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DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA 

LETTERATURA 

LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA 

LETTERATURA 

INGLESE 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 

STORIA 

DELL’ARTE 

DISEGNO 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 

settimanali 

 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 

 

 

* Con Informatica al primo biennio 

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

DISCIPLINA MONTE ORE 
ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e 

letteratura 
italiana 

 

     132 Prof. ssa Anna Italiano 

Lingua e  

letteratura latina       99 Prof.ssa Francesca Virruso 

Lingua e 

letteratura inglese       99 Prof.ssa Francesca Mineo 

Storia       66 
Prof. re Fabrizio Raspante 

Filosofia       99 
Prof. Giuseppe Sansone 

Matematica                 

Fisica 

    132 

     99 
Prof.ssa  Mariavittoria Saporito 

Scienze naturali             99 Prof.ssa Tiziana Furnari 

Disegno e

 Storia 
dell’Arte 

    66 
Prof.ssa Maria D’Amico 

Coordinatrice 

Scienze motorie e 

sportive     66 Prof.re Domenico Cascio 

Insegnamento 

Religione cattolica     33 Prof.ssa Domenica Guarcello 

Totale ore     990  

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Beatriz Garcés Pèrez- Patrizia Vitale 

Rappresentanti degli Studenti: Marco Butera- Maria Giulia La Corte 
 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V
 
E_ a. s. 2021/2022 
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CONTINUITA’ COMPONENTI DOCENTI 
 

Docente Disciplina Continuità didattica 

Italiano Anna Lingua e Letteratura 

Italiana 

Dal 3° al 5° anno 

Virruso Francesca Lingua e Cultura Latina 5° anno 

Mineo Francesca Lingua e Letteratura 

Inglese 

Dal 1° al 5° anno 

Raspante Fabrizio Storia 5° anno 

Sansone Giuseppe Filosofia 5° anno 

Saporito Mariavittoria Matematica 

Fisica 

Dal 4° al 5° anno 

Dal 3° al 5° anno 

Furnari Tiziana Scienze Naturali 5°anno 

D’Amico Maria Disegno e Storia dell’Arte Dal 3° al 5° anno 

Cascio Domenico Scienze Motorie 5° anno 

Guarcello Domenica 

Maria 

Insegnamento Religione 

Cattolica 

2° anno 

Dal 4° al 5° anno 
 

 

 

Il percorso della continuità ha visto i docenti di Latino, Storia, Filosofia, Scienze 

Naturali, Scienze Motorie avvicendarsi creando discontinuità didattica.  

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Studenti Ripetenti Inserimenti   Ritiri  Non ammessi 

anno successivo 

1 23   3  

2 20   1 1 

3 23 1 4   

4 23  1 1  

5 23     
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1. Profilo relazionale e cognitivo  

 

La classe 5 sez. E è composta da 23 discenti, tutti frequentanti e provenienti dalla 4 

sez. E dell’anno scolastico 2020/2021. 

Gli studenti costituiscono un gruppo classe con un contesto socio culturale 

eterogeneo e dal punto di vista comportamentale hanno dimostrato vivacità, 

educazione, rispetto verso i compagni e verso i docenti costruendo così un buon 

clima di lavoro.  Lungo il percorso del triennio, nonostante l’alternarsi di alcuni 

docenti, la classe è stata partecipe al dialogo educativo e all’impegno, a volte 

distinguendosi per la curiosità, l’interesse e la disponibilità dando un contributo alle 

attività didattiche proposte. Nel gruppo classe alcuni discenti che si sono inseriti a 3° 

anno provenienti da altri contesti classe, alla luce della esperienza triennale, hanno 

saputo consolidare il loro rapporto con tutti i componenti la classe. 

 

Profilo cognitivo 

 

La classe per quanto concerne il profilo cognitivo mostra un’eterogeneità che va dalla 

fase di studio alla fase di verifica, e al momento della redazione di questo documento 

i docenti del consiglio di classe hanno registrato la presenza di tre fasce di livello: 

o La prima composta da alunni in possesso di una buona/ottima preparazione con 

un metodo di studio autonomo, organizzato e ben articolato, e di buone 

capacità logico espressive, all’interno di questa fascia alcuni si distinguono per 

la capacità di essere propositivi negli interventi. 

o La seconda composta da un gruppo che si attesta su un livello discreto per 

conoscenze pregresse, metodo di lavoro organizzato e capacità logico-

espressive. 

o La terza fascia composta da un esiguo gruppo di alunni che nonostante le 

sollecitazioni risente di alcune difficoltà legate a conoscenze sufficienti e ad un 

metodo di studio non sempre efficiente. 

I discenti in questo anno scolastico hanno affrontato una organizzazione non semplice 

fatta di didattica in presenza rispettando le norme di sicurezza Covid alternata da 

momenti di quarantena e DAD per gli alunni posti in quarantena/isolamento 

fiduciario. 

Questi momenti hanno reso più complesso lo svolgimento sia dei programmi che 

delle attività didattiche. In questo i discenti si sono dimostrati collaborativi 

adeguandosi ai cambiamenti. Per quanto concerne le discipline nei Dipartimenti sono 

stati evidenziati delle linee guida da adottare in merito alla scelta dei nuclei tematici 

         PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V E 
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comuni, alle competenze e alle capacità da sviluppare, agli strumenti di verifica e ai 

criteri di  

 

valutazione da adottare. Il Consiglio di classe ha confermato le linee guida 

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

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

competenze chiave di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. 

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state costantemente informate sulle scelte e decisioni del Consiglio 

di classe attraverso i canali ufficiali di comunicazione. 

 Sono state invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attiva la collaborazione con il proprio docente per garantire una serena e costruttiva 

partecipazione al dialogo educativo. 

 Le famiglie sono state convocate, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, 

in due ricevimenti collegiali pomeridiani, svoltisi a distanza su piattaforma Meet. 

Inoltre ciascun docente, ha avuto a disposizione 2 incontri mattutini mensili (tranne 

per il mese di febbraio per il quale sono stati previsti 4 incontri) della durata di 

mezz’ora attuati solo su appuntamento secondo calendario programmato all’inizio 

dell’anno, e si sono svolti in presenza, in modalità telematica su piattaforma Meet o 

telefonicamente. 

 

 

PROVE INVALSI 

 

La classe ha effettuato le Prove Invalsi nelle seguenti date: 

 7 marzo 2022 Prova di Italiano 

 8 marzo 2022 Prova di Matematica 

 10 marzo Prova di Inglese 

 29 marzo 2022 Prova di recupero di Italiano (1 alunna) 

 30 marzo 2022 Prova di recupero Matematica (2 alunne) 

 30 marzo 2022 Prova di recupero Inglese (1 alunna) 
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1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

 

 Potenziamento della consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della 

cultura ai fini della formazione umana e sociale. 

 

 Potenziamento della formazione scientifica generale di base. 

 

 Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere. 

 

 Strutturazione di personalità autonome e responsabili. 

 

 Consolidamento di una coscienza civica, come rispetto della legalità. 

 

 Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della 

comunità sociale. 

 

2. Metodologia 

 

      Criteri 

      I percorsi curriculari, sono stati sviluppati nel rispetto: 

 

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

concettuale, considerando la propedeuticità e la sequenzialità degli stessi; 

2. delle capacità di ricezione e di risposta dei discenti; 

3. dei tempi di lavoro disponibili. 

    Per i tempi di lavoro si evidenzia come il lavoro curriculare in alcuni momenti 

    dell’anno ha subito un rallentamento per diverse ragioni: 

- attività in presenza alternata da attivazione di DAD per alcuni alunni e per tutta 

la classe; 

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

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

- pause o interventi didattici per agevolare il recupero o potenziamento degli 

apprendimenti; 

- attività di PCTO e in contemporanea ordinarie attività curriculari. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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Pertanto in ogni disciplina si è attivata una revisione continua dei piani di lavoro, 

sia come contenuti che in relazione al grado di approfondimento delle tematiche 

trattate. 
 
 

3. Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 

 

Metodi: lezioni frontali a volte segmentate, lavori di gruppo, dibattiti e 

discussione in classe, ricerche individuali e di gruppo, partecipazione a 

conferenze, attività integrate digitali si sono svolte in maniera sinergica per il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze. 

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

concettuali lavagna, sussidi audiovisivi, LIM . per la DAD è stata utilizzata la 

piattaforma google Classroom, Hangouts Meet, documenti, fogli power point, 

Moduli, Calendar, Drive, tutti hanno assicurato lo svolgimento dell’attività 

sincrona o asincrona con qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, pc) o altro 

sistema operativo a disposizione.  

 

Spazi: aula di lezione, aula multimediale, biblioteca, palestra, auditorium. 

 

Contenuti: si rinvia alle schede informative disciplinari dei docenti, allegati al 

presente documento. I programmi dettagliati e firmati dai discenti saranno allegati 

a tutta la documentazione finale consegnata alla Commissione prima degli Esami 

di Stato. 

 
 

4. Attività di supporto al curricolo 

 

4.1  Interventi didattici integrativi 

 

Partecipazione alle giornate d’istituto, scelte tra le proposte del Liceo 

 

25 novembre- Giornata mondiale contro la violenza delle donne; 

27 gennaio-Celebrazione giornata della Memoria; 

 7 febbraio-Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo; 

 8 marzo-   Celebrazione giornata della donna attraverso la tematica: le donne 

    nella scienza e nell’arte; 

21 marzo- Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno delle vittime di  

    mafia; 

17 maggio- Giornata internazionale contro la transfobia, l’omofobia e la 

bifobia; 

23 maggio- Giornata della legalità 
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4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 
1 ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI    

 

 Corso di cittadinanza e Costituzione di 12 ore 

 Attività di orientamento universitario e al mondo del lavoro 

 Pon “ Studiando con la Matematica” (5 studenti) 

 Pon “Analisi Posturale: Dalla Teoria alla Pratica” (7 studenti) 

 Pon “ Il Cinema nella storia”( 2 studenti) 

 Pon “Studiando con la Chimica e la Biologia (4 studenti) 

 Pon “Laboratorio di Bioetica” (2 studenti) 

 Premio David Giovani 2022 ( 1 studente) 

 Orientamento Universitario (intera classe) 

 Laboratorio di Elettromagnetismo P.L.S. (1 studente) 

 Fisica in collaborazione con l’Università di Palermo P. L.S. (1 Studente) 

 Corso Inglese livello C1 My English Center (1 studente) 

 Corso con salvamento Agency (1 studente) 

 

 “Promuovere la salute dell’identità degli adolescenti tra ieri e oggi” (intera 

classe): nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’intesa, “Promuovere 

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

nostro Istituto, la classe ha risposto ad una INFO, approntata dall’Università 

degli Studi di Palermo e dalla SIPPED (Società Italiana di Psicologia 

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

a conoscere rappresentazioni e bisogni che caratterizzano gli adolescenti di 

oggi sulle complesse questioni dell’educazione affettiva e della sessualità (26 

marzo 2022). Sono poi seguiti due incontri informativi/formativi, 

rispettivamente con lo Psicologo e l’Assistente Sociale e con la Ginecologa del 

Consultorio Familiare, su sessualità, fertilità e contraccezione, MST, tumori 

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

identità personale, servizi sul territorio offerti dal Consultorio (04 e 07 aprile 

2022). 
 

 

5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

a) Verifica degli apprendimenti 

 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato verificato attraverso: 

o Verifiche orali individuali, verifiche dialogate, sondaggi e/o interventi dal 

posto, esposizione di relazioni e/o di gruppo, con ausilio di strumenti 
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informatici; 

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

interpretazione di testi in lingua inglese e latina, risoluzione di problemi e/o 

esercizi, questionari, test a risposta breve, test a scelta multipla, elaborati 

grafici, ricerche individuali e di gruppo, Google moduli); 

le prove di verifica scritte e orali sono state effettuate sia in modalità online sia 

in modalità in presenza. Per una conoscenza più dettagliata si rinvia alle schede 

informative disciplinari dei singoli docenti. 

 

 

 

b) Valutazione 

 

 

Per la valutazione delle prove scritte si rinvia alle schede informative 

disciplinari e alle griglie allegate. Per la valutazione delle prove orali sono state 

tenuti presenti i seguenti criteri: 

 Livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 Grado di elaborazione personale delle conoscenze; 

 Competenza comunicativa. 

 

Il Consiglio di classe, in accordo alle indicazioni del PTOF ha concordato che la 

valutazione finale, sintetizzata nei documenti di valutazione quadrimestrale e 

annuale, tenga conto, del sapere, saper fare e saper essere attraverso i 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 concerne i livelli cognitivi in abbinamento alla gamma dei voti, il 

Consiglio di classe, sulle basi delle indicazioni dell’attuale PTOF, concorda la 

seguente tabella sinottica: 
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TAVOLA SINOTTICA DEI LIVELLI COGNITIVI IN ABBINAMENTO 

ALLA GAMMA DEI VOTI 

 

 
       Livello Giudizio Voto 

0/10 

Descrittori 

Gravemente insufficiente. 

Impegno e partecipazione, 
        molto scarsi. 

 
 
 

1 - 3 

Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli 

aspetti più generali dei contenuti; metodo di studio e 
organizzazione del lavoro carenti. 
 
 Capacità operative molto carenti, anche nella 
esecuzione di compiti semplici. 

 

 Competenze linguistiche espressive molto carenti. 

Lo svolgimento delle esercitazioni, l’interazione e la 
partecipazione alle attività didattiche estremamente 
discontinui, superficiali o  passivi. 
 

Insufficiente. 

 
Impegno  e partecipazione 

inadeguati (scarsi) 

 
 

4 

Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti 

più generali dei contenuti; acquisizione carente dei 

metodi di studio e del lessico disciplinare. 
 
 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 
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Mediocre. 

 

Impegno  e partecipazione 

inadeguati (limitati) 

 
 

 
5 

Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione 

dei metodi di studio e dei linguaggi disciplinari. 

 

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, 

di analisi e di sintesi anche se sostenute dalla guida del 

docente. 

 

 Esposizione incerta 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 di 

studio  e dei linguaggi delle discipline semplici ed 

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 critica personale delle conoscenze, anche 

parzialmente autonome.  

 

Discreto/buono. 

Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative 

personali 

 

 

7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi di 

studio 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. 

 

Conpetenza comunicativa caratterizzata da varietà 

lessicale e organicità discorsiva e uso per lo più 

pertinente e consapevole dei linguaggi specifici. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ottimo/eccellente 

 

Impegno e partecipazione 

 
 
 
 
 

9-10 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, dei 

metodi e delle discipline. 

Padronanza e autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite, anche in prospettiva 

pluridisciplinare con apporti collaborativi di tipo 

personale. 

 

Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
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assidui e con apprezzabili 

rapporti collaborativi di 

tipo personale. 

 

 

 
 
 

personale pienamente autonome con collegamenti a 

livello interdisciplinare. 

 

Competenza comunicativa caratterizzata da fluidità 

espressiva, valide capacità argomentative e consapevole 

dei linguaggi specifici. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

l’orientamento PCTO (ex ASL) attraverso tre percorsi:  

 

 3° anno “Editoria” LVI Azienda Cinnamon (produzione televisiva e 

cinematografica);  

PERCORSO P.C.T.O.  
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  4° anno “Stampa 3D” Associazione I.D.E.A.  

 

 

  Per l’anno in corso l’istituzione scolastica ha nuovamente scelto per le classi 

quinte il percorso Orientamento universitario approvato in sede di Collegio con 

sede a Palermo. 

 

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

della durata di 30 ore, si è svolto, sia in modalità a distanza, nel rispetto delle norme 

anti Covid, nel periodo che va da Novembre 2021 ad Aprile 2022 focalizzando 

l’orientamento universitario e il mondo del lavoro.  
 

 

Descrizione delle attività svolte: 

 

 Orienta Sicilia: Associazione Aster 10/11/2021 ore svolte n. 07 L’attività 

svolta si è articolata con la presentazione di tutte le realtà universitarie Italiane 

e delle Forze Armate in modo che gli alunni abbiano potuto acquisire una 

visione d’insieme del mondo accademico e conoscere valide alternative 

riguardanti il mondo del lavoro. 

 

 Centro Orientamento e tutorato (COT) 15/11/2021 ore svolte n. 2 

Seminario informativo tenuto dagli esperti del COT UNIPA (Dott.ssa Daniela 

Di Bernardo) durante il quale sono state fornite informazioni su: 

o Accesso all’Università; 

o Servizi dell’Ateneo; 

o Servizi del Centro Orientamento e Tutorato (COT). 

 

 Welcome Week, 16/02/2022 con struttura esterna “UNIPA” della durata di sei 

ore. Ciascun studente ha avuto l’occasione di seguire la presentazione del corso 

di laurea che più gli interessa. 

 

 Open Day svoltosi dal 04 al 28/04/2022 ore svolte n. 6 (solo per gli studenti 

che vi hanno partecipato). Incontri di presentazione dei corsi di laurea, 

descrizione degli obiettivi e degli sbocchi professionali. 

 

 

 Orientamento in uscita (9 e 10 maggio 2022) n. 4 ore, Orientamento alla 

Carriera in divisa (Forze Armate) e Orientamento alle facoltà in ambito 

medico-sanitario a cura dell’associazione Assorienta. 
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Risultati raggiunti: 

 

     Obiettivi formativi educativi: 

 

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

una scelta consapevole del percorso di studi universitario che si vuole 

intraprendere; 

 

 Comprendere le diverse caratteristiche di tipo ambientale e didattico che 

distinguono il mondo accademico da quello liceale; 

 Facilitare, per gli studenti, il passaggio dalla Scuola superiore all’Università o 

al mondo del lavoro e aiutarli a comprendere quali possano essere le 

occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio. 

 

 Aiutare lo studente ad autovalutare, verificare e consolidare le proprie 

conoscenze in relazione ai corsi di laurea ai quali è interessato. 

Per una lettura completa si rinvia alla documentazione inerente l’attività del PCTO 

depositata agli atti della scuola. 

 
 

 

 
 
 

Il Consiglio di classe ha sviluppato attraverso la messa in atto del curricolo di 

Educazione Civica, le 33 ore annue all’interno del curricolo della classe, coerente con 

quello dell’Istituto. La progettazione delle attività didattiche del C.d.c. si è articolata 

in due segmenti: 

 

o UDA dal titolo “Vie di parità” Coordinatrice Prof.ssa Francesca Virruso 

 

o L’ora del Codice 

 

o Corso di Cittadinanza e Costituzione. Prof.re Salvatore Musotto 

 

 

Il primo segmento svoltosi a 1 quadrimestre ha coinvolto tutte le discipline del C. 

d c. con l’attribuzione del voto autonomo nel 1 quadrimestre costituito da 18 ore. 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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“L’ora del Codice” attività didattica svoltesi il 10/12/2021 costituita da 1 ora su 

introduzione ai concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione 

(coding), scegliendo uno dei 22 percorsi proposti (Minecraft). 

  

Il secondo svoltosi a 2 quadrimestre costituito da 12 ore più 2 ore di 

approfondimento di storia, svoltosi nel 2 quadrimestre 

Per quanto concerne, le abilità sviluppate e gli argomenti trattati in queste attività 

vedasi schede informative di Educazione Civica allegate. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V E 

 

 

Docente: Prof.ssa Anna Italiano                                         

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

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

Presentazione della classe 

La classe si presenta disciplinata, caratterizzata da una vivacità contenuta, disponibile al dialogo 

educativo con gli insegnanti e solidale nei confronti dei compagni con maggiori difficoltà. La 

maggiore parte degli allievi si mostra rispettosa delle regole scolastiche ed ha una frequenza 

regolare. Il clima all’interno della classe si mostra sereno e disposto ad un confronto serio nelle 

discussioni riguardanti le problematiche relazionali interne, tra studenti e studenti, o tra studenti e 

docenti.  

Dal punto di vista didattico la maggior parte della classe è curiosa e volenterosa nell’ apprendere 

argomenti nuovi e nell’effettuare approfondimenti, partecipa attivamente alle lezioni e si sottopone 

con serietà e costanza alle verifiche scritte e orali. Qualche alunno ha avuto un atteggiamento 

passivo ed ha lavorato in modo discontinuo; ciò ha determinato una conoscenza lacunosa e 

frammentaria che, tuttavia, nella parte finale dell’anno, è stata colmata con uno studio intenso tanto 

da comportare la sufficienza anche a quanti hanno mostrato queste fragilità durante l’anno. Dai 

Allegato 1 – Schede informative disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
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risultati delle verifiche, scritte ed orali, si distinguono due livelli: un gruppo che ha raggiunto la 

sufficienza nelle conoscenze generali della letteratura italiana e della sua evoluzione, nella 

conoscenza della poetica dei singoli autori e nel saper contestualizzare e spiegare i testi trattati, 

espone inoltre in modo chiaro, ma con un linguaggio non sempre specifico ed appropriato; un altro 

gruppo di discenti oltre a possedere le conoscenze, è in grado di elaborare un pensiero critico e 

personale relativo alle questioni letterarie, fa collegamenti tra poetica e visione del mondo di diversi 

autori, interpreta i testi, sa cogliere gli aspetti di continuità e di originalità di ciascuno scritto ed 

espone in modo fluido e corretto. 

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

processo di apprendimento permanente, spendibile nelle scelte di vita e non, ma ha dovuto fare i 

conti con la perdita di alcune ore, soprattutto per attività alternative al percorso curriculare, 

soprattutto durante il II quadrimestre. 

 

Competenze trasversali 

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

e di lavoro. 

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

propri diritti e bisogno, riconoscendo al contempo quelli altrui. 

 Saper affrontare situazioni problematiche inerenti alla disciplina e non, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate. 

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

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

contribuendo all’apprendimento comune. 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

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

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

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

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



 

                                                                 

                       

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

19 

 

 

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

oggetto di analisi. 

Competenze 

 Competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specialistici; 

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

forma diacronica e sincronica; 

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

contesti culturali. 

Abilità 

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

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

commentare individuandone le caratteristiche fondamentali; 

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

semantico; 

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

 Individuare i nuclei tematici fondamentali di un argomento; 

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

 

Competenze di cittadinanza: 

 

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

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

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

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

modalità (per iscritto, oralmente, servendosi della tecnologia) 

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

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

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

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

 

Metodologia 

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

frequente, dalla forma della lezione dialogata, usata quest’ultima, soprattutto, come strumento per 
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riflettere sui testi letti, al fine di stabilire rapporti con le conoscenze già acquisite in merito 

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

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

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

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

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

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

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

della letteratura.  

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

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

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

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

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

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

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

unitario e organico della cultura. 

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

su YouTube o su RAI Scuola, o su altri canali specializzati. 

Materiali didattici  

- testi in adozione  

- lavagna luminosa per la proiezione di testi e materiale iconografico  

- strumenti informatici di supporto alla didattica  

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

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

TIPOLOGIA DI PROVE UTILIZZATE  

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

 interrogazioni orali miranti a verificare:  
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     a) il grado di conoscenze raggiunto; 

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

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

     d) la correttezza e adeguatezza espressive; 

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

Valutazione 

In sede di valutazione si è tenuto conto: 

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

termini di competenze; 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse; 

 dell’impegno; 

 della partecipazione al dialogo educativo. 

Contenuti (fino alla data della stesura del documento) 

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

Ugo Foscolo 

 La vita, la cultura e le idee.  

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

Notizia intorno a Didimo Chierico. 

Testi: 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Il sacrificio della patria nostra è consumato; 

Il colloquio con Parini: la delusione storica;  

Sonetti, 

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

Dei sepolcri, lettura e analisi dell’intero carme.  

2. La Restaurazione e le rivoluzioni.  La cultura romantica 

 La situazione politica ed economica in Europa 
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 Il Risorgimento italiano sino all'Unità 

 Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura 

 Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 

 

Romanticismo 

 La poetica romantica 

 La poesia romantica europea 

 Il dibattito sul Romanticismo 

 La polemica con i classicisti 

 Milano capitale del Romanticismo italiano 

 Le riviste italiane del primo Ottocento 

 

Testi:   

Schiller, La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale;                     

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

Giovanni Berchet, La sola vera poesia è popolare; 

Novalis, Poesia e irrazionale; 

Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano. 

Alessandro Manzoni 

 La vita; 

 La formazione; 

 I trattati e gli scritti di poetica; 

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

 

Testi 

Lettre à M. Chauvet (T1); 

Lettera sul Romanticismo (T2); 

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

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

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



 

                                                                 

                       

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

23 

 

 

Giacomo Leopardi  

 Cenni biografici  

 Il "sistema" filosofico leopardiano  

 La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

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

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

Testi: 

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

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

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

Dialogo della Natura e di un Islandese (T6) 

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

L’infinito (T2) 

A Silvia (T4) 

La quiete dopo la tempesta (T7) 

Il sabato del villaggio (T9) 

A se stesso (T10) 

 

2. Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo e Simbolismo  

 La situazione economica e politica in Europa e in Italia 

 Le ideologie, l'immaginario e i temi della letteratura 

 Gli intellettuali, il pubblico e l'organizzazione della cultura  

 Il pubblico e i generi letterari 

 I movimenti letterari e le poetiche 

 La cultura filosofica: il Positivismo 

 

Decadentismo  

 Origine del termine “decadentismo”  

 La visione del mondo decadente;  

 Temi e miti della letteratura decadente;  

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

 C. Baudelaire, Spleen e idéal 

 La nascita della poesia moderna 
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Testi 

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

                                   Corrispondenze (T3) 

                                   L'albatro (T2) 

Gabriele D’annunzio  

 La vita inimitabile di un mito di massa 

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

 Il piacere: ritratto di un esteta  

 Alcyone 

 

Testi 

La sera fiesolana (T1) 

La pioggia nel pineto (T2) 

  

Giovanni Pascoli  

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

 La visione del mondo;  

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

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

 Frammentismo e impressionismo di Myricae;  

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

 

Testi 

Il fanciullino (T1) 

Arano (T2) 

X Agosto (T3) 

L’assiuolo (T4) 

Temporale (T5 ) 

Il lampo (T7)  

Il tuono (in fotocopia) 

Il gelsomino notturno (T12) 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

A.S. 2021/2022 

CLASSE 5E 

DOCENTE: Francesca Virruso 

Situazione della classe: 

La classe forma un gruppo sostanzialmente coeso che evidenzia una discreta capacità di relazione. Dal punto 

di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque non necessita di interventi censori ma è da 

stimolo alla vita stessa del gruppo. In particolare alcuni elementi dimostrano grande senso di responsabilità, 

capacità decisionali, spirito di collaborazione e di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al 

dialogo educativo, solo qualche allievo benché dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per 

migliorare la propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione 

dei messaggi. Il rapporto con la docente è basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito 

fondamentale per un buon esito formativo. Un buon gruppo di allievi, motivato e dotato di valide capacità 

logiche, riflessive e di senso critico si distingue particolarmente, dimostrando attitudine alla ricerca, 

riflessione pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e acquisizione di una mentalità 

scientifica. Un secondo conduce uno studio più lento e sistematico, caratterizzato da conoscenze e 

competenze puramente scolastiche. Un’ultima componente manifesta deboli motivazioni, applicazione 

saltuaria e metodo di studio non ben consolidato. Il livello generale della classe si può definire medio-alto. 

 

UDA CONOSCENZE COMPETENZE 
1. La dinastia giulio-claudia  Gli Imperatori della dinastia 

giulio-claudia e il loro operato. 

 

. 

I generi letterari praticati sotto gli 

imperatori della dinastia giulio-

claudia. 

 

Saper individuare: 

le diverse modalità con cui gli esponenti 

della dinastia giulio-claudia gestiscono 

l’eredità di Augusto; 

 

Saper mettere in relazione le opere degli 

autori del periodo e il contesto storico-

culturale in cui sono prodotte. 

2. Seneca I dati biografici di Seneca. Saper individuare: 
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Le opere di Seneca, la loro 

struttura e il loro contenuto. 

 

nei testi, le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche della 

produzione senecana; 

Saper mettere in relazione: 

i dati biografici e l’attività politica di 

Seneca con la sua produzione letteraria; 

la riflessione senecana e la filosofia stoica. 

Saper cogliere: 

Gli accenti di modernità e di attualità della 

riflessione senecana. 

 

3. Lucano e Persio I dati biografici e l’opera di 

Lucano e di Persio. 

 

Saper individuare: 

nei testi, le caratteristiche contenutistiche e 

stilistiche del Bellum civile di Lucano e 

delle Satire di Persio. 

L’innovazione apportata da Lucano al 

genere epica e da Persio al genere satira. 

 

4. Petronio Il contenuto, la struttura e le 

caratteristiche del Satyricon. 

Il realismo petroniano. 

 

 

Saper individuare il carattere innovativo 

del Satyricon nel panorama della 

produzione letteraria a Roma. 

 

5. L’età dei Flavi, Stazio e 

Marziale 

Gli imperatori della dinastia 

flavia e il loro operato. 

Le caratteristiche della vita 

socio-culturale e letteraria 

nell’età dei Flavi (la poesia 

nell’età dei Flavi: Stazio e 

Marziale). 

Saper individuare: 

nelle opere di Stazio l’influsso esercitato 

dagli autori della stagione poetica 

precedente;  

l’originalità della scelta di Marziale nel 

praticare il genere epigramma. 

 

 

6. La prosa nella seconda 

metà del I secolo, 

Quintiliano, Plinio il 

vecchio 

I dati biografici di Quintiliano. 

Le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche 

dell’Institutio oratoria. 

La figura e l’opera di Plinio il 

vecchio. 

Saper individuare: 

nei testi, le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche dell Institutio 

oratoria; 

il contributo dato da Quintiliano 

all’oratoria; 

il valore documentario dell’opera di Plinio 

il vecchio. 

 

7. L’età di Traiano e di 

Adriano, Giovenale, 

Svetonio. 

Le caratteristiche della vita 

socio-culturale e i generi letterari 

del periodo del principato 

adottivo. 

La figura e l’opera di Giovenale 

e di Svetonio. 

 

Saper mettere in relazione:  
la produzione letteraria di Giovenale e di 

Svetonio e i loro rapporti con il principato. 

Saper individuare: 

il carattere innovativo delle Satire di 

Giovenale rispetto a quelle dei 

predecessori; 

il valore documentario delle biografie di 

Svetonio. 

 

 

8. Tacito I dati biografici di Tacito. 

La struttura, il contenuto e lo 

stile delle opere tacitiane. 

 

Saper individuare: 

nei testi, le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche della 

produzione di Tacito. 

 

Lingua Ripasso parziale delle  
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conoscenze e delle 

competenze 

acquisite nel corso 

del primo biennio. 

 

Seneca e il pensiero scientifico Attraverso questa unità didattica 

disciplinare gli alunni hanno 

conosciuto il complesso rapporto 

tra Seneca e il pensiero 

scientifico e hanno elaborato 

delle riflessioni sul dibattito 

relativo agli aspetti positivi e 

negativi legati al progresso 

(Naturales quaestiones VI, 5, 1-3; 

IVb, 13, 4-8. Epistula 90, 11-15). 

 

Gli ebrei visti da Tacito 

 

Attraverso questa unità didattica 

gli alunni hanno conosciuto la 

visione tacitiana del popolo 

ebraico e hanno elaborato 

riflessioni sul mos iudeorum. 

Tale uda disciplinare ha dato 

l’occasione agli allievi per 

affrontare, altresì, il dibattito 

incentrato sulla Germania di 

Tacito e il nazismo (Historiae V 

3-4). 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

 lezione frontale e interattiva; 

 apprendimento cooperativo e lavori di gruppo; 

 esercizi di analisi, comprensione e traduzione di testi latini; 

 elaborazione di schemi e tabelle; 

 visione e analisi di materiale multimediale tramite il supporto della LIM; 

 consultazione del libro di testo Narrant 3 di Diotti A., Dossi S. e Signoracci F. (SEI). 

 

 

                                                                                                                                                  Francesca Virruso 
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Lingua e Letteratura Inglese 

Docente: Francesca Mineo 

Libri di Testo :  M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton ‘ Performer B2 updated    ed. Zanichelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.               M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton ‘Compact  Performer Culture and Literature ‘  ed. 

Zanichelli    

Ore curricolari   settimanali : 3 ore  

Ore svolte al  14 Maggio   72  / 99  

Presentazione della classe 

La classe VE, formata da 23 discenti, quest’anno conclude il suo percorso scolastico. Sin dal primo 

anno il gruppo classe, cui al terzo anno si sono aggiunti nuovi elementi, ha mostrato partecipazione, 

interesse e motivazione verso la disciplina, sia pure in modo differente. A chi ha mostrato di avere 

carenze e lacune nell’apprendimento della lingua inglese (spesso non solo per mancanza di studio 

ma anche per una modesta predisposizione), si è sempre cercato di dare gli strumenti di base per 

poter andare avanti. Carenze e lacune che a tutt’oggi, purtroppo permangono I risultati raggiunti, 

perciò in termini di competenze, capacità e conoscenze, sono stati molto eterogenei. Quest’anno 

l’anno scolastico è cominciato quasi normalmente, spesso abbiamo avuto molti alunni in DAD, 

perché positivi. Ciò ha rallentato il lavoro scolastico                       Nella classe ,alla fine,  si possono 

distinguere, rispetto al profitto  questi gruppi:                                                                                                                                                             

- un gruppo di studenti attento, partecipe e interessato alla disciplina, già con buoni prerequisiti e un 

metodo di studio efficace e organizzato che ha permesso loro di raggiungere gli obiettivi prefissati;                              

- un altro gruppo comprendente  alunni che si attestano su livelli di sufficienza ,poiché hanno 

raggiunto obiettivi essenziali nella conoscenza dei contenuti del sillabo,  delle competenze , della 

rielaborazione e produzione. Sono arrivati a questo livello impegnandosi  in maniera costante ;                                                                               
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- un gruppo formato da studenti che non hanno al momento   raggiunto una valutazione sufficiente 

perché non sono state colmate le carenze della disciplina durante tutti gli anni del loro percorso 

scolastico, sottraendosi spesso non solo alle verifiche ma non partecipando al dialogo didattico-

educativo;  inoltre ci sono anche discenti che pur avendo discrete capacità e conoscenze pregresse 

non hanno lavorato sufficientemente, ma hanno preferito adagiarsi. La docente spera che le ultime 

verifiche possano essere positive, che possano acquisire gli obiettivi minimi prefissati anche in vista 

dell’importante appuntamento, gli Esami di Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                  

Come già detto all’interno della classe sono presenti alcuni discenti che necessitano di particolare 

attenzione, di essere guidati nello studio e nella rielaborazione  di ciò che veniva proposto; ma 

anche il resto della classe , ha avuto bisogno di particolari attenzioni, magari  aprendo discussioni 

su quello che veniva proposto e dando loro modo di esprimere le loro idee e di dare il loro personale 

contributo. Avendo come obiettivo finale di affrontare al meglio l‘Esame di Stato si è lavorato per 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Fare acquisire agli studenti un livello di competenza comunicativa che consenta loro di 

utilizzare la lingua in modo adeguato al contesto; 

- Educare al cambiamento, potenziando la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il 

confronto con modi di organizzare la realtà che sono peculiari di altri sistemi linguistici; 

- Promuovere la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso una analisi comparativa 

con quella degli altri paesi; 

- Promuovere la formazione umana, sociale, e culturale mediante il contatto con altre realtà, 

nell’ottica di una educazione interculturale che comporti la ri-definizione dei propri 

atteggiamenti nei confronti del diverso da sé 

Secondo le indicazioni del Piano di Offerta Formativa, e in linea con quanto indicato dalle 

direttive ministeriali in merito allo sviluppo degli assi culturali, la programmazione, come 

stabilito dal 

Dipartimento, ha concorso - nel biennio dell’obbligo ma anche lungo tutto il percorso liceale 

–all’acquisizione da parte degli studenti delle otto competenze chiave di cittadinanza, 

indispensabili per inserirsi in pieno nel panorama europeo, ossia imparare a progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 

Capacità/Abilità 

• comprensione 

-  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 che attraverso canali 

multimediali, attinenti argomenti noti (concreti e astratti) e che siano d’interesse personale e 

di attualità; 

-  comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia su 

argomenti che 

siano di interesse personale e sociale. 
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-  comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari di vario genere e tipologia (poetici, 

narrativi, teatrali) 

• 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 (inclusi quelli afferenti in particolare le discipline 

non 

linguistiche di indirizzo) e d’interesse esprimendo le proprie idee e presentando il proprio 

punto di 

vista. 

• produzione 

-parlare/scrivere di argomenti – noti e non – che siano di interesse personale e sociale, 

afferenti anche le discipline non linguistiche di indirizzo, eventualmente utilizzando supporti 

multimediali/strumenti telematici. 

-  parlare/scrivere in merito ai testi letterari studiati, eventualmente utilizzando supporti 

multimediali/strumenti telematici, per esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni sugli 

stessi. 

• mediazione 

- riferire, parafrasare, riassumere oralmente o per iscritto testi (orali o scritti) di varia tipologia 

e genere, inclusi testi di carattere letterario e quelli eventualmente correlati alle discipline di 

indirizzo. 

• abilità metalinguistiche e metatestuali 

-  individuare, sistematizzare e utilizzare adeguatamente le strutture e i meccanismi linguistici 

che 

operano ai diversi livelli, facendo uso corretto e consapevole degli strumenti di lavoro; 

-  comprendere le relazioni esistenti tra situazioni e forme linguistiche; 

-  individuare le caratteristiche distintive della lingua orale e scritta con riferimento agli 

ambiti di 

conoscenza trattati. 

- • abilità socio-relazionali 

-  riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e 

individuare le forme di comunicazione più adeguate; 

-  individuare gli apporti culturali impliciti nella lingua altra studiata e confrontarli con quelli 

della 

lingua madre; 

-  raccogliere informazioni e saper parlare di alcuni aspetti della cultura dei paesi di cui si 

studia la 

lingua. 

Conoscenze e contenuti 

- • funzioni linguistico-comunicative necessarie al potenziamento del livello B1/B2 del 

CEFR; 
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- • grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici connessi 

ai livelli B1/B2 del CEFR; 

- • lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate, incluso quello di natura letteraria; 

- • cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata 

Per i nuclei fondanti e i contenuti specifici, si è cercato di seguire il sillabo proposto dai libri 

di testo 

in adozione, con le necessarie integrazioni, ritenute utili per approfondire temi, sviluppo di 

lessico/grammatica, abilità orali di ascolto e parlato, di abilità di scrittura quali lettura e- 

produzione. 

Per la letteratura, si è cercando di cogliere in particolare spunti per approfondimenti di 

carattere 

storico-culturale e collegamenti con altre discipline. Questo soprattutto in vista 

dell’individuazione di 

percorsi interdisciplinari. 

Strategie e Strumenti 

Per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si sono utilizzate varie metodologie 

in 

maniera integrata, individuando le più adatte al momento, al gruppo e ai singoli, allo scopo 

delle 

attività, ma sempre al fine di sviluppare/potenziare/mettere in atto le abilità di lettura, 

scrittura, ascolto, produzione e interazione orale. 

Gradatamente, gli studenti sono stati coinvolti in situazioni d’uso della lingua (simulate e/o 

reali, in classe e in altri ambienti) e spinti a esprimere attraverso di essa conoscenze, bisogni, 

opinioni e quanto ancora è stato necessario (o richiesto loro) di esprimere-comunicare. 

Le attività scelte, calibrate sulla specificità del gruppo e delle situazioni, sono state di 

diverso tipo: esercizi guidati, creativi, di fissaggio di strutture/lessico, attività di 

comprensione di lettura/ascolto, 

giochi e giochi di ruolo, drammatizzazioni, ricerche in rete, attività che implichino l’uso 

delle nuove 

tecnologie comunicative, e quanto ancora ritenuto funzionale a stimolare gli studenti 

nell’uso della 

lingua. 

 

Consuntivo dell’attività disciplinare 

Il presente consuntivo trova il suo equivalente nel programma che verrà firmato dagli alunni 

e accluso al presente documento. 

 

Literature 

 

The rise of the novel in the 18th century: 

Daniel Defoe : the plot and the features of ‘ Robinson Crusoe’ 

W. Blake, life and works : ‘London’ Analysis 
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Main historical, social and cultural events of the Romantic Age: the spread of Industrial 

Revolution and their social and economic consequences on 19th century in Great Britain 

The role of the poet: Childhood, Nature, Imagination. 

W. Wordsworth ,life and works 

‘Preface to 1800 edition of Lyrical Ballads’ 

‘I Wandered lonely as a Cloud (Daffodils) ‘ Analysis 

The Gothic Novel 

M. Shelley : from’ Frankestein or the Modern Prometheus’: 

 “ The Creation of the Monster” 

XIX Century 

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

England. 

The Victorian Age as an era of compromise, expansion and reforms. 

Living conditions in the Victorian towns. 

The Victorian novel 

C. Dickens, life and works 

from Hard Times:“The definition of a horse” 

From “Oliver Twist” : “Oliver wants some more” 

Charles Darwin and the theory of evolution 

Aestheticism 

Oscar Wilde , life and works From “The Picture of Dorian Gray” “Dorian‟s death” 

XX Century 

The War Poets : Wilfred Owen : “ Dulce et Decorum Est” 

The age of anxiety :‟ The Stream of Consciousness, Interior monologue, Time and Duree‟                                        

James Joyce , life and works “Ulysses” (the plot and the main features) 

‘Eveline’ from Dubliners 

 

Grammar 

 

Revise of the main grammar structures studied in the past years 

From ‘ Performer B2 Updated :  Third conditional,Future perfect and continuous. Verbs of  

permission, possibility, ability in the past, could,managed to, succeeded in, was/were be able 

to; verbs of deduction,obligation,advice (should, ought to, had 

better),comparisons/superlatives ( with exceptions), fairly,pretty; sucha as, as,like; 

passive,question tags, have/get something done, reported speech 

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

contribuito a una riduzione  del programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico e 

sono stati scelti dei contenuti ritenuti più vicini e più interessanti per gli alunni  

 

Metodologia 
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Il metodo adottato per lo studio della letteratura è stato un approccio comunicativo e 

utilizzando tutte le strategie possibili per coinvolgere tutti gli alunni per stimolare l loro 

capacità di produzione e rielaborazione. Si è utilizzata la lingua straniera nel presentare testi 

e temi, ma anche l’uso della lingua madre per non lasciare nessuno indietro e  quando  

qualche argomento appariva più complesso ; si è però considerato sempre importante l’uso 

della lingua straniera come mezzo, veicolo per interagire in una società diversa, sempre in 

fase di cambiamento.  Utilizzando domande, guidandoli a trovare le risposte all’interno del 

testo letterario stesso, mirando a far reagire positivamente gli studenti, facendo apprezzare i 

testi letterari, collegandoli alle loro esperienze nel mondo esterno. Lo studio del background 

sociale, culturale e storico è stato considerato importante per meglio contestualizzare i vari 

autori e per ben comprenderli  

Le lezioni hanno cercato sempre di ricreare una atmosfera dinamica, pertanto ad una fase di 

carattere introduttivo e quindi frontale ha sempre fatto seguito l’attività operativa. Si è 

cercato di privilegiare l’attività di speaking per fornire agli studenti gli strumenti per il 

potenziamento delle competenze 

comunicative, per dar loro la possibilità di esprimere il loro pensiero in inglese e, laddove è 

stato possibile, comparare i contenuti della letteratura inglese con quelli della letteratura 

italiana e/o anche con teorie dei filosofi studiati. 

Fino alla stesura di questo Documento, la docente ha preferito svolgere gli ultimi argomenti 

che ha ritenuto più utili per una connessione con le altre discipline. Ovviamente qualsiasi 

altro tema o testo richiesto dagli alunni che possa essere servire per la loro performance 

durante gli esami sarà, con piacere, affrontato dalla docente                                                                                                                

 

Verifica  

 Per accertare le conoscenze, le capacità e livello di competenza comunicativa raggiunti ,  

sono state svolte prove di ascolto, esercitazioni e test scritti di vario genere, non soltanto per 

verificare se le varie strategie didattiche usate siano state  efficaci.  In sede di Dipartimento 

di Lingue si è deciso di svolgere due prove scritte nel primo quadrimestre, come pure nel 

secondo (la seconda deve essere ancora effettuata), una prova orale (risultato di diversi 

interventi dal posto)                                                                                                                                                                       

 

Valutazione 

Per valutare gli alunni si è tenuto conto non soltanto del grado  di conoscenza acquisite, ma  

anche del grado di competenza comunicativa  e di criteri quali partecipazione al dialogo 

didattico-educativo, alla  puntualità nella presenza ,al  lavoro a casa                                                                                                                                           

Per valutare le prove scritte e orali è stata utilizzata una scala di indicatori condivisi dal 

Dipartimento di Lingue. Agli alunni sono stati forniti indicazione dei punteggi ottenibili 

nella corretta esecuzione dei vari esercizi e degli obiettivi da verificare, appunto in 

conformità con le griglie dipartimentali e del Consiglio di Classe 

 

                                                                                                           Docente della disciplina 
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                                                                                                                 Francesca Mineo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

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 soprattutto molto attiva e 

partecipe durante le lezioni. Rispetto ai livelli di partenza, eterogenei ma 

complessivamente discreti, la situazione è lievemente (in alcuni casi 

significativamente) migliorata, ma non si possono tacere talune, fortunatamente rare, 

persistenti mediocrità dovute a un impegno non sempre all'altezza delle aspettative. 

Si è lavorato tanto, e con apprezzabili risultati, anche sul fronte delle competenze di 

base a livello espressivo, ma certe carenze di lungo periodo rilevate in qualche allievo 

non erano in alcun modo recuperabili in pochi mesi. 

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

tentando di coinvolgere attivamente gli alunni attraverso l'utilizzo di metodologie 

didattiche quali la lezione dialogata secondo il modello euristico-socratico, il 

dibattito, la lettura ad alta voce e la successiva discussione di testi e documenti, la 

visione e il successivo commento di documentari e filmati. Al fine di ottimizzare i 

tempi, le verifiche sono state quasi esclusivamente scritte (con valenza orale), 
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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 in 

ritardo rispetto al programma che si sarebbe dovuto svolgere. Ciò premesso, e 

considerando anche il persistere dell'emergenza sanitaria in corso, non deve 

sorprendere che la programmazione educativo-didattica non sia stata integralmente 

rispettata: tematiche importanti, come le rivoluzioni russe e la nascita dell'Unione 

Sovietica, non sono state adeguatamente approfondite; altre, seppur anch'esse 

rilevanti, come il nazionalsocialismo tedesco, saranno affrontate sinteticamente 

nell'ultimo scorcio dell'anno scolastico; altre ancora, infine, come la seconda guerra 

mondiale, sono state inevitabilmente espunte. Si è trattato di scelte sofferte ma 

obbligate, dovute anche all'individuazione in itinere di contenuti 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 – Il primo cinquantennio dell'Italia unita 

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

brigantaggio e Terza Guerra d'Indipendenza; la Questione Romana 

dall'impegno del Parlamento per Roma Capitale all'indomani della 

proclamazione del Regno d'Italia al non expedit 

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

sociali; l'assassinio di Umberto I; la Triplice Alleanza e le prime fasi della 

colonizzazione in Africa; il Patto Gentiloni 

Documenti e Approfondimenti: discorso di Camillo Benso Conte di Cavour 

alla Camera dei Deputati del 25 marzo 1861 (“Roma dev'essere la capitale 

d'Italia”); Legge 13 maggio 1871 n. 214 (“Legge delle Guarentigie”); la satira 

su Giolitti; le parole di Gaetano Bresci dopo il regicidio 
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Modulo 2 - 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 3 - 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/1418grandeguerra100annidopo; discorso 

dell'Imperatore d'Austria-Ungheria in risposta alla dichiarazione di guerra da 

parte dell'Italia; i Quattordici Punti di Wilson 

Modulo 4 - L'età dei totalitarismi 

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

conflittualità sociale; la vittoria mutilata 

https://www.raiplay.it/programmi/14-18grandeguerra100annidopo
https://www.raiplay.it/programmi/14-18grandeguerra100annidopo
https://www.raiplay.it/programmi/14-18grandeguerra100annidopo
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– Il fascismo, totalitarismo imperfetto: la conquista del potere; il consolidamento 

del regime (provvedimenti liberticidi; Patti Lateranensi; controllo dei mezzi di 

informazione e propaganda); la politica estera; le leggi razziali 

– L'ascesa del nazionalsocialismo: la pace punitiva e la ricerca di un capro 

espiatorio; i riflessi della crisi del '29 e il crescente sostegno all'estremismo 

antisemita di Adolf Hitler 

Documenti e Approfondimenti: Manifesto dei Fasci Italiani di 

Combattimento; Leggi Fascistissime; Patti Lateranensi; 

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

Kampf 

(N.B. L'ultima parte del programma, ossia la terza parte del modulo 4, evidenziata 

dalla sottolineatura, ad oggi dev'essere ancora svolta) 
 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

Classe VE 

Materia: Filosofia 

Docente: Giuseppe Sansone 

Anno Scolastico: 2020/2021 Ore curriculari settimanali 3 Continuità didattica: da quest’anno 

Testo in adozione: Abbagnano Fornero- La ricerca del pensiero, terzo volume. Paravia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V E composta da 23 alunni (9 di sesso maschile e 14 di sesso femminile), ha dimostrato di 

possedere un atteggiamento più che positivo nei confronti della materia e del dialogo educativo. Nel 

corso dell’anno la partecipazione alle attività didattiche è stata molto regolare e l’impegno nel 

lavoro svolto a casa costante. Durante le lezioni il totale degli alunni ha mostrato interesse e 

concentrazione, e ciò ha permesso di creare un clima di lavoro sereno e produttivo. Sotto il profilo 

della socializzazione il gruppo classe ha presentato una fisionomia decisamente positiva, dal 

momento che tra studenti e docente si sono sempre registrati rapporti corretti e di reciproco rispetto. 

Nonostante sia venuta meno la continuità didattica nel corso triennio e in questo stesso ultimo, il 

https://www.raiplay.it/programmi/laviadellaconciliazione
https://www.raiplay.it/programmi/laviadellaconciliazione
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clima costruttivo che si è creato ha consentito agli alunni di superare con successo le difficoltà 

iniziali, già molto scarse. Data l’eterogeneità dei livelli di partenza, ci sono differenze anche 

marcate tra i risultati finali conseguiti, i quali nondimeno possono considerarsi globalmente più che 

soddisfacenti, specie se rapportati alla situazione iniziale. La maggior parte degli alunni si è infatti 

dimostrata capace –in misura maggiore o minore – di rispondere positivamente alle sollecitazioni 

del docente e ha raggiunto gli obiettivi previsti, con diverse punte di eccellenza. 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

HEGEL 

I capisaldi del sistema - Idea, natura e spirito, le partizioni della filosofia - La dialettica- La 

Fenomenologia dello spirito - Coscienza, Autocoscienza e Ragione- La Logica - La filosofia della 

natura- Filosofia dello Spirito - Lo spirito soggettivo - Lo spirito oggettivo - Lo spirito assoluto. 

SCHOPENHAUER 

Il mondo della rappresentazione come velo di Maya - La scoperta della via d'accesso ala cosa in sé -  

Caratteri della volontà di vivere - Il pessimismo - La sofferenza universale - L'illusione dell'amore -  

Le vie di liberazione dal dolore. arte, etica della pietà, ascesi. 

KIERKEGAARD 

L'esistenza come possibilità e fede - La verità del singolo - il rifiuto dell'hegelismo e l'infinita 

differenza quantitativa fra uomo e Dio - Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita 

religiosa - Il concetto dell'angoscia: il sentimento del possibile - Disperazione e fede. 

FEUERBACH 

La critica alla religione, Dio come proiezione dell'uomo - L'alienazione e l'ateismo - La critica ad 

Hegel - Umanismo e filantropismo. 

MARX 

Caratteristiche del marxismo - Critica al misticismo logico di Hegel - l'interpretazione della 

religione in chiave sociale - La concezione materialistica della storia - Struttura e sovrastruttura - Il 

Manifesto  - la problematica dell'alienazione - Il Capitale - Tendenze e contraddizioni del 

capitalismo - La rivoluzione e a dittatura del proletariato. 
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NIETZSCHE 

Interpretazione nazista di Nietzsche - Filosofia e malattia - Dionisiaco e Apollineo - Accettazione 

totale della vita - La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche - Il grande annuncio- Morte di 

Dio e avvento del superuomo - Critica della morale e trasvalutazione dei valori - L'eterno ritorno - 

La volontà di potenza - il problema del nichilismo e il suo superamento.  

FREUD 

La rivoluzione psicanalitica - La realtà dell'inconscio e i modi di accedere ad esso - La 

scomposizione psicanalitica della personalità - I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici - La 

teoria della sessualità e il complesso di Edipo - La religione e la civiltà. 

 

METODOLOGIA 

- Lezioni frontali e dialogate 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli obiettivi 

disciplinari conseguiti dalla classe sono i seguenti: 

- Conoscere almeno alcuni dei problemi fondamentali della filosofia moderna e contemporanea, 

le diverse tradizioni o scuole di pensiero, i differenti ambiti di riflessione (ontologia, 

gnoseologia, etica, politica, estetica, ecc.); 

- Conoscere, almeno nei contenuti essenziali, il pensiero degli autori studiati nel corso dell'anno; 

- Padroneggiare il linguaggio filosofico specifico della disciplina e del singolo autore; 

- Riconoscere i nuclei tematici fondamentali del pensiero del singolo autore; 

- Riconoscere le domande e i problemi cruciali che motivano la ricerca filosofica. 

STRUMENTI 

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

forniti dal docente, enciclopedie e dizionari on line. 

AUSILI PER LA DIDATTICA DISCIPLINARE 
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Brainstorming, dibattiti e circolarità del pensiero, attività di produzione verbale, tematizzazioni 

cognitive di progetto. Metacognizione condivisa, attività di analisi e ricerca con spunti di riflessione 

sui testi ed intorno alle tematiche maggiormente incisive e attuali. Verifica degli apprendimenti e 

valutazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per a valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. Per quanto attiene alla valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni 

riportate nel primo quadrimestre e del monitoraggio della didattica a distanza. 

Nell’ambito delle attività relative all’Educazione Civica la classe ha attuato un programma di studio 

incentrato sul concetto Democrazia in Karl Popper, con una lettura commentata di brani tratti da 

“La società aperta e i suoi nemici” 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Docente:: Tiziana Furnari 

Classe: V E 

Anno scolastico: 2021-2022 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Libri di testo: 

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

biotecnologie – Zanichelli 

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

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

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE   

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

struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

 Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 

 Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

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

affrontati. 

 Descrivere l’attività vulcanica in termini di stili eruttivi, di materiali e depositi prodotti, tipi di 
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edifici risultanti. 

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

sismiche. 

 Spiegare la teoria della tettonica a placche, intesa come modello dinamico globale, associando  

le strutture della crosta terrestre con i margini di placca e i fenomeni a essi correlati (vulcani e 

terremoti). 

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

Biotecnologie e Scienze della Terra. 

ABILITA’ 

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

organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

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

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

eruzioni). 

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

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

principi e teorie. 

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

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

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

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

rispetto a quelle presentate dai manuale. 

COMPETENZE 

 Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

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

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

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

sistemi e le loro trasformazioni. 
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 Affrontare un test di ammissione ad una facoltà scientifica di indirizzo bio-medico. 

 

Gli studenti hanno partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiedono una 

buona preparazione di base e discrete capacità logiche e di orientamento metodologico.associata 

a discrete capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva.  

 

CHIMICA ORGANICA 

I COMPOSTI ORGANICI 

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

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

2 
e sp. I legami nelle 

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

rappresentazione delle molecole organiche (di Lewis, razionali, condensate, topologiche). 

L’isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); stereoisomeria 

(conformazionale e configurazionale). Gli enantiomeri e la chiralità. L’attività ottica degli 

enantiomeri.   

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e chimiche , reattività (gruppi funzionali e 

le classi di composti organici, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti nucleofili 

ed elettrofili). 

 

GLI IDROCARBURI 

Aspetti generali e classificazione. 

Idrocarburi alifatici. 

Gli alcani: formula generale, ibridizzazione e geometria molecolare, nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche, isomeria e reazioni. 

I cicloalcani: formula generale, nomenclatura, geometria molecolare, isomeria, conformazioni dei 

cicloalcani, reazioni dei cicloalcani. 

Gli alcheni: formula generale, ibridizzazione e geometria molecolare, nomenclatura, i vari tipi di 

isomeria. Proprietà fisiche. Principali reazioni. Regola di Markovnikov. 

Gli alchini: formula generale, nomenclatura, geometria molecolare. Isomeria. Proprietà fisiche. 

Principali reazioni. 

 

Idrocarburi aromatici: concetto di aromaticità, formula generale, nomenclatura. Il benzene: 

rappresentazione della molecola, concetto di ibrido di risonanza e legami a elettroni delocalizzati;  

principali reazioni. Effetto dei sostituenti (elettron-attrattori ed elettron–repulsori) sulla reattività 

dell’anello aromatico e sulla posizione di attacco di un secondo sostituente. Posizioni orto-meta e 

para dei sostituenti. Gli idrocarburi aromatici policiclici. Cenni su composti aromatici eterociclici. 

 

 

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
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Alogenuri: formula generale, classificazione (alogenuri alchilici e arilici; primari secondari e 

terziari), nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di 

eliminazione. 

Derivati ossigenati 

 

Alcoli: formula generale e proprietà del gruppo funzionale -OH. Classificazione, nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi (idratazione di alcheni e riduzione di aldeidi e 

chetoni). Principali tipi di reazione (per rottura eterolitica del legame O-H  o del legame  R- OH). I 

polioli (dioli e trioli).   

Eteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

Fenoli: formula generale, proprietà fisiche e chimiche. 

Aldeidi e chetoni: gruppi funzionali, classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Differenza di reattività tra aldeidi e chetoni. Reazione di sintesi (ossidazione degli alcoli). Le 

reazioni: addizione nucleofila, di ossidazione, di riduzione. Saggi di riconoscimento (reattivi di 

Fehling e di Tollens). 

Acidi carbossilici: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura, reazione di sintesi, proprietà 

fisiche e chimiche. Le reazioni: formazione di sali e di esteri. 

Esteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

 

Derivati azotati 

Le ammine: gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche (con 

particolare riferimento alla basicità). 

Le ammidi: cenni (definizione e carattere neutro) 

 

  

BIOTECNOLOGIE 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. Il trasporto 

dei geni: vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio di un gene: trasformazione e trasfezione, 

tecniche per l’inserimento di un gene all’interno di una cellula. 

Isolare i geni e amplificarli 

Differenza nell’utilizzo di DNA e mRNA come materiale di partenza. Librerie genomiche e di 

cDNA. Isolamento mediante ibridazione su colonia. Polymerase Chain Reaction (PCR): 

l’amplificazione delle sequenze di DNA. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo 

L’attività vulcanica. I magmi. I diversi tipi di eruzione, la forma degli edifici vulcanici, i prodotti 

dell’attività vulcanica, altri fenomeni legati all’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 
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Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi. Il vulcanismo esplosivo. La 

distribuzione geografica dei vulcani. 

Il rischio vulcanico 

Rischio vulcanico in Italia. Prevenzione del rischio 

 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti 

Frequenza e localizzazione dei fenomeni. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

I differenti tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche. Come si localizza l’epicentro 

di un terremoto. 

La “forza” di un terremoto 

Le scale di intensità. La magnitudo di un terremoto. Il confronto tra magnitudo e intensità. L’effetto 

dell’accelerazione. 

Effetti del terremoto 

Effetti primari e di sito. Gli tsunami. 

La distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti (previsione e prevenzione) 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La dinamica interna della Terra 

Struttura interna della Terra (cenni): la crosta, il mantello e il nucleo 

L’energia interna della Terra: il flusso di calore 

Flusso di calore e temperatura interna della Terra 

Campo magnetico terrestre 

La geodinamo. Il paleomagnetismo 

La struttura della crosta 

Crosta continentale ed oceanica. L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici: Wegener e la deriva 

dei continenti. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. L’espansione dei fondali oceanici: la teoria di 

Hess. Anomali magnetiche dei fondali oceanici (cenni). 

La Tettonica delle placche 

Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. La relazione tra il modello della Tettonica e 

vulcani e terremoti. I moti convettivi e i punti caldi. 

 

 

 

SCELTE DIDATTICO – METODOLOGICHE 

La trattazione dei contenuti programmati è stata di tipo frontale e partecipata e anche di classe 

capovolta e talvolta ci si è avvalsi di ausili visivi (video inerenti gli argomenti trattati) attraverso la 

LIM. Sono state svolte delle ore in laboratorio di chimica per sperimentare il saggio di tollens e 
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fehling per rilevare la presenza di gruppi aldeidici nei monosaccaridi 

 

Metodologie e strumenti didattici 

 Libri di testo, 

 Lezioni in Power-Point e sintesi di alcuni argomenti (materiale reso disponibile a tutti gli 

studenti). 

 Lezioni frontali: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-

stimolo per focalizzare l’attenzione. 

 Lettura guidata di alcune parti del libro di testo. 

 Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 

 Commento di tabelle e grafici. 

 Domande aperte all’intero gruppo classe per favorire il coinvolgimento di più studenti e 

revisionare argomenti già trattati. 

 Pianificazione delle verifiche orali mediante libera organizzazione da parte degli studenti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interrogazioni orali mediante colloquio individuale. 

 Verifiche informali (interventi, osservazioni, domande/risposte, sondaggi dal posto). 
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Disegno e Storia dell’Arte 

 

Classe VE 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Maria D’Amico 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Ore curriculari settimanali 2 

Continuità didattica: dal 3 anno 

Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” versione rossa ed. 

Zanichelli, Volumi 4° e 5° 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 23 discenti di varia estrazione geografica e culturale. 

All’interno del gruppo classe l’attenzione, l’impegno la partecipazione la curiosità al 

dialogo educativo sono state le caratteristiche che hanno distinto questa classe per 

tutto il percorso annuale. Anche i pochi distratti, ulteriormente stimolati, sono stati 

coinvolti  dalle proposte didattiche.  Gli obiettivi raggiunti, all’interno della classe, 

risultano corrispondenti alle reali potenzialità dei discenti considerando la frequenza, 
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l’interesse e impegno, durante l’anno sia con la didattica in presenza che per la 

modalità mista attuata secondo il caso con l’alunno/a. Fondamentale in questo nuovo 

percorso didattico è stata la collaborazione degli stessi alunni che hanno dimostrato 

un atteggiamento collaborativo. Nella fase mista le lezioni sono state affrontate  

attraverso la piattaforma G-suite For Education dell’I.I.S. ”G. D’Alessandro”. 

Obiettivi Didattici 

Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, 

attraverso gli artisti e le opere studiate scelte in base alla loro pregnanza e 

significato, sia nel contesto più ampio del panorama artistico europeo che 

internazionale. 

 Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Abilità 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative nel 

panorama artistico. 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente. 

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

 Saper usare le tecnologie dell’informatica. 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

 Esposizione verbale, con l’uso di un linguaggio specifico disciplinare. 

Criteri metodologici 

La trasmissione di contenuti è stata attuata attraverso una didattica basata sul 

rapporto interpersonale ove rispetto e fiducia sono stati i punti focali che hanno 

caratterizzato tutto il percorso. La programmazione si è svolta attraverso lezioni 

frontali e a volte segmentate supportate dall’uso di video multimediali e 

successivamente con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education. Alla fine 

del percorso si è ritenuto fondamentale, dopo aver appreso le direttive ministeriali 

per lo svolgimento dell’esame orale, di effettuare dei colloqui mirati a delle 

possibili macroaree per la finalità di collegare più discipline nel colloquio.  

Tipologie di verifica 

 Colloqui orali 
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 Verifiche scritte su Power point 

 Verifiche orali  

     Criteri di valutazione 

      La valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel 

      Piano triennale dell’offerta formativa. 

      Le verifiche sono state nel primo quadrimestre principalmente verbali con 

qualche 

      Lavoro di gruppo scritto. Nel secondo quadrimestre si sono effettuate più colloqui  

      Orali solo alcune risposte scritte nei power point inviati. In questo mese di 

maggio 

Sono stati avviati gli ultimi colloqui in previsione degli esami, e discussioni su 

possibili macroaree per il colloquio d’esame che verterà a collegare tutte le discipline.    

Risorse strumentali 

Manuale in uso, LIM, video, bacheca Argo piattaforma G-Suite, classroom meet. 

                            

Contenuti disciplinari svolti 

 

Percorso storico dell’Arte attraverso l’Architettura e la pittura 

 

Architettura 

 

Il razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus nelle sedi di Dessau e di 

Weimar e i maestri della Bauhaus Walter Gropius, Le Corbusier, la scuola Bauhaus 

nell’esperienza della poltrona Barcellona di Mies Van De Rohe; 

 

L’architettura dei cinque punti nella progettazione di Le Corbusier nelle opere: villa 

Savoye, unità d’abitazione; 

 

L’architettura organica e l’esperienza progettuale di Frank Lloyd Wright nelle opere: 

Robie House, Casa sulla cascata e il museo Guggenheim; 

 

L’architettura nel periodo fascista. Tra il Razionalismo di G. Terragni e il 

Monumentalismo di M. Piacentini; 

  

Lessi is more nelle opere di  Mies Van de Rohe; 
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L’architettura di fine millennio con le esperienze progettuali di Renzo Piano nel 

Centre Pompidou e nel Shard of Glass, nelle architetture del Museo Guggenheim a 

Bilbao di Frank Owen Gehry nel MART di Mario Botta, nel Museo ebraico di Daniel 

Libeskind, il padiglione dell’Esposizione Regionale del Giardino di Zaha Hadid e nel 

ponte Europa di Santiago Calatrava; 

 

La pittura 

 

L’impressionismo e la scoperta della macchina fotografica 

 

Il post- impressionismo nelle opere di Vincent Van gogh 

 

La linea, l’oro e il colore nelle opere di Gustav Klimt 

 

Il Novecento nelle avanguardie storiche; 

 

Il cubismo di Picasso, nelle opere: le demoiselles d’Avignon, natura morta con sedia 

impagliata, i tre musici e il manifesto politico dellaGuernica; 

 

L’estetica futurista nel manifesto di Filippo Tommaso Marinetti; 

 

Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo nelle opere: la città che sale e forme 

uniche nella continuità dello spazio; 

 

Giacomo Balla e la pittura del movimento e della luce: Dinamismo di un cane al 

guinzaglio, velocità astratta;  

 

Arte tra provocazione e sogno nel movimento Dada con Marcel Duchamp nelle 

opere. Ruota di bicicletta, fontana, con rumore segreto, e L.H.O.O.Q., Man Ray e la 

fotografia astratta in Cadeau e Violon d’Ingres; 

 

L’Arte dell’inconscio il gioco sottile dei nonsensi nelle opere di Magritte, l’uso della 

parola e la condizione umana, l’impero delle luci. 

 

Salvador Dalì e le opere; 

 

Metafisica e oltre in Giorgio De Chirico nelle opere: l’enigma dell’ora, le muse 

inquietanti; 
 

Lavori di gruppo: 
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 Analisi delle frasi chiave associate ai quadri dei pittori impressionisti quali: 

Degas, Seurat, Monet, Manet, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir. 

 Mies van de Rohe e le opere 

 

Educazione Civica 

La condizione femminile e le lotte dei diritti delle donne nella pittura di Mary Casset 

                                                                                                                           Docente  

                                                                                                                                 Maria D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive                                        a.s.2020/2021   

DOCENTE: Prof.re CASCIO DOMENICO                                  Classe: V E 

LIBRO DI TESTO: “ PIU’ MOVIMENTO” 

( Fiorini-Bocchi- Coretti -Chiesa) 

Casa editrice: Marietti scuola 

 

 

 

 

Premessa 

 

Le scienze motorie, al pari delle altre discipline, concorrono alla formazione integrale dello studente 

aiutandolo a sviluppare delle competenze personali, che arricchendo la sua personalità, lo rendano 

costruttore di se stesso in tutti i campi dell'esperienza umana, sociale e professionale E' stato 

ricercato lo sviluppo globale della persona tramite il consolidamento del carattere, lo sviluppo della 

socialità e del senso civico. Si è cercato di far comprendere l'importanza, non tanto e non solo del 

conseguimento del risultato, ma quanto dell'impegno personale, dell'assidua applicazione della 

partecipazione e la collaborazione. Gli allievi hanno migliorato progressivamente la resistenza, la 

velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione, l'equilibrio e le grandi funzioni organiche in una 

prospettiva salutistica. Sono state, a tal fine, fornite informazioni fondamentali sulla tutela della 
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salute, sulla prevenzione degli infortuni e sui comportamenti che concorrono a sviluppare un sano e 

attivo stile di vita. 

Si sono delineate, sinteticamente, le dinamiche evolutive riguardanti le attività atletiche e sportive 

nel corso dei secoli. Sono stati forniti spunti di riflessioni sul ruolo dello sport nella cultura 

contemporanea nei suoi aspetti educativi, sociali e politici. 

 

 

Contenuti:  

 

Le scienze motorie e il valore delle regole (Fair play) 

Potenziamento fisiologico (marciare, correre, saltare, lanciare, afferrare) es. di coordinazione 

dinamica, oculo-manuale e intersegmentaria, esercizi di mobilità articolare con piccoli attrezzi e a 

carico naturale. 

Stretching, educazione posturale e respiratoria. 

Le capacità Condizionali - Forza Velocità e Resistenza                                                                                                                                                        

Rielaborazione degli schemi motori di base attraverso attività che migliorino il rapporto spazio-

corpo-tempo 

Competenze di cittadinanza i codici di comportamento 

 Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 Elementi di Anatomia e Fisiologia: Apparato Locomotore-Apparato Muscolare. 

I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, 

atletica leggera) 

Le Olimpiadi moderne e le loro connotazioni politiche, economiche e sociali. 

Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. Gli integratori alimentari 

La funzione educativa e sociale dello sport. 

La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica. 

Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. I traumi più 

frequenti nella pratica sportiva. 

I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta mediterranea, i disturbi del 

comportamento alimentare, alimentazione e attività fisica. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare raggiunti:  

 

Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune  

Acquisire abitudine allo sport come abitudine di vita 

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per rafforzare la 

fiducia in sé in un contesto socio-affettivo 

Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 

Miglioramento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere psico-fisico e sociale 

Capacità di riflettere sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea 

 

 

Metodologie:  
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Le poche esercitazioni pratiche sono state proposte in forma ludica e polivalente, illustrando i 

presupposti fisiologici del lavoro richiesto. Gli argomenti teorici si sono proposti con   lezioni 

frontali e sincrone sfruttando la metodologia e-learning utilizzando Gsuite di Google con Meet e 

Classroom  

 

 

 

 

Criteri di Verifica e Valutazione:  

 

Gli strumenti di verifica sono stati: Test motori sulle attività pratiche, test a risposta multipla, e 

discussioni individuali e di gruppo per valutare i progressi conseguiti in relazione alla situazione di 

partenza, alla partecipazione e all'interesse dimostrati e alla capacità relazionali in termini di spirito 

di collaborazione e cooperazione. 

 

                                                                                                                 

            

 

                     Il Docente 

        Prof. re  Cascio Domenico 
 

 

 

 

 

 

 

Religione Cattolica Classe 5E 

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 formata da 23 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. Nel corso dell’anno scolastico, si è instaurata una 

fattiva collaborazione docente-discenti privilegiando il rapporto umano e le istanze che via 

via provenivano dagli alunni,  in merito alle difficoltà oggettive riscontrate e conseguenti 

anche alla insolita situazione emergenziale. Gli obiettivi raggiunti nel primo 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. Nel periodo natalizio il Dipartimento di IRC ha organizzato “la Giornata 
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dell’Albero degli Affetti e dell’Accoglienza”  che ha proposto come tematica l’operato 

della Caritas nei confronti dei deboli a fini benefici.  

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 ed  ha raggiunto una 

conoscenza appropriata sul concetto di Resilienza nell’ambito scientifico-filosofico-

teologico e nel contesto contemporaneo.  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. 

Nell’approfondire  i contenuti della Dottrina Sociale della Chiesa e gli interventi in merito 

alla Questione Sociale ed alla nascita degli Oratori. L’approfondimento, inoltre sulle 

tematiche relative al Creazionismo ed Evoluzionismo e sul rapporto tra Scienza e Fede,  ha 

portato alcuni alunni ad uno studio approfondito e particolareggiato sul ritrovamento 

archeologico dell’Arca di Noè in Turchia, sul Monte Ararat (che si allega) e sullo studio 

geologico delle rocce per datazione in merito anche alle recenti scoperte geologiche in  

riferimento alla formazione delle rocce.   

Competenze 

1.Comprensione delle risposte che il Cristianesimo può offrire all'uomo contemporaneo. 2. 

Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. 3. Individuazione dei punti 

essenziali sulla Dottrina Sociale della Chiesa e della Questione Operaia 4.  Concetto di 

Resilienza. 5 Elaborazione della risposta cristiana alla questione della Resilienza anche 

negli ambiti dell’applicazione contemporanea 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 natura ed il valore della Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e 

fede. Analizzare le tesi dei creazionisti e degli evoluzionisti 

 

 

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 
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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 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 ( Testi biblici, video, bacheca Argo, piattaforma GSuite, 

classroom e meet  ) 

 

CONTENUTI  

* LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di una parte del film “ La 

ricerca della felicità” di Gabriele Muccino con Will e Jaden Smith 

* 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 
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*CREAZIONISMO ED EVOLUZIONISMO. 

Il ritrovamento archeologico dell'Arca di Noè in Turchia sul Monte Ararat. Sono stati  

visionati dei video sul ritrovamento. E la visione di un docuvideo sullo studio geologico 

delle rocce per datazione, e sulle recenti scoperte geologiche in riferimento alla formazione 

delle rocce. 

*DALLA PESAH EBRAICA ALLA PESAH CRISTIANA Perchè Dio si è fatto uomo? Il 

significato profondo della Pasqua cristiana 

* LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. LA QUESTIONE SOCIALE. Le tappe della 

Dottrina Sociale della Chiesa. La figura di Don Bosco e l’importanza della nascita degli 

Oratori. 

EDUCAZIONE CIVICA 

LA QUESTIONE ROMANA E LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE. I PATTI 

LATERANENSI  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Per quanto concerne le griglie per la valutazione sia della prima prova scritta di Italiano che per la 

seconda prova scritta di Matematica, gli allegati saranno inseriti direttamente dentro la 

documentazione che la commissione d’esame troverà al momento dell’insediamento. 

 

 
 

 
 

 

UDA 

 DI EDUCAZIONE CIVICA 

 INTERDISCIPLINARE  

CLASSE QUINTA E 

Coerente con il curricolo d’istituto 

A.S. 2021/2022 

 

PROGETTO DI MASSIMA  
 

Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 

Allegato 4 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Vie di parità 
 

Prodotto finale Gli studenti dovranno individuare un argomento su cui proporre un disegno di legge 

relativo alla tematica affrontata, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli 

articoli e illustrarlo facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta. 

Competenze 
 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

Comunicare in madre 

lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze digitali 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

 

Collaborare e partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

Spirito d’iniziativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura 

la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha un grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni sui problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 

L’alunno usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

 

L’alunno adotta nella vita quotidiana atteggiamenti 

responsabili per la difesa e la tutela della persona, 

dell’ambiente e della collettività, acquisisce un 

comportamento corretto e responsabile nel rispetto delle 

regole, della cooperazione e della solidarietà. Conosce e 

apprezza le caratteristiche del patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità. 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole di linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. E’ in grado di ideare e 

realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 

con modelli appartenenti al patrimonio musicale 

utilizzando anche sistemi informatici. 
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Risolvere problemi  

 

 

L’alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 

 

Traguardi di 
competenza 
correlati 
(disciplinari e/o 
trasversali) 

Comunicazione alfabetica-funzionale; 

Competenza digitale;  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Conoscenze e 
Abilità  

Conoscenze Abilità 

● Leggere e 

comprendere fonti e 

documenti; 

 

● Riflettere 

sull’importanza del 

rispetto della parità 

di genere;  

 

● Comprendere e analizzare, anche in modalità 

multimediale, le diverse fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici e di 

attualità; 

● Riconoscere il valore della legalità come elemento 

fondante all’interno di una comunità (scuola, 

famiglia, società, istituzioni …) e assumere 

comportamenti responsabili e partecipativi.  

● Riconoscere le funzioni delle istituzioni ed essere 

in grado di usufruirne.  

● Usare le conoscenze per comprendere problemi 

interculturali e di convivenza civile.  

● Saper analizzare, anche attraverso le notizie 

fornite dai mezzi di comunicazione, 

l’organizzazione della Repubblica italiana e la 

funzione delle varie istituzioni.  

 

 

 

Tempi            18 ore     (Primo Quadrimestre) 

 

Prerequisiti Leggere, comprendere ed elaborare testi;  

Osservare, raccogliere ed interpretare informazioni e dati;  

Conoscere le tracce antropologiche del proprio territorio per confrontarle con altre 

culture. 
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FOCUS Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle 

donne attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso 

all’istruzione primaria per ragazzi e ragazze), donne e ragazze continuano a subire 

discriminazioni e violenze in ogni parte del pianeta. 

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione 

necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. 

Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a 

un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed 

economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e 

l’umanità intera. L’obiettivo 5 dell’agenda 2030 mira a ottenere la parità di 

opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le 

forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (compresa l’abolizione dei 

matrimoni forzati e precoci) e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. 

La filosofia politica e giuridica moderna collega questo quadro all’esistenza della 

democrazia, l’unico sistema politico che consente alle comunità umane di 

autogovernarsi dando voce alle persone e ai loro bisogni. Inoltre, in riferimento all’art. 

3 della nostra Costituzione, la scuola quale istituzione formativa, deve instaurare un 

dialogo costruttivo per un confronto e per una crescita culturale ed interculturale nel 

rispetto e nella valorizzazione delle differenze, tra cui quelle legate al genere. 

Pertanto, obiettivo principale dell’uda in oggetto è contrastare la formazione degli 

stereotipi di genere ed eliminare possibili stereotipi e idee preconcette sui ruoli di 

uomo e donna. Lo spunto da cui prenderà avvio la trattazione della tematica sarà la 

lettura del romanzo “La tigre di Noto” la cui autrice è Simona Lo Iacono. 

 

 

PIANO DI LAVORO 

 

Discipline Attività Strumenti Metodologia Tempi Valutazione 

Italiano 

 

 

 

 

Lettura e analisi 

del romanzo 

“La tigre di 

Noto” di 

Simona Lo 

Iacono 

Libro; 

Internet; 

Documenti 

forniti dalla 

docente 

Lettura ad alta 

voce in classe; 

Discussione 

guidata 

4h Partecipazione, 

interesse e 

impegno 

mostrato. 

Latino Trattazione di un 

excursus storico sul 

ruolo della donna 

nella società romana.  

Lim, libro 

di testo, 

dispensa 

caricata dal 

docente su 

Lezione 

interattiva e 

frontale;  

 

2h (1h di 

lezione+1h 

di verifica)  

Partecipazione, 

interesse e 

impegno 

mostrato. 
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classroom. Discussione 

guidata. 

 

Didattica 

laboratoriale. 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

Excursus sulla donna 

nella società inglese. 

 

 

 

 

Lim, libro 

di testo. 

Lettura e 

traduzione, 

ascolto, 

conversazione. 

2h Partecipazione, 

interesse e 

impegno 

mostrato. 

Storia Chiarimenti e 

riflessioni sul voto del 

2 giugno 1946 in 

Italia. 

 

Documenti 

selezionati 

dal docente,  

L.I.M., 

internet, 

manuale. 

Lezione 

frontale, 

lettura e 

analisi 

documenti, 

discussione 

guidata, 

dibattito. 

2h Formativa 

basata su 

partecipazione 

e interesse. 

Sommativa 

concordata con 

i docenti delle 

altre discipline 

coinvolte nel 

progetto. 

Filosofia Democrazia come 

uguaglianza. Lettura e 

commento di brani 

tratti da La società 

aperta e i suoi nemici 

di Karl Popper. 

Libro; 

Internet; 

Documenti 

forniti dal 

docente. 

Discussione 

guidata. 

2h Partecipazione, 

interesse e 

impegno 

mostrato. 

Scienze 

motorie  

Il fair play. LIM Didattica 

laboratoriale. 

1h Partecipazione, 

interesse e 

impegno 

mostrato. 

Scienze 

naturali 

LE 

BIOTECNOLOGIE 

PER L'AMBIENTE: 

IL 

BIORISANAMENTO 

E I 

Lim, libro 

di testo. 

 

Trattazione 

del tema 

"Inquinamento 

ambientale" e 

attività di 

ricerca. 

3h Valutazione 

dell'interesse, 

impegno e 

partecipazione. 
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BIOCARBURANTI. 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

La condizione 

femminile e le lotte 

dei diritti delle donne 

nella pittura di Mary 

Cassat. 

Video, 

monografie. 

Didattica 

laboratoriale 

2h Partecipazione, 

interesse e 

impegno 

mostrato. 

 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

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

 

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

 
Congruenza 
con le 
consegne 

 

 

● Le consegne 

sono state 

rispettate? 

● Le fasi 

indicate nelle 

consegne 

sono state 

eseguite?  

● Vi è stato un 

ulteriore 

sviluppo 

rispetto alle 

consegne 

proposte? 

 

Nel prodotto 
non si registra 
il rispetto delle 
consegne 

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

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

Il prodotto 
rispetta 
puntualmente 
tutte le 
consegne e 
mostra una 
coerenza 
nell’esecuzion
e di tutte le 
fasi 

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

     

Adeguatezza 
delle 
informazioni 
raccolte 

 

 

 

● Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate al 

prodotto? 

● Le 

informazioni 

raccolte sono 

state 

utilmente 

selezionate ai 

fini di un 

adeguamento 

al prodotto da 

realizzare? 

● C’è stata 

un’ampia 

gamma di 

informazioni 

da 

selezionare? 

Le 
informazioni 
raccolte non 
sono sufficienti 
e appaiono 
non adeguate 

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

Le informazioni 
raccolte sono 
adeguate ma non 
sempre utilmente 
selezionate 

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

Le 
informazioni 
raccolte sono 
adeguate e 
molteplici, 
ottimamente 
selezionate e 
conferiscono 
una originalità 
al prodotto 
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Ricchezza del 
contenuto: 
informazioni e 
congruenza 
dei riferimenti 
culturali per 
sostenere 
l’argomentazi
one 

● Le 

informazioni 

vengono 

adeguatamen

te utilizzate? 

● Le 

informazioni 

sono 

congruenti 

rispetto a 

riferimenti 

culturali vari e 

molteplici? 

● L’argomentazi

one è efficace 

e 

significativa? 

Le 
informazioni 
non vengono 
utilizzate, non 
vi sono 
riferimenti 
culturali, 
assente 
l’argomentazio
ne. 

Utilizza in modo 
inopportuno le 
informazioni che 
risultano 
lacunose e 
superficiali; 
incongruenza 
dei riferimenti 
culturali a 
sostegno 
dell’argomentazi
one 

Utilizza in modo 
non sempre 
adeguato le 
informazioni che 
risultano 
superficiali e non 
ben 
ponderate; riferim
enti culturali 
imprecisi . 

Utilizza in 
modo corretto 
le 
informazioni, 
che sono 
essenziali e 
precise; I 
riferimenti 
culturali sono 
validi e 
congruenti. 

Utilizza in 
modo corretto 
e originale le 
informazioni,  
che sono 
ampie e 
articolate; i 
riferimenti 
culturali sono 
efficaci e 
significativi. 

     

 

Proprietà di 
lessico 
specifico e 
capacità di 
argomentare 

 

● L’uso del 

lessico è 

appropriato? 

● Il lessico è 

ricco e 

specifico? 

● La lettura è 

scorrevole e 

agile? 

L’argomentazi
one 

non è 
coerente e 

coesa. Il 
linguaggio è 

confuso e 
poco 

appropriato 

L’argomentazion
e è 

essenziale; il 

Lessico è 

sostanzialmente 

corretto 

L’uso del lessico 
è appropriato e 
mostra 
un’ampiezza 
semantica. 
L’argomentazion
e è organica e 
fluida.  

L’uso del 
lessico è 
appropriato e 
mostra una 
notevole 
ricchezza 
semantica 
L’argomentazi
one è 
organica, 
fluida e 
coerente. 

L’uso del 
lessico è 
appropriato e 
mostra una 
notevole 
ricchezza 
semantica. 
L’argomentazi
one è 
organica, 
fluida e 
coerente. La 
lettura risulta 
agevole e 
piacevole.  

     

 

Chiarezza e 
accuratezza 
dei materiali 
prodotti 

 

● Il prodotto ha 

una 

impostazione 

grafica 

adeguata? 

● Il prodotto è 

stato curato 

nei dettagli? 

● Il prodotto è 

chiaro e di 

immediata 

fruibilità? 

Scarsa 
chiarezza e 
accuratezza 
dei materiali 
prodotti 

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

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

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

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

     

  
PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/25 
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Insegnamento trasversale Educazione Civica 

UDA su Cittadinanza e Costituzione  

Prof. Salvatore Musotto 
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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 per l’argomento scelto. 

Competenze disciplinari e di cittadinanza 

Competenza focus:  

Esercitare la cittadinanza attiva come espressione 
dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione 
democratica Competenze correlate: 
Orientarsi nella complessità del presente utilizzando 
la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali 
del passato, anche al fine di confrontarsi con 
opinioni e culture diverse  

Competenze di cittadinanza 

1 - Imparare ad imparare 

3 - Comunicare e comprendere  

4 - Collaborare e partecipare 

5 - Agire in modo autonomo e responsabile 

6 - Risolvere problemi 

7 - Individuare collegamenti e relazioni 

8 - Acquisire ed interpretare l’informazione 

Abilità  Conoscenze 

Riconoscere l'importanza della presenza di regole 

giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili.  
Principi fondamentali e struttura della Costituzione  
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Comprendere l'importanza della Carta 
Costituzionale nel nostro Ordinamento Giuridico; 

Rispettare i valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione della Repubblica italiana.  

Utilizzare il territorio come fonte storica. 

Collocare processi, momenti e attori nei relativi 
contesti e periodi storici. 

Mettere in relazione la storia del territorio con la 
storia italiana, europea e mondiale. 

Utilizzare fonti di diverso tipo anche digitali. 

Riconoscere i caratteri significativi riferimento al 
contesto storico culturale. 

Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali 

anche con riferimento al proprio territorio. 

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

Principali tipologie di fonti.  

- Conoscere le ragioni storiche e politiche 
cheportarono alla scrittura della Costituzione dopo 
la II guerra mondiale ed il processo di elaborazione 
realizzato dall'Assemblea Costituente; 
- Analizzare i caratteri generali della 
CostituzioneItaliana e i suoi principi generali; 
- Conoscere i principi fondamentali 
dellaCostituzione Repubblicana; 
- Conoscere le principali Istituzioni del nostro 
Statoed 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 

SCANSIONE ARGOMENTI 

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

 L'idea di Costituzione; 

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

 La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto e le fonti del diritto; 

 Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 

 Il procedimento per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme; La Corte Costituzionale 
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2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) (ore 2) 

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

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

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

 Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

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

 La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

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

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

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

 L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di asilo 

(art. 10); 

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

 La bandiera italiana (art. 12). 

3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 - 53) (ore 2) 

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

 art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

 art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

 art. 16: libertà di circolazione e soggiorno;  

 art. 17: libertà di riunione; 

 art. 18: libertà di associazione; 

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

 art. 24: diritto di agire in giudizio 

 art. 25: Giudice naturale 

 art. 27: responsabilità penale personale 

 art. 36: la retribuzione; 

 art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

 art. 39: organizzazione sindacale; 

 art. 40: diritto di sciopero 

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento e il Governo (ore 2) 

 Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento 

 legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

 iter di formazione della legge ordinaria 

5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica e la Magistratura 

(ore 2) 

 Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 

 atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 
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 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 

Prof. Salvatore Musotto 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 E 

 

 

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

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

Lingua e Letteratura italiana 

 

 

Lingua e Letteratura Latina 

 

 

Lingua e Letteratura Inglese 

 

 

Storia 

 

 

Filosofia 

 

 

Matematica 

Fisica 

 

Scienze Naturali 

 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

Insegnamento Religione Cattolica 
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