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DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA 

LETTERATURA 

LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA 

LETTERATURA 

INGLESE 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 

STORIA 

DELL’ARTE 

DISEGNO 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 

settimanali 

 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 

 

 

* Con Informatica al primo biennio 

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

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUALE DOCENTE 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

 

132 

        Rosalba Maria Terrazzino 
Lingua e  

letteratura latina 99 

Lingua e 

letteratura inglese 99 Venere Cassarino 

Storia 66 
Daniele Fazio 

(coordinatore) Filosofia 99 

Matematica 132 
Francesco D‟Anna 

(segretario) Fisica 99 

Scienze naturali 99 Dario Graziano 

Disegno e Storia 

dell’Arte 66 Filippa Tarantino 

Scienze motorie e sportive 66 Erina Miserendino 

Religione cattolica 33 Giovanna Bartolotta 

Totale ore 990  

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori:   Balistreri Nancy - Di Bella Barbara  

Rappresentanti degli Studenti: Giuseppe Ardoselli – Antonio Macchiarella 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
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*  Nuovi Docenti 

Il corpo docente si è mantenuto stabile per molte discipline, mentre per altre come la Filosofia, la Matematica e le 

Scienze Naturali c‟è stato un cambio dovuto per la prima ad un avvicendamento del docente di Filosofia, che peraltro 

già la classe conosceva in quanto già insegnante di Storia sin dal Terzo Anno. Per le altre due il cambio è stato dovuto 

ai pensionamenti dei docenti precedenti.  La classe, altresì, già conosceva il nuovo docente di Matematica in quanto già 

insegnante di Fisica nella medesima.   

 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

N° 

DOCENTI 

 

3° 

ANNO 

 

4° 

ANNO 

 

5° 

ANNO 

 

Continuità didattica nel 

triennio 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

1 

   

X 

Lingua e Letteratura Latina 1    X 

Lingua e Letteratura 

Inglese 

1 

   

X 

Storia 1    X 

Filosofia 2 *    

Matematica 2 *    

Fisica 1    X 

Scienze Naturali 2  * *  

Disegno e Storia dell’Arte 1    X 

Scienze Motorie 1    X 

Religione 1    X 

VARIAZIONI NEL C.d.C. NEL TRIENNIO COMPONENTI DOCENTI 
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1. PROFILO RELAZIONALE E COGNITIVO 
 

La classe è composta da 21 alunni (11 maschi e 10 femmine) tutti provenienti dalla stessa classe IV. 

Si presenta come un gruppo eterogeneo che ha sempre avuto un comportamento abbastanza 

disciplinato. Da un punto di vista didattico tutti gli studenti della classe sia pur in misura diversa e 

secondo le proprie capacità hanno raggiunto risultati positivi in tutte le discipline.  Nonostante 

questo si sono presentanti soprattutto durante gli ultimi anni, causa anche la brusca variazione 

dell‟andamento didattico a causa della pandemia, aspetti alquanto problematici inerenti 

l‟organizzazione del tempo di studio e il rispetto dei tempi per le verifiche. Soprattutto l‟ultimo 

anno è stato segnato da una lentezza più volte denotata dai docenti del Consiglio di classe che ha 

anche compresso di molto la normale trattazione degli argomenti preventivati ad inizio anno 

scolastico nella maggior parte delle discipline. Gli alunni, altresì, hanno avuto una frequenza 

regolare e, ad eccezione di alcuni casi e solo per brevi episodi, la classe si è mostrata rispettosa delle 

regole della scuola. I rapporti con i docenti sono stati quasi sempre positivi e caratterizzati da un 

dialogo educativo aperto e chiaro volto alla crescita della personalità  dei discenti e al 

miglioramento delle loro potenzialità. La classe nel suo insieme si mostra solo in alcuni frangenti  

coesa distinguendosi piccoli gruppi legati da buoni rapporti di amicizia e collaborazione nello 

studio. Analizzando le singole personalità molti studenti hanno raggiunto un buon grado di 

maturazione mentre altri devono ancora cercare di migliorare l‟atteggiamento e il rapporto che 

hanno verso i pari e verso le responsabilità che si assumono all‟interno del contesto comunitario 

scolastico. Ancora, per quanto riguarda la sfera affettivo-relazionale, è importante  rammentare che 

un momento importante che ha certamente migliorato il clima relazionale è stato vissuto dalla classe 

durante il Terzo anno in cui è stata accolta nella prima parte dell‟anno scolastico un‟alunna 

indonesiana, presente in Istituto grazie al progetto Intercultura.  

La classe, altresì, è eterogenea anche in relazione allo studio e quindi per ciò che riguarda il 

rendimento scolastico. Si possono distinguere le seguenti due fasce di livello: 

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

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

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

efficace e costante, aventi una solida preparazione pregressa, autonomi e aventi spirito di iniziativa, 

hanno acquisito in modo articolato e approfondito i contenuti che riescono ad esprimere con buone 

capacità espressive, aventi un atteggiamento serio e maturo nei confronti degli impegni scolastici e 

delle regole della scuola. 

Una seconda fascia, più cospicua, di alunni di livello DISCRETO/SUFFICIENTE in riferimento 

alle conoscenze e competenze maturate, sia in relazione alla motivazione, al metodo di studio nel 

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

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

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

migliori capacità espressive raggiungendo gli obiettivi prefissati.  

Infine, un ristretto gruppo di alunni manifesta, in alcune discipline, lievi carenze nella preparazione 

di base ed un metodo di lavoro poco efficace, pur avendo raggiunto gli obiettivi minimi. 

Nel complesso la classe, in termini di attenzione e di interesse, è crescita progressivamente, sia per 

partecipazione che per responsabilità.  

Sebbene la stragrande maggioranza dell‟anno scolastico – diversamente dai due anni precedenti – si 

è svolta in presenza il normale ritmo delle lezioni è stato di molto mutato sia dalle criticità 

accumulatesi durante i lunghi periodi della DDI sotto il profilo didattico-cognitivo, sia per quanto 

riguarda le modalità non pienamente ottimali dello svolgimento delle lezioni stesse con un 

protocollo rigido, che tutti i protagonisti dell‟azione educativa hanno ben rispettato, ma che altresì  
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ha come effetto collaterale una compromissione di un ritmo ottimale delle lezioni (dall‟uso della 

mascherina, alle disposizioni continuamente mutate nel corso dell‟anno in relazione alla gestione 

dei casi covid, alle modalità di ricreazione).  

La classe ha sempre affrontato i disagi dovuti alle difficoltà pervenute in questo anno scolastico e in 

quello precedente mostrando collaborazione e adeguandosi ai diversi cambiamenti che ci sono stati. 

Non sono mancati, tuttavia, i momenti di discussione e di confronto ma ciò ha permesso di 

mantenere una continuità nel dialogo educativo-personale tra gli allievi e i docenti.  

1. FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Nel programmare i propri interventi didattici, il Consiglio si è mosso in linea con le direttive 

ministeriali e tenendo in conto quelle che sono le finalità generali dell‟insegnamento nella nuova 

secondaria
1
, ossia la promozione di:   

a) Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani. Ciò significa aiutare i giovani a 

scoprire il nesso tra i saperi e il sapere, e portarli a passare dallo svolgere prestazioni/mansioni 

all‟acquisire competenze, ossia l‟impiego „consapevole e creativo‟ nell‟ambito del lavoro (ma 

anche della scuola) e della vita sociale e individuale di quelle conoscenze – organicamente 

strutturate – ed abilità riferibili ad uno specifico campo.  

b) Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio. Questo si traduce, tra le altre cose, nell‟acquisire 

un metodo di studio, nell‟esplorare e indagare nuovi ambiti, nell‟affinare le proprie capacità 

intuitive ma anche di memorizzazione, nel procedere ad argomentazioni e dimostrazioni, 

nell‟elaborare progetti e risolvere problemi. 

c) Esercizio della responsabilità personale e sociale. Questa finalità spinge lo studente a farsi 

carico, in maniera consapevole, delle proprie azioni (in rapporto a sé e al contesto civile, sociale, 

economico e religioso in cui è inserito), di gestirsi in maniera autonoma, di prendere posizione su 

determinati argomenti o problemi, facendosi carico delle conseguenze delle proprie scelte. 

In quest‟ottica, i percorsi liceali tutti intendono fornire agli studenti gli adeguati „strumenti culturali 

e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla 

società nella realtà contemporanea‟ che consentano loro di porsi „di fronte alle situazioni, ai suoi 

fenomeni ed ai problemi che la investono‟ in maniera razionale, creativa, progettuale e critica, e di 

acquisire „conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le 

attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all‟inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro.‟ (cfr. D.L. n. 226 del 17.10.2005, capo II, art. 2.1)  

In particolare, i licei scientifici sono chiamati ad approfondire „il nesso tra scienza e tradizione 

umanistica, favorendo l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle 

scienze sperimentali.‟ Essi devono poi fornire „le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative.‟ (art. 8 del Regolamento Definitivo per il riordino dei licei del 15.03.2010) 

Considerato quanto finora ricordato, frutto della rilettura della normativa ma pienamente condiviso 

dal Consiglio, i docenti che lo compongono hanno concordato nell‟operare come segue:  

                                                           
1
 

1
Quanto di seguito annotato fa riferimento in particolare alla legge delega 28.03.2003 n.53 e al D.L. n. 226 del 

17.10.2005 
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Innanzitutto ciascun docente tramite le discipline insegnate ha previsto di attuare un metodo che 

potesse in maniera trasversale potenziare  le otto competenze chiave di cittadinanza che debbono 

caratterizzare lo studente europeo e che vengono declinate come segue: 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze chiave 

di  

CITTADINANZA 

Ogni studente dovrà: 

Imparare 

ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento nella maniera più adeguata ai tempi, alle 

richieste e alle proprie capacità: 

 Individuare, scegliere e utilizzare le varie fonti e le varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale, in formato 

cartaceo, informatico e multimediale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Promuovere e potenziare un metodo di lavoro autonomo, basato 

sull‟attitudine ad integrare l‟apprendimento in classe con approfondimenti 

personali. 

Progettare Elaborare e realizzare attività secondo una logica progettuale: 

 Utilizzare le conoscenze precedentemente apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici (individuando priorità, valutando vincoli e 

possibilità), definire strategie operative e verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare Comprendere e produrre, in lingua madre e straniera: 

 Ricevere/trasmettere messaggi che siano:  

1.  di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e complessità;  

2. formulati utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e pertinenti ai diversi ambiti disciplinari,  mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali);  

3. atti ad esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d‟animo, emozioni, ecc. e a veicolare le diverse conoscenze 

disciplinari. 

Collaborare  

e partecipare 

Interagire costruttivamente all’interno di un gruppo: 

 Essere attento ai diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, gestire la conflittualità, contribuire all‟apprendimento di tutti 

all‟interno del gruppo e alla realizzazione di attività collettive. 

 Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 

Agire  in  modo  

autonomo e 

responsabile 

Riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale: 

 Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale (della classe, della   

scuola, del territorio) facendo valere i propri diritti e bisogni ma riconoscendo 

al tempo stesso quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche e contribuire alla loro risoluzione: 

 Costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliere e valutare i dati, proporre soluzioni utilizzando, a seconda del 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Costruire conoscenze significative e dotate di senso: 

 Individuare e rappresentare (elaborando argomentazioni che risultino 

coerenti) collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo. 

 Cogliere, di tali fenomeni/eventi/concetti, la natura sistemica, individuando 
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analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

Acquisire 

ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi: 

 Selezionare le informazioni ricevute, valutarne l‟attendibilità, distinguendo   

fatti e opinioni, e individuarne l‟utilità. 

  Esprimere valutazioni personali. 

 

Partendo dall‟assunto che per acquisire competenze realmente spendibili è necessario coniugare le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (ossia il sapere) e le abilità operative apprese (cioè il fare 

consapevole) con l‟insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali (e quindi l’agire) intraprese 

nel proprio ambito operativo, ossia l‟ambiente scolastico, familiare e territoriale, il Consiglio con la 

sua azione didattico-educativa ha cercato di contribuire a tali finalità, attivandosi per: 

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

straniere secondo l‟asse dei linguaggi; 

- potenziare ed arricchire le competenze precedentemente acquisite dagli studenti secondo l‟asse 

logico-matematico e scientifico-tecnologico;  

- potenziare ed arricchire le competenze precedentemente acquisite dagli studenti secondo l‟asse 

storico-sociale;   

- incentivare la socializzazione (intesa come inserimento di ciascuno degli studenti nella 

comunità scolastica, nel pieno rispetto di ogni sua componente), la formazione alla 

“cittadinanza attiva” e alla consapevolezza della necessità di una corretta interazione tra 

individuo e istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, nel rispetto della legalità;   

- incentivare una piena collaborazione e integrazione educativa tra i nuclei di appartenenza 

degli studenti e la scuola;  

- approfondire la conoscenza da parte degli studenti dell‟ambiente, nei suoi aspetti storico-

artistici e fisico-geografico-biologici, per un‟adeguata valorizzazione del territorio;  

- incentivare la formazione alla interculturalità;  

- promuovere attività finalizzate all‟educazione alla salute e al ben-essere.  

Mirando al raggiungimento dei predetti obiettivi ogni docente individuerà all‟interno della propria 

disciplina, nel rispetto delle scelte del Consiglio e del proprio Dipartimento, gli obiettivi specifici di 

apprendimento declinandoli in termini di competenze, abilità e capacità, contenuti. 

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

sviluppati nel rispetto: 

1. dell‟organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale, 

tenendo conto della  propedeuticità e della sequenzialità degli stessi. 

2. dei tempi di lavoro effettivamente disponibili nel corso dell‟anno. 

3. delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti. 

Nell‟individuare i contenuti disciplinari che meglio contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento,  sia specifici che trasversali, laddove possibile - anche in previsione della 

preparazione alle prove dell‟esame di stato – sono stati privilegiati contenuti che maggiormente 

prevedono una dimensione del sapere interdisciplinare. Per la scelta dei contenuti e degli obiettivi 

disciplinari si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti. 
 

2. METODOLOGIA 
 

La metodologia adottata dai vari insegnamenti è stata la più ampia possibile privilegiando non solo 

le forme innovative di didattica, ma soprattutto mettendo in campo processi semplificati per 
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sovvenire ai continui mutamenti dettati dall‟emergenza pandemica in relazione all‟azione didattica 

e alla risposta della classe. Si è precipuamente, dunque utilizzata la didattica breve, sostenuta da 

supporti digitali, la flipped classroom, il cooperative learning, quest‟ultimo soprattutto in relazione 

alla realizzazione dell‟Uda di Ed. Civica, di cui si dirà in seguito e quanto più direttamente e 

indirettamente si è pensato utile per la trasmissione dei contenuti didattici, fermo restando il 

riannodarsi affettivo e relazionale centro dello sforzo didattico tra docente e allievo. Di seguito si 

specifica meglio una tale azione metodologica con criteri, metodi, mezzi e strumenti, non che spazi 

messi in campo.   

 

 

3. CRITERI, METODI, MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 
 

a - Criteri  
I percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive diverse, sono stati sviluppati nel 

rispetto:  

1. dell‟organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale , tenendo 

conto della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi;  

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

3. dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 

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

per le seguenti ragioni:  

-  i tempi dettati dalla rimodulazione radicale delle lezioni in presenza a causa dell‟ emergenza 

pandemica; 

- interruzioni dell‟attività didattica per concomitanti “attività integrative” realizzate in orario 

antimeridiano (orientamento universitario e al mondo del lavoro, attività formative di educazione 

alla legalità e alla salute…);  

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

- lassi di tempo, pur brevi, in cui si è adottata la DDI o sono state sospese le attività didattiche, xtra 

piano annuale per cause diverse.  

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

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

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

durante l‟anno scolastico. 

 

b – Metodi, mezzi e strumenti e spazi utilizzati  

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

individuali o di gruppo, partecipazione a conferenze. Per la DDI si sono svolte due tipologie di 

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

apprendimento e lo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano l‟interazione in tempo 

reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: a) attività sincrone e b) attività asincrone. Per 

i dettagli si rimanda al PSDDI di Istituto.  

 

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

concettuali, lavagna, sussidi audiovisivi, LIM. Per la DDI è stata utilizzata la piattaforma G-Suite 

for Education, con l‟attivazione di servizi web quali Jamboard (Lavagna interattiva integrata), 

Google Classroom, Hangouts Meet, documenti, fogli, presentazioni, Moduli, Calendar, Drive, che 

ha assicurato lo svolgimento dell‟attività sincrona o asincrona con qualsiasi tipo di device 
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(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Inoltre sono stati utilizzati i servizi del 

portale Argo per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per registrare la presenza degli 

alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e l‟annotazione dei compiti giornalieri.  

 

Spazi: aula di lezione, aula multimediale, laboratori, biblioteca, palestra, aula magna (Didattica in 

presenza). Gli ambienti virtuali che sono garantiti dalla piattaforma G-Suite (DDI).  

In relazione ai contenuti, invece, Si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti, allegati al 

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

documentazione finale consegnata alla Commissione prima degli Esami di Stato. 
 

4. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CURRICOLO 
 

Durante l‟anno scolastico sono state effettuate delle attività e giornate condivise dal Consiglio di 

Classe e presenti nella programmazione coordinata atte a sostenere ed approfondirete i percorsi 

disciplinari ordinari, in modo tale che gli allievi potessero non solo apprendere i contenuti 

disciplinari, ma anche vederne le conseguenze sociali alla luce di un più attento approfondimento. 

Allo stesso tempo, la proposta formativa dell‟Istituto ha permesso una vasta gamma di scelte Pon, 

svoltesi in orario pomeridiano, a scelta degli alunni, cui loro variamente hanno aderito. I diversi 

interventi integrati sono stati effettuati principalmente con un corso pomeridiano di Matematica teso 

a recuperare eventuali carenze accumulatasi durante il persistere, negli anni precedenti, della DDI e 

per le altre discipline ad inizio anno scolastico secondo quanto deliberato dai vari Dipartimenti 

disciplinari, attraverso principalmente un recupero tramite didattica breve dei nuclei fondanti degli 

argomenti non ancora trattati. Inoltre, tra il primo e il secondo quadrimestre, nelle discipline 

necessitanti si è attivato un periodo di pausa didattica teso al recupero delle carenze manifestate nel 

primo segmento dell‟anno. Ulteriori interventi di supporto al curricolo, durante l‟arco della carriera 

scolastica, sono stati menzionati dai singoli alunni all‟interno del loro curriculum dello studente.  
 

4.1  Interventi didattici integrativi 
 

La classe ha partecipato al Corso di recupero/potenziamento di Matematica e Fisica in orario 

extracurriculare, secondo quanto stabilito dalla circ. n. 81 del 18 Ottobre 2022, per la durata 

complessiva di ore 6, tenuto dal prof. Mione.   

 

4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Attività integrative curriculari: 

 I “Venerdì della legalità”. “Corretti non corrotti. Come la voce dei giovani uccide 

la mafia (non solo d’estate): 29 Ottobre 2021. Incontro con il Capitano dei Carabinieri 

Francesco Battaglia della Compagnia di Bagheria.  

 Incontro Avis- Bagheria sulla donazione del sangue, del midollo e della prevenzione 

della talassemia: 13 Novembre 2021. Incontro con il responsabile Avis Bagheria, prof. 

Giuseppe Manzella, e alcuni volontari del settore per la conoscenza e la 

sensibilizzazione verso le varie modalità di donazione e la loro importanza.  

 Programma il futuro: l’ora del Codice: 10 Dicembre 2022. Attività sulle basi 

scientifico-culturali dell‟informatica, effettuata con il prof. Francesco D‟Anna con 

valenza di educazione civica 

 Giornata della Memoria: 27 Gennaio 2022. Con il docente di Filosofia e Storia, la 
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classe ha riflettuto sull‟evento storico della Shoah e sulle conseguenze etiche e sociali di 

un‟ottica antisemita e razzista che sempre accompagna l‟umanità. La classe, in 

quest‟ottica, in orario extracurriculare ha partecipato alla visione del film “Il senso di 

Hitler” su cui si è riflettuto e dibattuto. 

 Giorno del Ricordo: 10 Febbraio 2022. Con il docente di Filosofia e Storia, la classe 

ha riflettuto sull‟evento delle foibe e sull‟esodo giuliano-dalmata a partire dalle 

testimonianze di profughi siciliani, raccolte del volume: “Sulle ali della memoria. Gli 

esuli giuliano-dalmati di Sicilia ricordano”, da cui sono scaturite riflessioni e dibattiti.  

 Giornata Internazionale della Donna: 8 Marzo 2022. La classe ha riflettuto sulla 

relazione tra donne e scienza. 

 Incontri formativi: Nell‟ambito delle attività previste dal Protocollo d‟Intesa, 

“Promuovere la salute dell’identità degli adolescenti tra ieri e oggi”, sottoscritto anche 

dal nostro Istituto, la Classe ha risposto ad una INFO, approntata dall‟Università degli 

Studi di Palermo e dalla SIPPed (Società Italiana di Psicologia Pediatrica), quale 

strumento di ricerca-servizio, volta ad uno studio interessato a conoscere 

rappresentazioni e bisogni che caratterizzano gli adolescenti di oggi sulle complesse 

questioni dell‟educazione affettiva e della sessualità. Sono poi seguiti due incontri 

informativi/ formativi (23-4 Marzo 2022), rispettivamente con lo Psicologo e 

l‟Assistente Sociale e con la Ginecologa del Consultorio Familiare su sessualità, fertilità 

e contraccezione, MST, tumori genitali femminili, affettività, cambiamenti psico-

relazionali dell‟adolescente, identità personale, servizi sul territorio offerti dal 

Consultorio. 

 Prove d’evacuazione: 3 Maggio 2022. 

 

Attività integrative extracurriculari - PON: 

 

 Radio LSD (30 h): due alunni 

 Laboratorio di Bioetica. L‟uomo tra natura e cultura (30 h): tre alunni 

 Musica insieme (30 h): un alunno 

 Pilates. La Ginnastica posturale (30h): un alunno 
 

5. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 
 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante:  

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

esposizione di relazioni e/o lavori di gruppo, anche veicolate dall‟uso di strumenti informatici;  

 Prove scritte di diversa tipologia (testi espositivi ed argomentativi, traduzione e interpretazione 

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

breve, test a scelta multipla, elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo, Google moduli);  

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

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

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

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

• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 

• grado di elaborazione personale delle conoscenze; 

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

valutazione finale terrà conto, dei seguenti fattori:  

• l‟acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari; 

• il conseguimento degli obiettivi educativi; 

• il grado di acquisizione delle competenze trasversali; 

 l‟interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari; 

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

esse; 

• i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

• il ritmo di apprendimento;  

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

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

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

indicato nel seguente quadro sinottico: 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE–COMPETENZE-CAPACITA’ 
Livello Voto Descrittori 

Gravemente insufficiente  
Impegno e partecipazione molto 

scarsi. 

1-3 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli aspetti più 

generali dei contenuti e acquisizione molto carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari.  
Capacità operative molto carenti, anche nella esecuzione di compiti 

semplici.  
Gravi difficoltà di analisi e di sintesi.  
Competenze linguistico-espressive molto carenti (esposizione confusa 

e formalmente scorretta).  
L‟allievo si sottrae alla verifica. 

Insufficiente  
Impegno e partecipazione scarsi. 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più generali dei 

contenuti e acquisizione carente dei metodi e dei linguaggi 

disciplinari.  
Carenti capacità operative anche nella esecuzione di compiti semplici.  
Difficoltà di analisi e di sintesi.  
Carenze espositive tali da non compromettere del tutto la 

comunicazione. 

Mediocre  

Impegno e partecipazione 

discontinui e poco attivi. 

 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di alcune lacune nell‟acquisizione dei 

metodi e dei linguaggi disciplinari.  

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di 

analisi e di sintesi anche se sostenute dalla guida del docente.  

Esposizione impacciata e formalmente poco corretta, anche 

nell‟uso dei lessici tecnici, che comunque consente una 

comprensione essenziale della comunicazione. 

Sufficiente  

Impegno e partecipazione normali 

e sufficientemente attivi. 

 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei linguaggi 

delle discipline semplici ma essenziali competenze applicative, 

anche non del tutto autonome. Esposizione chiara anche se non 

rigorosa nell‟uso del linguaggio specifico.  

Capacità di analisi, di sintesi (dei dati essenziali) e di 

rielaborazione personale delle conoscenze, anche parzialmente 

autonome. 
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Discreto/buono  

Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative 

personali. 

 

7-8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi e dei linguaggi 

disciplinari.  

Autonoma capacità di applicazione delle conoscenze acquisite.  

Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per 

lo più autonome (capacità di individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti coerenti).  

Competenza comunicativa caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva e uso per lo più pertinente e consapevole 

dei linguaggi specifici. 

Ottimo/eccellente  

Impegno e partecipazione assidui 

e con apprezzabili 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 

 
Facendo riferimento al consuntivo del prof. Francesco D‟Anna, ed in particolare alla sua premessa 

circa l‟emergenza pandemica, si ribadisce quanto segue: 

 Il programma di matematica è stato svolto con una grande attenzione soprattutto sulla 

applicazione degli enunciati di teoremi e regole a casi pratici, nella risoluzione di esercizi e 

problemi. La parte teorica, viste le difficoltà incontrate da molti alunni, è stata spesso 

finalizzata solo all‟applicazione corretta su esercizi e problemi. 

 Gli obiettivi sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento a) del “sapere” o delle 

conoscenze; b) del “saper fare” o delle competenze; c) del “saper essere” o delle capacità.  

 Molti alunni hanno conseguito, in modo adeguato, i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche;  

- Competenza nell‟utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere esercizi e problemi; 

- Capacità nel sapere organizzare le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

 Per la valutazione della prova scritta si fa riferimento alle griglie per la valutazione delle 

prove di matematica allegate al documento del consiglio di classe. 
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Per quanto riguarda la preparazione della prova finale di Istituto, si terrà conto delle indicazioni 

ministeriali ed in particolare dello svolgimento dei programmi di matematica in tutte le classi quinte 

dell‟istituto, in modo tale da formulare una prova equilibrata e focalizzata su ciò che è stato 

realmente fatto durante l‟anno scolastico in tutte le classi finali.  
 
 

PERCORSO P.C.T.O. 
 

Anno 2019/2020 

Tutor interno: prof. Antonino Manerchia 

 

Guida Naturalistica a cura di Astrid Natura 

 

Astrid Natura si occupa di progettazione, didattica e divulgazione scientifica, guida naturalistica ed 

ambientale nelle aree protette e ha sviluppato progetti con centinaia di Istituti Scolastici di tutta la 

regione. I suoi operatori sono naturalisti e biologi, guide naturalistiche tutte affiliate a 

Federescursionismo Sicilia, e possiedono competenze nelle principali discipline delle Scienze 

Naturali quali zoologia, botanica, ecologia, antropologia, conservazione della natura. 

La proposta per il progetto PCTO ha previsto diversi incontri teorico-pratici volti a far conoscere il 

territorio siciliano e le sue potenzialità turistiche riferibili alle aree protette che insistono in Sicilia.  

La proposta si è articolata in diversi momenti formativi divisi in attività teoriche e tecnico-pratiche 

di accompagnamento dei fruitori delle Aree protette per un totale di 30 ore per classe.  

Si evidenzia che tale progetto, a causa della sospensione delle lezioni per l‟emergenza pandemica, è 

stato realizzato solo in minima parte nell‟a. s. 2019-2020 e ha trovato completamento nell‟a.s. 

2020-21.  

 

Attività n° di ore Luogo 

Introduzione e presentazione progetto: la guida 

naturalistica 

2 Istituto scolastico 

Escursionismo guidato 2 Istituto scolastico 

Zoologia 2 Istituto scolastico 

Geologia e Vulcanologia 2 Istituto scolastico 

Botanica 2 Istituto scolastico 

Il web e il turismo verde 2 Istituto scolastico 

Escursione Monte Catalfano 6 Parco Urbano  

Monte Catalfano - 

Bagheria 

Escursione Monte Catalfano 6 Parco Urbano  

Monte Catalfano - 

Bagheria 

Escursione Monte Catalfano 6 Parco Urbano  

Monte Catalfano - 

Bagheria 

 

I percorsi didattici sono stati realizzati per permettere agli studenti di svolgere un‟esperienza sul 

campo ricchissima di informazioni scientifiche relative alle principali emergenze ambientali, 

ecologiche, faunistiche, vegetazionali, geologiche, culturali ed antropologiche dei siti, attraverso 
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escursioni lungo i sentieri, riconoscimento delle specie, raccolta di campioni, studio della 

cartografia. 

All‟interno di questa proposta di PCTO ogni ragazzo è stato coinvolto non come un comune 

spettatore o turista, ma come protagonista ponendo l‟accento su come far fruire al meglio i singoli 

luoghi con delle simulazioni che hanno fatto emergere il carattere di ognuno ponendolo al centro 

dell‟attenzione. 

 

Finalità generali del progetto 
Il progetto è stato mirato a far conoscere gli aspetti ambientali, ecologici, geologici, zoologici e 

botanici tipici degli ambienti costieri della Sicilia Occidentale attraverso un articolato percorso 

didattico che prevede una parte teorica in aula e una parte sperimentale sul campo. 

 

Obiettivi specifici del progetto: 
 Rendere protagonisti, responsabili e consapevoli dei propri processi di apprendimento, 

proponendo esperienze operative per fare e riflettere sul fare. 

 Favorire la metacognizione, con particolare attenzione a facilitare l‟integrazione degli alunni 

diversamente abili. 

 Sviluppare il rapporto Uomo-Natura. 

 Conoscenza e comprensione delle caratteristiche formazioni geologiche del Parco quali 

doline, inghiottitoi carsici, resti fossili, strutture tettoniche. 

 Conoscenza delle principali specie animali, vegetali e micologiche presenti nei diversi 

ambienti del Parco Urbano di Monte Catalfano, dalle garighe alle aree di macchia, mettendo 

in risalto l‟importanza di tutta la comunità animale e vegetale presente nel mantenimento dei 

fragili equilibri ecologici e trofici del Parco, andando anche alla scoperta di dei rarissimi 

esemplari endemici ed in via d‟estinzione presenti nelle aree più importanti. 

 Valorizzare le Aree Protette Siciliane. 

In caso le condizioni Meteo non dovessero permettere la realizzazione di una o più uscite, queste 

saranno sostituite e verranno effettuai dei laboratori sulle Rocce e Minerali, Storia della Geologia 

della Sicilia e Microteriologia.  

 

 

Anno 2020/2021 

Tutor interna: prof.ssa Filippa Tarantino 

 

Lavorare con la cultura: eventi, attività artistiche e intrattenimento a cura dell’Associazione 

culturale “Eventi e Cultura” di Bagheria 

"Lavor 

"  
Il progetto ha voluto fornire una buona preparazione attraverso il rafforzamento degli assi 

culturali, come quello storico-artistico e sociale-umanistico, tramite le discipline dell‟area di 

indirizzo, facendo acquisire agli studenti delle competenze specifiche spendibili in vari settori, ed 

inoltre mettendo in grado i ragazzi di assumere autonome responsabilità nei contesti lavorativi e di 

collaborare in gruppo alla soluzione di problemi. 

Il modulo è stato articolato nella presentazione, nella pianificazione e nell'esecuzione del 

percorso, seguendo un iter in cui gli allievi sono stati guidati, passo dopo passo, nella spiegazione 

dei punti principali che consentano di conoscere il settore attraverso:  

 i profili occupazionali, l'occupazione specialistica, l'offerta formativa nelle professioni 
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culturali in Italia; 

 la formazione universitaria, le accedemie, i master, l'apprendistato e i tirocini per 

specializzarsi in questo ambito, acquisendo le conoscenze necessarie e le esperienze 

utili per entrare nel mondo del lavoro;    

 quali siano gli enti sia pubblici che privati (musei, teatri, televisione, radio, biblioteche, 

siti archeologici etc) dov'è possibile lavorare;  

 la creazione e gestione di un'azienda di settore nella filiera turistico-culturale; 

  le varie figure professionali e i loro compiti specifici; 

 cosa significhi "produrre cultura" organizzando uno spettacolo, una manifestazione,  un 

film o un documentario etc, e come si mette in atto una produzione;  

 l'attività di presentazione, pianificazione ed esecuzione del progetto che guidi gli 

studenti alla conoscenza delle pratiche che consentano una gestione efficace di ciò che 

si sta realizzando attraverso i contenuti, il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità; 

 quali siano i principali aspetti dell'organizzazione di un evento culturale ed artistico con 

attenzione: all'impiego di risorse umane che svolgano i vari ruoli; alla ricerca e alla 

scelta di figure professionali competenti; al controllo dei rischi d'impresa; alle fonti di 

approvvigionamento (risorse pubbliche, sponsorizzazioni, sbigliettamento etc) che 

consentano di mettere in pratica l'idea che ci si prefigge di realizzare; alla sostenibilità 

del business planning con verifica delle entrate e delle uscite; alla cura delle 

comunicazioni; alla riuscita ottimale dell'evento. 

 

Dopo la fase teorica, i discenti si sono cimentati in questo ambito professionale con la messa 

in atto di una produzione di un video-documentario a sfondo turistico-culturale. 

  Il progetto ha comunque previsto un apprendimento formativo teso a fornire abilità e 

competenze e consentire agli alunni di sviluppare un progetto creativo e professionale in linea con 

la realtà del mondo del lavoro, volto a sperimentare un'esperienza autentica. 

 

Competenze 

 

Il presente modulo consente agli alunni di: 

 imparare a trasformare le idee in azioni, stimolando lo spirito d'iniziativa; 

 conoscere le strategie di una società che opera nel settore culturale; 

 svolgere le attività che hanno ad oggetto la prestazione di servizi di gestione, 

promozione, valorizzazione e divulgazione di una manifestazione; 

 sapere cosa occorre per organizzare un evento turistico-culturale, quali sono le criticità 

legate alla stessa e come superarle; 

 sperimentare la condizione di vivere una rete di relazioni all'interno delle quali devono 

muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali; 

 sperimentare il lavoro di equipe, realtà tipica di molti ambienti lavorativi; 

 cimentarsi nelle pubbliche relazioni; nelle varie modalità di comunicazione e gestione 

dell'informazione; nelle strategie promo-pubblicitarie usando sia le forme tradizionali 

che sfruttando anche i nuovi canali che ci offre la tecnologia (internet, multimedialità, 

social network etc). 

 

Finalità 
 Sperimentare una professione acquisendo competenze.  

 Mettere gli allievi alla prova per acquisire nuovi elementi di conoscenza su loro stessi e 

sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità. 
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 Stimolare la motivazione ad imparare, a superare le insicurezze, ad accrescere 

l'autostima.  

 Fornire un'occasione per misurare le proprie capacità, i punti di forza e di debolezza. 

 Consentire di verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un 

particolare contesto lavorativo. 

 Stimolare la potenzialità di ciascun allievo per sviluppare lo spirito critico, di 

osservazione, l'interesse esplorativo e creativo. 

 Far emergere il senso del gruppo per essere disponibile al rapporto e alla 

collaborazione con gli altri. 

 Sperimentare da vicino una o più professioni affini può essere da stimolo ad 

intraprendere la scelta formativa e professionale futura.    

 

Azioni 
 

 Capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

 Partecipare attivamente alle attività eseguendo compiti precisi, rispettando i tempi e 

assumendo responsabilità. 

 Applicare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio a scuola, in 

un ambiente lavorativo. 

 Sperimentare in maniera diretta il contesto lavorativo. 

 Incrementare la conoscenza di sé e della società, per prepararsi ad interagire 

consapevolmente nel sociale e a fare ipotesi sul proprio futuro. 

 

Il prodotto del PCTO in questione è visibile al seguente link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=203185182014530  

 

 

Anno 2021/2022 

Tutor interna: prof.ssa Venere Cassarino 

 

Orientiamoci 

 

Presentazione del progetto e finalità:  Il progetto “Orientiamoci”, della durata complessiva di 25 

ore, è stato rivolto a tutti gli alunni delle classi Quinte delle sedi di Bagheria e di Ciminna e si è 

svolto, in modalità mista, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, nel periodo che va da Novembre 

2021 a Maggio 2022 ed ha riguardato l‟orientamento universitario e il mondo del lavoro. Attraverso 

la realizzazione di momenti informativi questo progetto si è prefisso: 

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

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

universitario, dove anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo 

accademico possono rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti abituati al 

modello di classe; 

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

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

realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

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

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

permettere loro più facilmente di cercare, trovare e sfruttare le occasioni migliori dopo il liceo, 

https://www.facebook.com/watch/?v=203185182014530
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orientandosi tra le offerte più adatte. 

 

Descrizione sintetica delle attività svolte: 

 

Ente organizzatore  Attività 
Durat

a 
Luogo 

"Orienta Sicilia": 

Associazione Aster 

Presentazione: 
• di tutte le realtà unìversitarie Italiane e 

non  
• delle Forze Annate. 
Gli alunni potranno acquisire uno 

sguardo d'insieme sul mondo 

accademico oltre che su valide 

alternative riguardanti il mondo del 

lavoro.  

7 ore Modalità a distanza 

Centro Orientamento 

e Tutorato (COT) 

Conferenza informativa. 
Saranno fornite informazioni sintetiche 

su: 
 accesso all'Università; 

 servizi dell'Ateneo, 

 servizi del Centro Orientamento e 

Tutorato (COT) 

2 ore In Presenza 

Seminario AVIS 
Associazione 

Volontari Italiani del 

Sangue 

Conferenza informativa. 
  

2 ore In Presenza 

"Welcome Week": 
COT (Centro 

Orietamento e Tutorato) 

di UNIPA 

Presentazione dell'Offerta Formativa dei 

Corsi di Laurea e dei relativi sbocchi 

professionali afferenti all'Università 

degli Studi di Palermo. 

6 ore Modalità a distanza 

Openday  UNIPA 
Giornate dedicate offerte dalle varie 

facoltà di UNIPA 
6 ore In presenza  

Associazione AssOrienta 
Seminari di Orientamento 

Forze armate o Ambito medico sanitario 
  

2 ore Modalità a distanza 

 

Risultati raggiunti: 

Obiettivi formativi educativi: 
 Aiutare lo studente che frequenta l‟ultimo anno di scuola superiore a maturare una scelta 

consapevole del percorso di studi universitario che si vuole intraprendere; 

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

accademico da quello liceale; 

 Facilitare, per gli studenti, il passaggio dalla scuola superiore all‟Università o al mondo del 

lavoro e aiutarli a comprendere quali possono essere le occupazioni realmente utili e disponibili 

sul mercato attuale e sul territorio; 

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

ai corsi di laurea ai quali è interessato. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

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

contenente le relative Linee Guida, si è introdotto sin dallo scorso a.s., l‟insegnamento dell‟Ed. 

Civica, che viene implementato attraverso il contributo trasversale delle discipline curricolari, 

valorizzandone l‟intrinseca dimensione civico-sociale. Tale interdisciplinarità permette, peraltro, 

l‟articolazione di un Curricolo unico d‟Istituto, prescindendo dalla diversificazione degli indirizzi 

che lo compongono.  

L'insegnamento dell‟Educazione Civica è avvenuto quindi in contitolarità, coinvolgendo in tal 

senso tutte o quasi le discipline del CdC  e  ha previsto l‟attribuzione di un voto autonomo 

rispettivamente al 1° e al 2° Quadrimestre.  

Le ore totali svolte nell‟anno sono state 33, programmate nel modo seguente (in base a quanto 

approvato nel CdC del 6-10-2021): 

 

I° QUADRIMESTRE II° QUADRIMESTRE 

Corso di Cittadinanza e Costituzione (17 ore) 

Il corso, tenuto prevalentemente dal docente di 

diritto, prevede 12 ore di didattica più 2 di verifica e 

sarà tenuto in orario pomeridiano. Sarà integrato 

ulteriormente dal docente di Storia con 2 h. di 

didattica sulle vicende che portarono alla nascita 

della Costituzione Italiana e dal docente IRC con una 

lezione specifica sui Patti Lateranensi (1h.). Queste 

ultime si terranno in orario mattutino.  

 

Realizzazione dell’UDA* dal titolo: 

Comunicazione e Politica (h. 16) 

L‟UDA è stata articolata mediante un 

percorso interdisciplinare mirante, 

principalmente, allo sviluppo della 

Competenza di cittadinanza attiva: agire in 

modo autonomo e responsabile. 

Comprendere le dinamiche del linguaggio e 

della comunicazione in quanto fondativi 

dello stare assieme degli uomini e dei 

rapporti interni ad ogni comunità: dalle 

relazioni interpersonali ai rapporti più 

specificamente politico-istituzionali, in 

modo tale da riconoscere i diritti e i doveri 

del cittadino 

Per i dettagli relativi agli argomenti trattati e 

agli obiettivi raggiunti si veda l‟UDA 

specifica in allegato 3. 

 

 

 

* L‟Uda segue i temi previsti per la classe quinta contenuti nel Curricolo di Ed. Civica di Istituto 

approvato nel Collegio Docenti del 30-09-2020. 
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Allegato 1 -     Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: prof.ssa Rosalba Maria Terrazzino 

 

Libri di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Vol. 2.2, e Vol.3.1 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, SEI. 

 

Profilo della classe e metodi 

 

 L‟insegnamento dell‟italiano in questa classe mi è stato affidato a partire dal Triennio. Fin 

dall‟inizio del percorso, il profilo di questa classe si è caratterizzato sul versante del comportamento 

per la generale correttezza ed un sostanziale rispetto delle regole; sul versante della didattica, per il 

rispetto delle scadenze e degli impegni da parte di quasi la totalità degli allievi, non sempre però 

sostenuto da una partecipazione attiva. Purtroppo, i due anni di pandemia hanno notevolmente agito 

sull‟attenzione e sulla capacità di mantenere un ritmo didattico adeguato, pertanto, 

progressivamente, il processo di insegnamento-apprendimento ha subito un inevitabile 

rallentamento. È stato parecchio difficile, talvolta impossibile, mantenere il progetto didattico, 

motivo per cui la programmazione ha patito alcuni tagli.  

La classe risulta divisa in tre fasce di livello: una fascia media, cui appartengono alcuni alunni, che, 

pur con qualche lacuna, possiedono i prerequisiti di base; una seconda fascia, cui appartengono 

diversi alunni, che hanno qualche difficoltà sia ad orientarsi nell'analisi del testo (in quanto non 

hanno la piena padronanza dei criteri di analisi del testo poetico e narrativo), sia a collegare i testi 

studiati al contesto storico-culturale in cui si inseriscono, sia a rielaborare con argomentazioni 

ampie e articolate i contenuti acquisiti in forma scritta e orale; infine un‟esigua fascia di alunni, che 

possiedono i prerequisiti richiesti, rispondono positivamente a tutti gli stimoli didattici proposti e 

presentano capacità di gestire autonomamente e criticamente le informazioni che vengono in loro 

possesso. In base ai livelli di partenza della classe, gli obiettivi generali a cui si è puntato sono stati: 

la padronanza dello strumento espressivo anche in ambiti non strettamente letterari; la conoscenza 

dei contenuti culturali e dei messaggi ideali della nostra attività letteraria; lo sviluppo e il 

potenziamento del senso critico, incrementando le conoscenze e sviluppando la coscienza storica; la 

comprensione degli influssi ambientali e dei condizionamenti culturali, che determinano i 

comportamenti individuali e collettivi; lo sviluppo dell‟amore per la lettura, per il fatto letterario in 

sé, come strumento di costruzione della propria identità e di comprensione del mondo. 

La natura induttiva della tecnica didattica ha previsto la centralità del testo e dello studente-lettore, 

riguardando essenzialmente due dimensioni di lavoro: - lavoro individuale, inteso come 

partecipazione attiva in classe, ma anche come lavoro da effettuarsi a casa, utilizzando manuali, 

appunti, materiale fornito dal docente;- lavoro collettivo che ha abbracciato tutti i momenti in cui la 

classe ha lavorato in gruppo partecipando alle lezioni frontali e a quelle interattive (dibattiti, 

discussioni guidate e in gruppo). È stato privilegiato il tradizionale metodo di studio diacronico 

(periodo storicoletterario/autore/opere). Per il raggiungimento degli obiettivi didattici definiti, 

attraverso sia la tradizionale lezione frontale e interattiva, sia l'assegnazione di lavori individuali, si 

è proceduto alla lettura globale e analitica dei testi, all'analisi del testo propriamente detta e quindi 

alla discussione guidata, alla stesura di relazioni e di testi argomentativi. Particolare attenzione si è 

posta al contesto del fatto letterario ed al rapporto tra  quest‟ultimo e storia e società; alla nascita ed 

allo sviluppo dei generi, al dialogo continuo che autori ed opere delle letteratura italiana ingaggiano 
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tra loro e con i classici latini.  

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

 Le verifiche messe in atto sono state di tipologia diversa, in base alle conoscenze ed alle 

competenze che si volevano misurare; esigue sono state le prove scritte, secondo le tipologie A 

(analisi del testo), B (testo argomentativo), C (testo espositivo-argomentativo) previste per l‟esame 

di stato, supportate però da continue esercitazioni (la cui consegna purtroppo non è stata sempre 

rispettata) effettuate tramite la piattaforma Classroom di GSuite; l'interrogazione individuale e 

ancora il dibattito collettivo in classe, per misurare l'abilità nel produrre un testo scritto e/o orale, 

che sia organico e coeso, correttamente e fluidamente articolato ed arricchito di considerazioni 

critiche e personali. Per quanto riguarda la valutazione, si possono individuare due fasi: 

1)valutazioni formative, in itinere, del grado di preparazione raggiunto in base agli argomenti che 

via via si sono svolti e dell'efficacia degli obiettivi prefissati e dei criteri metodologici applicati; 2) 

valutazioni sommative - quadrimestrali e finali - dei livelli di abilità e competenze e 

dell'acquisizione dei contenuti in relazione ai livelli di partenza, dell'interesse, della partecipazione, 

dell'impegno e della maturità raggiunti nel processo educativo attivatosi nel corso dell'anno 

scolastico. Per quanto concerne la griglia di valutazione nel dettaglio si rimanda a quella concordata 

in Dipartimento.  

 

Obiettivi raggiunti  

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 disciplinari 

-Potenziare le abilità di lettura, di analisi e interpretazione di un testo letterario, collocandolo in un 

quadro di confronti e relazioni riguardanti la tradizione, le istituzioni letterarie, il sistema di 

ricezione dei testi letterari, le altre opere dello stesso autore, il confronto intertestuale. 

 

- Potenziare le abilità di produzione linguistica scritta e orale, arricchire il lessico, rendere più 

efficace la sintassi in relazione alle diverse tipologie testuali proposte in vista degli Esami di Stato. 

 

- Sviluppare e potenziare le capacità di formulare giudizi critici motivati, riguardanti le tematiche 

insite nei testi, collocandole nel quadro storico-culturale di riferimento, cogliendone le possibilità di 

raccordo pluridisciplinare e/o interdisciplinare. 

 

- Produrre testi in forma scritta e orale su argomenti di attualità, attraverso l'individuazione nel testo 

letterario di temi che possono essere attualizzati in un quadro di continuità tra passato e presente. 

 

Contenuti disciplinari 

Neoclassicismo e preromanticismo; U. Foscolo, dai sonetti al Carme Dei Sepolcri; caratteri generali 

del Romanticismo europeo e peculiarità del Romanticismo italiano; gli intellettuali e 

l‟organizzazione della cultura; i generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo; Alessandro 

Manzoni: la vita e la personalità; la formazione culturale e le idee; la poetica; le tragedie e il 
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pessimismo cristiano.  

Giacomo Leopardi: la vita e la personalità; gli anni della formazione, erudizione e filologia; il 

sistema filosofico leopardiano; lo Zibaldone; la poetica del “vago” e “indefinito”; le Operette 

morali. I Canti; il Ciclo di Aspasia 

Naturalismo, Simbolismo ed i contatti con il Positivismo; Flaubert e il movimento del Realismo in 

Europa: “la descrizione prende il posto della narrazione”; la poetica del verismo italiano; G. Verga: 

la vita e la personalità; le Novelle; il ciclo dei vinti; I Malavoglia; il discorso indiretto libero; 

l‟artificio della regressione e il procedimento di straniamento; l‟eclissi dell‟autore; Mastro-Don 

Gesualdo e la religione della “roba”. 

 

Il Decadentismo: Baudelaire come precursore dell‟animo decadente; Decadentismo europeo come 

fenomeno culturale e artistico. Giovanni Pascoli: la vita: tra il “nido” e la poesia; la poetica del 

“fanciullino”; l‟ideologia politica. Le raccolte poetiche, “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”: il 

simbolismo naturale e l‟utilizzo della sinestesia. 

Il Novecento: la Grande Guerra e il dopoguerra; la piccola borghesia e la nascita del moderno ceto 

intellettuale; la cultura, l‟ideologia, l‟immaginario; le tendenze culturali: il nazionalismo e 

l‟idealismo. Il manifesto di Gentile e il contromanifesto di Croce. 

Luigi Pirandello: la formazione, le varie fasi dell‟attività artistica, la vita e le opere, Il relativismo 

filosofico e la poetica dell‟umorismo; i romanzi; i personaggi e le maschere nude; le caratteristiche 

principali dell‟arte umoristica di Pirandello; Il teatro del grottesco e il teatro nel teatro. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Purgatorio, canti I, V, VI; Paradiso, canti: I, III, VI. 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Docente: prof.ssa Rosalba Maria Terrazzino 

Manuale: Diotti, Dossi, Signoracci, Narrant vol. 2 e 3, SEI  

 

Profilo della classe e metodi 

 

La classe, in cui mi trovo a lavorare in continuità didattica nel triennio, è stata sicuramente provata 

dai due anni trascorsi in regime quasi totale di Dad. Tale frattura nel processo di insegnamento-

apprendimento, ha causato un acuirsi delle fragilità linguistiche e della difficoltà nella 

rielaborazione personale dei contenuti, per cui l‟attività è stata spesso lenta e scarsamente 

motivante. Tuttavia, in ottemperanza alle Linee guida, ho comunque voluto affrontare la lettura di 

alcuni testi in lingua originale e tentare una ricostruzione letteraria di più ampio respiro,  in una 

prospettiva sia diacronica sia sincronica. Solo un esiguo gruppo di allievi ha mostrato un reale 

interesse per gli argomenti proposti; la restante parte ha purtroppo confermato la generale tendenza 

della cultura moderna a mettere ai margini il mondo classico. 

L‟insegnamento della disciplina si è fondato, prevalentemente, sulla lettura (in lingua originale ed 

in traduzione italiana) dei testi letterari latini dall‟Aurea aetas alla prima epoca imperiale, secondo 

una prospettiva letteraria e culturale, oltre che, per quanto possibile, linguistica. Nostro obiettivo è 

stato evincere il valore fondante della letteratura latina per la tradizione europea, in termini di 

generi, ideali, strutture comportamentali e culturali, ed individuare attraverso i testi, nella loro 

qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi 

aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. Particolare attenzione è sempre stata data al contesto, in 

quanto humus imprescindibile della materia letteraria, ed allo strettissimo rapporto tra opera e 

pubblico di riferimento.  La lettura e l‟interpretazione dei testi latini è stata condotta sottolineando 

altresì la dialettica tradizione/innovazione nei generi e nelle forme letterarie della civiltà latina, 
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talvolta anche in relazione al modello greco. Perciò, delineato il contesto storico di autori e opere, lo 

studio della letteratura latina è stato affrontato anche per generi letterari, con particolare attenzione 

alla continuità/discontinuità, o ancora come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) 

nella cultura e nella letteratura italiana, in modo da valorizzare anche la prospettiva comparatistica e 

intertestuale.  

 

Criteri e strumenti di valutazione  

 

Sono state effettuate verifiche sommative al termine di ogni modulo (attraverso colloquio orale e/o 

elaborato scritto), al fine di accertare il livello di attenzione, di ricezione, di autonoma 

rielaborazione e presentazione degli argomenti e dei contenuti. Particolare valore ho tentato di 

attribuire alla costanza nello studio ed alla partecipazione alle attività proposte, attraverso brevi 

colloqui in itinere, che non sempre gli allievi sono stati in grado di sostenere.  

Obiettivi raggiunti  

Gli studenti hanno in generale raggiunto un buon livello di conoscenza degli argomenti di 

letteratura e di civiltà studiati, pur non avendo raggiunto un pari dominio di conoscenza linguistica 

dei testi in lingua originale. Hanno in generale mostrato una scolastica attenzione per la disciplina, e 

soltanto un piccolo gruppo ha affrontato con curiosità e autonomia le attività proposte; inoltre, come 

già anticipato, la partecipazione della classe non è  stata sempre costante e operosa. Perciò, solo un 

gruppo di discenti ha raggiunto una buona parte degli obiettivi prestabiliti per quanto riguarda sia 

contenuti disciplinari sia gli obiettivi trasversali; il restante gruppo non ha invece maturato quella 

visione diacronica e sincronica del fatto letterario che mi ero proposta di sviluppare, né ha 

dimostrato la giusta attitudine allo studio del fenomeno da un punto di vista strettamente linguistico. 

Sul piano del profitto, dunque, un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto nella disciplina risultati 

positivi; un gruppo più cospicuo ha  invece raggiunto livelli  tra discreti o appena sufficienti.  

 

Nuclei tematici generali  

 

Trovandomi in questa classe in continuità didattica, ben consapevole del programma svolto e delle 

competenze raggiunte o da perfezionare, ho ritenuto opportuno riagganciarmi perfettamente al 

periodo storico-letterario che si era lasciato interrotto l‟A.S. precedente, in quanto estremamente 

significativo per autori ed opere, per non creare ulteriori fratture in un quadro didattico già 

compromesso dalla DAD:   

- L‟Età Augustea: quadro storico, sociale e culturale; autori ed opere significativi (Orazio, 

Livio, Ovidio) 

- Dalla Dinastia Giulio-Claudia alla prima età dei Flavi: quadro storico, sociale e culturale; 

autori ed opere significativi (Seneca, Lucano, Petronio, Tacito) 

- Prospettiva: letteratura e propaganda nella costituzione del Principato;  

- Livio,  il mito repubblicano ed i valori del Mos;  

- Orazio ed Ovidio, nuovi modelli di letterati ed il loro rapporto con i “circoli culturali”; 

- Orazio e la lirica greca; l‟individuazione dell‟Ars;   

- la crisi della dinastia Giulio-claudia;  

- Seneca e la missione del saggio stoico;  

- Lucano e la riscrittura dell‟Epos;  

- Il Satyricon di Petronio tra innovazione, parodia e realismo.  
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- Tacito, tra storia, morale ed imperialismo.  

 

MATEMATICA 
 

Docente: Prof. FRANCESCO D‟ANNA  

 

Premessa 

Anche per il corrente anno scolastico l‟emergenza coronavisus ha completamente stravolto sia le 

nostre vite che il nostro modus operandi. La DDI ha sicuramente messo una pezza al problema 

scuola ma non si può pensare che la ricaduta didattica sia paragonabile a quella relativa alla normale 

didattica. Quando alcuni alunni sono rimasti in quarantena, lo svolgimento delle attività è stato 

notevolmente penalizzato, peggio che se fosse stata tutta la classe in dad; ciò è successo parecchie 

volte e di certo non ha aiutato il lavoro di alunni e docenti che, in condizioni assai difficili, si sono 

visti costretti a moltiplicare le energie e a ripensare tempi e modalità. La mia programmazione è 

stata fortemente influenzata da questa emergenza e, pertanto, ho dovuto rimodulare e modificare 

quanto previsto in fase di programmazione annuale. Posso comunque affermare che, anche grazie al 

grande impegno degli alunni, il lavoro fatto ha dato risultati soddisfacenti. 

 

Obiettivi conseguiti  

Gli obiettivi sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento a) del “sapere” o delle conoscenze; b) 

del “saper fare” o delle competenze; c) del “saper essere” o delle capacità.  

Molti alunni hanno conseguito, in modo adeguato, i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche;  

- Competenza nell‟utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere esercizi e problemi; 

- Capacità nel sapere organizzare le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

Fasce di livello  

La classe presenta 2 fasce di livello: 

 la prima è costituita da alunni volenterosi, partecipi e sempre attenti, la cui preparazione 

appare complessivamente adeguata alle rispettive capacità; il loro profitto è mediamente più 

che buono.  

 la seconda è composta da alunni in possesso di normali qualità e capacità, che hanno cercato 

di recuperare le eventuali lacune presenti nella loro preparazione con un impegno quasi 

sempre adeguato; il loro profitto è mediamente discreto. 

 

Contenuti svolti  

- Limiti delle funzioni reali 

- Continuità delle funzioni reali 

- Calcolo differenziale 

- Studio di funzione 

- Calcolo integrale 

- Risoluzione approssimata di equazioni 

 

Modalità di svolgimento dei contenuti 

Considerato quanto esposto in premessa, per il programma di matematica ho puntato soprattutto 

sulla applicazione degli enunciati di teoremi e regole a casi pratici, nella risoluzione di esercizi e 

problemi. La parte teorica, viste le difficoltà incontrate da molti alunni, è stata spesso finalizzata 
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solo all‟applicazione corretta su esercizi e problemi.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, appunti, fotocopie di altri testi, tecnologie audiovisive e/o multimediali. Piattaforma 

classroom e videolezioni con google meet. 

 

Spazi utilizzati  

Aula della classe, laboratorio informatica, ambiente multimediale per la DDI.  

 

Strumenti di verifica  

Prove scritte e interrogazioni orali, esercitazioni in modalità sincrona e asincrona, sviluppo di 

problemi ed esercizi a casa, colloqui tramite videoconferenza durante le attività della DDI. 

 

Valutazione degli apprendimenti  

La valutazione finale, sulla base delle indicazioni generali d‟istituto, potrà anche tener conto di:  

- comportamento inteso anche come crescita della personalità;  

- interesse nel corso delle attività curriculari; 

- impegno nell‟attività di studio a casa e a scuola;  

- acquisizione dei contenuti disciplinari;  

- metodo di studio;  

- competenze comunicative;  

- capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;  

- progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

- qualunque aspetto positivo e valutabile durante la DDI. 

 

FISICA 
 

Docente: Prof. FRANCESCO D‟ANNA  

 

Premessa 

Come già detto nel consuntivo di matematica, l‟emergenza coronavisus ha completamente stravolto 

sia le nostre vite che il nostro modus operandi. La DDI ha sicuramente messo una pezza al 

problema scuola ma non si può pensare che la ricaduta didattica sia paragonabile a quella relativa 

alla normale didattica. Quando alcuni alunni sono rimasti in quarantena, lo svolgimento delle 

attività è stato notevolmente penalizzato, peggio che se fosse stata tutta la classe in dad; ciò è 

successo parecchie volte e di certo non ha aiutato il lavoro di alunni e docenti che, in condizioni 

assai difficili, si sono visti costretti a moltiplicare le energie e a ripensare tempi e modalità. La mia 

programmazione è stata fortemente influenzata da questa emergenza e, pertanto, ho dovuto 

rimodulare e modificare quanto previsto in fase di programmazione annuale. Posso comunque 

affermare che, anche grazie al grande impegno degli alunni, il lavoro fatto ha dato risultati 

soddisfacenti. 

 

Obiettivi conseguiti  

Gli obiettivi sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento a) del “sapere” o delle conoscenze; b) 

del “saper fare” o delle competenze; c) del “saper essere” o delle capacità. Molti alunni hanno 

conseguito, in modo adeguato, i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche;  

- Competenza nell‟utilizzare le conoscenze acquisite a livello teorico nella realtà; 
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- Capacità nel sapere organizzare le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

Fasce di livello  

Anche per la Fisica sono presenti 2 fasce di livello: 

 la prima è costituita da alunni volenterosi e sempre attenti, la cui preparazione appare 

complessivamente adeguata alle rispettive capacità; il loro profitto è mediamente più che 

buono. 

 la seconda è composta da alunni in possesso di normali qualità e capacità, che hanno 

mostrato un impegno quasi sempre adeguato; il loro profitto è mediamente discreto. 

 

Contenuti 

- La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

- Il potenziale elettrico 

- Il modello atomico 

- Fenomeni di elettrostatica 

- La corrente elettrica continua 

- La corrente elettrica nei metalli 

- La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

- Fenomeni magnetici fondamentali 

- Il campo magnetico 

 

Modalità di svolgimento dei contenuti 

Considerato quanto esposto in premessa, per la fisica ho proposto gli argomenti soprattutto in modo 

discorsivo, cercando di far capire agli alunni anche alcune applicazioni pratiche, ma evitando di 

proporre esercizi complicati  e di soffermarmi sulla dimostrazione di  leggi e formule.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, appunti, fotocopie di altri testi, tecnologie audiovisive e/o multimediali. Piattaforma 

classroom e videolezioni con google meet. 

 

Spazi utilizzati  

Aula della classe, laboratorio informatica, ambiente multimediale per la DDI.  

 

Strumenti di verifica  

Prove scritte e interrogazioni orali, esercitazioni in modalità sincrona e asincrona, sviluppo di 

problemi ed esercizi a casa, colloqui tramite videoconferenza durante le attività della DDI. 

 

Valutazione degli apprendimenti  

La valutazione finale, sulla base delle indicazioni generali d‟istituto, potrà anche tener conto di:  

- comportamento inteso anche come crescita della personalità;  

- interesse nel corso delle attività curriculari; 

- impegno nell‟attività di studio a casa e a scuola;  

- acquisizione dei contenuti disciplinari;  

- metodo di studio;  

- competenze comunicative;  

- capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;  

- progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 
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- qualunque aspetto positivo ed apprezzabile durante la DDI. 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: prof.ssa Venere Cassarino 

 

Libro di testo: Compact Performer. Culture & Literature, di Spiazzi, Tavella, Layton – ed. 

Zanichelli 

 

Ore svolte al 15 Maggio: 73/99 ore  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

 

La classe VC, che seguo fin dal primo anno, ha sempre mostrato interesse, partecipazione e 

curiosità verso la lingua inglese, conseguendo risultati ovviamente diversificati in termini di 

competenze, capacità e conoscenze. A qualche alunno, che ha presentato discontinuità nello studio 

dovuta anche ad una modesta predisposizione all‟apprendimento di una lingua straniera, si è sempre 

cercato di dare gli strumenti base per poter proseguire gli studi nonostante la modesta abilità  

linguistica che ad oggi  stenta ancora a migliorare. 

Durante le lezioni tutti gli studenti hanno mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto ma 

diversificati sono stati i livelli di interesse, di attenzione e partecipazione. Altrettanto eterogeneo è 

stato l‟impegno e lo studio a casa nonché lo sforzo di appropriazione dei contenuti letterali e 

lessicali, necessari allo sviluppo della competenza linguistica. 

 

In sintesi, il profilo della classe risulta essere il seguente:  

 Un piccolo gruppo di studenti, attenti e collaborativi, in possesso di adeguati prerequisiti, di un 

metodo di studio efficace e ben organizzato, generalmente anche dotati di una buona attitudine 

all‟apprendimento della lingua straniera, ha pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari, 

sviluppando tutte le abilità relative, dunque, anche l‟acquisizione corretta della pronuncia e della 

intonazione. 

 Un altro gruppo comprende gli allievi che, avendo conseguito in modo essenziale gli obiettivi 

disciplinari, di conoscenza dei contenuti del programma di studio, di competenze, di interazione 

e capacità operative, si attesta su livelli di piena sufficienza. La maggior parte di loro ha 

conseguito questa valutazione avendo profuso un impegno nello studio abbastanza assiduo che è 

valso a colmare le carenze nella competenza e pratica comunicativa e/o la scarsa attitudine per 

la disciplina. Di questo gruppo fanno parte anche alcuni studenti che, pur in possesso di una 

adeguata predisposizione per la lingua straniera e potendo contare su discrete conoscenze 

pregresse, hanno studiato in maniera non sistematica, pervenendo soprattutto nelle performance 

orali ma anche in quelle scritte, a risultati accettabili, sicuramente al di sotto delle loro capacità.  

 Pochi studenti non hanno ad oggi ancora raggiunto una valutazione di livello sufficiente. Essi 

possiedono conoscenze parziali e /o confuse sia dei meccanismi linguistici che dei contenuti 

storico-letterari. In genere questi studenti non sono riusciti a colmare le gravi carenze di base 

accumulate negli anni, per di più sono intervenuti al dialogo didattico solo se espressamente 

sollecitati e spesso si sono sistematicamente sottratti alle verifiche orali, fondamentale momento 

di pratica linguistica. 

Si esprime tuttavia l‟auspicio che le verifiche finali a cui gli studenti saranno sottoposti in questo 

periodo, abbiano esiti positivi e che dimostrino un maggiore e più mirato sforzo di questi studenti 
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più fragili per l‟acquisizione almeno degli obietti minimi di conoscenza dei contenuti. 

 

Pertanto, traducendo gli obiettivi prefissati per codesta classe in termini di conoscenze, competenze 

e abilità conseguite alla fine dell‟anno, la situazione può essere così sintetizzata: 

 

Conoscenze: In generale è stata acquisita la conoscenza degli argomenti oggetto delle riflessioni 

sui alcuni argomenti letterari, sugli autori e sugli aspetti costitutivi di un testo in prosa; 

Conoscere la grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici 

connessi ai livelli B1/B2 del Quadro di Riferimento Europeo; 

Conoscere il lessico pertinente alle aree di conoscenze trattate; 

Trattare argomenti di attualità. 

 

Competenze: Solo una piccola parte dei discenti mostra di sapere applicare le conoscenze 

linguistiche e tematiche per analizzare adeguatamente i testi narrativi, decodificare correttamente i 

messaggi, a farne sintesi e comparazione con testi del panorama italiano, filosofico e artistico; altri 

procedono ad un‟analisi degli aspetti essenziali e qualche studente, ancora, mostra di avere solo 

parzialmente raggiunto questo obiettivo. 

 

Capacità: Pochi, in possesso di adeguati mezzi espressivi, hanno acquisito l‟abilità di organizzare le 

conoscenze e competenze, operando validi collegamenti, rielaborando autonomamente i contenuti 

appresi, utilizzando un linguaggio adeguato ed esponendo in modo chiaro, corretto, appropriato e 

con buona pronuncia; altri hanno raggiunto questo obiettivo solo in parte. Pertanto la 

comunicazione è caratterizzata da un linguaggio semplice, da una intonation e pronunciation non 

sempre corrette, da un lessico talvolta ripetitivo sia sotto l‟aspetto strutturale sia, persino, lessicale. 

La classe è stata impegnata in diverse attività integrative in orario curriculare, il che ha inficiato in 

modo rilevante lo svolgimento del programma preventivato all‟inizio dell‟anno scolastico. Pertanto, 

si è resa necessaria una riduzione dei contenuti, che mi ha portato a scegliere quelli più vicini ai 

bisogni delle studentesse e degli studenti. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

 

La metodologia adottata per lo studio della letteratura si è sostanzialmente ispirata agli approcci 

comunicativi, non perdendo mai di vista l‟importanza dello strumento linguistico come mezzo, 

veicolo per interagire in una società diversa. Si è perciò considerata la letteratura come “discorso” 

dimostrando, attraverso numerosi esercizi di scomposizione e decodifica, il modo in cui i vari 

elementi linguistici si combinano per creare messaggi e a tal fine si è reso necessario utilizzare delle 

procedure interpretative per aiutare gli studenti a capire come funzionano i testi  letterari, sia da un 

punto di vista linguistico che semantico. Lo scopo dell‟analisi linguistica è stato quello di 

dimostrare in che modo le strutture linguistiche possono creare una forma di comunicazione che 

rappresenta la visione unica ed individuale della realtà da parte dell‟autore del testo letterario. Si è 

cercato di sviluppare negli studenti l‟abilità, sempre con la guida della docente, di riconoscere in 

che modo il significato di elementi linguistici convenzionali può essere modificato dal contesto e 

acquisire così un nuovo valore. Dopo l‟ascolto, o mediante la voce dell‟insegnante, ai discenti è 

stata data l‟opportunità di avere il contatto diretto con il testo, ponendo varie domande, 

indirizzandoli a trovare le risposte all‟interno del testo letterario stesso, mirando a far reagire 

positivamente gli studenti, facendo apprezzare i testi letterari, collegandoli alle loro esperienze nel 

mondo esterno, incoraggiando così l‟acquisizione di nuovi lessemi, lo sviluppo delle loro attitudini 

critiche, riflessive e linguistiche in genere, suscitando in loro una reazione attiva in termini di 
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generalizzazioni, invitandoli a porre domande o fare confronti,  non scoraggiando mai alcuno 

intervento e facendoli partecipare all‟attività di insegnamento prima di tutto con risposte intuitive e 

poi con l‟adozione di tecniche di lettura. Si è passati, perciò all‟esplorazione del background 

sociale, culturale e storico con l‟acquisizione soltanto di quelle informazioni sui vari autori, ritenute 

importanti per la comprensione degli stessi. Le lezioni hanno cercato sempre di ricreare una 

atmosfera dinamica, pertanto ad una fase di carattere introduttivo e quindi frontale ha sempre fatto 

seguito l‟attività operativa. Si è cercato di privilegiare l‟attività di speaking per fornire agli studenti 

gli strumenti per il potenziamento delle competenze comunicative, per dar loro la possibilità di 

esprimere il loro pensiero in inglese e, laddove è stato possibile, comparare i contenuti della 

letteratura inglese con quelli della letteratura italiana e/o anche con teorie dei filosofi studiati. Lo 

strumento linguistico di riferimento è stato, ovviamente, la lingua inglese e l‟uso della lingua madre 

è stato solo consentito in presenza di lessemi sconosciuti dai discenti che ne ostacolavano la 

comprensione e quindi la partecipazione. 

 

 CONTENUTI 

An Age of Revolutions 

 

Romantic Movement 

The concept of Imagination, Nature, Sublime, Emotion vs reason 

Mary Shelley and a new interest in science 

Frankenstein or the Modern Prometheus – film and plot 

The theme of the “DOUBLE” 

 

“The creation of the Monster” -  Reading comprehension and analysis 

W. Blake and the victims of industrialization 

The Chimney sweeper 1 & 2 

“London” – analysis 

W. Wordsworth and Nature 

Preface to the Lyrical Ballads 

“Daffodils” – analysis 

 

The Victorian Age: the historical, social and cultural background 

 

The first half of Queen Victoria‟s reign 

The Victorian Compromise. 

The Age of Expansion and Reforms 

The Victorian novel 

Charles Dickens, children and the criticism to industrialism 

From Oliver Twist: Jacob‟s island 

Life in the Victorian town: 

From “Hard Times”: Coketown (from line 4 to line39)  - analysis 

The role of the woman: angel or pioneer?  

Aestheticism: Ruskin and Pater 

O. Wilde: the brilliant artist and the aesthete 

The picture of Dorian Gray: - film and plot 

The theme of the “DOUBLE” 

World War I 

The War Poets 
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W. Owen 

“Dulce et Decorum est Pro Patria Mori” – analysis 

“They” by S.Sassoon 

The Stream of consciousness 

 V. Woolf 

“Mrs Dalloway”- film and plot 

“Septimus and Clarissa” 

 

From Performer B1 vol 2 

 

Di questo testo si è privilegiato soprattutto l‟ambito grammaticale e lessicale di alcune units, per 

dare ai ragazzi gli strumenti per eventuali partecipazioni ad esami Cambridge. Pertanto i testi e i 

dialoghi sono stati affrontati in modo funzionale all‟applicazione delle regole grammaticali, 

grammar rules, exercises of listening, reading, writing and speaking. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Si è fatto uso dei libri di testo, fotocopie, DVD in lingua inglese, computer, lim, videoproiettore.  

 

SPAZI 

 

Aula reale prima, virtuale qualche volta. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte sono state di tipo oggettivo quali scelta multipla, vero/falso, completamento di 

paragrafi oppure soggettive come questionari. Le interrogazioni sono state di tipo tradizionale e 

hanno mirato a rilevare non soltanto le conoscenze di testi ma soprattutto l‟abilità di comprendere i 

messaggi orali, la capacità di organizzare un discorso e saper manipolare le conoscenze acquisite 

anche in altre discipline. 

Le verifiche sia orali che scritte sono state valutate servendoci delle griglie di valutazione adottate 

dal Dipartimento e contenute nel PTOF. 

La valutazione ha tenuto conto sia degli obiettivi prefissati relativi alla competenza linguistica -

comunicativa e testuale, all' acquisizione dei contenuti storico letterari ma anche dell' attenzione, 

dell' impegno e soprattutto dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

La valutazione finale terrà conto: 

 dei traguardi raggiunti dai singoli studenti durante l‟attività didattica sia in presenza che a 

distanza; 

 dell‟impegno e della costanza profusi nello studio; 

 della partecipazione attiva e propositiva; 

 dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza e 

 degli esiti raggiunti nel I quadrimestre. 

 

FILOSOFIA 
 

Docente: prof. Daniele Fazio 

Materia d‟insegnamento (3 h. settimanali) 

Classe 5C – Indirizzo: Liceo Scientifico 
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Numero alunni: 21  

Ore: 99 (svolte al 15 Maggio: 80 h) 

Manuale: N. Abbagnano-G. Fornero con la collaborazione di G. Burghi, La ricerca del pensiero. 

Storia, testi e problemi della filosofia, ed. Paravia, Milano 2016 – Vol. 2B – 3A-B 

 

La classe nella sua totalità ha presentato un interesse ed un attenzione discreta verso lo studio della 

disciplina, attestandosi su livelli buoni di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti. In questa 

prospettiva, si possono individuare una percentuale di alunni che raggiunge – in termini di obiettivi 

fissati per lo studio della disciplina – livelli discreti, mentre un‟altra percentuale – cospicua che si 

attesta su un livello di conoscenza e competenza sufficiente/buono. 

Gli alunni hanno dimostrato curiosità e propensione verso i nuclei tematici presentati, interagendo 

in maniera positiva e critica circa i vari aspetti delle filosofie dell‟Ottocento e del Novecento, 

attraverso modalità nuove di didattica, imposte anche dalla rimodulazione determinata 

dall‟emergenza pandemica, nonostante il ritorno in presenza nella stragrande maggioranza 

dell‟anno scolastico. 

La risposta agli stimoli e alle aperture sull‟attualità anche in termini di educazione civica – offerte 

variamente durante l‟a. s. e culminata nel compito di realtà dell‟Uda allegata al Documento – è 

corrispettiva ai suddetti livelli. Generalmente la classe ha mostrato un interesse variegato circa 

l‟aspetto socio-culturale che può emergere dallo studio della disciplina.  

Il percorso didattico inerente la disciplina cominciato ad inizio anno è stato dedicato quindi a 

lezioni inerenti aspetti metodologici per affrontare al meglio lo studio della disciplina e a consigli 

circa alcune strategie per poter condurre uno studio finalizzato all‟apprendimento dei contenuti 

disciplinari. Il programma, quindi, è stato sviluppato in maniera accidentata – tenuto conto delle 

competenze apprese dal gruppo classe precedentemente. In ragione dei suddetti disagi si è dovuto 

optare per un adeguamento dei contenuti, penalizzando alcuni argomenti previsti (Spiritualismo, 

marxismo nel „900, Le filosofie del Novecento) e la conclusione delle ultimissime unità di 

apprendimento riguardanti precipuamente l‟approfondimento della filosofia di Nietzsche e di Freud, 

presentati questi ultimi attraverso nuclei tematici essenziali, servendosi della Didattica breve. Non 

poche sono state le criticità registrate durante l‟anno scolastico attribuibili al rientro dopo 

sostanzialmente due anni di didattica a distanza e a una notevole lentezza nell‟approccio allo studio 

e alle verifiche programmate.  

Il metodo delle lezioni ha previsto non solo lezioni frontali e dialogate, ma anche l‟utilizzo della 

Lim, quando si era in presenza, con presentazioni di power point e video circa gli argomenti trattati. 

Si è dato anche particolare rilievo alla lettura laboratoriale dei testi di alcuni dei filosofi presentati 

con attività che hanno coinvolto ogni singolo alunno e compendiato il cooperative learning.  

Per quanto riguarda la coesione e l‟aspetto psico-relazionale emerge sostanzialmente un impegno a 

migliorare i rapporti tra pari e con i docenti. Al netto di alcuni punti critici comportamentali dovuti 

alla crescita dei singoli alunni e complessivamente alla maturazione di dinamiche positive interne 

alla classe, il giudizio sul comportamento è abbondantemente discreto. 

 

Contenuti svolti 

 

1. Il criticismo di Immanuel Kant 

- Critica della ragion pura 

- Critica della ragion pratica 

- Critica del Giudizio (linee fondamentali) 

 

2. L’idealismo e il neoidealismo 
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- I nuclei essenziali dell‟Idealismo (Soggetto-Oggetto-Spirito, Dialettica, Storia) 

- Hegel: Fenomenologia dello Spirito, Filosofia dello Spirito e della Storia 

- Il neoidealismo italiano: Giovanni Gentile e Benedetto Croce 

 

3. L’antihegelismo 

- Schopenhauer 

- Kierkegaard 

 

4. Il Marxismo,  

 Karl Marx (materialismo, alienazione, rivoluzione, manifesto del Partito Comunista) 

 

5. Dal Positivismo e Neopositivismo 

- Positivismo sociale e biologico 

- Circolo di Vienna e Circolo di Berlino 

 

6. L’Avvento dell’irrazionale 

- Nietzsche e la critica alla filosofia occidentale 

- Freud e la psicoanalisi 

 

Metodologie e Strumenti 

 

Le metodologie utilizzate per interessare gli alunni alla disciplina sono state: lezioni frontali, 

dialogate, analisi testi, didattica laboratoriale, cooperative learning, didattica breve, flipped 

classroom. Mentre gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati: il Manuale, la Lim, Mappe 

concettuali, video e audio.  

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Le prove sono state concepite coerentemente con il peso specifico esercitato dalle pratiche 

metodologiche preferite. Oltre al colloquio orale formale, sono state affiancate anche prove scritte 

semistrutturate, quali la stesura da parte dell'alunno di un breve commentario con linee-guida di 

lettura di un brano filosofico (analisi testuale e operazioni connesse), la  realizzazione di un dibattito 

(argomentare e lessico), il confezionamento da parte dello studente di brevi prove su piccole unità 

didattiche con la supervisione del docente, l'articolazione di mappe concettuali (nessi concettuali e 

tra fatti storici) e l‟elaborazione di power point. La valutazione diagnostica in itinere (che ha 

previsto un minimo di 4 verifiche, distribuite nel corso dell‟anno scolastico, due per quadrimestre), 

è stata basata sulla correttezza e sulla completezza della conoscenza e dell‟esposizione dei 

contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – parziale – continua/discontinua) 

effettiva delle competenze. 

L'esito di ogni singola verifica (voto o giudizio), adeguatamente motivato, è stato comunicato 

tempestivamente agli alunni, al termine della stessa prova e i genitori hanno potuto visualizzarlo sul 

registro elettronico con relativo commento. La valutazione sommativa finale si è basata sulla 

coerenza e sulla sintesi complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, 

dell‟impegno profuso e delle motivazioni mostrate nel corso dell‟intero anno scolastico. A tal 

proposito, si precisa che i progressi di cui si è tenuto conto, secondo dettato normativo, sono quelli 

maturati a seguito di un incremento dell'impegno osservato in un significativo arco di tempo del 

periodo didattico. 
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STORIA 
 

Docente: prof. Daniele Fazio 

Materia d‟insegnamento: 2 h. settimanali 

Classe 5C – Indirizzo: Liceo Scientifico 

Numero alunni: 21  

Ore: 66  (al 15 Maggio svolte: 54) 

Manuale: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro.Il novecento e l’età 

attuale, ed. Zanichelli, Bologna 2019. 

  

La classe nella sua totalità ha presentato un interesse ed un attenzione discreta verso lo studio della 

disciplina, attestandosi su livelli buoni di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti. In questa 

prospettiva, si possono individuare una percentuale di alunni che raggiunge – in termini di obiettivi 

fissati per lo studio della disciplina – livelli discreti, mentre un‟altra percentuale cospicua che si 

attesta su un livello di conoscenza e competenza sufficiente/buono. 

Gli alunni hanno dimostrato curiosità e propensione verso i nuclei tematici presentati, interagendo 

in maniera positiva e critica circa i vari aspetti della storia del Novecento, attraverso modalità nuove 

di didattica, imposte anche dalla rimodulazione determinata dall‟emergenza pandemica, nonostante 

il ritorno in presenza nella stragrande maggioranza dell‟anno scolastico. 

La risposta agli stimoli e alle aperture sull‟attualità anche in termini di educazione civica – offerte 

variamente durante l‟a. s. e culminata nel compito di realtà dell‟Uda allegata al Documento – è 

corrispettiva ai suddetti livelli. Generalmente la classe ha mostrato un interesse variegato circa 

l‟aspetto socio-culturale che può emergere dallo studio della disciplina.  

Il percorso didattico inerente la disciplina cominciato ad inizio anno è stato dedicato quindi a 

lezioni inerenti aspetti metodologici per affrontare al meglio lo studio della disciplina e a consigli 

circa alcune strategie per poter condurre uno studio finalizzato all‟apprendimento dei contenuti 

disciplinari, metodi e consigli che sono stati ricordati costantemente durante il percorso annuale per 

sopperire alle numerose criticità emerse. Il programma, quindi, è stato sviluppato in maniera 

accidentata – tenuto conto delle competenze apprese dal gruppo classe precedentemente. In ragione 

dei suddetti disagi si è dovuto optare per un adeguamento dei contenuti, penalizzando alcuni 

argomenti previsti (ossia gli argomenti inerenti il percorso storico post Seconda Guerra Mondiale).  

La conclusione delle unità di apprendimento riguardante il Secondo Conflitto Mondiale è stato 

esperito secondo la metodologia della flipped classroom. Non poche sono state le criticità registrate 

durante l‟anno scolastico attribuibili al rientro dopo sostanzialmente due anni di didattica a distanza 

e a una notevole lentezza nell‟approccio allo studio e alle verifiche programmate, più volte 

segnalata negli incontri con le famiglie.  

Il metodo delle lezioni ha previsto non solo lezioni frontali e dialogate, ma anche l‟utilizzo della 

Lim, quando si era in presenza, con presentazioni di power point e video circa gli argomenti trattati. 

Si è dato anche particolare rilievo alla lettura laboratoriale dei testi e documenti storici presentati 

con attività che hanno coinvolto ogni singolo alunno e compendiato il cooperative learning.  

Per quanto riguarda la coesione e l‟aspetto psico-relazionale emerge sostanzialmente un impegno a 

migliorare i rapporti tra pari e con i docenti. Al netto di alcuni punti critici comportamentali dovuti 

alla crescita dei singoli alunni e complessivamente alla maturazione di dinamiche positive interne 

alla classe, il giudizio sul comportamento è abbondantemente discreto. 

 

Contenuti svolti: 

 

1. Il tramonto dell‟eurocentrismo 
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- Società di massa e antisemitismo 

- Lotta di classe, emigrazione 

- Assetto socio-politico (Germania, Francia, Inghilterra, Impero Austroungarico, Russia 

zarista) 

 

2. L‟Italia giolittiana  

- Crisi e nuovo corso politico 

- L‟emergere dei socialisti e dei cattolici 

- Industrializzazione e questione meridionale 

- Colonialismo italiano 

 

3. La Grande Guerra (1914-1918) 

- La vigilia della guerra: crisi degli Imperi 

- L‟Europa in guerra. 

- La novità di un conflitto 

- L‟Italia in guerra 

- Sconfitta degli Imperi centrali e svolta 

- Trattati di pace e pesante eredità della Guerra 

- L‟analisi di Ernst Jünger 

- Il genocidio degli armeni 

 

4. Rivoluzione Russa e socialcomunismo (1917-1989)  

- Crollo dello Zarismo e Rivoluzione d‟Ottobre 

- Il regime bolscevico 

- Guerra civile e accentramento del potere 

- Nep e nascita dell‟URSS 

- L‟ascesa di Stalin e lo stalinismo 

 

5. L‟Italia dal primo dopoguerra al fascismo 

- Biennio rosso e nascita del Partito comunista. 

- Nazionalismo e avvento del Fascismo (agrario) 

- Il fascismo prende il potere 

- L‟affermazione della dittatura 

- Il Concordato con la Chiesa 

- La politica economica e quella estera 

- Le leggi razziali 

 

6. La Germania da Weimar al Terzo Reich 

- Il Dopoguerra Tedesco e la profonda crisi della Repubblica di Weimar 

- L‟ascesa del nazionalsocialismo e la costituzione dello stato totalitario 

- La politica economica ed estera 

 

7.  Al di là dell‟Atlantico       

-  Gli Stati Uniti negli anni ‟20 e la crisi economica 

 

8.     La Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) 

- Scoppio della guerra 

- Gli attacchi alla Francia e all‟Inghilterra 
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- L‟invasione dell‟URSS 

- La svolta nella guerra. 

- L‟Italia in guerra 

- La vittoria degli alleati e la scoperta dei campi di concentramento 

- L‟avvio di un nuovo ordine mondiale 

 

Metodologie e Strumenti 

 

Le metodologie utilizzate per interessare gli alunni alla disciplina sono state: lezioni frontali, 

dialogate, analisi testi, didattica laboratoriale, cooperative learning, didattica breve, flipped 

classroom. Mentre gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati: il Manuale, Lim, Mappe 

concettuali, video e audio.  

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Le prove sono state concepite coerentemente con il peso specifico esercitato dalle pratiche 

metodologiche preferite. Oltre al colloquio orale formale, sono state affiancate anche prove scritte 

strutturate, quali la stesura da parte dell'alunno di un breve commentario con linee-guida di lettura 

di un brano storico (analisi testuale e operazioni connesse) e l‟elaborazione di power point. La 

valutazione diagnostica in itinere (che ha previsto un minimo di 4 verifiche, distribuite nel corso 

dell‟anno scolastico, due per quadrimestre), è stata basata sulla correttezza e sulla completezza della 

conoscenza e dell‟esposizione dei contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – 

parziale – continua/discontinua) effettiva delle competenze. 

L'esito di ogni singola verifica (voto o giudizio), adeguatamente motivato, è stato comunicato 

tempestivamente agli alunni, al termine della stessa prova e i genitori hanno potuto visualizzarlo sul 

registro elettronico con relativo commento. La valutazione sommativa finale si è basata sulla 

coerenza e sulla sintesi complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, 

dell‟impegno profuso e delle motivazioni mostrate nel corso dell‟intero anno scolastico. A tal 

proposito, si precisa che i progressi di cui si è tenuto conto, secondo dettato normativo, sono quelli 

maturati a seguito di un incremento dell'impegno visibile in un significativo arco di tempo del 

periodo didattico 

 

SCIENZE 
 

Docente: Prof. Dario Graziano 

Classe: V C 

Anno scolastico: 2021-2022 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

 

Ore di lezione svolte (alla data di stesura del presente documento 02/05/22): 80 (+1 educazione 

civica) rispetto alle 99 annue previste dal piano di studi di cui 6 dedicate ad altre attività (PCTO, 

orientamento ed altro). 

 

Libri di testo: 

- Sadava, Hillis e altri. Il Carbonio, gli enzimi, il DNA: Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie – Zanichelli 

- Lupia Palmieri – Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione – fondamenti. Minerali e 

rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazione fra geosfere. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE   

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

struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

● Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione.  

● Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

● Descrivere i metodi e gli strumenti d‟indagine specifici degli argomenti di Biotecnologie 

affrontati. 

● Descrivere le principali applicazioni biotecnologiche in campo agricolo, ambientale, industriale 

e medico. 

● Descrivere l‟attività vulcanica in termini di stili eruttivi, di materiali e depositi prodotti, tipi di 

edifici risultanti. 

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

sismiche. 

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

Biotecnologie e Scienze della Terra. 

 

ABILITÁ 

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

organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

● Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici, modelli molecolari e immagini. 

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

eruzioni). 

● Analizzare e interpretare fenomeni chimici complessi (es. meccanismi e intermedi di reazione, 

processi di polimerizzazione, ecc.), o fenomeni biologici trattati, applicando dati, informazioni, 

principi e teorie. 

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

organico e la sua reattività, la natura del magma con il tipo di eruzione). 

● Integrare coerentemente le conoscenze acquisite, utilizzando dati e informazioni significative. 

● Rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni problematiche anche diverse 

rispetto a quelle presentate dai manuale. 

 

COMPETENZE  

● Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

● Comprendere e/o utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

● Mettere in relazione fenomeni chimici, biologici con osservazioni ed esperienze personali. 

● Utilizzare i concetti, i principi e i modelli delle scienze naturali per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

● Affrontare un test di ammissione ad una facoltà scientifica di indirizzo bio-medico. 

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

di crescita culturale che i singoli studenti hanno seguito nell‟arco dell‟intero itinerario di studio, in 

relazione alle diverse abilità e competenze progressivamente maturate e alle differenti capacità di 

organizzazione dell‟attività di studio. 

Alla data di stesura del presente documento si possono, quindi, distinguere fasce di livello diverso: 

1 Livello ottimo. Ne fanno parte pochi studenti che hanno partecipato in modo interessato e attivo 

alle attività curriculari e possiedono una solida preparazione di base e buone capacità logiche e 
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di orientamento metodologico. Grazie ad un impegno produttivo e assiduo hanno maturato una 

conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata a discrete 

capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. 
 

2 Livello discreto/buono. E’ rappresentato da alunni e alunne che, seppure interessati alla 

disciplina, hanno partecipato in forma meno attiva e assidua al lavoro comune ed hanno 

espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio. Questi studenti 

hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano 

dell‟acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale. Le abilità espressive nella 

produzione orale sono buone ed appropriate.  
 

3 Livello sufficiente. Questi studenti hanno conseguito una preparazione nel complesso 

sufficiente rispetto agli obiettivi prefissati, sia sul piano dell‟acquisizione dei contenuti che della 

rielaborazione concettuale. Le abilità espressive nella produzione orale sono semplici. 

Nell‟ambito di questo gruppo gli studenti conoscono gli aspetti più generali dei contenuti 

disciplinari, sono ancora parzialmente autonomi nell‟applicazione e nella correlazione di quanto 

acquisito e dispongono di mezzi espressivi meno efficaci ed appropriati rispetto ad altri.  

 

CHIMICA ORGANICA 

I COMPOSTI DEL CARBONIO 

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

dell‟atomo di carbonio e l‟ibridizzazione orbitalica. Ibridizzazione  sp
3
, sp

2 
e sp. I legami nelle 

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

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

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

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

enantiomeri.   

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

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

ed elettrofili). 

GLI IDROCARBURI  

Idrocarburi alifatici. 

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

e chimiche, isomeria e reazioni.  

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

cicloalcani, reazioni dei cicloalcani. 

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

isomeria. Proprietà fisiche. Principali reazioni. Regola di Markovnikov. Cenni sui dieni. 

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

chimiche. Principali reazioni. 

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

molecola, concetto di ibrido di risonanza e legami a elettroni delocalizzati; proprietà fisiche, 

nomenclatura, principali reazioni. Effetto dei sostituenti (elettron-attrattori ed elettron–repulsori). 

Posizioni orto-meta e para dei sostituenti. Gli idrocarburi aromatici policiclici. Cenni su composti 

aromatici eterociclici. 

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

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

terziari), nomenclatura, sintesi degli alogenuri, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila 

(SN1 e SN2) e di eliminazione. 
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Alcoli: formula generale e proprietà del gruppo funzionale -OH. Classificazione, nomenclatura, 

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

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

polioli (dioli e trioli).   

Eteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

Fenoli: formula generale, proprietà fisiche e chimiche. 

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

Differenza di reattività tra aldeidi e chetoni. Reazione di sintesi (ossidazione degli alcoli). Le 

reazioni: addizione nucleofila, di ossidazione, di riduzione. Saggi di riconoscimento (reattivi di 

Fehling e di Tollens). 

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

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

Esteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

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

particolare riferimento alla basicità). 

Le ammidi: cenni (definizione e carattere neutro) 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Dal DNA all‟ingegneria genetica 

I nucleotidi e gli acidi nucleici.  

La struttura dei nucleotidi. Gli acidi nucleici. La struttura secondaria del DNA. La Replicazione del 

DNA. La trascrizione del DNA 

La genetica dei virus. 

Le caratteristiche dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei batteriofagi. Virus animali a DNA e 

a RNA. 

 I geni che si spostano. 

I plasmidi. La coniugazione. La trasduzione. La trasformazione. 

Le tecnologie del DNA ricombinante.  

Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne. Tagliare, isolare e cucire il DNA: enzimi di 

restrizione e DNA ligasi. Clonare un gene in un vettore. Creare una libreria di DNA. Identificare e 

amplificare una sequenza: la reazione a catena della polimerasi. Alcune applicazioni della PCR. 

Il sequenziamento del DNA.  

Il metodo Sanger. Le moderne tecnologie di sequenziamento. 

La clonazione e l’editing genomico.  

La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare. L‟editing genomico e il sistema 

CRISPR/Cas9. 

L’era della genomica.  

Le scienze omiche. La genomica strutturale. La genomica comparativa e quella funzionale. La 

metagenomica. 

Le applicazioni delle biotecnologie 

Le biotecnologie mediche 

Le moderne biotecnologie. La produzione di farmaci ricombinanti. Le nuove generazioni di vaccini. 

La terapia genica. La terapia con cellule staminali. Le applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito 

medico. 

Le biotecnologie per l’agricoltura 

Le piante geneticamente modificate. Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi (Mais BT e 

Soia roundup ready). Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali. Piante  transgeniche 



 

                                                                 

                       

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

40 

 

per la sintesi di farmaci o vaccini. Il dibattito sulle piante transgeniche. Le applicazioni 

CRISPR/Cas9 alle piante cisgeniche e all‟editing del genoma. 

Le biotecnologie per l’ambiente 

Il biorisanamento. Biofiltri e biosensori. La produzione di energia sostenibile: biocarburanti e 

biobatterie. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo 

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

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

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

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

distribuzione geografica dei vulcani. 

Il rischio vulcanico 

Rischio vulcanico in Italia. Prevenzione del rischio 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti 

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

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

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

di un terremoto. 

La “forza” di un terremoto 

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

dell‟accelerazione. 

Effetti del terremoto 

Effetti primari e di sito. Gli tsunami. 

La distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti (previsione e prevenzione) 

 

L’ANTROPOCENE 

Una nuova epoca geologica 

Perché una nuova epoca geologica. L‟inizio dell‟Antropocene. La sesta estinzione di massa. 

L’impatto dell’umanità sul nostro pianeta 

Lo sfruttamento delle terre emerse. Lo sfruttamento delle acque. Gli effetti della crisi climatica. 
*
Per un‟articolazione più dettagliata degli argomenti svolti si rinvia al programma svolto, che sarà 

redatto a conclusione delle attività didattiche e reso disponibile alla Commissione. 

 

SCELTE DIDATTICO – METODOLOGICHE 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d‟anno, lo sviluppo del curricolo di Scienze è 

stato ridimensionato: il percorso tematico di Biochimica non è stato svolto e “in itinere” è stato 

necessario rimodulare il programma di scienze della Terra sia in relazione agli aspetti contenutistici 

che al grado di approfondimento. 

Il percorso di Scienze della Terra alla data attuale è solo stato svolto parzialmente e sarà concluso 

nella residua parte dell‟anno compatibilmente con i tempi ancora disponibili. 

La trattazione dei contenuti programmatici è stata di tipo concettuale. Sono state svolte attività in 

laboratori di tipo dimostrativo inerenti argomenti degli anni precedenti (considerato che nei due 

anni precedenti le attività erano sospese. 
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Laddove possibile, si è evidenziata l‟evoluzione storica di alcuni modelli interpretativi dei 

fenomeni, in modo da rendere chiara la provvisorietà delle teorie e la dinamicità del sapere 

scientifico. 

Per assicurare un‟interpretazione quanto più scientifica dei fenomeni trattati, lo studio di alcuni 

argomenti è stato integrato con concetti di Fisica, Chimica e Biologia, già oggetto di studio negli 

anni precedenti o nel corso di quest‟anno scolastico. Per la revisione dei contenuti gli studenti sono 

stati rinviati ai manuali degli anni precedenti. 

Il ridimensionamento del curricolo di Scienze è stato determinato da alcuni fattori interagenti: 

- l‟esiguità del monte ore assegnato alla disciplina per affrontare tematiche afferenti a materie 

diverse (Chimica, Biotecnologie, Biochimica e Scienze della Terra); 

- la contrazione del monte orario disciplinare complessivo per la concomitante attuazione di 

attività formative e/o di orientamento organizzate dall‟istituzione scolastica, e quelle relative al 

PCTO.  

- la necessità di calibrare l‟azione didattica tenendo conto dei periodi trascorsi in assenza e in 

DDI; 

Allo scopo di sostenere gli studenti in ritardo nell‟apprendimento sono state svolte azioni di 

recupero in orario curriculare per consentire agli alunni in difficoltà di esplicitare dubbi e chiedere 

chiarimenti.  

 

Contributo della disciplina al curricolo di Educazione civica 

All‟interno dell‟UDA “Comunicazione e politica” è stata dedicata un‟ora nello sviluppo del 

curricolo di educazione civica. In particolare, la classe è stata impegnata nella visione di un 

documentario (Unnatural selection), riguardante gli aspetti etici e sociali dell‟applicazione delle 

moderne tecnologie biologiche all‟uomo e ad altri settori riguardanti la sfera umana. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

- Libri di testo, 

- Lezioni in Power-Point e sintesi di alcuni argomenti (materiale reso disponibile a tutti gli 

studenti). 

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

stimolo per focalizzare l‟attenzione. 

- Lettura guidata di alcune parti del libro di testo. 

- Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere.  

- Commento di tabelle e grafici.  

- Domande aperte all‟intero gruppo classe per favorire il coinvolgimento di più studenti e 

revisionare argomenti già trattati.  

- Pianificazione delle verifiche orali mediante libera organizzazione da parte degli studenti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Test scritti (scelta multipla, completamento, domande aperte). 

- Interrogazioni orali mediante colloquio individuale. 

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

 

VALUTAZIONE 

 

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

senso ha riguardato la ricchezza dei contenuti programmatici acquisiti, la qualità della 
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comunicazione e la proprietà linguistica e, ancora, la capacità di operare correlazioni fra le 

conoscenze possedute. 

Per la valutazione delle prove scritte sono stati adottate le griglie di valutazione predisposte dal 

dipartimento di scienze. 

La valutazione finale terrà conto degli altri criteri concordati in seno al Consiglio di Classe, tenendo 

presenti le capacità, le attitudini e il percorso dei singoli alunni e ancora, secondo una visione 

retrospettiva a lungo termine, l‟intera esperienza curriculare degli studenti. 

 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 
 

Docente: Prof.
ssa

 Tarantino Filippa 

Ore settimanali: 2 

Testo: Cricco Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell‟arte, Terza edizione, Versione rossa,  

vol. 4-5, Ed. Zanichelli. 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

La classe, composta da n. 21 alunni, non ha presentato particolari problematiche, mostrandosi per 

vie generali propensa all‟apprendimento e alle tematiche trattate. Nel complesso gli alunni hanno 

seguito le lezioni svolte con impegno e partecipazione, mostrandosi volenterosi di imparare quanto 

loro veniva proposto di fare.  

Durante l‟anno scolastico si è attivata, per brevi periodi e per un numero esiguo di alunni  

impossibilitati a frequentare in presenza, la DDI su piattaforma Meet di G-Suit, in conformità con le 

direttive ministeriali del momento. Tutto ciò non ha destabilizzato il regolare svolgimento delle 

attività didattiche. Il clima che si è respirato è stato dunque sereno, avvalorato anche dalla 

continuità con il docente che ha avuto modo di conoscere la classe nel corso dei precedenti anni 

scolastici. La partecipazione alle lezioni è stata dunque positiva e proporzionale alle  potenzialità 

che ogni alunno ha mostrato di possedere.  

L‟eterogeneità degli argomenti trattati non è stato motivo di ostacolo allo svolgimento delle lezioni, 

quanto piuttosto motivo di continui stimoli, indotti dal docente stesso agli alunni, che di volta in 

volta si sono trovati ad affrontare, incuriositi com‟erano, questo o quell‟altro argomento.  

Il programma è stato svolto con serenità e in modo soddisfacente anche dal punto di vista 

dell‟ampiezza, se tenuto conto e della vastità degli argomenti da trattare e del tempo avuto a 

disposizione, con selezione di parti di cui esso si compone per una completa e corretta visione degli 

argomenti proposti in conformità con quanto previsto a inizio anno scolastico all‟interno della 

programmazione iniziale.  

Fermo restando quanto detto sino a tuttora posso sottolineare come nel corso dell‟anno scolastico, 

in maniera graduale e continuativa, siano stati raggiunti, in linea generale, gli obiettivi specifici di 

apprendimento, prefissati a inizio a inizio anno scolastico in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, che nello specifico possono essere così esplicati: gli alunni conoscono le caratteristiche 

generali dei periodi presi in esame, gli autori e i loro tratti distintivi; sono in grado di riconoscere le 

opere più significative e di saperle analizzare nella loro completa interezza; sono in grado di operare 

sintesi, effettuare confronti, individuare elementi di continuità nelle diverse manifestazioni 

artistiche ed emettere anche giudizi personali su periodi e opere svolte. Tali obiettivi sono stati 

raggiunti dalla classe a diversi livelli qualitativi. In particolare, alcuni di essi, mostrano una 

conoscenza approfondita dei contenuti degli argomenti trattati, la capacità di operare sintesi, 

un‟ottima padronanza lessicale e un linguaggio specifico e ben articolato. Altri mostrano una più 
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che apprezzabile conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un linguaggio appropriato e 

ben articolato. Altri ancora mostrano una accettabile conoscenza degli argomenti trattati esplicata 

mediante un linguaggio semplice e non sempre del tutto specifico. 

 

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 la collettività, divenendo protagonista e partecipando in maniera creativa e 

attiva alle attività in aula “scoperta”. Durante l‟anno scolastico le lezioni svolte si sono alternate e 

mediante susseguirsi di lezioni frontali, quali momenti fondamentali per strutturare i contenuti e 

lezioni interattive, al fine di coinvolgere l‟attenzione della classe e verificare in itinere il grado di 

apprendimento degli alunni. Durante l‟espletamento delle stesse non sono mancate fasi di ripasso e 

di consolidamento di concetti, importanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per lo 

svolgimento di tali lezioni si è ritenuto opportuno utilizzare oltre il libro di testo adottato, 

estrapolazioni di parti di altri libri testo, messi a disposizione del docente anche all‟interno di 

Classroom, quale ulteriore supporto alla comprensione degli argomenti svolti.  

 

Verifiche e valutazioni 

 

Nel corso dell‟anno scolastico le verifiche sono state sostanzialmente somministrate sottoforma di 

verifiche orali con cadenza pressappoco mensile e/ o coincidente  a seconda della brevità del 

modulo trattato con la fine della trattazione dello stesso. Per la valutazione si è tenuto conto dei 

risultati emersi dalle verifiche, dei livelli di partenza degli alunni, delle difficoltà riscontrate dagli 

stessi, del livello di attenzione e dei progressi raggiunti.  

 

CONTENUTI 

 

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; La Grenouillère;  

Pierre- Auguste Renoir: La Grenouillère. Opere a confronto: La Grenouillère di Monet e La 

Grenouillère di Renoir; Moulin de la Galette. 

Edgar Degas: La lezione di danza; L‟assenzio. 

 

Post- Impressionismo.  

Paul Cézanne: 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.  

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata (Cipresso e paese); Campo di grano con 

volo di corvi. 

 

Art Nouveau.  
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Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II (Salomè). 

 

Espressionismo.  

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johan; Il grido; Pubertà.  

 

Cubismo. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Les  demoiselles d‟Avignon; Guernica. 

 

Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo.  

Umberto Boccioni: La città che sale.  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo.  

Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. 

 

Surrealismo.  

Salvador Dalí: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto 

e di una fruttiera sulla spiaggia. 

 

Razionalismo e architettura organica.   

Le Corbusier: i cinque punti dell‟architettura. 

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 

 

Tendenze artistiche del secondo dopoguerra. 

Pop-Art e Andy Warhol 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: porf. ssa Erina Miserendino 

ORE SETTIMANALI: 2 (66 annue) 

ORE SVOLTE: 52 (al 15 Maggio) 

 

Premessa 

La scuola secondaria superiore accoglie alunni in un momento delicatissimo della crescita; 

l‟adolescente avverte esigenze e stimoli spesso contraddittori: l‟esaltazione della propria libertà e 

nello stesso tempo la necessità di contemperarla con quella altrui; la ricerca di una propria 

autonomia responsabile e nel frattempo la tendenza verso forme associate non istituzionali e tuttavia 

soggette a norme, sia pure informali; il bisogno di un confronto (con se stesso, con gli altri membri 

del gruppo, con altri gruppi) e nello stesso tempo quello di chiudersi in se stesso. Il trascorso 

periodo di isolamento ha sicuramente reso più problematici i processi di crescita relazionale con 

ripercussioni su un momento particolarmente importante, quale quello del passaggio formale, con 

l‟Esame di Stato, dal ruolo di Studente a quello di Cittadino. 

L‟obiettivo primario del percorso nel quinquennio è stato guidare ogni alunno nell‟analisi e 

nell‟accettazione delle proprie fortissime emozioni per trasformarle in occasione di maturazione ed 

in sentimenti, attraverso lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 

I percorsi didattici del quinto anno, fortemente influenzati dalle cautele ancora necessarie a causa  
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della pandemia, sviluppatisi attraverso lezioni pratiche con attività individuali, lezioni frontali, 

confronti e dibattiti guidati, hanno permesso comunque di approfondire e valorizzare le singole 

personalità, generando interessi e stimoli utili a scoprire le attitudini personali, nonché ad instaurare 

un sano e permanente stile di vita. 

 

Contenuti teorici proposti: 

Concetto di Salute (O.M.S.) 

Stile di vita 

 L‟attività fisica 

 Lo Sport: una scelta per entrambi i sessi 

 Il controllo medico e i certificati medico-sportivi 

Dipendenze  

 Caffeinomania 

 Nicotinomania 

 Alcolismo 

 Tossicodipendenze 

Doping  

Alimentazione e disturbi alimentari: 

 Principi nutritivi 

 Fabbisogno energetico 

 Peso corporeo e sua valutazione 

 Concetto di dieta 

 Alimentazione e Sport 

 Piacersi: modelli estetici e sociali 

 

Primo Soccorso 

Vita quotidiana e Sicurezza 

AIDS e MST 

Educazione all‟affettività: protezione e/o discriminazione 

Olimpiadi moderne.  
 
I ragazzi sono capaci, su diversi livelli, di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con 

competenza un dinamico e sano stile di vita, nonché di valutare correttamente le informazioni 

relative a sport, metodiche di allenamento, diete, doping dalle quali saranno frequente bersagliati. 
 

Per la valutazione dei contenuti teorici 

 Si è proceduto alla somministrazione di quesiti a risposta multipla che consentono semplicità di 

approccio, coinvolgimento contemporaneo di tutta la Classe in un contesto non mutevole, 

immediatezza dei risultati con correzione, commento ed approfondimento all‟interno della stessa 

lezione (con cadenza bisettimanale), spesso seguiti da confronti e dibattiti sugli argomenti proposti 

o da essi scaturiti. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: pof.ssa Giovanna Bartolotta 

 

Ore settimanali: n° 1 
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Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco , Coraggio, Andiamo! 100 Lezioni di Religione. 

                          La scuola editrice 

 

La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale , un atteggiamento  corretto e 

rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un buon impegno e responsabilità 

nelle attività didattiche  proposte. 

Gli studenti si sono distinti per serietà e motivazione, tranne un piccolissimo gruppo ha mostrato un 

adeguato impegno, hanno conseguito risultati ottimi. 

 

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 

 I documenti del Concilio 

 

Obiettivi realizzati 

Gli alunni sono in grado di: 

 Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate,  valorizzando il confronto ai fini 

della crescita personale. 

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi della  fede cristiano – cattolica, tenendo conto 

del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

 Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 

 

Verifica 

 Verifiche orali individuali e collettive 

 Dibattiti  sui temi di carattere generale, di riflessione personale, di attualità 

 Dialogo interattivo 

 Interventi pertinenti e costruttivi 

 

Contenuti disciplinari 

 

 La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 

 Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 

 In dialogo per un mondo  migliore 

 La libertà religiosa 

 La vocazione 

 Le Feste cristiane 

 I Patti Lateranensi (educazione civica svolta al 1 quadrimestre ) 
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Allegato 2 -  Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte facendo riferimento all’allegato al 
d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, per la seconda prova.  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE DI ITALIANO  

 

TIPOLOGIA A —  ANALISI  DEL  TESTO 

 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 1  

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

 Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 2  

 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 3  

 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 4 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

 Comprensione del testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 



 

                                                                 

                       

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

48 

 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 5 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta).  

 Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
  

 

 

TIPOLOGIA B —  TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 1  

 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

● Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 2  

 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 3  

 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

INDICATORE 4 

 

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto.  

● Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 
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ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORE 5 

 

● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

● Rielaborazione personale appropriata e articolata. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
  

 

 

TIPOLOGIA C —  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 1  

 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

● Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 2  

 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 3  

 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 4 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 
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nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

● Sviluppo ordinato e lineare dell‟esposizione. 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 5 

● Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

● Rielaborazione personale appropriata e articolata. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
  

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA 
 

 

COGNOME E NOME ___________________________________________________   Classe: 5C       

 INDICATORI PUNTEGG

IO 

ATTRIBUI

TO 

PUNTEGG

IO 

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 

 

TOTALE IN VENTESIMI 

  

20 

 

VOTO IN DECIMI 

  

10 

 

Indica

tore 

DESCRITTORE DI LIVELLO Pu

nti 

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 
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 Analizza in modo pertinente la situazione problematica. Riconosce gran parte dei concetti-chiave 

e/o interpreta correttamente gran parte delle informazioni collocandole in un quadro concettuale 

pertinente. Collega opportunamente tra loro le informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici 

simbolici. 

4 

 Analizza correttamente la situazione problematica nella sua globalità, individuandone con 

precisione i concetti-chiave e interpretando in modo pertinente le informazioni riferendole a un 

quadro concettuale idoneo e ben definito. Collega opportunamente tra loro le informazioni, usa i 

codici grafici simbolici con padronanza. 

5 

B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce molto superficialmente gli 

strumenti matematici o non è in grado di scegliere quelli adatti; pervenendo solo a risultati di poco 

rilievo. 

1 

 Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le principali e più consuete procedure; 

individua alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa commettendo errori o 

in modo incoerente. 

2 

 Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di conoscere le principali e più consuete 

procedure, non senza commettere qualche errore; individua, anche se in modo non sempre limpido, 

alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa in modo incerto. 

3 

 Individua strategie adeguate, anche se non sempre le migliori o senza commettere qualche errore; 

mostra di conoscere le principali e più consuete procedure; individua gli strumenti formali idonei 

alla risoluzione, che usa in modo adeguato, anche se con qualche errore. 

4 

 Individua strategie risolutive idonee supportate da opportune congetture. Usa gli strumenti 

matematici a disposizione per elaborare procedimenti coerenti con la strategia individuata. 
5 

 Individua strategie risolutive idonee ed efficaci effettuando chiari e pertinenti collegamenti logici. 

Usa con padronanza gli strumenti matematici a disposizione per elaborare procedimenti ottimali. 
6 

C Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo della risoluzione contiene errori procedurali 

o applicazioni errate di concetti e proprietà; commette numerosi e rilevanti errori di calcolo. 
1 

 Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo della risoluzione non è privo di errori 

procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; la risoluzione contiene errori di calcolo. 
2 

 Risolve parzialmente la situazione problematica, applicando gli strumenti matematici necessari con 

adeguata padronanza, anche se sono presenti alcuni errori di calcolo 
3 

 Risolve la situazione problematica, applicando con sicurezza gli strumenti matematici idonei per 

giungere a risultati per lo più corretti 
4 

 Risolve la situazione problematica nella sua globalità in modo coerente, applicando con sicurezza 

gli strumenti matematici idonei per giungere a risultati corretti. 
5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, spesso senza le opportune giustificazioni delle 

scelte effettuate. In genere ignora la mancanza di coerenza tra i risultati ottenuti e le informazioni 

ricevute. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo parzialmente le scelte adottate; non sempre è in 

grado di cogliere l‟incoerenza tra le informazioni ricevute e i risultati ottenuti. 
2 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando le scelte adottate e controllando la coerenza 

dei risultati ottenuti. 
3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia risolutiva, sottolineandone i punti-chiave e 

controllando costantemente la coerenza dei risultati ottenuti. 
4 
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Allegato 3 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost.  

 

Primo Quadrimestre 

 

UDA INTERDISCIPLINARE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DIRITTO / STORIA /IRC 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica 

Italiana e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea alla ricerca dei valori 

fondanti la Comunità italiana e quella europea. 
 

Questa Unità didattica è incentrata sul nucleo tematico 

dedicato alla COSTITUZIONE in quanto pilastro 

dell‟insegnamento trasversale dell‟educazione civica nei 

percorsi di istruzione e che ha al suo interno diverse 

tematiche tra cui quelle riguardanti il diritto nazionale e 

internazionale, la legalità, la solidarietà, lo sviluppo della 

cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 

artistico. 

La progettazione di questa Unità didattica è finalizzata al 

raggiungimento delle competenze ordinamentali 

individuate per un aggiornamento dei risultati di 

apprendimento nell‟insegnamento trasversale 

dell‟educazione civica. 

 

 

Prodotti 

 

Realizzazione individuale di uno schema personale, di una 

riflessione individuale o di un prodotto su supporto 

cartaceo o digitale che abbia ad oggetto il rapporto tra 

Stato e cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari e di cittadinanza 

 

Competenza focus:  
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 

principi di legalità, solidarietà 

e partecipazione democratica  

Competenze correlate: 
Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la 

comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del 

passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e 

culture diverse  

 

Competenze di cittadinanza 
1 - Imparare ad imparare 

3 - Comunicare e comprendere  

4 - Collaborare e partecipare 

5 - Agire in modo autonomo e responsabile 

6 - Risolvere problemi 

7 - Individuare collegamenti e relazioni 

8 - Acquisire ed interpretare l‟informazione 

 

Abilità  Conoscenze 

Riconoscere l'importanza della presenza di regole 

giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

 

Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili.  

Principi fondamentali e struttura della Costituzione 
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Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel 

nostro Ordinamento Giuridico; 

 

Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione 

della Repubblica italiana.  

 

Utilizzare il territorio come fonte storica. 

 

Collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e 

periodi storici. 

 

Mettere in relazione la storia del territorio con la storia 

italiana, europea e mondiale. 

 

Utilizzare fonti di diverso tipo anche digitali. 

 

Riconoscere i caratteri significativi riferimento al contesto 

storico culturale. 

 

Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche 

con riferimento al proprio territorio. 

 

italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione 

Europea. (C12). Principali istituzioni dell‟Unione 

Europea. 

 

Principali tipologie di fonti.  

-  Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono 

alla scrittura della Costituzione dopo la II guerra mondiale 

ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea 

Costituente; 

-  Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana 

e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il 

loro ambito di operatività in relazione al principio della 

separazione dei poteri. 

 

Momenti e attori principali della storia italiana, con 

particolare riferimento alla formazione dello Stato 

Unitario, alla fondazione della Repubblica e alla sua 

evoluzione.  

 

Utenti destinatari   Studenti classi 5C 

Prerequisiti  
 

Conoscere le regole del vivere civile  

Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di testo  

Leggere e comprendere testi di vario tipo  

Fase di applicazione  
 

In corso d‟anno scolastico: 1° Quadrimestre 

Tempi  
 

12 ore didattica + 2 ore per la prova di fine unità 

didattica (test e prodotto finale) 

Esperienze attivate  Formazione in classe con i singoli docenti. 

Metodologia Lezione frontale e partecipata, Lavoro individuale e di 

gruppo, Ricerca in Internet. 

Risorse umane:  Docente di diritto ed Economia 

Strumenti  
 

Testi scritti, materiale fornito dal docente, dizionari, 

strumenti informatici e internet. 

Valutazione Test finale a risposta multipla 

 

ARGOMENTI 

 

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

 L'idea di Costituzione; 

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

 La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto e le fonti del diritto; 

 Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 

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

 

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

 

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

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

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

 Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

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

 

6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2) 

 Exurcus storico ; le tappe dell'integrazione europea: dalla Ceca alla UE; 

 Le istituzione della U.E.: Il Parlamento, la Commissione, il Consiglio Europeo 

 Le politiche comunitarie 

 L'ONU 

 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 
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CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

 

Congruenza 

con le 

consegne 

 
 

 Le consegne 

sono state 

rispettate? 

 Le fasi 

indicate nelle 

consegne sono 

state 

eseguite?  

 Vi è stato un 

ulteriore 

sviluppo 

rispetto alle 

consegne 

proposte? 

 

Nel prodotto non si 

registra il rispetto 

delle consegne 

Il prodotto in 

alcune parti non 

rispetta le 

consegne e alcune 

fasi non sono state 

eseguite 

Il prodotto rispetta 

le consegne ma le 

fasi indicate non 

sono state tutte 

eseguite 

Il prodotto rispetta 

puntualmente tutte 

le consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell‟esecuzione di 

tutte le fasi 

Il prodotto rispetta 

puntualmente tutte 

le consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell‟esecuzione di 

tutte le fasi e 

aggiunge delle 

novità originali in 

termini di fasi 

eseguite 

     

Adeguatezza 

delle 

informazioni 

raccolte 

 

 
 

 Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate al 

prodotto? 

 Le 

informazioni 

raccolte sono 

state utilmente 

selezionate ai 

fini di un 

adeguamento 

al prodotto da 

realizzare? 

 C‟è stata 

un‟ampia 

gamma di 

informazioni 

da 

selezionare? 

Le informazioni 

raccolte non sono 

sufficienti e 

appaiono non 

adeguate 

Le informazioni 

raccolte sono 

parzialmente 

adeguate e non 

sempre sono state 

coerentemente 

selezionate 

Le informazioni 

raccolte sono 

adeguate ma non 

sempre utilmente 

selezionate 

Le informazioni 

raccolte sono 

adeguate e ben 

selezionate 

attribuendo 

coerenza interna al 

prodotto 

Le informazioni 

raccolte sono 

adeguate e 

molteplici, 

ottimamente 

selezionate e 

conferiscono una 

originalità al 

prodotto 

     

 

Completezza 

dell’analisi 

storica 

 

 Le fonti sono 

citate con 

correttezza 

metodologica? 

 Le fonti sono 

molteplici? 

 In ogni parte 

del prodotto vi 

è il 

riferimento 

alle fonti? 

Le fonti non sono 

citate e non se ne 

fa quasi mai uso 

Le fonti sono solo 

sporadicamente 

citate e in alcune 

parti del prodotto 

sono assenti 

Le fonti sono citate 

e sono ricorrenti 

ma non in tutto il 

prodotto 

Le fonti sono 

puntualmente 

citate con 

correttezza 

metodologica e 

sono diverse tra 

loro e presenti in 

tutte le parti del 

documento 

Le fonti sono citate 

con correttezza 

metodologica e 

sono diverse, 

alcune ricercate in 

contesti diversi. Le 

fonti sono diverse e 

molteplici. 
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Proprietà di 

lessico 

specifico e 

capacità di 

argomentare 

 

 L‟uso del 

lessico è 

appropriato? 

 Il lessico è 

ricco e 

specifico? 

 La lettura è 

scorrevole e 

agile? 

L‟argomentazione 

non è coerente 

ecoesa. Il 

linguaggio 

èconfuso e poco 

appropriato. 

L‟argomentazione 

è essenziale; il 

Lessico  è 

sostanzialmente 

corretto. 

L‟uso del lessico è 

appropriato e 

mostra 

un‟ampiezza 

semantica. 

L‟argomentazione 

è organica e 

fluida.  

L‟uso del lessico è 

appropriato e 

mostra una 

notevole ricchezza 

semantica 

.L‟argomentazione 

è organica, fluida e 

coerente. 

L‟uso del lessico è 

appropriato e 

mostra una 

notevole ricchezza 

semantica. 

L‟argomentazione è 

organica, fluida e 

coerente. La lettura 

risulta agevole e 

piacevole.  

     

 

Chiarezza e 

accuratezza 

dei materiali 

prodotti 

 

 Il prodotto ha 

una 

impostazione 

grafica 

adeguata? 

 Il prodotto è 

stato curato 

nei dettagli? 

 Il prodotto è 

chiaro e di 

immediata 

fruibilità? 

Scarsa chiarezza e 

accuratezza dei 

materiali prodotti 

Solo in parte il 

prodotto mostra 

chiarezza e non 

sono stati curati i 

dettagli 

Il prodotto ha una 

chiara 

impostazione 

grafica è vi è una 

sufficiente cura dei 

dettagli  

Il prodotto ha una 

veste grafica 

ricercata e vi è una 

cura nei dettagli e 

risulta di 

immediata 

fruibilità.  

Il prodotto ha una 

veste grafica 

ricercata e vi è una 

cura nei dettagli e 

risulta di immediata 

fruibilità.  

     

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/30 

 

Secondo Quadrimestre 
 

UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5C 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Comunicazione e Politica 

Compito autentico Realizzazione di un talk-show culturale sulla tematica “Comunicazione e politica” con un 

ospite esterno. Alla classe verrà chiesto di concepirsi come una redazione televisiva che dovrà 

preparare in ogni aspetto il talk-show e quindi ogni componente e/o piccoli gruppi dovranno 

coordinarsi sia in ordine alla preparazione, allo svolgimento che  agli effetti stessi dell‟evento 

in questione (es. comunicati stampa, locandina, scaletta evento, intervento del relatore, 

coordinamento collegamento online, intervista, foto, video, articolo riassuntivo finale e 

quant‟altro finalizzato alla buona riuscita dell‟evento).  

Per gli alunni assenti: Ogni allievo dovrà realizzare una sintesi del percorso di ed. Civica 

effettuato a partire da una tematica specifica che lo ha particolarmente interessato. L‟elaborato 

potrà essere realizzato scegliendo liberamente tra le possibili forme espressive (Scrittura, 

sintesi figurativo-artistica o tecnico-scientifica). Il formato del prodotto realizzato dovrà essere 
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digitale ed espresso sia in lingua italiana che inglese. 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenza di cittadinanza attiva: (agire in modo autonomo e responsabile) 

Comprendere le dinamiche del linguaggio e della comunicazione in quanto fondativi dello stare 

assieme degli uomini e dei rapporti interni ad ogni comunità: dalle relazioni interpersonali ai 

rapporti più specificamente politico-istituzionali, in modo tale da riconoscere i diritti e i doveri 

del cittadino. 

Traguardi di 

competenza correlati 

(disciplinari e/o 

trasversali) 

Competenza matematica: Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando in modo 

consapevole gli strumenti di calcolo. 

Competenza digitale: Creare e modificare nuovi contenuti digitali 

Competenza sociale e civile: Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza linguistica: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Conoscenze e Abilità Conoscenze Abilità 

● Conoscere l‟importanza della 

comunicazione in relazione alle 

dinamiche sociali. 

● Comprendere i diritti e i doveri 

connessi alla cittadinanza e agire 

coerentemente con i relativi valori. 

● Conoscere le principali modalità di 

comunicazione (dall‟oralità ai social) 

●  Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l‟approfondimento delle modalità con cui viene 

espletata la comunicazione. 

● Orientarsi in ordine agli strumenti della 

comunicazione e sapere discernerne notizie 

attendibili da fake news 

Tempi 14 ore di didattica + 2 ore per la realizzazione del compito di realtà 

CONTESTO 

FORMATIVO 

(attività precedenti 

e/o successive 

strettamente associate 

alla realizzazione 

della prova) 

● Per Matematica-Fisica (2h.): L‟utilizzo consapevole dei social media 

● Per Scienze (1h.):  La visione distorta della scienza nei regimi totalitari 

● Per Storia (2h): Breve excursus su comunicazione e politica (dal dialogo socratico ai new 

media)  

● Per Filosofia (2h): La nozione di comunicazione e la fondazione dei legami sociali dal logos 

ai new media.  

● Per Inglese(2h): Lettura di passi di Animal Farm 
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  ● Per Italiano (2h.): Guerra, comunicazione e propaganda 

● Per Lingua e Lett. Latina (1h.): La ricostruzione della verità storica 

● Per Storia dell‟Arte (1h.): l‟Architettura fascista 

● Per Scienze Motorie (1h.): Sport e propaganda 

Adattamenti per 

allievi BES o Div. 

abili 

 Raggiungimento degli obiettivi e delle abilità minime supportato dall‟utilizzo di opportuni 

strumenti dispensativi. 

  

 PIANO DI LAVORO 

  

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo studente) 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti Tempi Evidenze per la 
Valutazione 

● Storia: Breve 

excursus su 

comunicazione e 

politica (dal 

dialogo socratico 

ai new media)  

 

 

  

Rintracciare le 
modalità più 

significative della 
comunicazione dalla 

Grecia ai nostri 
giorni 

(dall’’oralità, ai 
manifesti politici ai 

social) 

Predispone il 
materiale didattico, 
con una selezione 
dei testi al fine di 

favorire 
l’acquisizione dei 
contenuti storici 
nell’ottica della 

realizzazione di una 
mappa storica delle 
forme comunicative 

in relazione alla 
politica 

Gli studenti si 
confronteranno in 
classe su quanto 

studiato e 
prepareranno un 

evento di confronto 
con un docente 

universitario sulla 
tematica 

2 ore  Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione.  

Filosofia:  

La nozione di 
Comunicazione e la 
fondazione delle 
dinamiche sociali 

Studio della nozione 
di “comunicazione” e 
della sua importanza 
in relazione ai 
rapporti 
interpersonali e del 
cittadino con le 
istituzioni.  

Predispone il 
materiale didattico, 
con una selezione 
dei testi al fine di 

favorire 
l’acquisizione dei 
contenuti filosofici 

fondamentali 
nell’ottica di una 

discussione 
riassuntiva in 

classe 

Gli studenti si 
confronteranno in 
classe su quanto 

studiato e 
prepareranno un 

evento di confronto 
con un docente 

universitario sulla 
tematica 

2 ore  Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione. 
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Italiano: 

 

Guerra,  
comunicazione e 

propaganda  

Conversazione in 
classe  

Gli studenti, in una 
conversazione guidata, si 

confronteranno in merito 

ai recenti fatti inerenti 
geopolitica e 

comunicazione di massa 

2 ore  Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione. 

Latino:  

 

  

.La ricostruzione della 

“verità”storica 

  

Conversazione in 

classe  

Gli studenti, in una 

conversazione guidata, si 
confronteranno in merito 

ai recenti fatti inerenti 

geopolitica,le fonti web 
e non 

 1 ora  Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione.  

Lingua Inglese: 

 

Lettura di qualche 
passo estratto da 
"Animali Farm" 
attinente il tema 
della comunicazione  

Sceglie alcune parti 

del romanzo il cui 

focus è la 
comunicazione, intesa 

a volte come 

propaganda.  

Dibattito in classe 

sull'importanza della 

comunicazione, 
prendendo come spunto 

quanto letto insieme; il 

tutto in lingua inglese.  

2 ore  . Riferimento agli indicatori 
della rubrica di prestazione 

Matematica/Fisica: 
L’utilizzo consapevole 

dei social media 

Gli studenti, 
prendendo spunto da 

alcuni video tratti da 

“the social dilemma” e 
“black mirror”, ne 

analizzeranno i 

contenuti  

Predispone il 
materiale didattico 

con una selezione di 

video da usare come 
spunto di analisi e 

discussione in classe 

 Dibattito in classe 
sull'importanza della 

comunicazione digitale e 

sul corretto utilizzo 

 2 ore Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione. 

 Scienze: La visione 

distorta della scienza 

nei regimi totalitari 

 

Gli studenti si 

confronteranno in 
classe su diversi 

esempi di rapporto 

scienza/regime 

Predispone il 

materiale didattico 
con una selezione di 

esempi di rapporti 

scienza/regime  al 
fine di favorire la 

discussione in classe 

 

Gli studenti si 

confronteranno in classe 
e rifletteranno sulla 

morale degli scienziati 

1 ora   Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione. 

Storia dell’Arte: 

 

Acquisiscono 
informazioni e 

interagiscono con il 

docente. 

Predisposizione di 
materiale,  

condivisione dello 

stesso e avvio di una 
discussione collettiva 

d‟aula. "Architettura 

fascista come simbolo 

del potere”. 

 

 . 

Gli studenti verranno 
orientati alla riflessione, 

acquisiranno 

conoscenze generali 
sull‟argomento e 

acquisiranno 
competenze di 

rielaborazione e di 

sintesi.  

1 ora  Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione. 
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Scienze Motorie: 

 

Sport e Propaganda Conversazione in 
Classe 

la Classe rifletterà sul 
valore mediatico delle 

Olimpiadi 

contemporanee. 

1 ora Riferimento agli indicatori 
della rubrica di 
prestazione. 

Realizzazione del compito di realtà                                                                                 2 ore 

Totale ore di realizzazione  dell'Uda                                                                                 16 ore 

VALUTATIVA DI PROCESSO 

 Indicazioni di lavoro 

Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle competenze del modello 

MIUR e l‟esempio riportato sotto. 

Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare. 

 Livelli di certificazione delle competenze (modello biennio obbligo, DM 9/2010) 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell‟uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

B – Intermedio lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

C – Base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

D – Iniziale* 

“livello base non 

raggiunto” 

Proposta: 

Se guidato, lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 
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* la definizione “iniziale” non è presente nel modello ministeriale che usa la formula “livello base non raggiunto”; nel 

processo di valutazione formativa in itinere, si propone però un livello iniziale, in analogia con il modello di 

certificazione del primo ciclo. 

 Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria secondo grado) 

Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia 

Livello Indicatori esplicativi 

EQF 4 Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento di attività lavorative o di studio. 

EQF 3 Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell‟ambito del lavoro o dello studio. 

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

EQF 2 Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia. 

EQF 1 Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato. 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

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

 

CRITERI 

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Padronanza di 

conoscenze e di abilità 

Non individua o non sa 

utilizzare correttamente 

gli strumenti necessari 

per interpretare le 

situazioni 

problematiche studiate, 

conosce in modo 

superficiale le 

problematiche trattate. 

Individua se solo 

guidato gli 

strumenti 

necessari per 

interpretare le 

situazioni 

problematiche 

studiate e li 

utilizza con 

qualche 

difficoltà, 

Individua se solo 

guidato gli 

strumenti necessari 

per interpretare le 

situazioni 

problematiche 

studiate e li sa usare 

con qualche errore, 

conosce i contenuti 

essenziali delle 

problematiche 

Individua in modo 

autonomo gli 

strumenti necessari per 

interpretare le 

situazioni 

problematiche studiate 

e li sa usare 

correttamente, conosce 

in modo completo le 

problematiche trattate. 

Individua in modo 

autonomo gli 

strumenti necessari 

per interpretare le 

situazioni 

problematiche 

studiate e li sa usare 

correttamente, 

conosce in modo 

approfondito le 

problematiche 
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conosce in modo 

superficiale i 

temi delle 

problematiche 

trattate. 

trattate. trattate. 

Individuazione delle 

informazioni 

Non seleziona 

informazioni utili alla 

comprensione del testo 

e non fa 

approfondimenti. 

Seleziona 

informazioni 

non adeguate 

alla 

comprensione 

del testo. Non 

approfondisce. 

Seleziona solo una 

parte delle 

informazioni utili 

alla comprensione 

dell‟argomento. 

Non vengono fatte 

ulteriori 

integrazioni. 

Seleziona solo una 

parte delle 

informazioni utili alla 

comprensione 

dell‟argomento ed ha 

inserito solo qualche 

approfondimento 

opportuno. 

Seleziona tutte le 

informazioni utili 

alla comprensione 

dell‟argomento ed ha 

inserito 

approfondimenti 

opportuni. 

Produzione Propone temi che non 

sono originali e non 

sviluppa un progetto 

chiaro e organico. 

Propone temi 

che non sono 

originali 

progettando in 

modo confuso e 

poco chiaro. 

Propone temi poco 

originali 

progettando in 

modo semplice e 

chiaro. 

Propone temi 

originali e/o personali 

progettando in modo 

semplice e 

comprensibile. 

Propone temi 

originali e/o 

personali 

progettando in modo 

articolato ed 

efficace. 

Elaborazione 

intervista e 

padronanza 

linguistica 

Incerta e disorganica. 

Lessico inappropriato 

sia per ampiezza sia 

per correttezza o 

pertinenza. 

Incerta e 

frammentaria. 

Lessico 

inappropriato o 

per ampiezza o 

per correttezza o 

pertinenza. 

Lineare 

Lessico 

appropriato sia per 

ampiezza sia per 

correttezza o 

pertinenza. 

Sicura, organica e 

fluida. 

Lessico ricco, con un 

approccio 

sufficientemente 

approccio critico al 

tema esposto.  

Sicura, organica e 

fluida. 

Lessico ricco, con un 

approccio critico 

ottimale al tema 

esposto.  

Argomentazione in 

relazione alla 

strutturazione del 

prodotto richiesto.  

Carente. 

Prevalgono 

nell‟esposizione i 

momenti assertivi. 

Non vengono addotti 

argomenti o quelli 

offerti risultano poco 

pertinenti. Inadeguate 

capacità 

controargomentative. 

Mediocre. 

Le 

argomentazioni 

sono 

riproduttive e 

poco originali. 

Le capacità 

contro 

argomentative 

parziali 

(controbatte con 

qualche 

difficoltà e non 

a tutte le 

obiezioni). 

Adeguata 

 Le argomentazioni  

sono critiche e  

originali. Sicurezza 

e  flessibilità 

nell‟articolare 

controargomentazi

oni alle obiezioni. 

  



 

                                                                 

                       

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

63 

 

Assunzione di 

responsabilità 

Sostiene le idee del 

gruppo ma non 

partecipa alla loro 

realizzazione. Oppure 

non sostiene le idee 

del gruppo e non 

partecipa alla loro 

realizzazione. 

Sostiene le idee 

del gruppo e 

svolge il suo 

ruolo se 

sollecitato dai 

compagni. 

Sostiene le idee del 

gruppo e 

contribuisce alla 

loro realizzazione 

svolgendo il suo 

ruolo in modo 

essenziale. 

Sostiene le idee del 

gruppo e contribuisce 

attivamente e in modo 

personale alla loro 

realizzazione. 

Si fa promotore delle 

idee del gruppo, e 

contribuisce 

attivamente e in 

modo personale alla 

loro realizzazione. 

Riflessione e 

autoregolazione 

Non segue il processo 

di soluzione e non è in 

grado di completarlo, 

non è in grado di 

analizzare i risultati 

ottenuti e stabilirne la 

validità, riconosce gli 

errori con molta 

difficoltà pur avendo 

un feedback o non li 

riconosce e non li sa 

correggere. 

Segue il 

processo di 

soluzione ed è 

in grado di 

concluderlo con 

qualche errore e 

in modo 

incompleto, 

analizza i 

risultati ottenuti 

e ne stabilisce 

con qualche 

imprecisione la 

validità, 

necessità di un 

feedback per 

riconoscere gli 

errori e 

correggerli. 

Segue il processo 

di soluzione ed è in 

grado di portarlo a 

termine con 

qualche errore ma 

in modo completo, 

analizza i risultati 

ottenuti e ne 

stabilisce con 

qualche 

imprecisione la 

validità, riconosce 

gli errori e li 

corregge non 

sempre in modo 

autonomo. 

Segue il processo di 

soluzione ed è in 

grado di portarlo a 

termine correttamente 

e in modo completo, 

analizza i risultati 

ottenuti con 

attenzione e ne 

stabilisce con qualche 

imprecisione la 

validità, riconosce 

autonomamente gli 

errori e li corregge 

senza aiuto. 

  

Segue con attenzione 

il processo di 

soluzione ed è in 

grado di portarlo  a  

termine 

correttamente e in 

modo completo, 

analizza i risultati 

ottenuti con 

attenzione e ne 

stabilisce con 

precisione la 

validità, riconosce 

autonomamente gli 

errori e li corregge 

senza aiuto. 

  PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/33 
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Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Letteratura Latina 

 

Prof.ssa Rosalba M. Terrazzino 

 

 

 

Matematica e Fisica  Prof. Francesco D‟Anna   

Lingua e Letteratura Inglese  Prof.ssa Venere Cassarino   

Filosofia e Storia Prof. Daniele Fazio  

Scienze Prof. Dario Graziano  

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Filippa Tarantino  

Scienze Motorie Prof.ssa Erina Miserendino  

Religione Prof.ssa Giovanna Bartolotta  

 
 

Bagheria, 11 Maggio 2021                                                                 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Giuseppina D‟Amico 
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