
immagazzinata in un condensatore. Generatori di tensione ideali e circuiti elettrici in corrente continua. Prima legge 
di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell'energia elettrica: l'effetto Joule.  
La forza elettromotrice. Conduttori metallici: seconda legge di Ohm. Cenni alla spiegazione microscopica della 
resistenza dei conduttori e della dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore 
e risoluzione di un circuito RC in corrente continua: regime transitorio, regime stazionario. 
 
Il campo magnetico al centro di una spira e il campo magnetico di un solenoide. Il motore elettrico. La forza di 
Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Principi di funzionamento del ciclotrone. 
Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere. Cenni sul 
ferromagnetismo. 
 
La corrente indotta e la forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz. Cenni al principio 
di funzionamento della dinamo e dell’alternatore. L’autoinduzione in un circuito. L’induzione di un solenoide. 
Risoluzione di un circuito RL in corrente continua: regime transitorio, regime stazionario. Le equazioni di Maxwell: 
descrizione qualitativa delle singole equazioni. La corrente di spostamento e i campi all’interno di un condensatore 
con carica variabile. Cenni all’esistenza di onde elettromagnetiche e alla loro velocità. 
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Materia: Scienze Naturali 
 
1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
FINALITA’ GENERALI 
Saper utilizzare un corretto linguaggio scientifico 
Saper riconoscere, definire, spiegare e utilizzare i termini e i simboli specifici della biologia, della chimica e delle 
Scienze della Terra 
Porre domande pertinenti  
Rispondere a domande, avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni 
Ipotizzare una soluzione ad una determinata situazione 
Prevedere ciò che potrebbe verificarsi in una determinata condizione 
Eseguire correttamente calcoli, usare in modo appropriato le unità di misura ed eseguire equivalenze 
Rispettare gli strumenti di laboratorio e seguire attentamente le procedure operative in laboratorio 
Individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni 
Mettere in relazione fatti, idee, informazioni e teorie 
Attuare uno studio trasversale 
Saper operare in autonomia 
Collaborare alla formazione della conoscenza di gruppo 
Saper esprimere le proprie idee e dare un contributo nei lavori di gruppo 
Saper organizzare i contenuti: articolare il discorso rispondendo coerentemente ai quesiti e in maniera sintetica e 
chiara  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere i fattori che influenzano una reazione chimica 
Sapere cosa indica e saper utilizzare la costante di equilibrio 
Sapere cosa sono gli acidi e le basi, pH, soluzioni e soluzioni tampone, titolazioni. 
Conoscere le diverse tipologie di reazione 
Sapere cosa sono e qual è l’importanza dei composti organici 
Descrivere le caratteristiche del carbonio 
Sapere cos’è l’ibridazione 
Sapere cos’è l’isomeria e in quali forme si presenta 
Sapere rappresentare una molecola organica 
Conoscere le varie classi di composti del carbonio: loro proprietà, reattività, nomenclatura 
Sapere individuare la classe di appartenenza di una molecola 
Saper confrontare due classi di composti in termini di gruppi funzionali e reattività 
Conoscere le reazioni chimiche di ogni classe di composti 
Conoscere i meccanismi di reazione 
Saper prevedere il tipo di reazione chimica partendo dai reagenti 
Saper applicare le conoscenze alla fisiologia umana 
Saper preparare condizioni idonee alla sintesi di un composto 
Sapere cos’è e come si classificano i minerali 
Sapere cosa sono, come si formano, quali sono le caratteristiche e confrontare tra loro le rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche 
 
2. Metodologia 
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sono state le seguenti:  

• Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-stimolo per focalizzare 
l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei contenuti; discussione in classe degli 
argomenti trattati ed eventualmente esercizi di rinforzo.  

• Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e domande di input 

• Lettura guidata di parti dei libri di testo  

• Somministrazione abbondante di quesiti 
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• Riepilogo e ripetizione continua, riferimenti e collegamenti agli argomenti precedentemente trattati  

• Attività di esercitazione in gruppo  

• Attività di laboratorio  

• Attività di recupero: interventi mirati in classe per le carenze rilevate nell’anno scolastico in corso. 
 
3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 
 
METODI:  
Chiarezza nell’esposizione 
Approfondimento degli argomenti 
Varietà di esercizi cui applicare stesse o diverse modalità di svolgimento 
Relazione tra i diversi argomenti 
Confronto tra diversi argomenti 
Esercizi individuali alla lavagna 
Domande frequenti con lo scopo di verificare periodicamente l’acquisizione delle conoscenze e competenze  
Recupero per colmare lacune o dubbi 
 
MEZZI E STRUMENTI: libri di testo, lavagna, LIM, computer.  
 
SPAZI: aula di lezione, laboratori, aula multimediale. 
 
Per i CRITERI si rimanda a quelli generali del documento 

 
4. Attività di supporto al curricolo 

4.1  Interventi didattici integrativi (se pertinenti) 
Abbondanza di esercizi 
 
4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari (se pertinenti) 

• Esperienze di laboratorio 

• Esercitazioni di gruppo ed individuali 
 

5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 
L’accertamento delle conoscenze e delle competenze conseguite dagli studenti, è stato effettuato mediante 
prove orali, esercitazione di gruppo e individuali frequenti, ponendo domande dal posto, invitando a riflettere 
su un determinato quesito alla lavagna e attraverso verifiche scritte.  
Sono stati valutati la partecipazione, l’impegno, lo studio costante, l’attenzione durante la lezione, la 
progressione durante il corso dell’anno, l’uso del corretto linguaggio scientifico, la pertinenza della risposta, la 
capacità di trovare soluzioni diverse, la capacità di riflessione e la capacità di porsi domande su un determinato 
quesito, lessico semplice e coinciso, la capacità di fare paragoni e confronti  con eventi quotidiani, sicurezza e 
padronanza  nell’esposizione e dei contenuti, capacità di fare collegamenti con altre materie o altri nuclei 
tematici, capacità di sintesi, fissazione, comprensione e applicazione del concetto o di una teoria. 

 
6. Nuclei tematici/Argomenti 

*Gli argomenti contrassegnati da un asterisco verranno sviluppati, se possibile, successivamente alla data del 15 Maggio. Farà 
fede la sezione Programmi che accompagnerà l’intera Documentazione della Commissione. 
 
Velocità di reazione 
Costante di equilibrio  
Acidi, basi, pH, titolazioni, redox 
Caratteristiche e proprietà del carbonio 
Isomeria e formula di struttura 

      Composti organici, loro proprietà e reattività:  

− Alcani e cicloalcani 
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− Alcheni 

− Alchini 

− Composti aromatici e eterocicli aromatici 

− Alogenuri alchilici 

− Alcoli 

− Eteri 

− Aldeidi e chetoni 

− Acidi carbossilici, esteri, anidridi, ammidi, ammine 
I minerali 
Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
  
Carboidrati* 
Lipidi* 
Proteine* 
Acidi nucleici* 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte 
 
Situazione della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
La classe, composta da n.13 alunni di cui ben 7 di sesso maschile e 6 di sesso femminile, non ha presentato durante 
il corso dell’ anno scolastico particolari problematiche a livello educativo didattico. Superata la prima fase di 
adattamento nei confronti del nuovo insegnante quale per loro sono stato,  si è proceduto al regolare svolgimento 
delle lezioni in un clima sereno e proficuo per l’apprendimento delle tematiche proposte.  
l’apprendimento delle tematiche proposte. Gli obiettivi fissati a inizio anno scolastico in termini di conoscenze, 
capacità e competenze , prevedevano:  saper collocare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale, 
nell’esporre chiaramente e sinteticamente mediante un  uso appropriato del linguaggio, nell’ interpretare ,analizzare 
e commentare un’opera d’arte, individuando in essa i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali , le tecniche utilizzate 
, saper riconoscere e spiegare aspetti iconografici e simbolici. 
Durante il corso dell’anno scolastico, il gruppo classe non ha presentato particolari problematiche, mostrandosi in 
generale propenso all’apprendimento delle tematiche trattate. 
Il programma di storia dell’arte, è stato svolto con serenità e in modo soddisfacente, data la vastità degli argomenti 
da trattare e del tempo avuto a disposizione, si è operata una scelta degli stessi , avendo sempre come obiettivo 
una completa e corretta visione del periodo artistico trattato, in conformità con quanto previsto a inizio anno 
scolastico all’interno della programmazione iniziale. 
Tutti gli alunni si mostrano propensi all’ascolto e all’imparare malgrado qualcuno presenti maggiore difficoltà 
rispetto che ad altri. Il comportamento tenuto dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni, risulta essere 
adeguato e sostanzialmente corretto. 
Fermo restando quanto detto, posso affermare quindi che gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico in termini 
di conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli qualitativi. In particolare, 
un gruppo di essi, mostrano una conoscenza approfondita dei contenuti degli argomenti trattati, la capacità di 
operare sintesi, un’ottima padronanza lessicale, un linguaggio specifico e ben articolato. Un altro gruppo di alunni 
mostrano un’apprezzabile conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un linguaggio appropriato e ben 
articolato. Altri ancora mostrano una discreta conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un uso del 
linguaggio semplice e non sempre specifico. A detta di ciò si deduce quindi come il livello generale raggiunto dalla 
classe sia abbastanza soddisfacente, tenuto conto delle difficoltà iniziali, dell’eterogeneità del gruppo classe e della 
vastità degli argomenti trattati.   
  
Metodologie di insegnamento e strumenti utilizzati. 
Il percorso didattico è stato organizzato in modo tale da guidare l’alunno all’interno di un percorso graduale che 
dalla fase di ascolto e immagazzinamento di informazioni e nozioni, lo ha portato a maturare e interagire con il 
gruppo classe, divenendo protagonista e partecipando in maniera creativa e attiva alle attività della classe. Le lezioni 
svolte in classe, si sono alternate con un susseguirsi di lezioni frontali, quali momenti fondamentali per strutturare 
i contenuti, e lezioni interattive (dialogiche), al fine di coinvolgere l’attenzione della classe e verificare in itinere il 
grado di apprendimento degli alunni.  Tali lezioni sono state esplicate mediante discussioni collettive d’aula e/o 
brevi domande individuali. Durante l’espletamento delle stesse non sono mancate fasi di ripasso o di 
consolidamento di concetti. Per lo svolgimento di tali lezioni si è ritenuto opportuno utilizzare oltre il libro di testo 
adottato, altri testi a supporto dello stesso, supporti informatici, internet e lavagna per la visualizzazione grafica e 
la schematizzazione d’immagini. 
 
Verifiche e valutazioni. 
Durante il primo quadrimestre e agli inizi del secondo  le verifiche svolte sono state somministrate in forma orale, 
secondo una cadenza  pressappoco  mensile e comunque coincidente con la trattazione di un modulo e/o più 
moduli  volte alla presentazione di un periodo o di una tendenza artistica, di una singola personalità e sia all’ analisi 
di singole immagini . Mentre lungo la fase finale del secondo quadrimestre,  le verifiche sono state  svolte sia in 
forma orale che scritta.  
Per la valutazione si è tenuto conto  dell’ intero percorso svolto dagli alunni, dell’ impegno mostrato, dei risultati 
emersi dalle verifiche, dei livelli di partenza degli alunni, delle difficoltà riscontrate dagli stessi,  del livello di 
attenzione e dei progressi raggiunti. 
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CONTENUTI 
 
Il Neoclassicismo: 
Antonio Canova : Amore e Psiche 
Jacques Louis David : Il Giuramento degli Orazi 
Jean- Auguste- Dominique Ingres: L’ apoteosi di Omero 
 
Il Romanticismo.  
Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  
Francesco Hayez: Il bacio. 
 
L’Impressionismo.  
Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen: il portale, armonia bruna. 
Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 
 
Post- Impressionismo.  
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers –sur -Oise; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire vista 
dai Lauves. 
Georges Seurat: Un dimanche après-midi  l'Île de la Grande Jatte; Il circo.  
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe fei?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.   
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate;  Notte stellata (Cipresso e paese); Campo di grano con volo di corvi. 
 
Art Nouveau.   
Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II (Salomè); Danae. 
 
Espressionismo.  
Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà.  
Henri Matisse: La stanza rossa; La danza. 
 
Il Cubismo:  
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon;  Guernica. 
 
Il Futurismo :  
Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 
Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’ animo: Gli addii ( I versione ); Stati d’ animo :Gli addii (II versione). 
Il Surrealismo :  
Salvador Dalì: Studio per stipo antropomorfo; Venere di Milo a cassetti;  Costruzione molle con fave bollite: 
presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape; 
Ritratto di Isabel Styler – Tas ( Melancolia ).    
 
Il Razionalismo in Architettura: 
Le Corbusier : Particolari del Duomo di Pisa; Chaise longue; Ville Savoye; Unità di abitazione; Il Modulor; 
Cappella di Notre – Dame- du – Haut. 
 
POP-ART:  
Andy Warhol : Green Coca-Cola Bottles ; Marilyn, 1967. portfolio di dieci serigrafie a colori; Minestra in scatola 
Campbelle’s. 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive  
 
Premessa 
 
Le scienze motorie, al pari delle altre discipline, concorrono alla formazione integrale dello studente aiutandolo a 
sviluppare delle competenze personali, che arricchendo la sua personalità, lo rendano costruttore di se stesso in 
tutti i campi dell'esperienza umana, sociale e professionale E' stato ricercato lo sviluppo globale della persona 
tramite il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. Si è cercato di far comprendere 
l'importanza, non tanto e non solo del conseguimento del risultato, ma quanto dell'impegno personale, dell'assidua 
applicazione della partecipazione e la collaborazione. Gli allievi hanno migliorato progressivamente la resistenza, 
la velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione, l'equilibrio e le grandi funzioni organiche in una prospettiva 
salutistica. Sono state, a tal fine, fornite informazioni fondamentali sulla tutela della salute, sulla prevenzione degli 
infortuni e sui comportamenti che concorrono a sviluppare un sano e attivo stile di vita. 
Si sono delineate, sinteticamente, le dinamiche evolutive riguardanti le attività atletiche e sportive nel corso dei 
secoli. Sono stati forniti spunti di riflessioni sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea nei suoi aspetti 
educativi, sociali e politici. 
 
Obiettivi di apprendimento disciplinare raggiunti:  
 
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 
 
Metodologie:  
 
Le poche esercitazioni pratiche sono state proposte in forma ludica e polivalente, illustrando i presupposti 
fisiologici del lavoro richiesto. Gli argomenti teorici si sono proposti con   lezioni frontali e sincrone  sfruttando la 
metodologia e-learning utilizzando Gsuite di Google con Meet e Classroom  
 
Criteri di Verifica e Valutazione:  
 
Gli strumenti di verifica sono stati: Test motori sulle attività pratiche, test a risposta multipla, e discussioni 
individuali e di gruppo per valutare i progressi conseguiti in relazione alla situazione di partenza, alla partecipazione 
e all'interesse dimostrati e alla capacità relazionali in termini di spirito di collaborazione e cooperazione. 
 
Contenuti:  
 
Le scienze motorie e il valore delle regole (Fair play) 
Potenziamento fisiologico (marciare, correre, saltare, lanciare, afferrare) es. di coordinazione dinamica, oculo-
manuale e intersegmentaria, esercizi di mobilità articolare con piccoli attrezzi e a carico naturale. 
Stretching, educazione posturale e respiratoria. 
Le capacità Condizionali - Forza Velocità Resistenza   
Rielaborazione degli schemi motori di base attraverso attività che migliorino il rapporto spazio-corpo-tempo 
Competenze di cittadinanza i codici di comportamento 
Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
Elementi di Anatomia e Fisiologia: Apparato Locomotore-Apparato Muscolare. 
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I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro, atletica leggera) 
Le Olimpiadi moderne e le loro connotazioni politiche, economiche e sociali. 
Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. Gli integratori alimentari 
La funzione educativa e sociale dello sport. 
Il ruolo della donna nello sport e nella società. 
La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica. La piramide alimentare 
Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. I traumi più frequenti nella 
pratica sportiva. 
I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta mediterranea, i disturbi del comportamento 
alimentare, alimentazione e attività fisica. 
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Materia: IRC 
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, hanno conseguito risultati ottimi. 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 

• Il papa, successore di Pietro, i suoi compiti e la sua missione 

• Le Feste cristiane 
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Si riportano nelle pagine a seguire le proposte per la correzione e valutazione della prova di italiano e della prova 
di indirizzo.  
In entrambi i casi, le proposte sono coerenti con le indicazioni ministeriali e sono state condivise con i Dipartimenti 
di appartenenza. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia A – ANALISI DEL TESTO 
 

Classe………. Sez. ……….  – Cognome e nome dell’alunna/-o …………………………………………………………… 
 
Voto in centesimi 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
 M

A
X

 6
0
 P

U
N

T
I Indicatori Livello base non raggiunto Liv. 

base 
Livello intermedio Livello avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza testuale. 3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

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

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 

4
0
 P

U
N

T
I 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (es. 
indicazioni sulla lunghezza, 
forma parafrasata o 
sintetica). 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e negli snodi 
tematici e stilistici. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

3 4 5   6 7 8 9 10 

 

 
Punteggio complessivo in centesimi     Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi. Punteggio convertito quindicesimii 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 

 

 
Classe ………. Sez. ……….  – Cognome e nome dell’alunna/-o …………………………………………………………… 
 
Voto in centesimi 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
 M

A
X

 6
0
 P

U
N

T
I 

Indicatori Livello base non raggiunto Liv. 
base 

Livello 
intermedio 

Livello avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 
testuale. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

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

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 

4
0
 P

U
N

T
I 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA B 

Individuazione della tesi 
espressa nel testo proposto. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Individuazione delle 
argomentazioni e degli 
snodi tematici. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

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

3 4 5 6 7 8 9 10 

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

3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Punteggio complessivo in centesimi     Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi Punteggio convertito in quindicesimi 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 
secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 

 

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

 
Classe ……. Sez. ……….  – Cognome e nome dell’alunna/-o ……………………………………………………………… 
 
Voto in centesimi 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
 M

A
X

 6
0
 P

U
N

T
I 

Indicatori Livello base non raggiunto Liv. 
base 

Livello intermedio Livello avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza 
testuale. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

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

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 

M
A

X
 4

0
 P

U
N

T
I 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Gerarchizzazione degli 
argomenti; paragrafi e 
sottotitoli. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Punteggio complessivo in centesimi. Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi. Punteggio convertito in quindicesimi 

  
 
 

MATEMATICA 
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MATEMATICA 

 
 

Griglia per la valutazione della seconda prova dell’Esame di Stato (DL 62/2017) 

 

Indicatori 
 

Indicatore Punteggio 
massimo 

A: COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari. 

 
5 

B: INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 
strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta 

 
6 

C: SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
5 

D: ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto 
del problema 

 
4 

 
Descrittori 
 

Indicatore Descrittore di livello Punti 

A Analizza in modo frammentario la situazione problematica. Non riconosce i concetti-
chiave e le informazioni essenziali, oppure non li interpreta correttamente, collocando la 
situazione problematica in un quadro concettuale non pertinente. Individua 
sporadicamente collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo 
molto incerto. 

 
1 

 
Analizza in modo parziale la situazione problematica. Riconosce solo alcuni concetti-
chiave e/o interpreta solo una minima parte delle informazioni essenziali collocandoli nel 
quadro concettuale di pertinenza. Individua alcuni collegamenti tra le informazioni, usa i 
codici grafici simbolici con alcune incertezze. 

 
2 

 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica. Riconosce i principali concetti-
chiave e/o interpreta correttamente una parte rilevante delle informazioni essenziali, 
adoperando il pertinente quadro concettuale. Effettua adeguati collegamenti tra le 
informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo globalmente corretto, seppur con 
qualche errore o imperfezioni. 

 
3 

 
Analizza in modo pertinente la situazione problematica. Riconosce gran parte dei concetti-
chiave e/o interpreta correttamente gran parte delle informazioni collocandole in un 
quadro concettuale pertinente. Collega opportunamente tra loro le informazioni, fa un uso 
corretto dei codici grafici simbolici. 

 
4 

 
Analizza correttamente la situazione problematica nella sua globalità, individuandone con 
precisione i concetti-chiave e interpretando in modo pertinente le informazioni riferendole 
a un quadro concettuale idoneo e ben definito. Collega opportunamente tra loro le 
informazioni, usa i codici grafici simbolici con padronanza. 

 
5 

B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce molto superficialmente 
gli strumenti matematici o non è in grado di scegliere quelli adatti; pervenendo solo a 
risultati di poco rilievo. 

 
1 

 
Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le principali e più consuete 
procedure; individua alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa 
commettendo errori o in modo incoerente. 

 
2 
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Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di conoscere le principali e più consuete 
procedure, non senza commettere qualche errore; individua, anche se in modo non sempre 
limpido, alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa in modo 
incerto. 

 
3 

 
Individua strategie adeguate, anche se non sempre le migliori o senza commettere qualche 
errore; mostra di conoscere le principali e più consuete procedure; individua gli strumenti 
formali idonei alla risoluzione, che usa in modo adeguato, anche se con qualche errore. 

 
4 

 
Individua strategie risolutive idonee supportate da opportune congetture. Usa gli strumenti 
matematici a disposizione per elaborare procedimenti coerenti con la strategia individuata. 

 
5  

Individua strategie risolutive idonee ed efficaci effettuando chiari e pertinenti collegamenti 
logici. Usa con padronanza gli strumenti matematici a disposizione per elaborare 
procedimenti ottimali. 

 
6 

C Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo della risoluzione contiene errori 
procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; commette numerosi e rilevanti 
errori di calcolo. 

 
1 

 
Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo della risoluzione non è privo di 
errori procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; la risoluzione contiene errori 
di calcolo. 

 
2 

 
Risolve parzialmente la situazione problematica, applicando gli strumenti matematici 
necessari con adeguata padronanza, anche se sono presenti alcuni errori di calcolo 

 
3  

Risolve la situazione problematica, applicando con sicurezza gli strumenti matematici 
idonei per giungere a risultati per lo più corretti 

4 

 
Risolve la situazione problematica nella sua globalità in modo coerente, applicando con 
sicurezza gli strumenti matematici idonei per giungere a risultati corretti. 

 
5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, spesso senza le opportune giustificazioni 
delle scelte effettuate. In genere ignora la mancanza di coerenza tra i risultati ottenuti e le 
informazioni ricevute. 

 
1 

 
Descrive la strategia risolutiva, motivando solo parzialmente le scelte adottate; non sempre 
è in grado di cogliere l’incoerenza tra le informazioni ricevute e i risultati ottenuti. 

 
2  

Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando le scelte adottate e controllando la 
coerenza dei risultati ottenuti. 

3 

 
Descrive e motiva puntualmente la strategia risolutiva, sottolineandone i punti-chiave e 
controllando costantemente la coerenza dei risultati ottenuti. 

4 
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A completamento di quanto indicato nella sezione iniziale del Documento in merito allo sviluppo dei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, cfr. p 11), si specifica quanto segue. 
I PCTO per il secondo biennio sono stati individuati e concordati con le alunne e gli alunni dall’intero CdC, che 
ha dato mandato alla coordinatrice della classe di fare da referente e collante tra questa e la Commissione di istituto 
preposta allo sviluppo dei percorsi tutti. 
Come già precisato, la classe ha svolto i seguenti percorsi: 
 
I.  Corso di formazione online (Piattaforma MIUR) su tematiche inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro (5h). 
 “Bagheria: una guida alla città per studenti europei”, progetto formulato dal Consiglio e inteso alla produzione 

multilingue e multimediale (sito web) di una guida a Bagheria e al suo territorio (40 h, svolte tra il terzo e quarto 
anno). 

 
II.  "Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi", progetto svolto con il supporto ed esperto esterno 

forniti dal Polo tecnico-professionale ESCUBE (30 h). 
 
Per la terza annualità di PCTO, in linea con le direttive del Collegio e della Commissione preposta, la classe ha 
partecipato alle attività proposte nell’ambito del progetto di orientamento (referente, ancora una volta, la 
coordinatrice di classe). 
Si precisa che, partendo dall’assunto che orientare alunne e alunni a scelte di vita consapevoli è alla base di tutti i 
percorsi e i processi educativi proposti dal nostro istituto, il lavoro di orientamento non è stato pensato come 
qualcosa da svolgere solo a conclusione del percorso liceale e in vista esclusivamente del passaggio all'università o 
al mondo del lavoro. Esso è diventato invece elemento centrale di tutto il corso di studi, rientrando a pieno diritto 
nella programmazione di classe come attività inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline e 
realizzata nell'attività didattica quotidiana, individuale e collegiale, secondo le esigenze del gruppo. 
Per l’anno conclusivo, tuttavia, il nostro istituto predispone per tutte le classi un progetto dal titolo "Orientiamoci" 
che viene specificatamente rivolto all'orientamento universitario e al mondo del lavoro e che viene svolto in 
convenzione con l'Università degli Studi di Palermo e con altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 
Il progetto risponde a quanto richiesto dall'art. 3 del D.L. 21 del 2008 e pertanto si pone come obiettivo quello di 
assicurare che alunne e alunni: 

 dispongano di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-
secondaria; 

 facciano esperienza di momenti significativi di vita universitaria; 

 conoscano temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni 
specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale. 

 
In questo senso, le scelte fatte dalla Commissione nell’individuare protocolli di intesa e attività da svolgere sono 
state intese a:  

 aiutare alunne e alunni 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"; 

 facilitarne il passaggio dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro e aiutarl* a comprendere in 
anticipo “quello che si vuole dal lavoro", quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale 
e sul territorio; 

 aiutarl* a autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di 
studio ai quali gli stessi sono interessati e così permettere loro più facilmente dì cercare, trovare e sfruttare le occasioni 
migliori dopo il liceo, "orientandosi" tra le offerte più adatte. 

 
 

Allegato 3 – Percorso P.C.T.O. ( facoltativo) 
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II progetto, della durata complessiva di 25 ore, è stato svolto in presenza (nel pieno rispetto delle norme antiCovid, 
nei locali della scuola o presso singole facoltà universitarie) e/o a distanza, nel periodo tra Novembre 2021 e 
Maggio 2022. 
 
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle attività svolte: 
 

Ente Organizzatore Attività svolte Durata Modalità/Luogo 

“Orienta Sicilia": 
Associazione Aster 

 
Presentazione: 

 di tutte le realtà unìversitarie 
Italiane e non  

 delle Forze Annate 
 
Gli alunni hanno avuto modo di acquisire 
uno sguardo d'insieme sul mondo accademico 
e di ottenere informazioni su possibili e valide 
alternative riguardanti il mondo del lavoro.  
 

7 ore Modalità a distanza 

 
Seminario AVIS 
Associazione Volontari  
Italiani del Sangue 
 

Conferenza informativa. 2 ore Liceo – Bagheria 

Centro Orientamento e 
Tutorato (COT) 

 
Conferenza informativa. 
 
Sono state fornite informazioni sintetiche su: 

 accesso all'Università; 
 servizi dell'Ateneo 
 servizi del Centro Orientamento e 

Tutorato (COT) 
 

2 ore Liceo – Bagheria 

"Welcome Week": COT 
(Centro Orientamento e 
Tutorato) di UNIPA 

 
Presentazione dell'Offerta Formativa 
di UniPa 
 
Sono stati presentati i diversi Corsi di 
Laurea e i relativi sbocchi professionali 
afferenti all'Università degli Studi di 
Palermo. 

4 ore Modalità a distanza 

Incontro informativo UDU 
(Unione degli Universitari) 

 
Conferenza informativa  
 
Sono state fornite ulteriori informazioni sui 
Corsi di Laurea, servizi e borse di studio 
offerti dall’Università degli Studi di Palermo 
(Unipa). 
 

2 ore Liceo – Bagheria 

Openday  UNIPA 

 
Giornate dedicate offerte dalle varie 
facoltà di UNIPA 
 

6 ore 
Facoltà 
Universitarie  
di Palermo 
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Associazione AssOrienta 

 
Seminari di Orientamento: 

 Forze armate  
o (scelta individuale)  

 Ambito medico sanitario 
 
Alunne e alunni hanno scelto liberamento 
uno dei due incontri, sulla base dei singoli 
interessi, così da avere ulteriori chiarimenti 

2 ore Modalità a distanza 

 
Tutta la classe ha portato a termine i percorsi proposti, quest’anno come negli anni precedenti, anche se diverse 
sono state le risposte personali e la qualità della partecipazione. Si allega il prospetto della partecipazione di 
ciascun/a alunno/a nel triennio e il numero di ore svolte: 
 

 3° Anno (5h+35) 4° Anno (30h) 5° Anno (25h) Triennio  
Corso sicurezza 2019-20 2020-21 2021-22 2021-22 95 

Attanzio L. 5 5 30 30 25 95 

Carollo F. G. 5 5 30 30 23 93 

Carollo M. 5 5 30 26 25 91 

Castronovo C. 5 5 30 30 19 89 

D’Amico G. 5 5 30 30 25 95 

Imburgia R. 5 5 28 28 19 85 

Lupo F.  C. 5 5 30 28 25 93 

Passarello G. 5 5 30 26 19 85 

Puccio G. 5 5 30 26 25 91 

Sampognaro F. 5 5 30 30 25 95 

Scardina N. 5 5 30 30 25 95 

Vaccaro G. M. 5 5 28 26 25 89 

Wantz D. 5 5 30 30 25 95 
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In applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019, normante l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, 
e delle “Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” successivamente adottate, il nostro istituto ha 
stilato e approvato (con delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 30/09/2020) un proprio Curricolo di Istituto, 
confermato nel suo complesso anche per l’anno in corso. 
Essendo stato suggerito come ‘strumento flessibile’ da plasmare – in un momento di ‘sperimentazione’ e tenuto 
conto della situazione epidemiologica contingente e dei suoi effetti sull’organizzazione scolastica – il CdC della 
4BE dell’a.s. 2021-22 ha  organizzato il proprio lavoro individuando nel primo quadrimestre temi e argomenti che 
sono stati sviluppati individualmente, pur nel rispetto delle aree di intervento e delle ore per disciplina previste dal 
curricolo, in merito all’Area della Costituzione (I) e dello Sviluppo Sostenibile (II). Nel secondo quadrimestre, 
tenuto conto dello specifico indirizzo della classe (Percorso EsaBac), è stata invece sviluppata l’UDA ‘Sapere aude, 
aude agere’ individuando nuclei attinenti l’Area della Costituzione.  
Per l’anno scolastico in corso, tenuto conto che per le classi quinte il docente di Diritto in carico alla scuola ha 
proposto un’Unità Didattica da sviluppare in orario extracurricolare, il CdC ha completato il Curricolo di Ed. 
Civica come segue. 
 
Nel rispetto delle Finalità e degli Obiettivi Specifici di Apprendimento oltre che dei traguardi di sviluppo delle 
competenze come suggeriti dal Curricolo di Istituto, è stata sviluppata nel primo quadrimestre un’UDA dal titolo 
“Dalla Rivoluzione francese alla Rivoluzione di genere.  La figura della donna tra filosofia, letterature, storia, storia 
dell’arte: questione di genere”. Incentrata sull’Area della Costituzione, è stata sviluppata dai docenti di Lettere 
(Italiano e Latino), Histoire e Filosofia, Lingue (Francese e Inglese) e Storia dell’Arte, per un effettivo numero 
totale di 24 ore (inclusive di ore dedicate a lavori di gruppo e presentazione dei lavori). 
A conclusione della presentazione da parte del corpo docente di materiali inerenti i nuclei individuati, la classe si è 
organizzata in gruppi di lavoro e ha preparato e condiviso i seguenti prodotti: 

 
Nel secondo quadrimestre, in assetto di classi parallele con altre quinte dell’Istituto, le alunne e gli alunni hanno 
partecipato in ore extracurricolari ad un corso dal titolo ‘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’. Le attività del corso, strutturate come UDA, sono state sviluppate in 12 ore di didattica e due ore intese 
alla somministrazione di prova di fine unità didattica, per un totale di 14 ore. Le lezioni sono state condotte dal 
prof. Musotto, docente di Diritto, il quale ha sviluppato i seguenti argomenti: 

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

− L'idea di Costituzione; 

− La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 

Gruppo Componente/i Attività/prodotti  

1 Carollo F., Castronovo, 
Imburgia, Passarello, Vaccaro  

Dalla Rivoluzione francese alla rivoluzione di genere, uno scorcio 
rosa nella storia 
(Prezi, link  https://prezi.com/view/abzVz76q9h4gG45Bhexj/) 

2 Attanzio, Carollo M., Lupo, 
Sampognaro  

La donna: soggetto o oggetto? (pdf/PPT)  

3 D’Amico, Puccio, Scardina, 
Wantz  

Il femminismo spiegato ai bambini (presentazione slideshow, link   
https://docs.google.com/presentation/d/1w9hj-
MRlBMF8nj6NkQSFdqXQTayyFxR8zoHMZC9-
j2k/edit?usp=sharing) 

Allegato 4 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 
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− La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto e le fonti del diritto; 

− Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 

− Il procedimento per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme; La Corte Costituzionale 
 

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) (ore 2) 

− Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 

− Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 

− Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 

− Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

− La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); 

− La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

− I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

− La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); 

− La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); 

− L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di asilo (art. 10); 

− Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

− La bandiera italiana (art. 12). 
 
3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 - 53) (ore 2) 

− art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; 

− art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

− art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

− art. 16: libertà di circolazione e soggiorno;  

− art. 17: libertà di riunione; 

− art. 18: libertà di associazione; 

− art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 

− art. 24: diritto di agire in giudizio 

− art. 25: Giudice naturale 

− art. 27: responsabilità penale personale 

− art. 36: la retribuzione; 

− art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

− art. 39: organizzazione sindacale; 

− art. 40: diritto di sciopero 
 
4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento (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 
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6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2) 

− Exurcus 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 
 
Il docente curricolare di Storia/Histoire, prof. Basile, ha poi integrato il percorso con 3 ore dedicate alla Storia 
della Costituzione Italiana. 
Sia per le due UDA (quella del Consiglio e quella comune a tutte le quinte) che per le lezioni sulle 
Costituzioni/Carte dei Diritti, ciascun* docente ha utilizzato gli strumenti di lavoro più appropriati, scelti tra i 
seguenti: libri di testo, dispense, schemi/mappe, quotidiani/riviste, uso della LIM/Classroom. Riguardo alle 
metodologie didattiche, sono state volta per volta individuate le più adeguate tra le seguenti: lezioni frontali e 
interattive, problem posing/solving, lavori di gruppo e di ricerca personale, dibattito. 
I parametri che hanno guidato il Consiglio ad esprimersi sul percorso di alunni e alunne sono gli stessi individuati 
per la verifica e la valutazione degli apprendimenti. La proposta di valutazione che il docente referente per 
l’insegnamento di Ed. Civica formulerà in sede di scrutinio finale deriverà da elementi di valutazione acquisiti dai 
docenti coinvolti durante le varie fasi dell’UDA per il I quad., e dalle valutazioni comunicate dal prof. Musotto per 
il II quadrimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


