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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 

MOTORI

E 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n°ore 

settimanali 
27 27 30 30 30 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra  

PIANO DI STUDIO - LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 
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Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA MONTE ORE 
ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e letteratura 

italiana 
132 

Giuseppina Provino 

Lingua e letteratura 

latina 
99 

Lingua e letteratura 

inglese 
99 Paola Giammanco 

Storia 66 Fabrizio Raspante 

Filosofia 99 Daniele Fazio 

Matematica 132 
Salvatore Zammito 

Fisica 99 

Scienze naturali 99 Orazio Sarno 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

66 
Vincenza Maria 

Rosaria Miosi 

Scienze motorie e 
sportive 

66 Gabriella Tubiolo 

Religione cattolica 33 
Domenica Maria 

Guarcello 

Totale ore 990  

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Beda Francesco  

Rappresentanti degli Studenti: Beda Ester - Giammarresi Francesco  
  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V I a. s. 2021-2022 
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DISCIPLINA N° DOCENTI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO Continuità didattica 

nel triennio 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

1 *  *  

Lingua e Letteratura Latina 1 *  *  

Lingua e Letteratura Inglese 1    X 

Storia 1 * * *  

Filosofia 1 * * *  

Matematica 1 *    

Fisica 1    X 

Scienze Naturali 1  * *  

Disegno e Storia dell’Arte 1  *   

Scienze Motorie 1 * *   

Religione 1  *   

*  Nuovi Docenti 

La continuità nel triennio si è avuta solamente per le discipline Inglese e Fisica. Altre discipline 

hanno avuto una continuità almeno negli ultimi 2 anni, mentre per un gruppo, non esiguo, di 

discipline il cambio di docente è avvenuto anche nell’ultimo anno scolastico.  

VARIAZIONI NEL C.d.C. NEL TRIENNIO COMPONENTI DOCENTI 
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1. Profilo relazionale e cognitivo  

La classe è formata da 22 alunni, 14 maschi e 8 femmine: 21 provenienti dalla IV I e 1 proveniente 

dalla IV H. La classe ha saputo mettere a proprio agio fin da subito il nuovo compagno, confermando, 

come già avvenuto in passato, di essere un gruppo accogliente, sensibile ed empatico. 

La maggior parte degli alunni proviene da Bagheria, mentre i restanti dai paesi limitrofi. 

La frequenza è stata per lo più regolare, ad eccezione di un paio di allievi che si sono distinti per un 

numero di assenze più elevato a causa di problemi di salute e/o personali. 

La classe, che ha mantenuto complessivamente un atteggiamento educato e rispettoso, si presenta 

piuttosto eterogenea per quanto riguarda il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite. Il 

quadro risultante è, spesso, naturale conseguenza dell’impegno e delle capacità organizzative e 

metodologiche mostrate nell’intero percorso di studi. Un ristretto gruppo di alunni si è contraddistinto 

per impegno, curiosità e partecipazione continua, approfondendo a volte in maniera autonoma gli 

argomenti affrontati; hanno acquisito in modo articolato e approfondito i contenuti che riescono ad 

esprimere con buone capacità espressive; ha mantenuto inoltre un atteggiamento serio e maturo nei 

confronti degli impegni scolastici e delle regole della scuola. Pertanto ha raggiunto un livello avanzato 

di conoscenze, abilità e competenze. 

Un secondo gruppo, più cospicuo, ha raggiunto un livello sufficiente/discreto, mostrando un impegno 

non sempre costante e un metodo di studio sufficientemente organizzato, seppur non sempre efficace 

e, in alcuni casi, superficiale. 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 numero di alunni si è contraddistinto per un impegno scostante ed un metodo di 

studio poco efficace; pur avendo complessivamente raggiunto gli obiettivi minimi, permangono, in 

alcune discipline, delle lievi carenze nella preparazione di base. 

Non si può non sottolineare come lo scoppio della pandemia e il ricorso, soprattutto nei precedenti 

anni scolastici, alla didattica a distanza, abbia accentuato le differenze tra gli alunni con solide basi, 

metodo di studio già collaudato e grande motivazione, e gli alunni più fragili a causa di basi meno 

solide e motivazione non sempre adeguata nell’affrontare lo studio delle diverse discipline. 

Anche nel presente anno scolastico, seppur svolto quasi completamente 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 
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hanno ben rispettato, ma che altresì ha avuto 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). 

In particolare si evidenzia come, in occasione della recrudescenza del numero dei contagi, avvenuta 

subito dopo le vacanze di Natale, si è assistito ad un diffuso calo nell’attenzione, nella partecipazione 

e nello studio individuale della quasi totalità dei discenti. I modi e i tempi con i quali gli allievi hanno 

superato questo momento di “smarrimento” sono stati diversi da caso a caso. 

Per tali ragioni 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. 

Uno degli aspetti positivi da evidenziare è il clima relazionale che si è via via consolidato negli anni. 

Seppur non mancano, come è naturale che sia, piccoli gruppi maggiormente omogenei ed affiatati, 

nel complesso il gruppo classe è coeso e capace di discutere e affrontare le difficoltà supportandosi a 

vicenda. Le relazioni con i docenti sono state per lo più contraddistinte da reciproco rispetto e il 

dialogo educativo è sempre stato volto a far acquisire ai ragazzi una maturità a 360 gradi, cogliendo 

ogni occasione utile per discutere e affrontare temi di attualità o di loro specifico interesse, 

collegandoli, quando possibile, con gli argomenti studiati. 

 

 

1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

Il CdC ha individuato per gli alunni di questa classe delle linee guida improntate su quelle che sono 

le finalità generali della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, ha assunto come propria 

la finalità primaria dei Licei, ossia quella di fornire ai propri alunni 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). 

Ha tenuto inoltre conto che peculiarità dei licei scientifici è l’approfondire “il nesso tra scienza e 

tradizione umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica e delle scienze sperimentali.” A questo indirizzo viene ancora richiesto di fornire “le 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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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). 

Alla luce della normativa ricordata e ribadendo che la finalità generale della scuola secondaria di 

secondo grado è quella di concorrere alla promozione della crescita educativa, culturale e 

professionale degli alunni; dello sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio; e dell’esercizio 

della loro responsabilità personale e sociale nel contesto in cui vivono negli anni della loro formazione 

(la famiglia, la scuola, il territorio) ma anche come cittadini europei, il CdC ha concordato quanto 

segue:  

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

potesse in maniera trasversale potenziare le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

indicate dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, declinate 

come segue: 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

COMPETENZA BREVE DESCRIZIONE 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Saper comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 
Comprende il pensiero critico e avere la capacità di valutare informazioni e di 
servirsene. 

Competenza 
multilinguistica 

Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. 
Conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità 
dei linguaggi). 

Competenza matematica 
e Competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 
la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione e la disponibilità a 
farlo. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale 
del cittadino. 

Competenza digitale 
Questa competenza presuppone un interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società.  
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Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.  

Competenza in materia di 
cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 
e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.   

Competenza 
imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di 
come tali opportunità si presentano.  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni 
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro 
patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla 
comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere 
effetti sulle idee dei singoli individui. 

I docenti hanno promosso, inoltre, l’acquisizione di soft skills, competenze non formali e 

difficilmente misurabili o quantificabili che però consentono all’individuo di interagire con gli altri 

in un rapporto empatico e improntato al dialogo, di realizzare efficientemente ed efficacemente un 

lavoro di squadra, e di contribuire con il proprio talento e creatività, in un confronto di esperienze, 

alla crescita propria e del gruppo. 

Tra le competenze intangibili diventano fondamentali da rafforzare, l’autoconsapevolezza 

(consapevolezza di sé, del proprio potenziale e dei propri limiti) ma ancor di più la consapevolezza 

dell’altro (dei suoi bisogni, dei suoi punti di forza e dei suoi limiti). Ciò al fine di poter gestire in 

maniera ottimale le dinamiche che si presentano all’interno del gruppo classe, di affrontare e gestire 

le situazioni di stress, e di raggiungere gradualmente un equilibrio personale. 

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 CdC si è 

impegnato, attraverso la propria azione didattico-educativa, a: 

⮚ 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 di base degli alunni secondo l’asse logico-matematico 

e scientifico-tecnologico;  
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⮚ potenziare ed arricchire le competenze di base degli alunni secondo l’asse storico-sociale, 

approfondendone i tre ambiti di riferimento (epistemologico, didattico e formativo); 

⮚ promuovere la socializzazione (intesa come inserimento di ciascuno degli alunni 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; 

⮚ promuovere una piena collaborazione e integrazione educativa tra i nuclei di appartenenza 

degli alunni e la scuola; 

⮚ promuovere e/o approfondire la conoscenza da parte degli alunni dell’ambiente, nei suoi 

aspetti storico-artistici e fisico-geografico-biologici, per un’adeguata valorizzazione del 

territorio; 

⮚ promuovere la formazione alla interculturalità; 

⮚ promuovere attività finalizzate all’educazione alla salute. 

In quest’ottica, i docenti hanno individuato all’interno della propria disciplina - nel rispetto delle 

scelte del CdC e dei Dipartimenti di appartenenza - gli obiettivi specifici di apprendimento declinati 

in termini di competenze, abilità/capacità, contenuti.  

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

sviluppati nel rispetto: 

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

tenendo conto della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi. 

⮚ dei tempi di lavoro effettivamente disponibili nel corso dell’anno. 

⮚ 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. 

2. Metodologia 

Tutti i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai momenti diversi del percorso 

didattico, integrando una pluralità di metodologie didattico-educative ritenute più funzionali alle 

singole situazioni e agli obiettivi di apprendimento. Va sottolineato come i continui mutamenti dettati 

dall’emergenza pandemica in relazione all’azione didattica e alla risposta della classe abbia reso 
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necessario il ricorso a processi semplificati. Si è fatto quindi ampio ricorso alla 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. 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 

3.1. Criteri 

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

nel rispetto: 

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

tenendo conto della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi;  

● delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti;  

● dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 

In 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, ecc.);  

- 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, 

extra 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. 

3.2. Metodi 

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati diversi. In particolare si è 

avuto cura di: 

⮚ alternare lezioni frontali e l’uso dei libri di testo adottati dal Collegio dei Docenti a lezioni 

con altre modalità (esercitazioni laboratoriali, lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni 
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dialogiche, uso di LIM e strumenti multimediali, la frequenza della palestra etc.) e sostenere 

gli alunni nell’individuare le metodologie più adeguate alle singole intelligenze e ai 

conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare scalette/schemi/mappe 

concettuali, etc.);  

⮚ stimolare la partecipazione attiva degli alunni promuovendone l’attenzione, la responsabilità, 

l’interesse e la motivazione allo studio; 

⮚ stimolare l’attività di ricerca e la presentazione dei dati, singolarmente o in gruppo, mediante 

l’uso di nuove tecnologie; 

⮚ incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare 

l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma anche 

nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso didattico-educativo. 

3.3. Mezzi e strumenti 

Libri di testo, manuali adottati dal collegio dei docenti, dispense, fotocopie, mappe concettuali, 

lavagna, sussidi audiovisivi, LIM. Si è fatto inoltre ampio ricorso agli applicativi della 

piattaforma Google Workspace (Gmail, Meet, Classroom, Documenti, Fogli), sia per affrontare 

le problematiche relative alla situazione pandemica, sia per condividere materiali e favorire la 

collaborazione tra i discenti. La stessa piattaforma, congiuntamente ai servizi offerti dal portale 

Argo, è stata utilizzata per la gestione delle consegne assegnate agli allievi e per mantenere le 

comunicazioni scuola-famiglia. 

3.4. Spazi 

aula di lezione, aula multimediale, laboratori, biblioteca, palestra, auditorium (Didattica in 

presenza). Gli ambienti virtuali che sono garantiti dalla piattaforma Google Workspace (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 approfondire 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. Per quanto riguarda le 
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singole discipline, secondo quanto deliberato dai vari Dipartimenti disciplinari, si è effettuato, ad 

inizio anno scolastico, un recupero tramite didattica breve dei nuclei fondanti degli argomenti non 

ancora trattati e tra il primo e il secondo quadrimestre, nelle discipline necessitanti, un periodo di 

pausa didattica. 

4.1. Interventi didattici integrativi 

Corso di recupero/potenziamento di Matematica e Fisica in orario extracurriculare, per la durata 

complessiva di ore 12, tenuto dalla prof.ssa Randazzo. 

4.2. Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

Attività integrative curriculari: 

● Giornata dell’Albero degli Affetti e dell’Accoglienza: 15 Dicembre 2021. Con la docente 

di Religione, la classe ha riflettuto sul periodo difficile che stiamo attraversando, a causa 

della pandemia, e che ha portato a rivalutare i rapporti con persone che con la loro presenza 

ci sono state particolarmente vicine e a cui diventa doveroso rendere grazie. Gli alunni sono 

stati invitati a formulare una lettera anonima di ringraziamento da “imbucare” nelle scatole 

decorate poste simbolicamente attorno all’albero di Natale posizionato all’ingresso 

dell’Istituto. 

● Giornata della Memoria: 27 Gennaio 2022. Con il docente di Filosofia, la 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. 

● Giornata internazionale della donna: 8 Marzo 2022. Riflessioni sul ruolo delle donne nella 

scienza e ricerca su alcune delle donne che hanno fornito un notevole contributo allo 

sviluppo della stessa. 

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

mafia (non solo d’estate): 5 Novembre 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.  

● Incontri formativi: “Promuovere la salute dell’identità degli adolescenti tra ieri e 

oggi”: Due incontri formativi con operatori socio-sanitari scaturiti da un Protocollo d’Intesa 

con il Consultorio familiare di Bagheria e tesi alla conoscenza e discussione su malattie a 



 

                                                                 

                       

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

 

12 

 

trasmissione sessuale, fertilità e contraccezione, prevenzione dei tumori genitali femminili, 

educazione affettiva, cambiamenti psico-relazionali nello sviluppo adolescenziale, attività 

di supporto del consultorio. 

● Giornata contro la violenza sulle donne - 26 Novembre 2021: La classe ha partecipato in 

video-conferenza all’incontro tenutosi nell’auditorium della nostra scuola con la dott.ssa 

Maida primo dirigente della divisione anticrimine della Questura di Palermo, e la dott.ssa 

Amoroso presidente dell’associazione nuova generazione di Bagheria, inoltre la componente 

femminile della classe, ha partecipato alla realizzazione di una coreografia sul brano Russian 

Roulette di Rihanna e recitato il monologo sul tema della violenza contro le donne, di Paola 

Cortellesi. 

● Programma il futuro: l’ora del Codice: Attività di avviamento ai principi base 

dell’informatica: introduzione al machine learning e riflessioni sulle enormi potenzialità. 

● Giornata dello Sport (attività prevista per il 21/5): In questa manifestazione organizzata dal 

dipartimento di Sc. motorie e sportive, solo alcuni ragazzi della classe che si sono iscritti alle 

varie specialità quali: (Ping-Pong, salto in lungo, staffetta, lancio del vortex, basket e corsa 

60 mt) parteciperanno a questa giornata dove si metterà in risalto l’importanza dell’attività 

fisica, valorizzando il movimento come quotidiana pratica di benessere psicofisico. 

● giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia (attività prevista per il 17 

Maggio 2022) 

● uscita didattica giornaliera presso il Museum Optical Illusions (MOOI) di Trapani e 

partecipare alla XII edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito lo Capo. 

Tale visita si svolgerà giorno 27 maggio 2022. 

Attività integrative extracurriculari – PON e PLS: 

● PON: Il laboratorio di Dionisio (1 alunno) 

● PON: Viaggio nel microcosmo - Corso di base di microscopia ottica (1 alunno) 

● PON: Studiando con la Chimica e la Biologia (3 alunni) 

● PON: Studiando con la Matematica (1 alunno) 

● PON: Laboratorio di bioetica: 'L'uomo tra natura e cultura' (6 alunni) 

● PON: Analisi posturale: dalla teoria alla pratica (3 alunni) 

● PON: Il Cinema nella storia (2 alunni) 

● PON: Grandangolo: il giornale della scuola (2 alunni) 

● PLS Fisica: Corso di Ottica e Astronomia (1 Alunno) 
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● PLS Matematica: Laboratorio di Modelli matematici per le scienze fisiche, biologiche ed 

economiche (1 alunno) 

5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

5.1. Verifica degli apprendimenti 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: 

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

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

● 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); 

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

5.2. Valutazione 

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

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

● livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 

● grado di elaborazione personale delle conoscenze; 

● competenza comunicativa. 

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

valutazione finale 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: 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE–COMPETENZE-CAPACITA’ 

Livello Voto Descrittori 

Gravemente insufficiente  

Impegno e partecipazione molto 

scarsi. 

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

generali dei contenuti e acquisizione molto carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari.  

Capacità operative molto carenti, anche nella esecuzione di compiti 

semplici.  

Gravi difficoltà di analisi e di sintesi.  

Competenze linguistico-espressive molto carenti (esposizione 

confusa e formalmente scorretta).  

L’allievo si sottrae alla verifica. 

Insufficiente  

Impegno e partecipazione scarsi. 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più generali 

dei contenuti e acquisizione carente dei metodi e dei linguaggi 

disciplinari.  

Carenti capacità operative anche nella esecuzione di compiti 

semplici.  

Difficoltà di analisi e di sintesi.  

Carenze espositive tali da non compromettere del tutto la 

comunicazione. 

Mediocre  

Impegno e partecipazione 

discontinui e poco attivi. 

 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti associata al 

persistere di alcune lacune nell’acquisizione dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari.  

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di analisi e 

di sintesi anche se sostenute dalla guida del docente.  

Esposizione impacciata e formalmente poco corretta, anche nell’uso 

dei lessici tecnici, che comunque consente una comprensione 

essenziale della comunicazione. 

Sufficiente  

Impegno e partecipazione normali e 

sufficientemente attivi. 

 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei linguaggi delle 

discipline semplici ma essenziali competenze applicative, anche non 

del tutto autonome. Esposizione chiara anche se non rigorosa nell’uso 

del linguaggio specifico.  

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

personale delle conoscenze, anche parzialmente autonome. 

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.  
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Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

pienamente autonome.  

Competenza comunicativa caratterizzata da fluidità espressiva, 

valide capacità argomentative e uso appropriato e consapevole dei 

linguaggi specifici.  

Capacità di stabilire collegamenti a livello interdisciplinare. 

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

della seconda prova scritta 

Criteri, strumenti e valutazione adottata in matematica, disciplina oggetto della seconda prova scritta 

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

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

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

Sars-2 e nel corso dell’anno ci si è posto, come obiettivo principale, l’acquisizione dei tre concetti-

cardine del quinto anno (limiti, derivate, integrali) e lo sviluppo di abilità di calcolo relative a questi 

concetti. Si è privilegiato un approccio tradizionale ponendo in secondo piano gli aspetti più formali 

del calcolo differenziale e integrale. Gli studenti sono in grado di calcolare tutti i principali limiti, le 

derivate di tutte le funzioni e gli integrali immediati delle funzioni elementari; sanno applicare le 

tecniche di integrazione per parti e per sostituzione in situazioni semplici e note; sanno usare i concetti 

matematici appresi nelle principali applicazioni, quali lo studio di una funzione, la determinazione 

della retta tangente a una curva, il calcolo dell’area di una superficie e la risoluzione di problemi di 

ottimizzazione. 

 

La Legge del 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

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

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

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

“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e sono attuati per una durata 

complessiva non inferiore a 90 ore nel triennio e nello specifico per i licei. Tutti gli allievi della classe 

hanno frequentato per un numero di ore superiore al minimo consentito. 

I progetti PCTO seguiti dagli alunni della V I nel triennio sono: 

Anno scolastico Attività Numero di ore 

PERCORSO P.C.T.O.  
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a.s. 2019-2020/2020-2021 Guida Naturalistica a cura di 

Astrid Natura 

30 

a.s. 2020-2021 Narratologia e Storytelling 30  

a.s. 2021-2022 Orientamento universitario + 

Avis + Accogliendo e 

informando 

30 

Anno 2019/2020 

Tutor: prof.ssa Rizzo Donatella 

Progetto: Guida Naturalistica a cura di Astrid Natura (30 ore) 

Il progetto “Guida Naturalistica” è stato realizzato con la collaborazione della società “Astrid Servizi 

per la Natura e l’Ambiente”. Il progetto ha mirato a sviluppare il rapporto Uomo-Natura, a far 

conoscere le formazioni geologiche del Parco (inghiottitoi carsici, doline), le principali specie animali 

e vegetali presenti nel Parco Urbano di Monte Catalfano e la loro importanza per il mantenimento 

degli equilibri ecosistemici del Parco stesso. Gli alunni hanno seguito i percorsi didattici con interesse 

e partecipazione attiva e responsabile, acquisendo una vasta gamma di informazioni scientifiche 

relative agli aspetti ambientali, ecologici, vegetazionali del territorio costiero della Sicilia occidentale 

e sperimentando sul campo, attraverso le escursioni, le nozioni teoriche apprese. 

Tra le finalità raggiunte, va sottolineata la consapevolezza del valore e della bellezza del nostro 

patrimonio ambientale e culturale e la necessità di preservare la biodiversità, tutte le varietà di specie 

animali e vegetali che lo popolano. 

Anno 2020/2021 

Tutor: prof.ssa Rizzo Donatella 

Progetto: Narratologia e Storytelling (30 ore) 

Il progetto “Narratologia e Storytelling - dalla letteratura ai confini della comunicazione audiovisiva 

e del web” è stato realizzato con la collaborazione della associazione culturale “Cinnamon”. Tale 

progetto ha previsto diversi incontri, tenuti da vari esperti esterni e finalizzati a far conseguire agli 

studenti una consapevolezza non dilettantistica nell’uso degli strumenti della quotidianità 

(smartphone, videocamere, macchine fotografiche) e una capacità autonoma di linguaggio narrativo, 

di organizzazione di un lavoro, di qualità espressiva delle proprie idee. Spaziando dalla pagina allo 

schermo, dalla sequenza cinematografica alla serialità televisiva, dalla dimensione acustica al regno 
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del digitale attraverso l’approfondimento di alcune tematiche imprescindibili quali il viaggio 

dell’eroe, la storia del Cinema, la comunicazione, la fiaba, la struttura narrativa, l’acustica, la visione 

e l’analisi di film recenti e del passato, il progetto ha mirato a far conoscere agli studenti gli elementi 

fondamentali della comunicazione letteraria, audiovisiva e web e a individuare e definire le forme 

narratologiche di uno storytelling contemporaneo. Gli alunni hanno seguito i percorsi didattici con 

partecipazione attiva e responsabile, hanno avuto spazio per esprimersi liberamente sugli argomenti 

di studio e hanno apprezzato l’avvicendarsi di diversi professionisti, ciascuno dei quali ha trattato un 

argomento diverso. 

Anno 2021/2022 

Tutor: prof.ssa Vincenza Maria Rosaria Miosi 

Progetti: Orientiamoci (26 ore) – Avis (2 ore) – Accogliendo ed Informando (5 ore) 

Il progetto “Orientiamoci” ha avuto la durata complessiva di 26 ore. Le lezioni, a causa delle 

restrizioni dovute alla pandemia e alle regole di distanziamento e protezione da seguire per il Covid-

19, sono state in parte svolte a distanza e  in parte  in presenza, risultano così articolate: 6 ore svolte 

a Novembre 2022 per “Orienta Sicilia” con Struttura esterna “Associazione Aster” a distanza; 4 ore 

svolte a Febbraio per la “Welcome Week” con Struttura esterna “UNIPA” a distanza; le ulteriori 6 

ore svolte con Open Day di UNIPA in presenza e incontri per orientamento di vario genere, 2 ore 

di orientamento in divisa, 2 ore di orientamento alle Facoltà mediche a distanza; 2 ore di Orientamento 

in uscita con incontro U.D.U e 4 ore di orientamento in uscita di vario tipo 

Si aggiungono i due Progetti Avis con 2 ore e Accogliendo ed Informando con 5 ore non legati 

all’Orientamento ma inseriti pensando alla formazione in toto del “lavoratore”. 

La finalità del progetto è stato quello di “orientare” gli studenti verso una scelta più consapevole del 

proprio percorso universitario, attraverso un meccanismo di autovalutazione delle proprie conoscenze 

in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio universitari. 

Gli allievi hanno partecipato con costanza e  si sono mostrati motivati rispondendo in modo positivo 

agli stimoli offerti. Le discussioni avvenute in classe hanno evidenziato negli studenti una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e preparazione e, conseguentemente, idee più chiare rispetto 

alle proprie scelte future.  
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Considerato che la recente normativa ha introdotto la verifica delle competenze acquisite nell'ambito 

delle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato e in ultimo 

dell’introduzione a partire dall’a.s. 2020/2021 dell’insegnamento di educazione civica, il Collegio dei 

Docenti ha deliberato anche quest’anno di dedicare un corso “ad hoc” a favore di tutti gli alunni delle 

classi V di complessive 14 ore per n. 7 incontri, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle principali 

tematiche riguardanti la Costituzione, anche in considerazione del fatto che lo studio del diritto non 

è previsto tra le materie curriculari di tale indirizzo scolastico, e di affidare il corso al prof. Salvatore 

Musotto per le dieci classi quinte della sede centrale. Il progetto si caratterizza per una forte valenza 

educativa e si innesta in un processo di costruzione della personalità, finalizzato a formare un soggetto 

orientato verso il futuro e ai valori democratici del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, 

della giustizia e della correttezza; solo imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il 

funzionamento dei diversi organi dello Stato, si può diventare un cittadino consapevole, capace di 

scelte consapevoli. Il corso si è svolto regolarmente per 7 incontri; gli studenti hanno partecipato con 

regolarità e assiduità, mostrando interesse e partecipazione. 

A partire dall’ a.s. 2020-2021 è stato introdotto l’insegnamento di educazione civica con la Legge 

92/2019 in prospettiva trasversale, per un numero minimo di 33 ore e con una valutazione finale che 

concorre alla media di ogni alunno (DPR 22 giugno 2009, n. 122), su tre linee fondamentali: La 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Le due linee guida su cui il CdC si è 

concentrato sono state quella della Costituzione nel primo quadrimestre e quella della cittadinanza 

attiva nel secondo quadrimestre. 

I° QUADRIMESTRE II° QUADRIMESTRE 

Corso di Cittadinanza e Costituzione (17 ore) 

Il corso, tenuto prevalentemente in orario 

pomeridiano dal docente di diritto, ha previsto 12 ore 

di didattica più 2 di verifica. È stato 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. 

Realizzazione dell’UDA* dal titolo: 

Comunicazione e Politica (16 ore) 

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 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Per i dettagli relativi agli argomenti trattati e agli 

obiettivi raggiunti si veda l’UDA specifica in 

allegato 

 

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. 

 

* 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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Matematica 

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Docente: prof. Salvatore Zammito 

Ore settimanali: 4 

Ore totali: 132 (svolte al 15 Maggio 97, di cui 7 impiegate per attività scolastiche varie) 

Manuale: L. Sasso - C. Zanone, Colori della Matematica Blu – seconda edizione, ed. Petrini – Vol. 

5αβ 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso didattico elaborato per la matematica del quinto anno ha lo scopo di favorire la 

comprensione degli argomenti principali del programma. Si è deciso pertanto di presentare gli 

argomenti più importanti (calcolo differenziale, studio di funzioni, calcolo integrale), inizialmente 

per gli esercizi e i problemi più semplici, basati su polinomi o rapporto tra polinomi (escludendo in 

quest’ultimo caso il calcolo integrale). In questo modo si è dato la possibilità agli alunni di 

familiarizzare con i nuovi concetti e di avere una visione d’insieme prima di cimentarsi con problemi 

richiedenti calcoli più complessi. I concetti sono stati affrontati privilegiandone l’aspetto pratico, 

limitando la trattazione formale ai temi più importanti e omettendo la dimostrazione dei teoremi a 

vantaggio di una comprensione intuitiva o qualitativa delle diverse proprietà. Sono stati risolti 

numerosi esercizi per mostrare le tecniche di calcolo e le molteplici applicazioni del calcolo 

differenziale e integrale, nonché problemi sia di forma tradizionale che di matematica applicata o 

contestualizzata. Nel corso dell'anno sono stati discussi e risolti alcuni problemi e quesiti delle prove 

di matematica dell'Esame di Stato degli anni passati. Sia i concetti teorici che i problemi sono stati 

affrontati con l’ausilio del software Geogebra per favorire la comprensione dei concetti stessi e la 

riflessione sul legame tra l’espressione algebrica di una funzione e il suo grafico. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento alla griglia dell’Istituto. Nelle verifiche scritte si è 

prediletto la risoluzione di problemi e quesiti atti a valutare conoscenze, abilità e competenze secondo 

gli indicatori della griglia di valutazione ministeriale adottata dal dipartimento. Soprattutto nel 

secondo quadrimestre si è fatto ricorso ad esercitazioni in classe su quesiti e problemi tratti dalle 

prove di esame degli anni passati, valutando impegno, partecipazione e capacità di individuare le 

strategie adatte alla risoluzione degli stessi. Si è proceduto anche a verifiche informali senza una 

Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
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valutazione attraverso domande al gruppo classe o a singoli studenti, cercando sempre di stimolare 

gli allievi all’uso di un linguaggio più formale e invitandoli ad argomentare, ove possibile, per 

sviluppare collegamenti tra i diversi concetti studiati. 

Obiettivi raggiunti 

La classe si presenta come un gruppo eterogeneo per quanto riguarda i livelli di apprendimento, 

l’attenzione e la partecipazione. La continuità didattica avutasi negli anni ha favorito la reciproca 

conoscenza e l’adozione di strategie diversificate atte a favorire la crescita personale, nonché 

l’acquisizione di conoscenze-abilità-competenze disciplinari e/o trasversali. Tale percorso di crescita 

è stato però fortemente influenzato dallo scoppio della Pandemia e dal ricorso alla DAD (didattica a 

distanza), avvenuto soprattutto nel secondo biennio, con evidenti ricadute sull’acquisizione delle 

abilità e competenze tipiche delle discipline scientifiche. La situazione emergenziale, inoltre, ha 

sicuramente ampliato il divario tra gli studenti che avevano già delle buone basi, un metodo di studio 

consolidato e una certa autonomia nello studio e gli studenti più fragili. Dal punto di vista didattico 

possiamo distinguere quindi un primo gruppo di allievi che ha mostrato impegno costante, attenzione 

adeguata, partecipazione attiva e rispetto delle consegne, giungendo ad una acquisizione dei contenuti 

ampia e approfondita: possiede ottime abilità di calcolo, sa esprimersi con padronanza di linguaggio, 

sa affrontare i problemi di una certa complessità elaborando un’efficace strategia risolutiva e 

mettendo in relazione in modo autonomo le conoscenze apprese. Un secondo gruppo, più cospicuo, 

continuamente stimolato e guidato, si è impegnato in modo sufficiente pervenendo ad una 

preparazione che pur non dominando il complesso dei contenuti, tuttavia gli ha comunque permesso 

di padroneggiare i nuclei essenziali della disciplina, dimostrando di aver maturato sufficienti o anche 

discrete competenze di base: padroneggia le abilità di calcolo in casi semplici e di media complessità, 

è in grado di utilizzare le conoscenze e abilità acquisite in contesti noti e di moderata complessità; 

nell'affrontare contesti nuovi o complessi, questi alunni possono giungere a elaborare, sotto guida, 

una efficace strategia risolutiva. Vi è un ultimo gruppo, infine, che, a causa soprattutto di un impegno 

discontinuo o tardivo, ha acquisito una conoscenza elementare, talvolta incerta, dei concetti 

fondamentali degli argomenti trattati, ha sviluppato abilità di calcolo accettabili nei casi più semplici, 

è in grado di studiare semplici funzioni e calcolare semplici integrali in condizioni di routine, anche 

se commette non di rado errori di calcolo; nell'utilizzare le conoscenze acquisite in contesti meno 

usuali o anche solo simili ad altri noti non di rado stenta a elaborare una strategia risolutiva idonea. 

Contenuti disciplinari 
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Richiami: funzioni goniometriche e loro proprietà. I teoremi della trigonometria e loro applicazione. 

Funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. Funzione logaritmica e sue proprietà. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche. I numeri naturali, i numeri relativi, i numeri razionali, i numeri 

reali. Insiemi numerici. Intervalli. 

L’insieme dei numeri complessi. Le diverse rappresentazioni di un numero complesso. Operazioni 

nel campo dei numeri complessi. Equazioni in C. Teorema fondamentale dell’algebra. 

Intorno di un punto. Punti interni, esterni e frontiera. Estremanti di un insieme: massimo, minimo, 

estremo inferiore, estremo superiore. Punti di accumulazione di un insieme. Intervalli aperti e chiusi. 

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Restrizione 

e prolungamento di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Concavità di una funzione. 

Funzioni limitate e illimitate. Funzioni composte. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una 

funzione. Determinazione del dominio di una funzione. 

Definizione delle varie forme di limite attraverso l’uso degli intorni. Limite destro e limite sinistro. 

Cenni alla verifica del limite. Enunciati dei teoremi sui limiti; unicità del limite, operazioni con i 

limiti (prodotto di funzione per un fattore, somma e sottrazione di funzioni, prodotti e rapporti tra 

funzioni). Teorema del confronto. Forme indeterminate del tipo “0/0”, “più infinito meno infinito”, 

“infinito/infinito”, “0 per infinito”, “1 elevato a infinito”, “0 elevato a 0”, “infinito elevato a 0”. Limiti 

notevoli. Infiniti, infinitesimi e loro ordine. Teoremi di de L'Hopital. 

Definizione di funzione continua. Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Cenni al metodo di 

bisezione per la determinazione numerica dello zero di una funzione. Punti di discontinuità di una 

funzione. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari e di quelle 

composte. Derivata di un prodotto e di un rapporto. Massimo e minimo locale di una funzione.  

Derivata seconda e suo significato geometrico. Punti di flesso. Relazione tra continuità e derivabilità 

di una funzione. Proprietà delle funzioni continue e derivabili: i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 

Punti di non derivabilità di una funzione: punti angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. 

Definizione di primitiva di una funzione. Definizione dell'integrale di Riemann per il calcolo di aree. 

Partizione di un intervallo; somma inferiore e somma superiore; integrale inferiore, integrale 

superiore e integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Definizione di valore medio di una 

funzione. Teorema della media. Definizione di funzione integrale. Il teorema fondamentale del 
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calcolo integrale (teorema di Barrow). Calcolo di integrali definiti e calcolo di aree. Integrazione per 

sostituzione e per parti. Tecniche di integrazione delle funzioni razionali. Integrali impropri. 

Studio di funzioni razionale intera e fratta, funzione, esponenziale, logaritmica. Applicazioni nei 

problemi di massimo e minimo assoluto e in contesti realistici. 

 Il docente 

 Prof. Salvatore Zammito  
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Fisica 

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Docente: prof. Salvatore Zammito 

Ore settimanali: 3 

Ore totali: 99 (svolte al 15 Maggio 77, di cui 5 impiegate per attività scolastiche varie) 

Libro di testo: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici. blu, Zanichelli, Volumi 2 e 3. 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Nella prima parte dell’anno si è svolto un ripasso sui nuclei fondanti della disciplina: ripercorrendo 

brevemente gli aspetti essenziali della Termodinamica e soffermandosi in maniera più approfondita 

sui concetti di forza elettrica e campo elettrico: prerequisiti indispensabili per la trattazione dei 

contenuti previsti dalle Indicazioni Nazionali per il quinto anno. Gli argomenti sono stati affrontati 

prediligendo lezioni dialogate con stimoli continui alla riflessione sui concetti studiati e sui possibili 

collegamenti con gli argomenti passati. Si è cercato inoltre di evidenziare le ricadute in ambito 

tecnologico delle diverse scoperte scientifiche a partire, ove possibile, da oggetti e/o strumenti di uso 

quotidiano. Per gran parte degli argomenti la trattazione teorica si è concentrata più sui concetti che 

su eventuali dimostrazioni ed è stata accompagnata, in genere, con la risoluzione di esercizi per 

chiarire o approfondire il significato delle leggi studiate. Sono state mostrate agli alunni, e/o condivise 

tramite classe virtuale, simulazioni e filmati su vari fenomeni elettromagnetici, al fine di favorire la 

comprensione dei fenomeni e migliorare la capacità espositiva dei discenti mediante l’utilizzo di un 

linguaggio più formale. 

Criteri e strumenti di valutazione  

Per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento alla griglia dell’Istituto. Nelle verifiche scritte si è 

prediletto la risoluzione di problemi e quesiti atti a valutare conoscenze, abilità e competenze secondo 

gli indicatori della griglia di valutazione ministeriale adottata dal dipartimento. Si è proceduto anche 

a verifiche informali senza una valutazione attraverso domande al gruppo classe o a singoli studenti, 

cercando sempre di stimolare gli allievi all’uso di un linguaggio più formale e invitandoli ad 

argomentare, ove possibile, per sviluppare collegamenti tra i diversi concetti studiati.  

Nella parte finale dell’anno si è prediletto il ricorso alle verifiche orali per stimolare principalmente 

quegli allievi che, pur dimostrando capacità di individuare strategie efficaci nella risoluzione dei 

problemi proposti, hanno mostrato nell’arco dell’anno lacune nella capacità di analisi e 

argomentazione. 
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Obiettivi raggiunti 

La classe si presenta eterogenea in quanto a conoscenze, abilità e competenze acquisite. Un gruppo 

esiguo di studenti si è contraddistinto per una partecipazione continua e attiva, mostrando curiosità 

verso gli argomenti affrontati e, in alcuni casi, approfondendo gli stessi in maniera autonoma: è in 

possesso di una conoscenza ampia, anche se non sempre omogenea, degli argomenti trattati; sa 

descrivere i fenomeni in modo corretto e con buona proprietà di linguaggio; è in grado di individuare 

cause ed effetti, di trarre conclusioni e dedurre conseguenze in base a quanto appreso quando affronta 

situazioni note; se guidato è in grado di effettuare i giusti collegamenti tra gli argomenti studiati 

analizzando analogie e differenze tra diversi modelli fisici; sa risolvere autonomamente esercizi e 

problemi di media difficoltà e, se opportunamente guidato, anche di complessità elevata. Un secondo 

gruppo, più ampio, ha conoscenze sufficienti, talvolta poco approfondite degli argomenti trattati; è in 

grado di descrivere semplici fenomeni facendo uso delle conoscenze acquisite e di risolvere semplici 

esercizi; individua solo parzialmente le analogie tra i diversi fenomeni studiati; il linguaggio 

adoperato è semplice e talvolta approssimativo, ma più che accettabile nel complesso. Infine un 

ultimo gruppo ha conoscenze superficiali dei contenuti, talvolta ha difficoltà a esprimersi in modo 

appropriato usando il linguaggio specifico della disciplina, spesso non è in grado di effettuare 

collegamenti tra gli argomenti trattati e di cogliere le analogie tra i diversi fenomeni studiati; è in 

grado di risolvere semplici esercizi su argomenti che ha studiato con sufficiente continuità. 

Contenuti disciplinari 

Richiami: il calore e le modalità di trasmissione; il primo principio della termodinamica. La forza 

elettrica e il campo elettrico: Legge di Coulomb; costante dielettrica relativa; Campo elettrico; linee 

di campo. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali e linee di campo. 

Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Circuitazione del campo elettrico. Il moto di una 

carica elettrica in un campo elettrico uniforme. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale in 

un conduttore all'equilibrio. Capacità di un conduttore. Il condensatore. Condensatori in serie e in 

parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Generatori di tensione ideali e circuiti elettrici 

in corrente continua. Generatori di tensione reali: forza elettromotrice e resistenza interna. Gli 

strumenti di misura in un circuito. Prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di 

Kirchhoff. La trasformazione dell'energia elettrica: l'effetto Joule. La forza elettromotrice. Conduttori 

metallici: seconda legge di Ohm. Cenni alla spiegazione microscopica della resistenza dei conduttori 
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e della dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore: bilancio 

energetico. Cenni sui superconduttori. Estrazione degli elettroni da un metallo. Potenziale di 

estrazione. Effetto termoionico, effetto termoelettrico e fotoelettrico. Cenni su effetto Volta, effetto 

Peltier. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra interazione magnetica e interazione 

elettrica. Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday. Forze tra correnti: la legge di 

Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una 

spira e di un solenoide. Il motore elettrico. Il momento delle forze magnetiche su una spira. Momento 

magnetico di una spira. Amperometro e Voltmetro. La forza di Lorentz. L’effetto Hall. Moto di una 

carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Moto elicoidale. Selettore di velocità e spettrometro 

di massa. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere. Le 

proprietà magnetiche dei materiali: materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. 

La corrente indotta e la forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz. 

Correnti indotte e diamagnetismo. Le correnti di Focault. Autoinduzione e mutua induzione. 

L’induttanza di un circuito. L’energia contenuta nel campo magnetico: densità di energia del campo 

magnetico. Il termine mancante nella legge di Ampère: corrente di conduzione e corrente di 

spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Densità di energia dell’onda. La 

natura elettromagnetica della luce. Quantità di moto trasferita dall’onda e pressione di radiazione. 

Onde elettromagnetiche e circuiti oscillanti. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Il filtro 

polarizzatore. Lo spettro elettromagnetico. 

L’effetto fotoelettrico. Il dualismo onda-corpuscolo. 

 Il docente 

 Prof. Salvatore Zammito   
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Filosofia  

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Materia d’insegnamento: Filosofia (3 h. settimanali) 

Classe 5I – Indirizzo: Liceo Scientifico 

Numero alunni: 22 

Docente: prof. Daniele Fazio 

Ore totali: 99 (svolte al 15 Maggio 79, di cui 2 di Ed. Civica) 

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-3°-3B 

 

La classe nella stragrande maggioranza ha presentato un interesse ed un attenzione discreta verso lo 

studio della disciplina, attestandosi su vari livelli di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti. 

In questa prospettiva, possiamo individuare un’esigua percentuale di alunni che raggiunge – in 

termini di obiettivi fissati per lo studio della disciplina – livelli eccellenti, mostrando anche una 

capacità critica notevole. Un altro livello è rappresentato da una parte, anch’essa esigua, che 

raggiunge obiettivi discreti, mentre la restante percentuale si attesta su un livello di conoscenza e 

competenza che raggiunge stentatamente la sufficienza. 

La risposta agli stimoli e alle aperture sull’attualità, anche in termini di educazione civica è stata 

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

l’aspetto socio-culturale che lo studio della disciplina soprattutto nel Quinto anno implica.  

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

consolidamento di nozioni e concetti relativi alla programmazione del precedente anno scolastico. 

Quindi si è sviluppato attraverso lo studio delle principali correnti filosofiche dell’Ottocento con 

alcuni accenni a conseguenti sviluppi nelle filosofie del Novecento. Tuttavia, il percorso è stato molto 

condizionato dagli effetti postumi ai due anni di didattica a distanza, nonché ad un ritorno a lezioni 

in presenza notevolmente cambiate a causa dei pur necessari obblighi di protezione dal contagio da 

Covid-19.  

Per quanto riguarda il programma, in ragione di detti disagi nonché di una lentezza e a volte di una 

palese disaffezione della maggioranza degli alunni allo studio si è scelto soprattutto per quanto 

riguarda gli argomenti conclusivi di valorizzare la didattica breve privilegiando l’essenziale dei nuclei 

tematici. Il metodo delle lezioni ha previsto non solo lezioni frontali e dialogate, ma anche l’utilizzo 

della Lim, 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.  
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Per quanto riguarda la coesione e l’aspetto psico-relazione emergono sostanzialmente buoni rapporti. 

Da segnalare che con il nuovo docente della disciplina si è un instaurato un graduale rapporto di 

fiducia. Dal punto di vista comportamentale si segnala il raggiungimento di un ottimo livello.  

In particolare, la classe si è distinta nel percorso di educazione civica del Secondo Quadrimestre, così 

come presente nell’Uda allegata al Documento.  

Programma 

1. Il criticismo di Immanuel Kant 

- Critica della ragion pura 

- Critica della ragion pratica 

- Critica del Giudizio 

 

2.Idealismo, sistema hegeliano e Neoidealismo 

- Introduzione all’idealismo attraverso il sistema hegeliano 

- Fenomenologia dello Spirito 

- Filosofia dello Spirito 

- Filosofia della Storia 

- Introduzione al neoidealismo tra Ottocento e Novecento  

- Benedetto Croce  

- Giovanni Gentile 

 

4. L’antihegelismo 

- Schopenhauer 

- Kierkegaard 

- Marx 

 

5. Dal Positivismo al Neopositivismo 

- Positivismo sociale e biologico 

- Assi filosofici del Neopositivismo (Circolo di Vienna e Circolo di Berlino) 

 

6. I pensatori della crisi e dell’irrazionale 

- Nietzsche e la critica alla filosofia occidentale 

- S. Freud: psicanalisi e rielaborazione antropologica  

Metodologie e Strumenti 

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

dialogate, analisi testi, problem solving, 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 
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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/orali semistrutturate, quali la stesura da parte dell'alunno di un breve commentario con linee-

guida di lettura di un brano storico o filosofico (analisi testuale e operazioni connesse), la 

partecipazione ad un dibattito (argomentare e lessico), il confezionamento da parte dello studente di 

brevi prove su piccole unità didattiche da sottoporre, in modo incrociato, ai compagni procedendo 

alla relativa correzione (e autocorrezione) sotto 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 e misurato in un significativo arco di tempo del periodo 

didattico, tenendo in conto le modalità instaurate nella quasi totalità del secondo quadrimestre dalla 

didattica a distanza. A questo proposito, si sottolinea che i progressi nell’apprendimento sono stati 

monitorati con cadenza settimanale, soprattutto nelle lezioni sincrone in cui gli alunni erano chiamati 

ad esporre gli argomenti trattati durante il periodo di didattica a distanza. 

 Il docente 

 Prof. Daniele Fazio  
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Scienze Naturali 

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Disciplina:  SCIENZE NATURALI 

Docente:  Orazio Sarno  

Testo in adozione:  

-Biochimica- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - D. Sadava, D. M. Hillis - Ed. Zanichelli.  

-Scienze della terra- “Il globo terrestre e la sua evoluzione” - E. L. Palmieri, M. Parotto – Ed. 

Zanichelli.  

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Gli obiettivi prefissati dalla disciplina e declinati in termini di conoscenza, abilità e competenza 

vengono descritti nell’elenco che segue: 

- capacità di osservazione, di analisi e sintesi dei fenomeni naturali; 

- acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e specifico; 

- sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di apprendimento e di 

rielaborazione; 

- effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

- utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle scienze interpretando 

dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 

- formulare ipotesi e trarre conclusioni secondo l’approccio del metodo scientifico; 

- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico 

e consapevole di fronte all’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico della società 

presente e futura. 

Tuttavia, va detto che il raggiungimento dei suddetti obiettivi non è stato omogeneo all’interno della 

classe tanto che in essa è possibile riconoscere delle diverse fasce di livelli di competenze acquisite. 

Un gruppo ha sicuramente raggiunto un buon livello; in esso vi fanno parte gli studenti che hanno 

partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiedono una solida preparazione di base 

e buone capacità logiche e di orientamento metodologico. Grazie ad un impegno per lo più assiduo e 

produttivo hanno maturato una conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti 

disciplinari, associata a buone capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. Un 

altro gruppo mostra di possedere conoscenze, abilità e competenze sufficientemente adeguate. È 

rappresentato da alunni 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 
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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, sia nella produzione orale sia in quella scritta sono semplici e lo per lo più 

appropriate. Nell’ambito di questo gruppo alcuni studenti conoscono gli aspetti più generali dei 

contenuti disciplinari, sono ancora parzialmente autonomi nell’applicazione e nella correlazione di 

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

Metodologie di insegnamento adottate 

Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate allo scopo di suscitare interesse e coinvolgimento. In 

questo modo si è cercato di perfezionare il metodo di studio, evidenziando l’importanza di una 

partecipazione costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una corretta rielaborazione personale 

degli argomenti trattati e non ad un semplice esercizio di memorizzazione. In classe sono stati svolti 

esercizi e semplici problemi applicativi, evitando elevati processi di astrazione e calcoli laboriosi, 

allo scopo di approfondire, chiarire e rendere stabili le conoscenze.  Non sono mancati, quando è stato 

necessario, i momenti di ripasso-recupero dei contenuti e delle procedure risolutive. Nel corso 

dell’anno si è fatto uso della LIM per la visione di documentari e filmati sulla storia della fisica. 

Tipologie di verifica 

Le verifiche sono state condotte con colloqui orali e prove scritte distribuite in diversi momenti 

dell’anno. Nella fattispecie, si è fatto uso di verifiche: 

- in itinere, al fine di formulare una valutazione formativa dei progressi compiuti dagli studenti, 

della validità e dell’efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie impiegate per il 

conseguimento degli stessi e tendenti a prevedere momenti di recupero di abilità e conoscenze 

di base ed apportare, se necessario, eventuali modifiche; 

- sommative, al fine di rilevare le competenze acquisite dai singoli studenti, con riferimento 

agli obiettivi didattici di ogni singola unità didattica. 

Ai momenti di verifica hanno contribuito oltre le verifiche formali prima citate anche le verifiche 

informali come gli interventi dal posto, le osservazioni, la formulazione di domande da parte del 

discente e comunque tutti quegli atteggiamenti assunti dal discente che sono risultati partecipativi e 

propositivi. Per la valutazione formativa si è tenuto conto dei seguenti parametri: - conoscenza 

dell’argomento, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione, capacità logico-

argomentativa (chiarezza, linearità, organicità del pensiero), padronanza della terminologia 

scientifica. Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto del livello di partenza, dei progressi fatti 
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registrare nell’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo, l’assiduità e l’interesse per la disciplina, la frequenza e la 

puntualità nelle consegne nonché la partecipazione alle attività in classe. La valutazione quindi, nel 

suo complesso, oltre che modo di espressione in voto delle performances è stata adoperata come 

strumento di monitoraggio dei progressi realizzati dai singoli alunni anche in rapporto al loro 

curricolo scolastico. 

Per l’accertamento della preparazione raggiunta si è fatto ricorso a: 

- colloqui orali (brainstorming) che abituano l’alunno all’esposizione corretta delle proprie 

conoscenze e alla consapevolezza nell’applicazione delle tecniche risolutive;  

- esercitazioni scritte, valide per l’orale, proposte nelle modalità e con contenuti di una 

interrogazione orale, con quesiti a risposta aperta o a risposta singola. 

Nelle verifiche sia scritte che orali si sono controllati: 

- il grado di conoscenza e comprensione dei contenuti; 

- la capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 

- la capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 

- la pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 

- la capacità di risolvere l’esercizio o di svolgere il problema in modo consequenziale; 

- il grado di chiarezza espositiva. 

Le verifiche sono state proposte durante o a conclusione della trattazione di ogni unità didattica, in 

modo da misurare il grado di assimilazione ed avere la possibilità di intervenire tempestivamente con 

esercizi di supporto. Le prove sono state sempre strutturate in base a obiettivi prefissati e comunicati 

di volta in volta alla classe affinché essa fosse coinvolta attivamente nel processo di apprendimento. 

CONTENUTI 

Chimica organica  

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; l’ibridazione del carbonio; i composti organici; 

rappresentazione dei composti organici con diverse formule. Gli isomeri: di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale. Gli stereoisomeri: isomeri geometrici, enantiomeri e chiralità. Le proprietà fisiche 

dei composti organici: punto di fusione e di ebollizione, solubilità. Le proprietà chimiche dei 

composti organici: la reattività e i gruppi funzionali, effetto induttivo, reazione omolitica e eterolitica, 

reagenti elettrofili e nucleofili. 

Gli idrocarburi e suddivisione in base alla loro struttura. 
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Gli alcani: ibridazione sp3 del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria, i gruppi alchilici; proprietà 

fisiche; le reazioni: combustione e alogenazione. Petrolio: energia e industria. 

I cicloalcani: nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, geometrica e di conformazione. 

Gli alcheni: ibridazione sp2 del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, di catena e 

geometrica; le reazioni chimiche: idrogenazione, addizione elettrofila (regola di Markovnikov). 

Gli alchini: ibridazione sp del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione e di catena; le 

reazioni chimiche: idrogenazione e addizione elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene, i gruppi arilici, ibrido di risonanza; idrocarburi policiclici 

aromatici e problemi ambientali e sanitari. 

Aspetti generali sui derivati degli idrocarburi e loro nomenclatura IUPAC: alogenuri alchilici, gli 

alcoli, gli eteri, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammidi, le ammine. 

Le biomolecole 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi; la chilarità, 

proiezione di Fisher; strutture cicliche, la proiezione di Haworth e gli anomeri. I monosaccaridi e loro 

reazioni. I disaccaridi. I polisaccaridi. I lipidi: i trigliceridi e i saponi; l’azione detergente dei saponi, 

i fosfogliceridi; gli steroidi; classificazione delle vitamine e loro funzioni. Gli amminoacidi e le 

proteine; classificazione e proprietà degli amminoacidi; classificazione e proprietà delle proteine; il 

legame peptidico; struttura delle proteine. Acidi nucleici e loro sintesi: i nucleotidi, i nucleosidi; il 

legame fosfodiesterico. La struttura del DNA. 

L’interno della terra 

Comprensione della struttura interna della terra con lo studio delle onde sismiche. Gli strati della 

terra: crosta mantello e nucleo. La temperatura interna del pianeta e suo andamento; il campo 

magnetico terrestre. La crosta oceanica e la crosta continentale. 

La tettonica delle placche 

La terra mobile di Wegener; le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti; la terra è 

suddivisa in placche; l'espansione dei fondali oceanici; il paleomagnetismo; il modello della tettonica 

delle placche; i margini delle placche: divergenti, convergenti e trasformi. La verifica del modello 

della tettonica delle placche: distribuzione geografica dei vulcani e dei terremoti; i punti caldi. 

I vulcani 
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Il magma: composizione e viscosità; il meccanismo delle eruzioni: eruzioni effusive e esplosive; i 

diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma dei vulcani. Altri fenomeni vulcanici. 

I terremoti 

Che cos’è un terremoto; le cause dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico; le onde sismiche; la 

localizzazione di un terremoto; scale di misura dei terremoti; il sismografo e i sismogrammi; gli effetti 

del terremoto; il rischio sismico. 

Le biomolecole 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi; la chilarità, 

proiezione di Fisher; strutture cicliche, la proiezione di Haworth e gli anomeri. I monosaccaridi e loro 

reazioni. I disaccaridi. I polisaccaridi. I lipidi: i trigliceridi e i saponi; l’azione detergente dei saponi; 

gli steroidi; classificazione delle vitamine e loro funzioni. Gli amminoacidi e le proteine; 

classificazione e proprietà degli amminoacidi; classificazione e proprietà delle proteine; il legame 

peptidico; struttura delle proteine. Acidi nucleici: i nucleotidi, i nucleosidi; il legame fosfodiesterico. 

La struttura del DNA.  

Le biotecnologie 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne. Tagliare, isolare e cucire il DNA; gli enzimi  di 

restrizione. Clonare un gene in un vettore; i vettori plasmidici, il clonaggio genico. Isolare i geni e 

amplificarli: elettroforesi su gel, la PCR e le sue applicazioni. Le principali applicazioni delle 

biotecnologie in campo medico, agricolo e ambientale. 

 Il docente 

 Prof. Orazio Sarno  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa   Miosi Vincenza M.R. 

Ore di lezione curricolari settimanali: 2 

Libri di testo adottati: 

CriccoDi Teodoro-Itinerario nell’arte Dal Barocco al Postimpressionismo-Versione rossa –Zanichelli 

Cricco Di Teodoro-Itinerario nell’arte Dall’Art Nouveau ai giorni nostri-Versione rossa –Zanichelli 

Il profilo della classe è quello di un gruppo omogeneo, che ha acquisito  un metodo  di studio 

autonomo  e  flessibile,  che consente  di continuare  in modo efficace gli studi  e   potersi aggiornare. 

Alla data di stesura del presente documento possiamo  distinguere all’interno della classe per la 

disciplina fasce di livello diverso:   

Livello ottimo/eccellente.  Gruppo  con  impegno , partecipazione  di livello avanzato, spirito 

d’iniziativa  ed iniziative personali  originali, che ragiona con rigore logico , identificando  problemi  

anche complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare   riesce  ad  individuare  possibili  

soluzioni , inoltre rintraccia i processi strutturali di lungo termine che sottendono ai diversi fenomeni 

storico-artistici, sapendo utilizzare anche gli strumenti concettuali propri della storiografia e della 

critica artistica.  

Livello ottimo/buono Un secondo livello ottimo/buono,con impegno, partecipazione di livello 

intermedio con iniziative personali, ne fanno parte gli studenti che hanno partecipato in modo 

interessato alle attività curriculari e possiedono una solida preparazione di base , buone capacità 

logiche e di orientamento metodologico. Grazie ad un impegno per lo più assiduo e produttivo hanno 

maturato una conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata a 

buone capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva.  

Livello sufficiente soprattutto per le pregresse lacune, le numerose assenze e l’impegno saltuario , 

con conoscenze essenziali su tutti i contenuti, in grado di rielaborare e argomentare in modo 

accettabile, attraverso un’esposizione semplice ma coerente. 

Conoscenze 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, attraverso gli artisti e le opere 

studiate scelte in base alla loro pregnanza e significato, sia nel contesto più ampio del panorama 

storico artistico sia europeo che internazionale. 
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Acquisire un metodo  di studio autonomo e flessibile, che consente di continuare in modo efficace gli 

studi e di potersi aggiornare 

Colgliere in modo critico le distinzioni tra i diversi generi artistici e la loro evoluzione nel tempo. 

Distinguere nella produzione delle Avanguardie gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto alla 

tradizione accademica. 

Conoscere le dinamiche e le strategie comunicative per la ricerca ed il mantenimento del consenso di 

massa da parte delle dittature dei regimi totalitari. 

Essere in grado di riconoscere la struttura linguistica e comunicativa dell’opera. 

Essere in grado di riconoscere il rapporto che si instaura tra arte ed industria, tra arte e mass-media 

Abilità 

Riconoscere le coordinate della storia (tempo e spazio). 

Riconoscere i fondamentali meccanismi della percezione visiva nella lettura dell’opera. 

Usare il linguaggio specifico della disciplina 

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

Essere in grado in grado di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

Saper realizzare un prodotto multimediale. 

Controllare i processi dell’elaborazione grafica. 

Cogliere le interconnessioni tra i metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Riconoscere il ruolo dell’arte nel panorama nazionale e internazionale. 

Strumenti e Metodologia 

Il programma non è stato svolto interamente come previsto dalla programmazione di inizio anno 

scolastico e gli obiettivi prefissati non sono stati quasi interamente raggiunti.  

Tuttavia, il percorso è stato notevolmente alterato dall’emergenza pandemica e dall’attivazione della 

didattica a distanza per piccoli gruppi. Al netto di problemi tecnici, complessivamente, la classe è 

stata puntuale nell’interagire alle video lezioni mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo 

sia virtualmente che in presenza. 

Le strategie utilizzate sono state: didattica laboratoriale, debate, flipped classroom, commenting, 

blogging, cooperative learning. Nell’impostazione delle attività ha avuto ruolo centrale 

l’alfabetizzazione visiva, la lettura e l’analisi delle opere. 

Obiettivi raggiunti dagli studenti. 
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• Si servono con autonomia, proprietà e capacità critica dei diversi strumenti di consultazione: 

dizionari, enciclopedie, strumenti informatici e telematici nelle attività di studio ed 

approfondimento. 

• Colgono in modo critico le distinzioni tra i diversi generi artistici e la loro evoluzione nel 

tempo. 

• Conoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, e comprendono i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Ragionano con rigore logico, identificando problemi e individuando possibili soluzioni. 

• Sono consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano e sanno fruire dele espressioni creative di ogni forma d’arte. 

• Colgono e argomentano gli sviluppi diacronici e le implicazioni sincroniche nella 

manifestazione di un fenomeno. 

• Rintracciano i processi strutturali di lungo termine che sottendono ai diversi fenomeni storico-

artistici, sapendo utilizzare anche gli strumenti concettuali propri della storiografia e della 

critica artistica. 

• Rielaborano in modo critico la lettura dell’opera d’arte nelle diverse tipologie pittoriche, 

architettoniche, plastiche e le sanno collocare nel loro contesto storico e culturale. 

• Comprendono il ruolo che il linguaggio grafico ricopre in quanto strumento per descrivere, 

comunicare, formalizzare, dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico. 

• Conoscono il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

• Conoscono gli aspetti teorico-scientifici, metodologici ed operativi dell’architettura, della 

pittura e della scultura  

• Sono in grado di“Vedere” l’architettura con il disegno, cogliendo il significato essenziale 

dell’immagine. 

Verifica e Valutazione 

Al fine di accertare l’acquisizione di determinati contenuti e di specifiche competenze e abilità da 

parte degli allievi sono state coniugate verifiche orali e scritte di diverso tipo. 

Sono state effettuate prove formative e sommative orali e scritte per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  
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La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso diverso a conoscenze, 

competenze, capacità che si è inteso verificare, considerandoli tutti obiettivi interconnessi.  

Le verifiche orali sono state costituite da colloqui, informali e formali, dialoghi e partecipazione a 

forme di discussione organizzata, costruzione di mappe concettuali.  

Le verifiche scritte sono state costituite da test strutturati e/o semistrutturati; questionari a risposta 

aperta, analisi di opere e autori studiati e sono state realizzate verifiche scritte con Power point. 

Per la valutazione il quadro di riferimento è stata la griglia di valutazione del PTOF che sintetizza 

elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI, deliberate nella seduta del Consiglio 

di Istituto del 11/09/2020. 

PROGRAMMA   

POSTIMPRESSIONISMO 

Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire 

Paul Gauguin: Onda, Cristo Giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh:I mangiatori di patate, Ritratti, Notte stellata, Campo di grano con corvi. 

L’ART NOUVEAU 

L’ART NOUVEAU- Antoni Gaudì: Parco Guell, Sagrada Famiglia, Casa Mila’. 

Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II, I Ritratti, La culla, Danae, Ritratto di Adele Bloch 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE 

L’ESPRESSIONISMO Differenza fra Espressionismo francese ed Espressionismo tedesco. 

I Fauves e l’opera di H.Matisse: La danza; La stanza rossa, Donna con cappello 

E. Kirchner: Due donne per la strada 

E.Nolde: Papaveri e iris. 

E. Munch: Il grido; Sera sulla via Karl Johan, La fanciulla malata 

Il Die Brucke  

Il Gruppo del Blaue Reiter 

IL CUBISMO  

L’arte che non tenta di compiacere l’occhio umano. 

Cubismo analitico e Cubismo sintetico; nuove tecniche di rappresentazione. 

P.Picasso: 



 

                                                                 

                       

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

 

All. 1 pag 20 

 

Periodo blu: Poveri in riva al mare. 

Periodo rosa: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 

Georges Braque Natura morta con uva e clarinetto 

IL FUTURISMO 

La poetica futurista ed il rapporto con la Storia 

U.Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio, Mio istante. 

IL DADAISMO 

Marcel Duchamp I ready-made. 

Man Ray Violon d’Ingres 

L’ASTRATTISMO 

La realtà e i nuovi codici di rappresentazione: dall’arte figurativa all’arte astratta.  

V. Kandinskij: Murnau. Impressione VI, Improvvisazione 7, Composizione VI 

Il Suprematismo K. Malevic e il Costruttivismo V.Tatlin 

Quadrato su fondo bianco - Monumento alla terza internazionale. 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO. 

IL SURREALISMO 

Il carattere di ricerca e sperimentazione legate all’opera di Freud e all’esistenza di nuove dimensioni 

S. Dalì Sogno causato dal volo di un’ape. Costruzione molle con fave. 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

8 Maggio 2022 

 Il docente 

 Prof.ssa Miosi Vincenza M.R. 
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Storia 
Relazione a consuntivo 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Prof. Fabrizio Raspante 

Ore settimanali: 2 

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

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

Profilo della classe e obiettivi raggiunti in relazione al percorso svolto 

La classe si è sempre mostrata abbastanza disciplinata ma non particolarmente attiva e partecipe 

durante le lezioni. Rispetto ai livelli di partenza, piuttosto eterogenei ma mediamente di certo non 

brillanti, la situazione è lievemente (in alcuni casi significativamente) migliorata, ma non si possono 

tacere talune persistenti mediocrità dovute allo scarso impegno profuso nel corso dell'anno da parte 

di alcuni allievi. 

Si è lavorato tanto, e con qualche risultato degno di nota, anche sul fronte delle competenze di base a 

livello espressivo, ma certe carenze di lungo periodo, alimentate ulteriormente dalla didattica mista 

(in presenza e a distanza) svolta nei due anni scolastici precedenti, non erano in alcun modo 

recuperabili in pochi mesi. 

Le eccellenze in questa classe sono davvero poche, ma è comunque doveroso sottolineare che ci sono, 

perché ancora più apprezzabili sono gli obiettivi raggiunti da questi pochi elementi se si considera la 

difficoltà di valorizzare i talenti nel contesto di una classe complessivamente svogliata, indifferente 

agli stimoli e poco interessata all'approfondimento disciplinare e interdisciplinare. 

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

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

dialogata secondo il modello euristico-socratico, il dibattito, la lettura ad alta voce e la successiva 

discussione di testi e documenti, il cooperative learning, la visione e il successivo commento di 

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

scritte (con valenza orale), semistrutturate, costituite prevalentemente da domande a risposta aperta 

e, solo in minima parte, da quesiti a risposta chiusa; non sono mancati tuttavia, anche in vista 

dell'esame finale, i colloqui e le interrogazioni. 

Le lezioni di storia sono iniziate ad anno scolastico inoltrato e la classe era già fortemente in ritardo 

rispetto al programma che si sarebbe dovuto svolgere, per via del frequente avvicendamento di 

docenti titolari e supplenti patito negli ultimi anni, a discapito della continuità didattica. Ciò premesso, 

e considerando anche il persistere dell'emergenza sanitaria in corso, non deve sorprendere che si sia 
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svolto sostanzialmente un programma ridotto, e contenutisticamente afferente più a una quarta che a 

una quinta classe. 

La programmazione educativo-didattica non è stata integralmente rispettata: tematiche importanti, 

come le rivoluzioni russe, sono state trattate superficialmente; altre, seppur anch'esse rilevanti, come 

il fascismo, saranno auspicabilmente affrontate, almeno sinteticamente, nell'ultimo scorcio dell'anno 

scolastico; altre ancora, come il nazionalsocialismo tedesco e la seconda guerra mondiale, sono state 

inevitabilmente espunte. Si è trattato di scelte sofferte ma obbligate, dovute anche all'individuazione 

in itinere di nodi concettuali meritevoli di un esame più specifico (da citare al proposito il tema dei 

rapporti tra Stato e Chiesa legato alla Questione Romana, e la lettura di alcuni brevi passi del 

Manifesto del Partito Comunista), ma soprattutto a oggettivi limiti e strutturali contraddizioni della 

didattica odierna: l'esiguo monte ore a disposizione (sessantasei ore annuali a fronte delle 

novantanove previste per il liceo classico, a parità di programma); la necessità di conciliare l'impegno 

didattico tradizionale con i numerosi progetti e le svariate attività extracurriculari; la recente, forzata, 

introduzione dell'educazione civica e dei P.C.T.O., corpi estranei che hanno sottratto tempo e spazio 

preziosi all'approfondimento dei contenuti disciplinari. 

Contenuti 

Modulo 1 – Restaurazione e Risorgimento 

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

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

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

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

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

Documenti e Approfondimenti: Patto della Santa Alleanza; Statuto Albertino 

Modulo 2 – Il primo cinquantennio dell'Italia unita 

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

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

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

• Dalla sinistra storica all'età giolittiana: il trasformismo; riforme e tensioni sociali; l'assassinio 

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

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

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

(“Legge delle Guarentigie”); le parole di Gaetano Bresci dopo il regicidio 

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

• La seconda rivoluzione industriale: l'intreccio sempre più complesso tra imprese, banche ed 

economie dei diversi Stati; l'organizzazione del movimento operaio dalla Prima alla Seconda 

Internazionale 

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

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

• Le contraddizioni della belle époque. Impero Germanico, Austro-Ungarico, Russo e 

Ottomano alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 

Documenti e Approfondimenti: K. Marx e F. Engels - Manifesto del Partito Comunista 

Modulo 4 - La Grande Guerra 

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

potenze e il consolidamento delle alleanze contrapposte 

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

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

Russia e Inghilterra 

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

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

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

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

Nazioni; la nuova mappa d'Europa 

Documenti e Approfondimenti: 

https://www.raiplay.it/programmi/14-18grandeguerra100annidopo; i Quattordici Punti di Wilson 

 Il docente 

 Prof. Fabrizio Raspante  

https://www.raiplay.it/programmi/14-18grandeguerra100annidopo
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Italiano 

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Docente: Giuseppina Provino 

Ore settimanali: 4 totale ore effettuate 98 

Manuale: Guido Baldi. I classici nostri contemporanei, volumi 2,3,4. 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti in relazione al percorso svolto 

La classe, che seguo solo da quest’anno, si è sempre mostrata abbastanza disciplinata, per quanto 

concerne le relazioni sociali tra i vari alunni, il gruppo classe è apparso ben coeso e animato da 

relazioni interpersonali distese e amichevoli. Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe è 

costituita da studenti che presentano una preparazione personale complessivamente eterogenea, in 

termini di stili cognitivi, applicazione allo studio, predisposizioni, interessi e motivazioni, metodo di 

studio, modalità di apprendimento, tempi di assimilazione, partecipazione al dialogo formativo. 

Un primo gruppo è composto da alunni che hanno partecipato al dialogo formativo in modo 

generalmente propositivo e si sono applicati allo studio della disciplina con sostanziale continuità. 

Un altro gruppo, comprende alunni che si sono applicati allo studio in modo non sempre costante e 

hanno partecipato alle attività didattiche in modo poco attivo e con momenti di distrazione, 

manifestando una certa lentezza nell’apprendimento dei contenuti delle discipline anche a causa di 

un’applicazione non sempre regolare allo studio a casa. Alcuni alunni, infine, per via di 

un’applicazione non metodica allo studio, nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato un 

rendimento carente e hanno necessitato di un costante supporto da parte dei docenti per il 

conseguimento degli obiettivi formativi. 

Nello svolgimento del piano di lavoro ho, quindi, tenuto conto sia della fisionomia generale della 

classe, sia del profilo culturale e della personalità di ciascun alunno, e ho operato per favorire lo 

sviluppo delle capacità critiche e argomentative, riflessive e creative, linguistiche ed espositive per la 

maturazione di personalità autonome e responsabili. Pertanto, ho fatto ricorso, a seconda delle 

esigenze, a varie opzioni e strategie metodologiche, quali lezioni frontali, lezioni dialogate e 

colloquiali, discussioni guidate con la sollecitazione di interventi individuali e di gruppo. 

Come strumenti di lavoro, ho utilizzato i libri di testo in adozione ma sono state impiegate varie 

risorse digitali, con uso costante della LIM e proiezioni di video, lezioni. Le verifiche sono state sia 

scritte, per prepararli all’esame finale che orale, queste ultime hanno, evidentemente preso molto 

tempo, ma sono state necessarie per educare gli allievi ad un’esposizione chiara ed esaustiva. La 

programmazione non è stata integralmente rispettata, sia perché la classe presentava già un notevole 



 

                                                                 

                       

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

 

All. 1 pag 25 

 

ritardo nello svolgimento del programma, dovuto ai due anni di discontinuità didattica, durante la 

pandemia, ma anche per l’esigenza di dover conciliare l’attività didattico con i progetti e le attività 

extracurriculari. 

Le strategie di verifica sono state rivolte a seguire in modo sistematico i processi di apprendimento 

di ciascuno studente e ad accertare il profitto progressivamente maturato dagli alunni e il livello del 

conseguimento degli obiettivi formativi programmati; sono anche servite a valutare in itinere lo 

svolgimento dell’attività didattica programmata e a controllarne l’efficacia, così da apportare, se è 

apparso necessario, opportune revisioni e modifiche qualitative e quantitative alle strategie del 

dialogo educativo, ai contenuti e all’impostazione. 

Contenuti 

Ugo Foscolo: 

- La vita, la cultura e le idee; 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis (“il sacrificio della patria nostra è consumato”, “la 

sepoltura lacrimata”, “illusioni e mondo classico”; 

- Le odi e i sonetti (“Alla sera, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”) 

- Dei Sepolcri; 

- Le Grazie. 

Il Romanticismo: 

- Gli aspetti generali del Romanticismo europeo; 

- La narrativa negli Stati Uniti e il Romanzo nero; 

- Il romanzo storico e il romanzo letterario; 

- Melville: Moby Dick 

- Edgar Allan Poe 

Alessandro Manzoni: 

- La vita, le opere classicistiche e la concezione della storia e della letteratura (“L’utile, il vero, 

l’interessante”); 

- Gli Inni sacri; 

- -La lirica patriottica e civile (“Il cinque maggio”); 

- Le tragedie (“Il conte di carmagnola”, “L’Adelchi”); 
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- “I promessi sposi” (“L’innominato, dalla storia al mito”, “La conclusione del romanzo: 

paradiso domestico e promozione sociale”); 

- “La carestia:Manzoni economista”; 

Giacomo Leopardi: 

- La vita, il pensiero, i canti (Gli idilli, le canzoni, “Il passero solitario”, “L’infinito”, “A Silvia”, 

“Canto notturno di un pastore errante in Asia”); 

- Lo Zibaldone (“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” , “Indefinito e 

infinito”, “il vero è brutto”, “Teoria della visione”) ; 

- Le operette morali (“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo 

della natura e di un islandese”) 

L’unità italiana: 

- Le strutture politiche, economiche e sociali; (“la città industriale”, “il lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane”) 

- la Scapigliatura; 

Giovanni Verga:  

- La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, la tecnica narrativa, l’ideologia; - (“Rosso 

Malpelo“, “I vinti e la fiumana del progresso”) 

- I malavoglia (“Fantasticheria”, “il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “La 

conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”) 

- Le novelle rusticane (“La libertà”); 

- Mastro-don Gesualdo (“la morte di mastro-don Gesualdo) 

 Il Decadentismo: 

- La visione del mondo decadente, la poetica, i temi; 

- Charles Baudelaire, i fiori del male (“l’albatro”, “Perdita d’aureola”) 

Giovanni Pascoli: 

- La vita, il pensiero, la poetica, l’ideologia politica, i temi; - Myricae (“il lampo”, “il tuono”, 

“X agosto”); 

- Canti di Castelvecchio (“il gelsomino notturno). 

Gabriele D’Annunzio: 
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- -La vita, la politica, il teatro; 

- L’estetismo, la sua crisi e il tema del Superuomo; 

- Alcyone (“La pioggia nel pineto”). 

Luigi Pirandello: 

- La vita, l’attività teatrale, la visione del mondo, il vitalismo;  

- La poetica (“Il saggio sull’umorismo”); 

- Novelle per un anno (“Ciaula scopre la luna”); 

- Il Fu Mattia Pascal (“Lo strappo nel cielo di carta); 

- Enrico IV 

Programma svolto al 7 maggio 2022 

 Il docente 

 Prof.ssa Giuseppina Provino  
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Latino 

Relazione a consuntivo 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Giuseppina Provino 

Testo in adozione: Narrant Autori: Angelo Diotti, Dossi Sergio, Signoracci Franco, edizione Sei 

Ore settimanali 3, totale ore svolte 63 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti in relazione al percorso svolto 

La trattazione dei contenuti e il raggiungimento degli obiettivi, purtroppo, non si è svolto secondo 

quanto programmato. La classe, che seguo solo da quest’anno, lamentava fragilità notevoli nelle 

competenze linguistiche e morfologiche, a causa della discontinuità didattica dovuta a due anni di 

pandemia e di didattica a distanza. Pur tra le difficoltà oggettive alcuni alunni sono riusciti a 

mantenere un ritmo di studio ed un impegno adeguati e hanno mostrato propensione 

all’approfondimento individuale, hanno stimolato le lezioni con discussioni e approfondimenti. Le 

studentesse e gli studenti più fragili nelle competenze linguistiche, morfologiche – sintattiche, hanno 

sopperito con lo studio letterario. Alcuni alunni sono maturati, sia nello studio individuale che nel 

modo di relazionarsi con la classe e con l’insegnante, ciò ha consentito una crescita nelle capacità di 

analisi dei periodi letterari e della loro evoluzione, delle cause e conseguenze, della lettura e 

interpretazione dei brani, del rapporto tra intellettuale e potere. 

Nello specifico le alunne e gli alunni hanno conseguito e maturato nel corso di studi i seguenti 

obiettivi disciplinari: 

• Collocare i periodi letterari e gli autori nel contesto economico, sociale, culturale di chi li ha 

prodotti; 

• Comprensione del processo storico e conoscenza di possibili chiavi interpretative; 

• Capacità di lettura del passato in funzione del presente e viceversa per una migliore 

collocazione attiva e comprensiva nel proprio tempo; 

• Capacità di mettere in relazione presente e passato e diversi contesti storicoculturali 

La contestualizzazione nel periodo storico è stato il punto di partenza per capire la poetica degli autori. 

La lezione frontale, attraverso il continuo confronto con la classe è stato il punto di partenza del 

dialogo educativo. L’approccio ai testi, sebbene limitato a causa di competenze linguistiche non 

sempre adeguate, ha svolto il ruolo importante di verificare de visu la poetica dell’autore, lo stile, il 

rapporto con il potere. 
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Le verifiche sono state orali e scritte, di percorso e finali, periodiche, sistematiche, educative. Fra le 

modalità di prove scritte si è utilizzata la tipologia delle domande a risposta aperta. Le verifiche orali 

hanno rilevato una lentezza nell’ apprendimento e nell’ interiorizzazione dei contenuti, lentezza 

dovuta oltre che a difficoltà oggettive anche all’ impegno non sufficiente, profuso da parte di un 

gruppo di alunni durante il primo periodo dell’anno scolastico. Oltre alle interrogazioni formali sono 

state utilizzate come verifiche i colloqui informali, gli interventi e quanto sia stato ritenuto utile per 

un monitoraggio costante del livello delle conoscenze acquisite. 

Al fine della valutazione si è tenuto conto del lavoro di approfondimento e rielaborazione personale, 

dell’impegno prestato, dell’interesse mostrato in classe, della partecipazione. Per le verifiche 

sommative si è tenuto conto dei progressi compiuti nell’ uso del linguaggio specifico della disciplina, 

nonché della capacità di elaborare autonomamente i concetti basilari e di saper effettuare collegamenti 

tra periodi storici e connessioni interdisciplinari. Nella valutazione finale, si è tenuto conto della 

situazione personale di ogni alunno, del suo inserimento nel contesto della classe e della sua crescita 

culturale e umana. Le strategie di recupero sono state messe in atto in itinere, attraverso rallentamento 

e pause didattiche, ciò ha dato l’opportunità a qualche studente più in difficoltà di recuperare i 

contenuti non adeguatamente acquisiti. Ho utilizzato il libro di testo ma ho fatto molte volte ricorso 

alla Lim per la visione di filmati e per l’ascolto di brani. 

La fase della valutazione ha avuto una funzione educativa fondamentale, perché ha determinato negli 

alunni la consapevolezza delle proprie competenze e ha costituito occasione per la realizzazione di 

una maggiore disponibilità ad apprendere. Nella valutazione sommativa sono stati presi in 

considerazione i seguenti fattori: 

• l’acquisizione delle conoscenze e il raggiungimento degli obiettivi di ogni modulo; 

• i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

• l’impegno; 

• la partecipazione al dialogo educativo 

Contenuti della disciplina 

L’età Giulio-Claudia: 

quadro storico, sociale, culturale - ripasso su Orazio 

Tibullo:  

7. Elegie 
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Tito Livio: 

8. “Il meraviglioso in Livio: Romolo e Remo” 

9. “Lucrezio e le virtù femminili” 

10. “Il giuramento di Annibale” (testo in italiano) 

11. “Ritratto del nemico da giovane” 

12. “Ab Urbe condita liber” XXI 1-7, la prefatio 

Seneca: 

- “De brevitate vitae” (testo in italiano) 

- “De ira” (testo in italiano) 

- “De tranquillitate animi” (testo in italiano) 

- “De costantia sapientis” (testo in italiano) 

- “De otio” (testo in italiano) 

- “De clementia” (testo in italiano) 

- “Nessun luogo è esilio” (testo in italiano) 

- “Epistola 47” (testo in italiano) 

Lucano 

- “Una guerra fraticida”,Pharsalia I 1-32 

- “Un amaro discorso di Catone”, Pharsalia II, 284-325 

- “Un macabro sortilegio”, Pharsalia VI, 642-694 

Petronio 

- “Un lupo mannaro”,Satyricon 62 (testo in italiano) 

- “Un racconto di streghe”, Satyricon 63;64,1 

- “La strega cattiva: il mito di Polifonte” 

L’età dei Flavi 

quadro storico, sociale, culturale 

Plinio il Vecchio 

Tacito 

- “Discorso di Calcago”, Il De Agricolae 

- “Proemio Historiae”  
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- “Proemio Annales”  

- “La reazione di Nerone, Annales XV,39  

- “La ripresa dell’incendio e la Domus Aurea”, Annales XV,40; 42 

- “Gli dei e il senso del sacro”, Germania 9 

  

Programma svolto fino al giorno 7 maggio 2022 

 Il docente 

 Prof.ssa Giuseppina Provino 

 
 

  



 

                                                                 

                       

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

 

All. 1 pag 32 

 

Scienze Motorie e Sportive 

Relazione a consuntivo 

A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Tubiolo Gabriella 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO” (Fiorini-Bocchi- Coretti -Chiesa) Casa editrice: Marietti 

scuola 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

L’intervento educativo della disciplina non si è basato solo su aspetti pratici e specifici della materia, 

ma sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, 

attraverso un percorso operativo che ha cercato di privilegiare un approccio diverso, più consapevole, 

al concetto di salute dinamica. Il percorso dello studente mira ad avere maggiore consapevolezza, 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; a consolidare i valori sociali dello sport e ad 

acquisire una buona preparazione motoria, a maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di 

vita sano e attivo; 

Nel contempo, va considerato che le due ore di lezione curricolare settimanali non possono essere da 

sole determinanti per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità strettamente motorie, ma 

possono sicuramente contribuire ad un armonico accrescimento della persona valorizzando il 

percorso culturale delle scienze motorie e sportive. 

La classe ha partecipato alle attività proposte attivamente e con apporti personali funzionali allo 

sviluppo delle dinamiche educative. 

Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita e al 

benessere. 

Attenzione si è posta alle esercitazioni, circuiti e stazioni per il miglioramento delle capacità 

condizionali, coordinative e dell’elasticità muscolare per il raggiungimento di atteggiamenti e posture 

corrette. 

Sono stati utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra attraverso attività individuali, 

in piccoli gruppi e in gruppi più numerosi che hanno coinvolto studenti della classe e anche studenti 

di altre classi impegnate in contemporanea producendo un confronto continuo con gli altri, che ha 

favorito una interazione positiva ed una consapevole valutazione di sé. 

Sono state inoltre proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici relativi a diverse 

discipline sportive individuali e di squadra. 
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Sono stati somministrati diversi test motori di verifica, che hanno consentito di monitorare il 

raggiungimento dei traguardi parziali di apprendimento e di buona parte degli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda la parte teorica, sono stati trattati argomenti quali la prevenzione, le dipendenze, 

il doping e approfondito argomenti come il valore della donna nello sport, e il ruolo dello sport nella 

cultura contemporanea nei suoi aspetti educativi, sociali e politici. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per le verifiche sono stati utilizzati: test motori e controlli periodici basati sulle osservazioni 

sistematiche delle varie attività, e presentazioni di powerpoint, ricerche e relazioni per l’esposizione 

orale. 

I TEST MOTORI effettuati sono stati: 

- Salto in lungo da fermo 

- Lancio della palla medica da 3 kg 

- Lancio da seduti della palla medica da 2Kg. 

- Test di velocità (AGILITY TEST) 

- Salto quintuplo 

- Test sugli addominali 

- Test sui dorsali 

- Sospensione alla spalliera 

- Percorso a tempo sulle capacità coordinative e condizionali. 

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al 

miglioramento delle prestazioni individuali. 

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

sull’acquisizione degli obiettivi operativi, è servita per testare gli apprendimenti in relazione 

alle metodologie adottate. 

- La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle 

verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della 

partecipazione al dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 

concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’interesse, del grado di maturità e di 

responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento 

delle attività. 

Obiettivi raggiunti 
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Relativamente all’area motoria si sono raggiunti gli obiettivi prefissati di consolidamento delle 

capacità coordinative soprattutto attraverso i giochi sportivi di squadra e individuali di 

approfondimento tecnico. 

Per quanto riguarda l’area dello sviluppo della personalità sono stati raggiunti gli obiettivi relativi al 

miglioramento della capacità di auto-organizzarsi e auto valutarsi e il rafforzamento delle capacità di 

collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini come: 

- Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune  

- Acquisire abitudine allo sport come abitudine di vita 

- Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

- Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per rafforzare 

la fiducia in sé in un contesto socio-affettivo 

- Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 

- Miglioramento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere psico-fisico e 

sociale 

- Capacità di riflettere sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea. 

Contenuti disciplinari 

PRATICA 

• Esercitazione di coordinazione oculo manuale e oculo podalica 

• Pallamano: passaggio e ricezione 

• Pallacanestro: tiro a canestro da fermo e palleggio 

• Esercizi di potenziamento degli arti inferiori: gioco “staffetta di resistenza” 

• Andature coordinative della corsa e esercizi di potenziamento degli arti inferiori 

• Pallavolo: I fondamentali 

• Esercizi propedeutici al salto in alto, salto Fosbury 

• Esercizi propedeutici per il volteggio 

TEORIA 

• Elementi di traumatologia e pronto soccorso 

• Le dipendenze 

• Educazione e prevenzione 
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• Il Doping 

• Cenni della storia dello Sport 

• La figura della donna nello sport 

• Le Olimpiadi di Berlino 

• Etica e propaganda sportiva 

 Il docente 

 Prof.ssa Gabriella Tubiolo 
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Lingua e Letteratura Inglese 

Relazione a consuntivo 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Paola Giammanco 

Ore settimanali: n.3 

Libri di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - ‘Performer B2’ updated -– edizioni Zanichelli 

Deborah Ellis - White Spaces 1- 2 - Edizione blu – Loescher 

Profilo generale della classe  

La classe V ASA, che seguo fin dal primo anno, ha sempre mantenuto un comportamento 

sostanzialmente corretto e rispettoso e le attività didattiche si sono sempre svolte in un clima sereno 

e cordiale. 

Durante il corso dell’anno buona parte degli allievi ha mostrato interesse e partecipazione anche se 

alcuni alunni si sono impegnati soltanto in prossimità delle verifiche. 

Alla luce di quanto esposto, il profilo della classe risulta così composto: 

un gruppo di alunni ha sempre partecipato con impegno e interesse alle attività curriculari e ha 

raggiunto un buon livello di sicurezza e disinvoltura nell’uso della lingua straniera, sebbene con livelli 

diversi di competenza, e acquisito buone/discrete competenze riuscendo ad operare collegamenti e 

confronti in modo autonomo. Un altro gruppo comprende gli allievi che, avendo raggiunto in modo 

essenziale gli obiettivi disciplinari di conoscenza dei contenuti, di competenze, di interazione e 

capacità operative, si attestano su livelli di sufficienza. La loro preparazione è complessivamente 

accettabile, si esprimono con un linguaggio semplice e non sempre corretto sul piano lessicale e di 

pronuncia e rimangono strettamente legati al libro di testo. Qualche alunno, infine, possiede 

conoscenze parziali sia dei meccanismi linguistici che dei contenuti storico-letterari, risultato di uno 

studio sporadico che non ha permesso di acquisire i contenuti lessicali e sintattici per lo sviluppo della 

competenza comunicativa in lingua straniera. 

Tenuto conto delle indicazioni del dipartimento ma anche del profilo della classe si è operato per fare 

acquisire agli alunni le seguenti competenze e abilità: 

Competenze: 

· Saper utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi 

legati all’ambito d’uso (familiare, quotidiano ma anche attinenti gli ambiti di studio)  e 

corrispondenti al livello B2  del QCER. 
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· Saper utilizzare la lingua straniera per parlare e riflettere su eventi storici e culturali che hanno 

influenzato la storia europea e in particolare i paesi dove si parla la lingua studiata usando la 

terminologia in maniera appropriata. 

· Sapere leggere, comprendere e interpretare testi scritti di carattere storico, sociale e letterario. 

· Saper produrre testi scritti di diverso tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 

· Saper analizzare semplici testi orali e scritti per coglierne le principali specificità formali e 

culturali. 

· Saper riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue 

diverse. 

Abilità 

Comprensione orale e scritta 

comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di diverso tipo e genere prodotti in lingua 

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

argomenti noti e che siano d’interesse personale e di attualità; 

comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari di vario genere e tipologia 

interazione 

interagire in situazioni comunicative effettivamente esperibili in contesti – reali o virtuali – dove si 

parla la lingua studiata; prendere parte in discussioni su temi noti e d’interesse esprimendo le proprie 

idee e presentando il proprio punto di vista. 

produzione 

parlare/scrivere in merito ai testi letterari studiati e analizzare brani di testi letterari, eventualmente 

utilizzando supporti multimediali, per esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni sugli stessi. 

mediazione 

riferire, parafrasare, riassumere oralmente o per iscritto testi orali e scritti di varia tipologia e genere, 

inclusi testi di carattere storico, sociale e letterario. 

Esprimere opinioni su personaggi, setting, eventi di opere letterarie. 

Strategie e strumenti 
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Affinché gli studenti acquisissero le competenze previste sono state utilizzate differenti strategie in 

maniera integrata, cercando di coinvolgere tutti gli alunni al fine di sviluppare/potenziare le abilità di 

lettura, scrittura, ascolto, produzione e rielaborazione personale delle conoscenze. 

Gli studenti sono stati continuamente sollecitati a utilizzare la lingua straniera per esprimere 

conoscenze e opinioni. È stato dato ampio spazio alla riflessione e analisi dei testi proposti. 

Le attività scelte sono state di diverso tipo: esercizi guidati, creativi, attività di comprensione di 

lettura/ascolto attività di cooperative learning, project work. 

Come strumenti di lavoro sono stati principalmente usati i testi in adozione arricchiti, ove necessario, 

da fotocopie per l’approfondimento di alcuni argomenti, power point presentations e video. È stato 

fatto ampio uso della LIM anche per la visione di film o scene di film in lingua originale ed è stato 

utilizzato il Cd e Dvd in dotazione dei libri di testo e relativi e-books. 

Verifica e valutazione 

La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite è stata fatta sia sulla base di un 

monitoraggio sistematico e continuo sia di momenti più formalizzati, tramite verifiche scritte e orali. 

Nelle verifiche scritte si è dato spazio agli esercizi a scelta multipla, completamento di testi e a 

domande a risposta aperta. Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie condivise in sede di 

Dipartimento. Per quanto riguarda le verifiche orali è stata data maggiore rilevanza nell’attribuzione 

del voto alla partecipazione alla discussione in classe, alla capacità di argomentare e di sostenere le 

proprie idee. Rilevante nell’attribuzione del voto è stato anche l’impegno mostrato durante l’anno 

scolastico e la regolare frequenza. 

A causa del perdurare della situazione pandemica e la conseguente attivazione della didattica mista, 

in alcuni periodi dell’anno, l’inserimento nel curricolo di alcuni contenuti relativi al curricolo di 

Educazione civica e la partecipazione della classe ad attività integrative del percorso formativo, il 

monte ore dedicato allo sviluppo dei contenuti disciplinari si è ridotto e la programmazione didattica 

ha subito una certa rimodulazione, sia in termini di riduzione dei contenuti da trattare sia nella 

tipologia di strumenti e metodologia da attivare. 

Alla data del 15 maggio il programma qui allegato è stato svolto quasi interamente tranne che per 

alcune parti dell’ultimo modulo che, salvo imprevisti, verranno completate entro la fine del mese. 

Contenuti disciplinari 

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

and the social and economic consequences on 19th century Great Britain: 
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- Images of Enlish Romantic Literature 

- William Wordsworth - “I wandered lonely as a cloud’ – The Manifesto of English 

Romanticism: ‘Preface to The Lyrical Ballads’ – 

- The beginning of Industrial Revolution 

- The Novel of Manner – Jane Austen ‘Pride and Prejudice’ – text 1 from chapter one 

- Class and etiquette in the early 19th century (reading) 

- The Gothic novel - Mary Shelley – the birth of Frankenstein From Frankestein or the Modern 

Prometheus “The Creation of the Monster 

- Romanticism in Europe 

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

- The first half of Queen’s Victoria reign – Images of Victorian Literature 

- The Victorian Compromise - The Victorian novel - Charles Dickens - Oliver Twist 

- From Oliver Twist: “Oliver wants some more” text analysis and video 

- The Victorian workhouse (reading) 

- Robert Louis Stevenson – ‘the strange case of Dr. Jekyll and mr. Hyde’ – text from chapter 

10 (reading) 

European Aestheticism and decadentism 

- Oscar Wilde – ‘The picture of Dorian Gray’ ‘Dorian’s death’ text 2 from chapter 20 

Images of early 20th century literature 

- The modern novel – Modernist writers 

- James Joyce – ‘Dubliners’ – ‘Eveline’ text one 

- Virginia Woolf – Mrs Dalloway – text 

- George Orwell and dystopian novel – ‘Nineteen-eighty-four’ 

- Odern poetry – Wilfred Owen ‘Futility’ 

Preparazione alle prove Invalsi: 

- Mock tests 

Educazione Civica: 

- Communication and politics – G. Orwell ‘Nineteen eighty-four’ – video 

 Il docente 

 Prof.ssa Paola Giammanco 
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Religione Cattolica Classe 5 I 

Relazione a consuntivo 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Domenica Maria Guarcello 

Testo in adozione: Incontro All’Altro, Sergio Bocchini, EDB. Volume unico 

Ore di lezione settimanali: n. 1 

Presentazione del Gruppo Classe ed Obiettivi conseguiti 

La classe è formata da 22 alunni. Gli alunni della classe hanno osservato un comportamento adeguato 

ai principi che regolano il vivere associato, evidenziando interesse e partecipazione nei confronti delle 

tematiche proposte dalla docente attraverso interventi mirati e costruttivi all’attività didattica. Si è 

instaurata un fattiva collaborazione docente-discenti privilegiando il rapporto umano e le istanze che 

via via provenivano dagli alunni anche in merito alle difficoltà oggettive riscontrate conseguenti alla 

insolita situazione emergenziale. Gli obiettivi raggiunti nel primo quadrimestre e nel secondo 

quadrimestre all’interno della classe, risultano pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità degli 

alunni così come documentati in fase di scrutinio e rapportati all’interesse e all’ impegno dimostrati. 

Conoscenze 

Al termine dell’anno scolastico si possono individuare un numero elevato di alunni, che in possesso 

di buone capacità logico-deduttive, ha dimostrato perseveranza nell’impegno, sistematicità nel 

metodo di studio e motivato ad apprendere ha raggiunto una conoscenza appropriata riguardante il 

pensiero filosofico e teologico dei "padri" dell'ateismo contemporaneo e dell’influenza del nichilismo 

nella società contemporanea. La questione del relativismo, del soggettivismo e dell'utilitarismo 

morale. Relativismo Pirandelliano (Golgonda di Magritte). Nell’acquisizione dei contenuti della 

Bioetica Generale, natura e campi di applicazione nella vita contemporanea ed a seguito della 

pandemia, e la proposta biblica. La questione morale delle manipolazioni genetiche. La tutela della 

dignità della persona. Dialogo sull’aborto e sull’eutanasia. Concetto di Resilienza nell’ambito 

scientifico-filosofico-teologico e nel contesto contemporaneo. I Principi fondamentali della Dottrina 

Sociale della Chiesa. La Questione Operaia e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Questione sociale. 

Le Società Cattoliche di Mutuo soccorso. Il Capitalismo ed il Socialismo. L’Operato della Chiesa. I 

Santi sociali. Figura della marchesa Giulia di Barolo e le sue grandi opere di beneficenza a favore 

delle carcerate, dell’infanzia e delle persone fragili nella Torino dell’800’, la nascita nel 1871 a Torino 

dell’Unione Operaia Cattolica. Il libro che percorre le vicende dell’Unione Operaia Cattolica, autore 

Giovenale Dotta dal titolo “Chiesa e mondo del lavoro in età liberale”. L’Unione Operaia cattolica di 
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Torino 1871-1923. La Figura di Giovanni Bosco e la Nascita degli Oratori. La Resilienza.  Ed i diversi 

campi di applicazione. Rapporto tra scienza e fede. L’Induismo, le caste e la reincarnazione. 

Competenze 

1.Comprensione delle risposte che il Cristianesimo può offrire all'uomo contemporaneo. 2. 

Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. Riflessione sui campi sociali e culturali e 

di intervento della Dottrina Sociale della Chiesa. 4. Concetto di Resilienza. 5 Elaborazione della 

risposta cristiana alla questione della sofferenza e capacità di Resilienza. 6 Confrontare il rapporto 

tra scienza e fede, le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

Abilità 

1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato. 2. 

Riconoscere le posizioni della Chiesa scaturite dal confronto con il pensiero ateo contemporaneo. 3. 

Riconoscere la necessità di comprendere alcuni concetti come "Sacralità della vita" e "Qualità della 

vita". 4. Riconoscere nell'altro un "progetto" di vita comune. 5. Comprendere la sofferenza dell'uomo 

attraverso il racconto esperienziale di alcuni autori e confrontarlo con la risposta della Bibbia. 5 

Comprendere la natura ed il valore della Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e fede. 

Criteri metodologici 

Per quanto riguarda il metodo, i contenuti sono stati trattati partendo dalle esperienze degli alunni, in 

modo da far cogliere la relazione con la loro vita per un apprendimento significativo, in modo da 

mirare non ad un apprendimento concepito come “elaborazione di informazioni” ma come 

“apprendimento ad apprendere” per cui si è data la possibilità ad ogni alunno di esprimere le proprie 

potenzialità, e quindi partecipare alla formazione graduale della sua personalità. Ciò ha consentito di 

destare in loro il senso della trascendenza mettendo in relazione il soggetto-alunno, con le sue 

esperienze e le sue domande di senso, con il dato cristiano, con l’esperienza biblica e post-biblica 

dell’uomo contemporaneo e, la possibilità di ricerca di una verità “ulteriore” rispetto all’evidente, al 

banale, al materiale. Tutto attraverso l’ascolto, la discussione, la formulazione di ipotesi, la ricerca, 

la rielaborazione e la sintesi. 

Strumenti di Verifica 

Dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; dibattito preparato e non; osservazione 

del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante sia la normale vita scolastica 

che con la DAD, tenuto conto delle loro modalità di interazione con coetanei e adulti, della capacità 
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di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato rispetto, della sensibilità in rapporto alla ricerca 

di valori e all’accettazione di regole, della capacità di dialogo e accoglienza dell’altro, commento 

scritto a Testi brevi. 

Criteri di valutazione 

La valutazione sulla base degli obiettivi definiti inizialmente ha tenuto conto di: 

- -comportamento inteso come crescita della personalità; 

- -interesse nel corso delle attività curriculari; 

- -impegno delle conoscenze, abilità e competenze. 

Risorse Strumentali 

Uso dei sussidi scolastici (LIM, brani, testi biblici, video, bacheca Argo, piattaforma GSuite, 

classroom e meet) 

CONTENUTI 

DAL RELATIVISMO AL NICHILISMO CONTEMPORANEO: 

Analisi delle Opere di Magritte e dell’Opera Golgonda con il relativismo Pirandelliano. 

RAPPORTO TRA RAGIONE E FEDE: 

Lo studio e le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

BIOETICA: 

Le biotecnologie, la clonazione, le cellule staminali e le cellule staminali embrionali; problemi etici, 

morali e religiosi. I Trapianti e il Comitato Nazionale di Bioetica. 

LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di un cortometraggio “Il circo della 

farfalla” 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

La Questione Operaia e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Questione sociale. Le Società Cattoliche 

di Mutuo soccorso. Il Capitalismo ed il Socialismo. L’Operato della Chiesa. I Santi sociali. Figura 

della marchesa Giulia di Barolo e le sue grandi opere di beneficenza a favore delle carcerate, 

dell’infanzia e delle persone fragili nella Torino dell’800’, la nascita nel 1871 a Torino dell’Unione 

Operaia Cattolica. Il libro che percorre le vicende dell’Unione Operaia Cattolica, autore Giovenale 
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Dotta dal titolo “Chiesa e mondo del lavoro in età liberale”. L’Unione Operaia cattolica di Torino 

1871-1923. La Figura di Giovanni Bosco e la Nascita degli Oratori 

L’INDUISMO 

La reincarnazione, le caste. L’operato di Madre Teresa di Calcutta a favore dei non cristiani e la 

fondazione delle Suore Missionarie della Carità. 

ATTIVITÀ SOCIALE 

La Giornata dell’Albero degli Affetti e dell’Accoglienza. La tematica affrontata: l’operato della 

Caritas a favore dei bisognosi. 

 Il docente 

 Prof.ssa Domenica Maria Guarcello 
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Griglie di Italiano 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

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 

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   

  

Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

0,25–0,50 
gravemente 
insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

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   

 

  



 

                                                                 

                       

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

 

All. 2 pag 3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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 nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

0,25–0,50 
gravemente 
insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

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   
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Griglia di Matematica 

Griglia per la valutazione della verifica di matematica 

Classe: ____  Data: __/__/20__  Punteggio massimo della prova: 20 

Indicatori della prestazione  
INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la situazione problematica in 

maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 

necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 

Descrittori dei livelli degli indicatori 
INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione problematica. Non riconosce i concetti-

chiave e le informazioni essenziali, oppure non li interpreta correttamente, collocando la 

situazione problematica in un quadro concettuale non pertinente. Individua 

sporadicamente collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo 

molto incerto. 

1 

 
Analizza in modo parziale la situazione problematica. Riconosce solo alcuni concetti-

chiave e/o interpreta solo una minima parte delle informazioni essenziali collocandoli nel 

quadro concettuale di pertinenza. Individua alcuni collegamenti tra le informazioni, usa 

i codici grafici simbolici con alcune incertezze. 

2 

 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica. Riconosce i principali concetti-

chiave e/o interpreta correttamente una parte rilevante delle informazioni essenziali, 

adoperando il pertinente quadro concettuale. Effettua adeguati collegamenti tra le 

informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo globalmente corretto, seppur con 

qualche errore o imperfezioni. 

3 

 
Analizza in modo pertinente la situazione problematica. Riconosce gran parte dei 

concetti-chiave e/o interpreta correttamente gran parte delle informazioni collocandole 

in un quadro concettuale pertinente. Collega opportunamente tra loro le informazioni, fa 

un uso corretto dei codici grafici simbolici. 

4 

 
Analizza correttamente la situazione problematica nella sua globalità, individuandone 

con precisione i concetti-chiave e interpretando in modo pertinente le informazioni 

riferendole a un quadro concettuale idoneo e ben definito. Collega opportunamente tra 

loro le informazioni, usa i codici grafici simbolici con padronanza. 

5 

B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce molto superficialmente 

gli strumenti matematici o non è in grado di scegliere quelli adatti; pervenendo solo a 

risultati di poco rilievo. 

1 

 
Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le principali e più consuete 

procedure; individua alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa 

commettendo errori o in modo incoerente. 

2 

 
Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di conoscere le principali e più 

consuete procedure, non senza commettere qualche errore; individua, anche se in modo 

3 
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non sempre limpido, alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa 

in modo incerto.  
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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UDA DI EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE CLASSE QUINTA 

Diritto / Storia /IRC 

Cittadinanza e Costituzione 

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; 

 

Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel 

nostro Ordinamento Giuridico; 

 

Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione 

della Repubblica italiana.  

 

Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili.  

Principi fondamentali e struttura della Costituzione 

italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea. (C12). Principali istituzioni dell’Unione 

Europea. 

 

Principali tipologie di fonti.  

Allegato 3 – Attività di educazione civica - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 
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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. 

 

-  Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono 

alla scrittura della Costituzione dopo la II guerra mondiale 

ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea 

Costituente; 

-  Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana 

e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il 

loro ambito di operatività in relazione al principio della 

separazione dei poteri. 

 

Momenti e attori principali della storia italiana, con 

particolare riferimento alla formazione dello Stato 

Unitario, alla fondazione della Repubblica e alla sua 

evoluzione.  

 

Utenti destinatari   Studenti classi 5° 

Prerequisiti  Conoscere le regole del vivere civile  

Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di testo  

Leggere e comprendere testi di vario tipo  

Fase di applicazione  

 

In corso d’anno scolastico: 1° quadrimestre o 2° 

quadrimestre 

Tempi  

 

12 ore didattica + 2 ore per la prova di fine unità 

didattica (test e prodotto finale) 

Esperienze attivate  Formazione in classe con i singoli docenti. 

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); 

− 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. 
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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 
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UDA 

Comunicazione e Politica 

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 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.): Elaborare contenuti digitali in maniera collaborativa 

• Per Scienze (1h.): La scienza e l’informazione 

• Per Storia (2h): Le veline del fascismo 

• Per Filosofia (2h): La nozione di comunicazione e la fondazione dei legami sociali dal 
logos ai new media.  

• Per Italiano (2h.): Wikileaks e il caso Assange 

• Per Lingua e Lett. Latina (1h.): L'uso della Germania di Tacito nella propaganda 
nazista 

• Per Inglese (2h.): Communication and politics in G.Orwell - 1984 
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• Per Storia dell’Arte (1h.): Il rapporto biunivoco tra arte e politica dal fascismo a 
Obama. 

• Per Scienze Motorie (1h.): Quando lo sport si fa propaganda politica 

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: 

Le veline del 
fascismo 

Analisi di alcune 
“note di servizio” con 
le quali durante il 
ventennio si 
impartivano precise 
disposizioni agli 
organi di stampa; 
discussione guidata 

Selezione materiali; 
breve lezione 
introduttiva; 
moderazione del 
dibattito 

Maggiore 
consapevolezza delle 
strategie e 
dell’efficacia con le 
quali il potere politico 
può condizionare la 
diffusione delle 
informazioni 

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. 

Italiano: 

Wikileaks e il caso 
Assange  

Riflessione sulla 
libertà di stampa. Il 
ruolo dirompente 
della comunicazione 
digitale  

Ricerche sul ruolo di 
Wikileaks e in 
particolar modo sulla 
figura di Julian 
Assange, attualmente 
detenuto in UK per 
aver divulgato 
informazioni sulle 
operazioni militari in 
Afghanistan e in Iraq. 

Riflettere sul ruolo 
del potere sui mezzi 
di comunicazione. 

2 ore Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di 
prestazione. 

Latino: 

L'uso della 
Germania di Tacito 
nella propaganda 
nazista 

  

Lettura di alcuni 
brani della Germania 
di Tacito. Riflessione 
su come un testo 
etnografico sia stato 
manipolato dalla 
propaganda nazista 

Lettura e 
comprensione del 
testo. Dibattito in 
classe 

Acquisire 
consapevolezza su 
come la politica 
possa manipolare le 
informazioni e la 
cultura. 

 1 ora  Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di 
prestazione.  

Lingua Inglese: 

Communication and 
politics in G.Orwell - 
1984  

Lettura di un testo e 
visione di un filmato 
relativo su ‘Nineteen. 
eighty-four’ di 
George Orwell - 
Discussione guidata 

Selezione e studio dei 
materiali - breve 
introduzione - 
discussione guidata 

Prendere coscienza 
di come la politica 
utilizzi strategie per 
condizionare la 
diffusione delle 
informazioni 

2 ore  Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di prestazione 



 

                                                                 

                       

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

 

All. 3 pag 6 

 

Matematica/Fisica: 

Elaborare contenuti 
digitali in maniera 
collaborativa  

Esplora le 
potenzialità della 
piattaforma Google 
Workspace e valuta 
come sfruttarle per i 
lavori di gruppo 

Illustra, con degli 
esempi, le potenzialità 
delle piattaforme 
cloud in termini di 
collaborazione e 
lavoro condiviso 

capacità di utilizzare 
le piattaforme cloud 
per collaborare alla 
stesura di contenuti 
digitali in maniera 
sincrona e asincrona 

 2 ore Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di 
prestazione. 

Scienze: 

La scienza e 
l’informazione  

Raccoglie materiale 
e informazioni, lo 
analizza e ne discute 
con docenti e 
compagni per 
evidenziare i punti e 
le criticità   

Fornisce 
delle indicazioni in 
merito le fonti dalle 
quali attingere 
informazioni sul tema 
“la scienza e il 
dilagare di false 
informazioni” 

gli studenti 
produrranno una 
relazione sintetica 
con osservazioni e 
punti di vista propri  

1 ora  Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di 
prestazione. 

Storia dell’Arte: 

Il rapporto 
biunivoco tra arte e 
politica dal 
fascismo a Obama.  

Studio sulla 
Propaganda 
con l’arte: 
L’Arte come mezzo 
di comunicazione 
politica 

Visione di filmati 
e analisi di opere di 
propaganda nei vari 
periodi della storia. 

Prendere coscienza 
di come la politica 
utilizzi strategie per 
condizionare la 
diffusione delle 
informazioni e del 
come l’arte diventa 
strumento 
di propaganda o 
lotta. 

1 ora Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di 
prestazione. 

Scienze Motorie: 

Quando lo sport si 
fa propaganda 
politica  

Studio sulla 
Propaganda 
Sportiva: Lo sport 
come mezzo di 
comunicazione 
politica 

Visione di filmati e 
materiali 
d’informazione sulla 
propaganda Sportiva. 

Gli alunni disposti in 
gruppi realizzeranno 
degli articoli sportivi 
su avvenimenti 
olimpici accaduti. 

1 ora Riferimento 
agli indicatori 
della rubrica 
di 
prestazione. 

Realizzazione del compito di realtà 2 ore 

Totale ore di realizzazione dell'Uda  16 ore 

 



 

                                                                 

                       

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

 

 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Lingua e letteratura 
italiana 

Prof.ssa Giuseppina Provino  
Lingua e letteratura 
latina 

Lingua e letteratura 
inglese 

Prof.ssa Paola Giammanco  

Storia Prof. Fabrizio Raspante  

Filosofia Prof. Daniele Fazio  

Matematica 

Prof. Salvatore Zammito  

Fisica 

Scienze naturali Prof. Orazio Sarno  

Disegno e Storia dell’Arte 
Prof.ssa Vincenza Maria 
Rosaria Miosi 

 

Scienze motorie e 
sportive 

Prof.ssa Gabriella Tubiolo  

Religione cattolica 
Prof.ssa Domenica Maria 
Guarcello 

 

Bagheria, 13 Maggio 2022 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Giuseppina D’Amico 


