




 

                                                                 

                       

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

 

2 

 

 

 

 

INDICE 

1    Riferimenti Normativi                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          

2    Piano di Studi 

3    Composizione del Consiglio di Classe 

4 Profilo relazionale e cognitivo 

5    Organizzazione del lavoro 

5.1  Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

5.2 Metodologie e strategie didattiche 

        5.3   Criteri, Metodi, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 

5.4 Attività di supporto al curricolo 

5.5  Interventi didattici integrativi 

5.6  Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

6 Verifica degli apprendimenti e valutazione 

7 Criteri, strumenti, valutazione adottata e obiettivi raggiunti in ordine alla 

predisposizione della seconda prova scritta 

 Percorso P.C.T.O. 

 Attività di educazione civica 

ALLEGATI 

Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 

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

all’allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei 

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova.  

Allegato 3 – Attività di educazione civica - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost.  

Allegato 4 – Relazione BES  - (Bisogni educativi speciali – DSA – Diversamente abili) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                 

                       

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

 

3 

 

 

 

 

 

1 Riferimenti Normativi 

 

O.M. 65 del 14/03/2022 Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione anno scolastico 2021/2022 

 

Art. 10.  

 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 

coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 

civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 

e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 

 

Art. 21 

 

 1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine 

della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati 

da esaminare. 

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per  la 

prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 

punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i  

candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua 

straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso 

didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due 
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giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo 

le domeniche e i giorni festivi intermedi. 

 

Art. 22 

 

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto 

che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 

riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la 

nomina di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida.  

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 
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dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato A. 

Art.25 

 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di 

classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove 

d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti 

dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove 

scritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                       

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

 

6 

 

 

 

 

 

2 Piano di Studi 

 

 

 
 

 

 

DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 
4 4 4 4 4 

LINGUA E LETT.  INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 3 4 5 5 5 

DIS E  STORIA DELL’ARTE  
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

INFORMATICA 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDIO - LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
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3 Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 
 

 

 

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

         DISCIPLINA                   DOCENTE           CONTINUITÀ           

DIDATTICA 

 

Lingua e 

letteratura italiana 
Prof.re M.Padovano 4°e 5° anno 

  Lingua e letteratura inglese 

 

Prof.ssa A.Chiello 

 

Dal 1° al 5° anno 

Storia   Prof.ssa M. Barberio 
5° anno 

Filosofia Prof.ssa M. Barberio * 

II quad 5° anno 

Matematica e fisica  Prof.ssa M. Lo Monaco 
Dal 3° al 5°anno 

Scienze naturali Prof.re R.Ribaudo                                
Dal 3° al 5°anno 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa F.Tarantino Dal 3° al 5°anno 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa A.Lucido ** Fine I quad. 5° anno 

Informatica Prof.re  G. Spallina Dal 4° al 5°anno 

Religione cattolica   Prof.ssa D. M.Guarcello Dal 2° al 5°anno 

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Sig.ra Fabiola Balistreri 

Rappresentanti degli Studenti: Gaudioso Elvira, Di Fatta Alessandro 
 

* La Prof.ssa M.Barberio sostituisce il Prof.re M. Alberti dall’inizio del secondo quadrimestre. 

 

** La Prof.ssa A.Lucido sostituisce il Prof.re A. Patti dal 14/12/2021 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V BSA a. s. 2021-2022 
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4. Profilo relazionale e cognitivo  
 

 
 

La classe V BSA all’inizio dell’anno scolastico era formata da 24 discenti, tutti frequentanti, un alunno 

ha presentato regolare richiesta di nulla osta con interruzione di frequenza datata 09 dicembre 2021, 

pertanto il gruppo classe ha continuato il percorso didattico nella nuova fisionomia di 23 alunni (7 

ragazze e 16 ragazzi). La composizione della classe durante il percorso dei cinque anni ha subito una 

trasformazione, anche se un nucleo originario di 22 componenti si è mantenuto fin dal primo anno, 

quando la classe era composta da 25 elementi. Al terzo anno vengono aggregati tre studenti, due alunne 

ripetenti ed uno proveniente dalla seconda classe di un altro liceo. Le attività didattiche proposte in 

questo anno scolastico hanno visto sia gli alunni che il corpo docenti alternare lezioni tra una didattica 

in presenza e una da remoto sulla piattaforma MEET di G.Suite causa COVID 19. 

 

Classe Studenti Ripetenti Inserimenti Trasf/Ritiri Non ammessi 

anno 

successivo 

I 25    1 

II 24   2 1 

III 25  2 (classe3ASA) 

1 (da altro Liceo ) 

1 0 

IV 24    0 

V 24   1  

 

Gli studenti costituiscono un gruppo classe con un contesto socio culturale eterogeneo e in merito 

alla sfera affettivo-relazionale si rileva che, sebbene la vivacità comportamentale di alcuni studenti 

abbia fin dal primo anno contraddistinto la classe, nel tempo, il gruppo ha compiuto un percorso di 

maturazione, a volte faticoso ma complessivamente soddisfacente. E’ migliorata l’attenzione nel 

corso delle attività didattiche e lo spirito collaborativo con i docenti, anche se le reti di relazioni 

interpersonali sono più forti all’interno di sottogruppi, il clima relazionale nel complesso è positivo, 

da evidenziare è l’atteggiamento cooperativo che ha contraddistinto le attività DDI degli ultimi a.s. 

stravolti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Sotto il profilo cognitivo, si rileva la presenza di un congruo gruppo di alunni che è in possesso di 

un’adeguata preparazione pregressa, di un metodo di studio organizzato e di discrete/buone capacità 

logico-espressive. Un più ridotto gruppo di studenti mostra in alcune discipline problematicità legate 

a conoscenze meno solide, ad un metodo di lavoro modestamente produttivo e a competenze 

comunicative meno efficaci. All’interno del gruppo classe sono presenti degli alunni per i quali il 

CdC ha opportunamente predisposto un Percorso Didattico Personalizzato in relazione alla 

documentazione fatta pervenire dalle famiglie e depositata nei fascicoli personali. 

Nel complesso quasi tutta la classe, offre in termini di attenzione e di interesse un discreto contributo 

alle attività didattiche; solo alcuni alunni sono inclini alla distrazione e necessitano di richiami e 

sollecitazioni ad un atteggiamento più adeguato al lavoro comune. 

Lungo il percorso del triennio, nonostante l’alternarsi dei docenti, la classe nel complesso è riuscita 

ad essere disponibile al dialogo educativo e alle attività programmate sia dal Consiglio di classe sia 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V  BSA 
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dall’istituzione scolastica e indicate nel PTOF. Le lezioni sono state svolte sia in presenza che da 

remoto con collegamento Meet di G.Suite, e le lezioni in D.D.I. sono continuate anche nei periodi 

di quarantena, causa COVID19, che la classe ha vissuto.   
 

5. Organizzazione del lavoro 
 

 
 

5.1 Finalità generali e obiettivi di apprendimento 

Nell’individuare le linee guida per la programmazione del proprio lavoro, il Consiglio di Classe ha 

tenuto conto di come il profilo della scuola secondaria italiana si sia gradualmente modificato, in 

seguito a direttive ministeriali, in vista di un maggiore raccordo con la realtà circostante e in base alle 

indicazioni dell’Unione Europea. In particolare, il CdC ha posto come punto di riferimento quelle che 

sono le finalità generali dell’insegnamento nella nuova secondaria (legge delega 28-03-2003 n. 53 e  

D.L. n.226 del 17-10-2005 ), ossia la promozione di:   

 

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

nesso tra i singoli saperi, il sapere globale e il saper fare, e portarli quindi a passare dallo svolgere 

prestazioni/mansioni all’acquisire competenze, ossia l’impiego “consapevole e creativo” nell’ambito 

della scuola, del lavoro, della vita sociale e individuale di quelle conoscenze – organicamente 

strutturate – ed abilità riferibili ad uno specifico campo.  

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

metodo di studio autonomo, nell’esplorare e indagare nuovi ambiti, nell’affinare le proprie capacità 

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

progetti e risolvere problemi. 

C) Esercizio della responsabilità personale e sociale. Questa finalità spinge lo studente a farsi carico, 

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

e religioso in cui è inserito), a gestirsi in maniera autonoma, a prendere posizione su determinati 

argomenti o problemi, facendosi carico delle conseguenze delle proprie scelte. In quest’ottica, i 

percorsi liceali tutti intendono fornire agli studenti gli adeguati  “strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà 

contemporanea”, che consentano loro di porsi “di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi 

che la investono” in maniera razionale, creativa, progettuale e critica, e di acquisire “conoscenze, 

competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le 

competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. (cfr. D.L. n. 226 del 

17.10.2005, capo II, art. 2.1) In particolare, i licei scientifici sono chiamati ad approfondire “il nesso 

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

matematica e delle scienze sperimentali”. Essi devono poi fornire “le conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 

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

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

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

condiviso dal Consiglio, i docenti che lo compongono concordano nell’operare, tramite la disciplina o 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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le discipline insegnate, in maniera trasversale affinché si rafforzino quelle che sono le otto competenze 

chiave di cittadinanza, che debbono caratterizzare lo studente europeo. 

5.2 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie e strategie didattiche affrontate da tutto il corpo docenza del consiglio di classe, 

seppur diversificate per singola disciplina, sono stati punti di forza per trovare fondamenti comuni 

nell’interdisciplinarietà, quest’ultima intesa come criterio guida nel discorso educativo e didattico. 

Attraverso le diverse fasi delle attività proposte si sono alternati e a volte integrati metodi induttivi, 

deduttivi, di ricerca e di dialettica. I docenti, nell’avviare la classe verso un percorso adeguato alle 

proprie risorse hanno curato anche l’aspetto relazionale con la componente genitori, ricercando nelle 

occasioni formali e informali, confronti trasparenti e interlocutori.                                                                                                                                                    

 Inoltre le strategie comuni applicate per la realizzazione degli obiettivi programmati risultano:                

 Alternare lezioni frontali alla didattica laboratoriale con uso della lavagna interattiva multimediale,  

lezioni pratiche in palestra, laboratori di fisica, di chimica, di informatica e lingue al fine di sostenere 

gli alunni nell’individuare le metodologie adeguate alle proprie intelligenze; 

 Sollecitare la partecipazione attiva dei discenti promuovendo l’attenzione, la responsabilità, la 

curiosità, la motivazione allo studio; 

 Incentivare le attività di ricerca (nello specifico, sugli argomenti di carattere interdisciplinari proposti) 

la presentazione dei dati, attraverso l’uso di nuove tecnologie; 

 Assegnare con regolarità il lavoro da svolgere post scuola nelle diverse discipline e controllarne 

successivamente lo svolgimento; 

 Incentivare dialoghi individuali e di gruppo che possano far emergere le proprie opinioni, ad auto 

valutarsi e ad utilizzare l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia sia nelle proprie 

capacità che nella docenza, intesa come guida per tutto il percorso didattico educativo; 

 Collaborare con la componente genitori per risolvere eventuali problemi che possono insorgere 

nell’operato dei propri figli. 

 

5.3 Criteri, Metodi mezzi, strumenti e spazi utilizzati 

Mezzi e strumenti: manuali adottati dal Collegio dei Docenti, dispense, fotocopie, mappe concettuali; 

lavagna, sussidi audiovisivi, LIM. 

Spazi: aula di lezione, laboratori (di fisica, di chimica, di informatica e di lingue), aula multimediale, 

biblioteca, palestra, aula magna. 

Viste le disposizioni ministeriali inerenti l’emergenza pandemica di COVID 19, negli ultimi anni 

scolastici non è stato possibile programmare attività in ambienti esterni a quelli scolastici, l’unica uscita 

didattica è stata organizzata giorno 12 maggio 2022 presso il Parco delle Madonie. 

 

5.4      Attività di supporto al curricolo 

 

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

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

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

vederne le conseguenze sociali alla luce di un più attento approfondimento. Allo stesso tempo, la 

proposta formativa dell’Istituto ha permesso una vasta gamma di scelte PON, svoltesi in orario 
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pomeridiano, a scelta degli alunni, cui loro variamente hanno aderito. Ulteriori interventi di supporto 

al curricolo, durante l’arco della carriera scolastica, sono stati menzionati dai singoli alunni all’interno 

del loro curriculum dello studente.  

 

5.5      Interventi didattici integrativi 

L’attività di recupero è stata svolta in seno alle singole discipline e con tempi diversi, inoltre, sono stati 

attivati dall’istituto sportelli di recupero di matematica, fisica e scienze. 

 

5.6     Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

Il presente anno scolastico ha visto gli alunni della classe VBSA partecipare a diverse attività proposte 

sia dal Consiglio di classe che dai progetti previsti dal PTOF di Istituto, la classe è stata coinvolta nelle 

seguenti attività: 

 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 

2021/2022 
Tipologia  Oggetto  Modalità  Durata  

    

Video conferenze 

 

 

 

 

 

Video conferenza 

ISPI per le Scuole 

 

 

Dibattito sul tema 

 

Incontro con il 

prof.re V. Schiettini 

 

Incontri informativi 

con operatori socio-

sanitari 

 

           Incontro 

 

 Incontro Capitano 

dei Carabinieri  

 

Incontri informativi 

 

Proiezione film in 

condivisione con tutto 

l’Istituto 
         “La La Land” 
 “L’Attimo Fuggente” di 
Peter Weir 

“La guerra vicina. Capire il 
conflitto in Ucraina” 

 
 
 

     “Odio e Intolleranza” 
 

 
  “La Fisica Che Ci Piace” 
 
“Promuovere la salute 
dell’identità degli 
adolescenti tra ieri e oggi” 
 
“Il fresco vento della 
legalità” 
 
“Corretti, non corrotti” 
 
 
Avis donazione del sangue 

Da remoto sulla 

piattaforma Meet di 

G. Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In classe 

 

 

 

Auditorium 

 

 

Auditorium 

 

Auditorium 

 

 

 

 

21/12/2021 

18/03/2022 

 

16 e 22 /03/2022 

 

 

 

26/02/2022 

 

 

28/04/2022 

 

9 e10/03/2022 

 

 

 

12/11/2021 

 

 

20/11/2021 
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Olimpiadi 

 

Corsi PLS 

 

 

 

Albero della 

solidarietà 

 
Della matematica Bocconi 
 
Elettromagnetismo 
 
 
Matematica 

 

Aula informatica 

 

Da remoto 

piattaforma MS 

Teams 

Aula informatica 

 

 

 

 

20 ore 

 

15 ore 

 

Dicembre 

 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 2021/2022 

Tipologia Oggetto Modalità Durata 

PON Laboratorio di Dionisio Presenza 60 ore 

PON Studiando con la chimica e la biologia Presenza 30 ore 

PON ANALAB Lab. di chimica pratica Presenza 30 ore 
PON Studiando con la matematica Presenza 30 ore 

PON  "Pilates: la ginnastica posturale", "La 

pallavolo...dal gioco allo sport" 

    Presenza 30 ore 

 

 

Alcuni studenti per accrescere la preparazione si sono avvalsi di iniziative extracurriculari quali: 

 Centro studi Nautilus srls in preparazione ai test universitari di medicina, frequenza 1 

studente. 

 Unipa test universitari di logica, 1 studente. 

 

 

6 Verifica degli apprendimenti e valutazione 

Per la valutazione delle prove orali si è fatto riferimento ai seguenti criteri: 

 Livello di conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Grado di elaborazione personale delle conoscenze 

 Competenza comunicativa 

 Capacità di analisi e sintesi. 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 Comportamento come crescita della personalità 

 Interesse lungo il percorso scolastico delle attività curriculari 

 Impegno nell’attività di studio 

 Rispetto delle consegne e puntualità nelle scadenze 

 Acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Competenza comunicativa 

 Conoscenza ed uso corretto della terminologia specifica 

 Capacità di sintesi. 
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Livello  Voto  Descrittori  

Gravemente insufficiente 3 Conoscenza molto lacunosa dei contenuti. Assai 

carenti metodo e linguaggi disciplinari 

Insufficiente  4 Conoscenza generale dei contenuti lacunosa, carenti 

metodi e linguaggi disciplinari. Abilità espressivo-

linguistiche carenti ma non da compromettere 

irrimediabilmente l’essenzialità della comunicazione. 

Mediocre  5 Conoscenza dei contenuti parziale, essenziali metodi 

e linguaggi specifici. Difficoltà di analisi e sintesi. 

Comprensione essenziale della comunicazione. 

Sufficiente  6 Conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

essenziali. Semplici competenze operative, ma 

appropriate le abilità espressive e linguistiche. 

Discreto  7 Conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

soddisfacenti. Coerenti capacità di analisi e sintesi, 

rielaborazione autonoma, appropriate le abilità 

linguistico-espressive. 

Buono  8 Sicura conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

disciplinari. Adeguate competenze operative, di 

analisi, sintesi e rielaborazione, comunicazione chiara 

e fluida. 

Ottimo  9/10 Ampia ed articolata la conoscenza dei contenuti, 

padroneggia metodi e linguaggi. Sicure competenze 

operative, spiccata capacità di analisi e sintesi. 

Appropriato l’uso dei registri linguistici. 

 

Per le valutazioni scritte si rimanda alle griglie di valutazione di ciascun dipartimento, mentre per il 

voto di condotta, il Consiglio di Classe lo definisce tenendo conto di quanto stabilito nel PTOF 

d’Istituto, considerando: frequenza, rispetto degli orari, dell’ambiente scolastico, verso i compagni, 

verso i docenti e verso il personale della scuola, di eventuali note disciplinari ed infine la 

partecipazione. 

 

7    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 nel consuntivo disciplinare di matematica. Ai 

fini della predisposizione della seconda prova, è opportuno sottolineare 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 
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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. 

 

Per la valutazione della verifica scritta si fa riferimento alla griglia del Piano dell'Offerta 

Formativa allegata al documento. 
 

 
 
 

La classe nel corso del triennio ha attuato i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

PCTO (ex ASL) attraverso i seguenti percorsi: 

 

 a.s. 19/20 Progetto ” Cinnamon  Production Soc. Coop. “Editoria Liv. 1” 

 a.s. 20/21 Progetto ”Cinnamon Production Soc. Coop.“Narratologia e Storytelling II”  

 a.s. 21/22 gli allievi hanno preso parte alle attività di Orientamento in uscita progetto “Orientiaoci” 

, in accordo alle proposte presentate dalla commissione PCTO per tutte le classi quinte e approvate 

in sede di CDD. 

Per gli a.s. 19/20 e 20/21, le ore sono state effettuate sia da remoto che in presenza in orario curriculare 

mentre nell’a.s. 21/22 le attività di orientamento in uscita sono state svolte sia in ore postmeridiane che 

antimeridiane alternando attività da remoto con incontri in presenza, presso gli edifici dell’università 

di Palermo o incontri informativi nell’auditorium dell’istituto. Tutti gli alunni hanno conseguito nel 

complesso un congruo numero di ore di PCTO. 

Per tutto il triennio, il ruolo di tutor interno del percorso PCTO è stato ricoperto dalla coordinatrice 

Prof.ssa M. Lo Monaco che ha provveduto a depositare presso la segreteria didattica del Liceo i 

seguenti documenti: 

 

 Progetti  e relazioni finali dei percorsi;  

 Diario di bordo di ciascun alunno; 

 Schede di valutazione studente (mod B2); 

 Report questionario di valutazione; 

 Scheda delle valutazioni individuali alunni (mod B3); 

 

 

 

 

 

 
 

PERCORSO P.C.T.O.  
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Il 20 agosto 2019 il Parlamento della Repubblica ha approvato la Legge 92 “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. Con il decreto attuativo (35/2020) contenente le 

relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica viene introdotto, a decorrere dall’1 

settembre 2020, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con il compito di “formare cittadini 

responsabili e attivi” nonché per “promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità nel rispetto dei diritti e dei doveri”. 

L’insegnamento dell’educazione civica, per un minimo di 33 ore annue, viene implementato attraverso 

il contributo trasversale e verticale delle Discipline curricolari, valorizzandone l’intrinseca dimensione 

civico-sociale. 

Pertanto secondo quanto previsto dalla legge n.92/2019 a partire dell’a.s. 2020/2021 è stato previsto 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nella classe IV BSA seguendo il dettato legislativo 

previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica (Legge n. 92/2019) e dal decreto 

attuativo n. 35/2020 ai quali si riferisce la circolare n.70 contenente il curricolo d’Istituto di Educazione 

Civica. Lo scopo di tale progetto è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale che, attraverso lo strumento 

giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la 

famiglia, i docenti e il territorio. Lo studente nella interezza della sua persona (soggettiva, cognitiva, 

relazionale, spirituale e professionale), quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte 

in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di sé stesso, del proprio progetto di vita 

ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. Quindi la 

finalità è di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi 

di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Pertanto, secondo quanto previsto dalle linee 

guida, l’insegnamento è stato affidato in contitolarità ai docenti, sulla base del curricolo, e ad un 

docente con compiti di coordinamento che è stato nominato dal C.d.C., in cui ogni singola disciplina 

ha affrontato autonomamente i temi assegnati nel curricolo. 

 

Per l’a.s. 2020/2021 il CdC, coerentemente al CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA deliberato 

dal CDD, tra le macroaree Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza Digitale ha scelto di 

sviluppare il percorso formativo “Salute e benessere” all’interno della macroarea Sviluppo sostenibile, 

per un totale di 36 ore. 

Per l’a.s. 2021/2022  il CdC, coordinato dalla Prof. M.Barberio,  ha  svolto  le seguenti attività di 

Educazione Civica: 

 Primo quadrimestre: UDA “Un lavoro dignitoso per tutti”: I diritti dei lavoratori ieri ed oggi  

     per un totale di 16 ore          

 Secondo quadrimestre: U.D.A. “ Cittadinanza e Costituzione”, docente Prof. Salvatore Musotto per  

un totale di 14 ore (12 ore di didattica e 2 ore di test e prodotto finale) che  integrati con 2 ore di 

storia e 1 ora di ICR per complessive 17 ore; (Allegato 3) 

 

 
 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Lingua e letteratura italiana 

Consuntivo disciplinare per documento del CdC 

Classe 5B_SA 

 

DOCENTE: Maurizio Padovano 

Testo in adozione: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostro contemporanei, Paravia-Pearson 

vol- 3.1,3.2 

Profilo della classe 

La classe in generale, durante l’intero anno scolastico, ha seguito con attenzione e partecipazione le 

attività proposte, sebbene abbia manifestato livelli differenti di capacità di intervento autonomo nel 

dialogo educativo e di rielaborazione personale dei contenuti discussi. Apprezzabile il livello di 

socializzazione mostrato dagli alunni, espressosi in una sostanziale correttezza nelle relazioni 

reciproche e nella relazione con il docente. Lo svolgimento delle lezioni è stato sostanzialmente 

regolare e dialogico. La classe è, invece, apparsa meno uniforme per quanto riguarda l’impegno nello 

studio autonomo e nei livelli di approfondimento. Se molti studenti hanno studiato con costanza, un 

certo numero di essi si è invece impegnato in modo più discontinuo, finalizzando gli sforzi episodici 

ai momenti di verifica più strutturati. Gli obiettivi didattici risultano mediamente conseguiti per tutti 

gli alunni della classe, con alcuni casi di eccellenza: un piccolo gruppo di studenti possiede un metodo 

di studio adeguato; questi, infatti, non si limitano all’apprendimento dei contenuti essenziali, ma 

elaborano le conoscenze con atteggiamento di riflessione e di problematizzazione; altri, invece, 

mostrano un metodo orientato verso forme di apprendimento più schematiche ed essenziali. 

 

Obiettivi formativi raggiunti: 

1) Conoscenza di singole opere e della poetica generale degli autori studiati; 

2) Capacità di contestualizzare i testi dei singoli autori nello spazio interletterario e di leggerne il 

rapporto tradizione/innovazione nell’ambito teorico delle catene transduttive; 

3) Capacità di commentare e interpretare un testo letterario, facendone emergere – con l’atto 

personale di lettura – la dimensione cognitiva invariante e attualizzabile, come anche gli aspetti 

più strettamente legati al contesto storico-culturale di produzione del testo stesso; 

4) Capacità di operare confronti produttivi su una specifica tematica nell’ambito della produzione 

letteraria di uno o più autori; 

5) Capacità di produrre un testo scritto secondo un uso corretto e funzionale della lingua italiana, 

rispondente a occasioni e finalità differenti (Analisi testuale, articolo di giornale, saggio breve, 

tema); 

6) Capacità di rielaborare in maniera critica e personale gli argomenti di studio e di discussione. 

 

Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
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Tipologie di verifica 

• Colloqui orali 

• Verifiche scritte 

• Dialogo formativo 

 

Strumenti 

Libro di testo, documenti, vocabolario di lingua italiana, risorse on line, LIM.  

 

Contenuti disciplinari. 

Il romanticismo europeo e il romanticismo italiano: linee generali. La rivista Athëneum e i fratelli 

Schlegel. La poesia romantica in Europa: Inno alla notte di Novalis: Ode al vento occidentale di 

P.B.Shelley. 

Giacomo Leopardi: le fasi della vita e dell’attività intellettuale.   

La poetica leopardiana e la storia della sua ricezione critica; i rapporti con la cultura europea ed 

italiana contemporanee; la difficile collocazione di Leopardi all’interno della questione teorica 

classico-romantica. Il ‘sistema’ filosofico e lo Zibaldone. Categorie della critica leopardiana: 

Vittimismo vs Titanismo. Dalla Ribellione del singolo all’immagine del patimento necessario: il tema 

del suicidio. La produzione lirica.  

I Canti: autobiografia e sistema filosofico dai ‘piccoli’ idilli ai ‘grandi’ idilli. Ideologia e società: 

tra la satira e la proposta, il messaggio conclusivo della Ginestra.  L’intermezzo prosastico/meditativo 

delle Operette morali, opera autonoma e temario poetico della seconda stagione lirica. Struttura del 

libro e tempi di composizione. 

Testi: Lo Zibaldone; I pensieri ( La noia);  L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; La sera del dì di festa; Canto notturno; La ginestra; Le ricordanze; Il tramonto della luna; Il 

dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

Alessandro Manzoni:  le fasi della vita e dell’attività intellettuale.   

La concezione della storia e della letteratura dopo la conversione; La riforma del teatro e le unità 

aristoteliche; Le tragedie. I promessi sposi: genesi e struttura dell'opera; le tre redazioni; il romanzo 

"Storico" e il quadro polemico del Seicento italiano; la rivoluzione linguistica manzoniana: il romanzo 

realisrtico-popolare; l’ideale manzoniano di società: il cattolicesimo liberale; ; la Provvidenza e l'ironia; 

il problema della lingua. 
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Testi: Lettera a M.Chuavet; Lettera a D’Azeglio; Introduzione al Conte di Carmagnola; Tutti i brani 

riportati nella sezione antologica del libro di testo 

 

Profilo storico-culturale dell'Italia da Cavour a Crispi: Colonialismo, Imperialismo e Unità 

nazionale. La lingua dell’Italia unita: una questione irrisolta.  Il conflitto artista-società nell’Italia 

post-unitaria: L'età post-unitaria: politica, cultura, società, arte. La Scapigliatura milanese: la 

riflessione sull’unità d’Italia e la rivolta contro i padri/modelli letterari. 

La lirica in Europa dopo il ’48: il ribaltamento antropologico della figura del poeta. La lezione de 

I fiori del male di C.Baudelaire tra simbolismo e allegorismo. 

Testi: da I fiori del male Corrispondenze; L’albatro. 

La tendenza al realismo nelle arti dopo il 1848: il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Il 

romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Naturalismo. 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola. Flaubert e Madame 

Bovary. I De Goncourt e il Manifesto naturalista. Zola: lo scrittore come operaio del progresso sociale. 

Educare i nuovi italiani: l’impianto pedagogico del romanzo di età umbertina. Cuore di E.De 

Amicis, Pinocchio di C.Collodi. 

Giovanni Verga: le fasi della vita e dell’attività intellettuale. Il Verismo: la poetica 

dell'impersonalità; la regressione e la forma inerente al soggetto; ideologia e pessimismo verghiani e 

differenze con il naturalismo zoliano. Vita dei campi; Novelle rusticane; il Ciclo dei vinti: I Malavoglia 

e Mastro don Gesualdo 

Testi: Rosso malpelo; Libertà. I malavoglia/ Mastro don Gesualdo; lettura dell'intero repertorio 

antologico 

La complessa cultura del Decadentismo europeo. Origine del termine; Le diverse componenti 

culturali del Decadentismo(dal rifiuto del Positivismo al Panismo); La poetica: Estetismo e rivoluzione 

del linguaggio poetico; Temi e miti della letteratura decadente. Continuità storiche e radici sociali del 

Decadentismo. 

Giovanni Pascoli: le fasi della vita e dell’attività intellettuale.  

La Poetica: Il fanciullino; la poesia come conoscenza alogica; Il sublime antiretorico delle piccole 

cose; l’ideologia politica .  Le raccolte poetiche - Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo 
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naturale e il mito della famiglia. I temi della poesia pascoliana. I Poemetti: la linea discorsiva e 

plurilinguistica della poesia pascoliana. 

Testi: Myricae: Lavandare; X agosto; Novembre; Il lampo. Poemetti:Italy .  Canti di Castelvecchio: 

Nebbia, Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: le fasi della vita e dell’attività intellettuale.  L’ideologia e la poetica; il 

panismo estetizzante del superuomo. La poesia giovanile. Le Laudi: Alcyone – Composizione e storia 

del testo; struttura e organizzazione interna. I romanzi: la crisi dell’Estetismo e l’ideologia 

superoministica : Il Piacere e Le Vergini delle rocce. 

Testi: Consolazione. Laudi (da Alcyone) La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio;  

Ipastori. Romanzi: Il piacere; Tutti i brani riportati nella sezione antologica del libro di testo. 

Luigi Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea.  Le fasi della vita 

e dell’attività artistica. La poetica dell’umorismo; i ‘personaggi’ e le ‘maschere nude’, la ‘forma’ e la 

‘vita’. I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno 

centomila. Le Novelle per un anno. Le quattro fasi del teatro pirandelliano: il  ‘grottesco’; il Metateatro: 

il teatro della follia; I miti: I giganti della montagna. 

Testi: Il fu Mattia Pascal , Uno nessuno centomila,  I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Tutti 

i brani riportati nella sezione antologica del libro di testo. 

 Le novelle per un anno: Certi obblighi, Il treno ha fischiato, La carriola, La signora Frola e il Signor 

Ponza  

Opere teatrali: Tutti i brani riportati nella sezione antologica del libro di testo. 

Italo Svevo: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Il racconto dell'inetto nei romanzi: Una vita, 

Senilità. La coscienza di Zeno: il romanzo e la psicoanalisi. Letture: Tutti i brani riportati nella sezione 

antologica del libro di testo. 

 

La reazione antidannunziana nella poesia italiana del primo novecento. Il Crepuscolarismo di 

S.Corazzini e G.Gozzano: La poetica delle buone cose di pessimo gusto tra rinnovamento linguistico 

e provocazione antidannunziana. Il Futurismo come movimentismo poetico. -  

Testi:  G.Gozzano La Signorina Felicita; S.Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale; 

C.Sbarbaro, Taci anima stanca di godere; C.Rebora, Viatico. 
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Novecentismo e antinovecentismo: le principali linee linguistico-stilistiche della poesia italiana 

della prima metà del '900. Umberto Saba: Le fasi della vita e dell’attività intellettuale. Il Canzoniere 

come romanzo poetico. I fondamenti della poetica di Saba e le ragioni dell'inconscio. La distanza da 

Ungaretti e Montale e la linea antinovecentista. 

Testi:  A mia moglie; la capra; Trieste; Città vecchia; autobiografia; Ulisse; Teatro degli Artigianelli. 

Giuseppe Ungaretti: Le fasi della vita e dell’attività intellettuale. L'evoluzione della lirica 

ungarettiana da Il porto sepolto a Sentimento del tempo. Ungaretti: differenze di stile e di linguaggio 

tra Allegria di naufragi e Sentimento del tempo. La poetica : il recupero della rivoluzione simbolista e 

la dissolvenza del verso tradizionale. 

Testi:  Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Soldati. 

La centralità di E.Montale nella poesia del Novecento. Le fasi della vita e dell’attività 

intellettuale. Ossi di seppia come romanzo di ‘formazione’: il superamento di D’Annunzio e la crisi 

del simbolismo. La poetica in negativo: dal simbolismo alla metafisica. Il procedimento allegorico. 

Lessico e sintassi nello stile poetico di Ossi di seppia. -  Le occasioni e l’allegorismo umanistico: le 

figure femminili nella poesia di Montale e il canzoniere d’amore; la poetica degli oggetti. La bufera e 

altro: il percorso romanzesco e l’intreccio fra pubblico e privato; La lezione di Dante: l’allegorismo 

cristiano, le allegorie degli animali e l’allegorismo apocalittico. Satura, Diario del '71 e del '72: 

L'ultimo Montale tra poesia prosastica e disincanto. 

Testi:  Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. . Le occasioni: 

Dora Markus; La casa dei doganieri . La bufera e altro: La primavera hitleriana. Satura: Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale; L'alluvione ha sommerso il pack di mobili 
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INFORMATICA  CLASSE 5BSA 

Docente: Prof. Giulio Spallina 

Ore settimanali di lezione: 2 

 Libri di testo in uso: P. Gallo - P. Sirsi - Informatica App 3 - 5° Anno - Minerva Scuola 

 Il gruppo classe risulta essere molto coeso, ed ha acquisito un metodo di studio adatto a proseguire gli 

studi in ambito universitario. 

Il quadro didattico generale della classe nella disciplina risulta abbastanza buono. Possiamo individuare 

all’interno della stessa tre diversi livelli: un primo gruppo di discenti di livello sufficiente/discreto, 

con  impegno sufficiente e partecipazione  costante; un secondo di livello discreto/buono, con  pieno 

impegno e discreta partecipazione  alle attività proposte, ed infine  un ultimo livello ottimo/eccellente, 

con pieno impegno e partecipazione, dotato di spirito d’iniziativa originale, in grado di mettere in 

campo le competenze acquisite  con senso critico, rielaborando le informazioni acquisite al fine di 

risolvere problemi  anche complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. 

 Obiettivi Conseguiti 

Abilità ,Conoscenze e Competenze. 

 In termini di abilità raggiunte dai discenti nella disciplina, si può affermare che: 

riconoscono i vari linguaggi di programmazione, in base ai livelli di applicazione; 

applicano le teorie della programmazione strutturata alla risoluzione di algoritmi matematici; 

scelgono gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici (astrazione del linguaggio applicato a problemi reali); 

usano  il  linguaggio specifico della disciplina. Per quanto riguarda le conoscenze, a causa dell'evento 

pandemico, si è reso necessario riprendere, all'avvio dell'anno scolastico, alcuni argomenti affrontati 

alla fine del percorso di studi del 4° anno. Le conoscenze riprese riguardano la programmazione 

orientata ad oggetti applicate al linguaggio C++. Si sono infine affrontati gli argomenti riguardanti la 

gestione del flusso di dati  e dei file in C++. 

 Programmazione Orientata ad Oggetti in C++: 
Concetto di classe come astrazione. 

Funzione di attributi e metodi. 

Concetto di oggetto come istanza di una classe. 

Specificatori di accesso per l'implementazione del mascheramento della classe. 

Costruzione di un oggetto. 

Concetto di costruttore ed overloading dei costruttori. 

Oggetti dinamici. 

Principi della modalità di progettazione UML per la progettazione grafica. 

Significato di ereditarietà. 

Accessibilità alle classi derivate. 

Polimorfismo. 

I metodi virtuali. 
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Classi astratte. 

Gestione degli stream di I/O in C++ e la manipolazione dei file in C++. 

Inoltre nella classe è stato avviato lo studio di un altro linguaggio di programmazione a più alto livello: 

il Python. 

L'approccio a questo nuovo linguaggio, è stato condotto mediante analisi e raffronto delle metodologie 

e strutture dati base già presenti nel linguaggio studiato (C++). 

Attraverso questo percorso, i discenti hanno avuto così modo di confrontare e cogliere le evoluzioni 

dei linguaggi di programmazione in funzione del livello di applicazione. 

 Python: 

Installare il software per la programmazione in Python. 

Utilizzare l’ambiente di sviluppo IDLE. 

Utilizzare le funzioni di I/O tipiche del linguaggio. 

Inizializzare ed utilizzare variabili in Python. 

Usare operatori aritmetici per eseguire calcoli. 

Usare operatori logici per esprimere condizioni. 

Scrivere semplici programmi in Python utilizzando strutture condizionali e cicli iterattivi. 

Risolvere semplici problemi riguardanti le stringhe. 

Utilizzare l’oggetto stringa e i rispettivi metodi. 

Utilizzare l’oggetto lista per la rappresentazione di sequenze. 

Rappresentare matrici usando le liste annidate. 

Rappresentare ed elaborare i dati ed i collegamenti tra essi utilizzando gli oggetti tupla, dizionario e 

set con le loro differenti caratteristiche. 

Scrivere funzioni in linguaggio Python. 

Scegliere ed utilizzare i parametri opportuni per una funzione. 

Scrivere codice che faccia uso di sottoprogrammi. 

Scrivere una classe. 

Sfruttare l’incapsulamento. 

Utilizzare oggetti nella costruzione del software. 

Costruire moduli autonomi. 

Progettare classi utilizzando la modalità UML. 

Scrivere classi sfruttando la derivazione da altre classi. 

Scrivere metodi efficienti per le classi derivate 

Usare il polimorfismo nella scrittura del codice. 

  

Si è affrontato l'approccio al calcolo numerico andando a definire le rappresentazioni numeriche nel 

calcolatore, evidenziando gli errori che si commettono, e studiando l'implementazione di alcuni 

algoritmi numerici. 

  

Calcolo numerico: 
Valutare la complessità degli algoritmi in funzione delle risorse del calcolatore e la loro efficienza. 

Comprendere la rappresentazione dei numeri in funzione dei numeri macchina e i relativi errori che si 

commettono. 

Utilizzare alcuni Algoritmi di calcolo numerico. 
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In fine si è introdotto lo studio delle reti internet con attenzione su alcuni protocolli di comunicazione. 

Infrastrutture di rete: 
Riconoscere gli elementi necessari per la comunicazione in rete. 

Classificare una rete in base alla topologia e all’estensione geografica. 

Confrontare l’architettura di un protocollo di comunicazione con il modello di riferimento OSI. 

Riconoscere i vari mezzi trasmissivi. 

Intuire come un segnale può variare a seconda delle modalità di trasmissione. 

Identificare diversi tipi di codifica.  

Strumenti e Metodologia 

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

scolastico, ciò causato  dall’emergenza pandemica che ha richiesto un recupero degli apprendimenti 

passati. La classe, comunque è stata puntuale nell’interagire alle lezioni mantenendo un atteggiamento 

responsabile e maturo sia  virtualmente  che in presenza. Le strategie utilizzate sono state : didattica 

laboratoriale,  debate,  flipped classroom, commenting, blogging, cooperative 

learning.  Nell’impostazione delle attività  ha avuto  ruolo centrale l'utilizzo dei propri terminali (PC, 

tablet), per la realizzazione degli algoritmi in linguaggio informatico, favorendo la condivisione degli 

elaborati progettati.L'utilizzo della piattaforma google, ha permesso la condivisione di materiale 

didattico. 

   

Obiettivi  raggiunti  dagli studenti. 

  

Hanno acquisito un metodo  di studio autonomo  ed idoneo al proseguimento degli studi. 

 Sanno utilizzare i diversi strumenti di consultazione : manuali, strumenti informatici e 

telematici  nelle attività  di studio  ed approfondimento. 

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

 Sanno realizzare programmi in linguaggio C++ e python, applicando sia il paradigma procedurale 

che orientato agli oggetti. 

 Controllano i processi dell’elaborazione informatica. 

 Hanno acquisito la padronanza di strumenti dell'informatica e sanno utilizzare tali strumenti per la 

risoluzione di problemi significativi. 

 Sanno utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a 

sistemi, modelli e teorie di calcolo, complessità degli algoritmi. 

 Sanno porsi di fronte  alla   realtà  naturale  che   li circonda, 

analizzando  criticamente  i  fenomeni  che la  caratterizzano. 

Verifica e Valutazione 

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

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

competenze e capacità. 
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Le verifiche orali si sono basate sia su colloqui orali diretti, che sugli interventi durante le ore di lezione, 

valorizzando sia i dialoghi che la partecipazione a forme di discussione organizzata.  

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

aperta,  realizzazione di programmi in C++ e python. 

La valutazione ha preso in considerazione oltre alle conoscenze dimostrate, anche la puntualità, la 

frequenza con cui si è partecipato alle attività didattiche e formative, il grado di autonomia e 

responsabilità dimostrate, lo spirito d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e di organizzazione del 

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

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

Istituto di inizio d'anno. 

 

Contenuti Disciplinari 

 La programmazione orientata ad oggetti 

Classi di oggetti  

I metodi costruttori (in overloading) e il metodo distruttore  

Il costruttore di default e quello di copia  

Rappresentazione grafica di classi e oggetti (UML)  

Comunicazione e interazione tra oggetti 

 I metodi SET e GET   

Le interfacce e gli specificatori di accesso PUBLIC e PRIVATE  

Sintassi in C++ per la creazione di classi e oggetti 

Information Hiding e incapsulamento  

Il concetto di ereditarietà, superclassi e sottoclassi  

Lo specificatore di accesso PROTECTED  

Le modalità di ereditarietà: PUBLIC, PROTECTED e PRIVATE  

Il polimorfismo nella OOP (overrinding, overloading)  

I metodi VIRTUAL e le classi ASTRATTE  

Ereditarietà multipla e virtuale  

Composizione delle classi nella OOP 

Utilizzo delle classi vector e string 

Gli stream di i/o in C++ 

Utilizzo delle librerie di Fstrean IFstream OFstream per la gestione dei file 

La gestione dei file di testo in C++ 

Input da file 

 Python 

Origini di Python. Principali caratteristiche del linguaggio 

Modalità di installazione di Python e caratteristiche dell’ambiente di sviluppo IDLE 

Gestione delle variabili ed i loro nomi 

I tipi dato e il casting 

Operatori aritmetici 

Operatori di ripetizione e di concatenamento 

Funzioni di input e di output 
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Sintassi delle strutture condizionali 

Sintassi dei cicli iterativi 

Concetto e rappresentazione di stringa 

Funzioni di gestione delle stringhe; lo Slicing 

L’oggetto stringa e i suoi metodi 

Creazione di stringhe a partire da altre stringhe 

Oggetto lista e i suoi metodi 

Applicazione delle funzioni built-in alle liste 

Oggetto tupla e i suoi metodi 

Definizione di funzione. 

Vantaggi nell’uso delle funzioni 

Modalità di lavoro delle funzioni e loro struttura 

Concetto di parametro 

Funzione main 

Funzioni con parametri di default 

Moduli ed il loro utilizzo 

Principali funzioni del modulo grafico turtle 

Il paradigma della OOP in python 

Attributi e metodi 

Costruzione di un oggetto 

Il parametro self 

Visibilità delle informazioni 

Costruzione di moduli 

Liste di oggetti 

Il metodo super() 

Il polimorfismo 

Calcolo scientifico 

Qualità e complessità degli algoritmi 

I numeri macchina 

Gli errori e l'attendibilità dei risultati 

Algoritmi di calcolo numerico: metodo di bisezione e newton per il calcolo degli zeri di una funzione 

Algoritmi di calcolo numerico: formula del punto medio  e formula dei trapezi per il calcolo degli 

integrali definiti 

 Reti di computer 
Modalità di comunicazione tra computer 

Cenni storici di networking 

Tipologie di rete e classificazione delle reti 

Significato di protocollo di comunicazione 

Modello OSI 

Concetto di imbustamento 

Differenze tra i vari mezzi trasmissivi 

Distorsione dei segnali 

Controllo degli errori di trasmissione 

Controllo dell’accesso al mezzo trasmissivo 

Suddivisione del mezzo trasmissivo in canali                         Prof.re Giulio Spallina 
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Scheda informativa classe 5BSA  

A.S. 2021-2022 

 

Materia:    Matematica  

Docente     Prof.ssa Mimma Lo Monaco  

 

Libri di testo in adozione : 
 Leonardo Sasso, La matematica a colori ED. BLU vol. 5 Petrini 
 Leonardo Sasso, Colori della matematica, ED. BLU, Verso l’esame, Petrini 

Orario settimanale:    4 ore 
Continuità didattica:  la classe è stata seguita dalla stessa docente, Prof.ssa M. Lo Monaco dal 
quarto anno. 

 

Introduzione 

La classe ha evidenziato sia nel precedente, che nel corrente anno scolastico, un clima relazionale 

complessivamente positivo; un nutrito numero di alunni ha mostrato una partecipazione attiva, 

alcuni alunni hanno mostrato, nonostante i continui richiami e sollecitazioni, un’attenzione 

discontinua, e un impegno incostante. Le strategie didattiche messe in atto durante i due anni 

scolastici, hanno indirizzato gran numero degli alunni ad un maggiore coinvolgimento alle 

attività didattiche e alle problematiche ad esse connesse. Solo per un esiguo numero di alunni i 

risultati conseguiti sono stati modesti, in particolare, per alcuni alunni, è stato necessario 

rimodellare il piano di lavoro delineato ad inizio anno scolastico non solo dal punto di vista dei 

contenuti, ma anche dagli obiettivi minimi di apprendimento e approfondimento. Gli obiettivi 

raggiunti, all’interno della classe, risultano, pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità 

degli alunni e rapportati alla frequenza, all’interesse e impegno, sia inerente al periodo scolastico 

relativo alla didattica in presenza sia relativo alla didattica a distanza. Un esiguo numero di 

alunni, in possesso di buone capacità logico-riflessive e di una buona preparazione di base 

pregressa, ha dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità nel metodo di studio e 

motivati ad apprendere, ha conseguito una conoscenza completa dei contenuti raggiungendo 

risultati più che soddisfacenti; i rimanenti possono essere suddivisi in due fasce di livello. La 

prima comprende alunni che, nonostante siano in possesso di buone capacità logiche e  di analisi 

hanno persistito nella discontinuità dell’impegno scolastico e dell’attenzione durante l’attività 

didattica pervenendo ad una conoscenza parziale e superficiale dei contenuti disciplinari, la 

seconda include alunni che, pur mostrando attenzione durante l’attività didattica evidenzia 

modeste capacità logico-riflessive, poco autonomia nell’integrazione delle conoscenze, lacune 

pregresse non colmate che hanno contribuito a far loro conseguire un livello di preparazione e 

l’uso del linguaggio specifico della disciplina, nel complesso sufficiente. L’emergenza 

pandemica causata dal Covid-19, ha rallentato in questi ultimi anni il regolare svolgimento della 

programmazione disciplinare. In tale fase di emergenza non vi è stata però alcuna interruzione 

dell’attività didattica sia grazie alle risorse digitali fornite anche dal nostro istituto sia alla 

collaborazione fondamentale e lodevole di tutti gli alunni i quali hanno mostrato un 

atteggiamento responsabile e collaborativo fin dalla prima fase di emergenza.  
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Obiettivi conseguiti 

Conoscenze 

 Acquisizione della teoria delle funzioni e dei limiti. 

 Conoscenza del calcolo differenziale e integrale per il calcolo delle aree.  

 Conoscenza della terminologia specifica, delle tecniche e procedure di calcolo in ambito 

funzionale, differenziale e integrale.   

 Modellizzazione matematica di problemi di realtà. 

 

ABILITA'   

 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati.  

 Affrontare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori.  

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi.  

 Esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico.  

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

  Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse.  

 Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni.  

 Saper utilizzare il software GeoGebra. 

 

Metodo di insegnamento 
Le attività didattiche, caratterizzate da rapporto interpersonale fondato sul rispetto e sulla 
fiducia, hanno cercato di curare la formalizzazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli strumenti 
di calcolo e del linguaggio specifico. Le lezioni frontali e dialogate, svolte in presenza e mediante utilizzo 
della piattaforma G-Suite For Education e in particolare di Hangouts Meet, hanno permesso di suscitare 
interesse e coinvolgimento consolidando e in alcuni casi suggerendo, un  metodo di studio adeguato 
evidenziando l’importanza di una partecipazione proficua al lavoro scolastico. Gli esercizi applicativi 
proposti, dai più semplici ai più articolati, sono stati scelti allo scopo di approfondire, chiarire e potenziare 
le conoscenze acquisite, ricorrendo anche ad attività di ripasso-recupero dei contenuti e dei metodi 
risolutivi, in modo da favorire lo sviluppo di capacità di intuizione, induzione/ deduzione, fare previsioni,  
verificare e/o smentire, relativizzare, astrarre e generalizzare. Gli alunni sono stati, inoltre abituati a 
commentare adeguatamente le scelte risolutive adottate per lo svolgimento degli esercizi sottolineando i 
punti-chiave e controllando costantemente la coerenza dei risultati ottenuti. Nell’attività didattica in 
presenza, diverse lezioni, soprattutto in vista della verifica scritta, sono state dedicate a esercitazioni al 
fine di favorire il confronto tra pari. Le lezioni sono state implementate da dispense opportunamente 
predisposte al fine di rendere più chiara la trattazione degli argomenti teorici ed inoltre sono stati forniti 
chiarimenti individuali o a piccoli gruppi con attività di potenziamento e/o recupero. 
 Tutta l’attività didattica è stata predisposta opportunamente in relazione alle esigenze di ogni singolo 
alunno e tenendo in considerazione i PDP predisposti per alcuni di loro.  Venuti a conoscenza delle 
modalità di svolgimento dell’esame di stato ho ritenuto opportuno effettuare a partire dal mese di maggio 
e fino al termine delle lezioni, un monitoraggio individuale con discussione orale sugli argomenti trattati 
nel corso dell’intero anno scolastici con attività di potenziamento su tutti gli argomenti trattati. 
 

Tipologie di verifica 
 

 Colloqui orali  

 Verifiche scritte  
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Valutazione degli apprendimenti 

Per la valutazione, si fa riferimento alla griglia del Piano dell'Offerta Formativa. Le verifiche sono state sia 

di tipo orale che scritto. Per le prove scritte si è fatto uso di quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta 

aperta, esercizi e problemi. A partire dal mese di maggio e fine al termine delle lezioni saranno condotti dei 

colloqui individuali inerenti gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico con discussione sulle 

strategie di risoluzione di esercizi applicativi ed esposizione teorica dei concetti. Durante lo svolgimento 

delle verifiche sono state adottate tutte le misure dispensative e compensative riportate nei PdP. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libri di testo, uso del software GeoGebra, risorse digitali proprie della didattica, fotocopie fornite dal 

docente, dispense.  
 

CONTENUTI 

Topologia di R 

I numeri naturali, i numeri interi, i numeri razionali, i numeri reali. Intervalli aperti e chiusi. Intorno di un 

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

estremo superiore. Punti di accumulazione di un insieme e punti isolati. Funzioni reali di variabili reale: 

dominio e studio del segno, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari, funzioni composte. 

Limiti di funzioni reali di variabili reali 

Concetto di limite, dalla definizione generale alle definizioni particolari, asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui, Teoremi di esistenza e unicità del limite di una funzione: Teorema del confronto , Teorema della 

permanenza del segno, le funzioni continue e l’algebra dei limiti, forme di indecisione di funzioni 

algebriche, forme di indecisione di funzioni trascendenti, infiniti ed infinitesimi, confronto tra infinitesimi 

ed infiniti. 

Continuità 

Funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, Teorema di esistenza degli zeri, Teorema di 

Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, asintoti e grafico probabile di una funzione. 

Calcolo differenziale 

Concetto di derivata di una funzione dal punto di vista analitico e geometrico, Teorema di derivabilità e 

continuità, algebra delle derivate, retta tangente e normale a una curva, derivate di una funzione composta 

e inversa. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat , Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, corollari al teorema di Lagrange, Criterio 

per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima e la derivata seconda, problemi di 

ottimizzazione, funzioni concave e funzioni convesse, punti di flesso a tangente obliquo, orizzontale e 

verticale. Teorema di Cauchy, e di de l’Hopital, lettura del grafico di una funzione e relative osservazioni 

per l’analisi di problemi di realtà. 

Calcolo integrale 

Concetto di integrale di una funzione dal punto di vista analitico e geometrico, algebra degli integrali, 

integrali immediati, integrazione di funzioni composte, integrazione per sostituzione, integrali delle 

funzioni razionali con zeri reali e semplici nel denominatore, integrazione per parti. Dalle aree al concetto 

di integrale definito, somma di Riemann, linearità dell’integrale definito. Primo teorema fondamentale del 

calcolo integrale, calcolo delle aree.  

 



 

                                                                 

                       

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

 

29 

 

 

 

 

 

Scheda informativa della classe 5BSA  

A.S. 2021-2022 

 

Materia:    Fisica 

Docente     Prof.ssa Mimma Lo Monaco  

 

Libri di testo in adozione : 

- U. Amaldi, - L’Amaldi per i licei scientifici.blu, - vol 2 e 3, Zanichelli. 
 Orario settimanale:    3 ore 
 
Continuità didattica:  la classe è stata seguita dalla stessa docente, Prof.ssa M. Lo Monaco dal 
terzo anno. 

 

Introduzione 

La classe evidenziato un clima relazionale complessivamente positivo, un nutrito numero di 

alunni ha mostrato una partecipazione attiva, alcuni alunni hanno mostrato, nonostante i continui 

richiami e sollecitazioni, un’attenzione discontinua, e un impegno incostante. Lo studio della 

fisica è cominciato con la ripresa dell’elettrostatica, fin dalle prime nozioni, sia dal punto di vista 

teorico che applicativo, per poi concludersi con l’elettromagnetismo. Le strategie d idattiche 

messe in atto durante i gli anni scolastici, hanno indirizzato gran numero degli alunni ad un 

maggiore coinvolgimento alle attività didattiche e alle problematiche ad esse connesse. Solo per 

un esiguo numero di alunni i risultati conseguiti sono stati modesti, in particolare, per alcuni 

alunni, è stato necessario rimodellare il piano di lavoro delineato ad inizio anno scolastico non 

solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dagli obiettivi minimi di apprendimento e 

approfondimento. Gli obiettivi raggiunti, all’interno della classe, risultano, pertanto, 

corrispondenti alle effettive potenzialità degli alunni e rapportati alla frequenza, all’interesse e 

impegno.  Un consistente numero di alunni, in possesso di buone capacità logico-riflessive e di 

una buona preparazione di base pregressa, hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, 

sistematicità nel metodo di studio e motivati ad apprendere hanno acquisito un comportamento 

mirato alla esecuzione dei compiti assegnati ed hanno conseguito una conoscenza completa dei 

contenuti raggiungendo risultati più che soddisfacenti; i rimanenti possono essere suddivisi in 

due fasce di livello. La prima comprende alunni che, nonostante siano in possesso di buone 

capacità logiche di analisi hanno persistito nella discontinuità dell’impegno e dell’attenzione 

pervenendo ad una conoscenza generale e superficiale dei contenuti disciplinari, la seconda 

include alunni che, pur mostrando attenzione durante l’attività didattica evidenzia modeste 

capacita logico-riflessive, poco autonomia nell’integrazione delle conoscenze, lacune pregresse 

non colmate che hanno contribuito a far loro conseguire un livello di preparazione, nel complesso, 

accettabile anche se frammentaria risulta la conoscenza dei contenuti.   

 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze 

 Acquisizione delle tecniche di risoluzione degli esercizi applicativi.  

 Conoscenza della terminologia specifica. 
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 Applicazione dei circuiti in corrente alternata per la produzione e il trasporto di energia 

elettrica. 

 Applicazioni tecnologiche dei fenomeni fisici. 

 Le applicazioni della fisica in medicina e in altri campi.  

   

ABILITA'   

 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati.  

 Affrontare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori.  

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi.  

 Saper impostare e risolvere problemi di analisi di fenomeni fisici mediante modelli 

matematici 

 Esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico  

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

  Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse.  

 Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni.  

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana  

 Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita quotidiana e processi tecnologici  

 

Metodo di insegnamento 
Le attività didattiche, hanno cercato di curare  la formalizzazione dei concetti e l’utilizzo consapevole 
degli strumenti di calcolo e del linguaggio specifico Gli esercizi applicativi proposti, dai più semplici ai 
più articolati, sono stati scelti allo scopo di approfondire, chiarire e potenziare le conoscenze acquisite, 
ricorrendo anche  ad attività di ripasso-recupero dei contenuti e dei metodi risolutivi, in modo da favorire 
lo sviluppo di capacità di intuizione, induzione/ deduzione, fare previsioni,  verificare e/o smentire, 
relativizzare, astrarre e generalizzare. Gli alunni sono stati, inoltre abituati a commentare adeguatamente 
le scelte risolutive adottate per lo svolgimento degli esercizi sottolineando i punti-chiave e controllando 
costantemente la coerenza dei risultati ottenuti.  
 
Tipologie di verifica 

 Colloqui orali  

 Verifiche scritta 

Valutazione degli apprendimenti 

Per la valutazione, si fa riferimento alla griglia del Piano dell'Offerta Formativa.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro Libri di testo, uso del software GeoGebra, risorse digitali proprie della 

didattica, fotocopie fornite dal docente, dispense.  

 
Contenuti 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il 

flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss con dimostrazione. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. Il campo 
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elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica. Il campo elettrico all’esterno di una 

distribuzione sferica di carica. Il campo elettrico all’interno di una sfera omogenea di carica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 

equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale. 

Il teorema di Coulomb con dimostrazione. La capacità di un conduttore. Sfere conduttrici in equilibrio 

elettrostatico. Il condensatore: il condensatore piano, la capacità di un condensatore, il campo elettrico 

di un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano. I condensatori in parallelo e in serie. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica: l’intensità di corrente istantanea; il verso della corrente; la corrente 

continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in 

parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge di 

Ohm. Carica e scarica di un condensatore. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

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

magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore 

elettrico.  

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. La forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme. Flusso del campo magnetico, Teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del 

campo magnetico. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.  

EQUAZIONI DI MAXWELL 

Analisi generale delle Equazioni di Maxwell, concetti generali sulle onde elettromagnetiche.  

 

SCIENZE - CLASSE VBSA  - a.s. 2021/2022 

Docente: Prof. Rosolino Ribaudo 

Ore di lezione curricolari settimanali: 5 

Libri di testo adottati:   

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Il Carbonio, gli enzimi, Il DNA - Zanichelli. 
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Scienze della Terra. Sistema Terra - Le rocce ei processi litogenetici. Geologia strutturale e 

fenomeni sismici. La dinamica terrestre. 

 A. Mondadori. 

 

Anche quest'anno scolastico è stato in parte condizionato dagli eventi del Covid19. Le lezioni sono 

state svolte prevalentemente in presenza, qualcuna a distanza. 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze 

- Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

- 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. 

- Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di studio. 

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

Biochimica e Biotecnologie, Scienze della Terra. 

 

Abilità 

- 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, processi chimici e metabolici. 

- 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 una 

biomolecola con la sua funzione biologica). 

- 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 manuali. 

 

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 della chimica e della biologia per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 

Gli esiti cui la classe è pervenuta al primo quadrimestre, pur se positivi, sono differenziati e 

strettamente dipendenti dal differente percorso di crescita culturale dei singoli studenti, in relazione 

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

dell’attività di studio.  

Alla fine del primo quadrimestre era possibile distinguere fasce di livello diverso: 

un livello ottimo/buono, a cui afferiscono studentesse/studenti che hanno partecipato in modo 

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

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

buone capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva; un livello discreto,  che 

comprende studentesse/studenti che hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli 

obiettivi prefissati, sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale e  

con abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta per lo più appropriate; un livello 

sufficiente/mediocre rappresentato da studentesse/studenti che hanno mostrato attenzione durante le 

lezioni ed evidenziato un interesse per le attività curriculari, ma che hanno espresso una variegata 

qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio, acquisendo gli aspetti più generali dei contenuti 

disciplinari, ma  non del tutto autonomi nell’applicazione di quanto acquisito. 

 

Scelte didattico – metodologiche 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è cercato di attuare un continuo processo di feedback con gli 

studenti, cercando di favorire il processo di apprendimento, in modo da sostenere la loro capacità di 

elaborazione e sintesi e da potenziare le capacità di articolare con consapevolezza e organicità le 

conoscenze acquisite, cercando, altresì, di potenziare le capacità logiche ed intuitive. 

Rispetto al consueto piano di lavoro annuale, lo sviluppo del curricolo di Scienze è stato in parte 

modificato: è stato necessario rimodulare il programma di Chimica, in quanto nella prima parte 

dell'anno sono stati recuperati argomenti dell'anno scolastico precedente, non trattati causa Covid.  

La trattazione dei contenuti programmatici è stata di tipo concettuale e ha dovuto prescindere dalle 

attività sperimentali sia per l’esiguità di tempo disponibile, sia per difficoltà logistiche a frequentare il 

laboratorio di Scienze, anche se è stata svolta un'esperienza riguardante le proprietà riducenti degli 

zuccheri con i reattivi di Fehling e di Tollens. 

Il ridimensionamento del curricolo, è stato determinato, oltre alla già citata emergenza, anche da alcuni 

fattori interagenti, quali ad esempio, la necessità di calibrare l’azione didattica tenendo conto sia della 

modesta capacità di risposta di un gruppo di studenti in termini di impegno discontinuo e non sempre 

metodologicamente appropriato, sia per l'abitudine, per lo più diffusa, di organizzazione dello studio 

individuale prevalentemente in funzione delle verifiche. 

 

Allo scopo di sostenere qualche studente in ritardo nell’apprendimento sono state svolte alcune azioni 

di recupero in orario curriculare per consentire agli alunni in difficoltà di esplicitare dubbi e chiedere 

chiarimenti. Anche la consegna in visione degli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno è stata 

utilizzata per revisionare gli argomenti oggetto delle prove e per intervenire in modo mirato sugli errori 

più frequenti e sulle conoscenze non ancora acquisite. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

- Libri di testo  

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

stimolo per focalizzare l’attenzione. 

- Lezioni in Power-Point  

- Video specifici 

- Lettura guidata di alcune parti del libro di testo (approfondimenti) 

- Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 

- Commento di tabelle e grafici. 



 

                                                                 

                       

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

 

34 

 

 

 

 

- 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 

- Verifiche scritte tipo questionari con quesiti a risposta aperta associati a  quesiti a scelta 

multipla, domande a risposta aperta  

- Interrogazioni orali mediante colloqui individuali. 

- Verifiche informali (interventi, osservazioni, domande/risposte, sondaggi dal posto). 

-  

 

Contenuti Disciplinari 

CHIMICA INORGANICA 

 

Recupero quarto anno: sostanze acide e basiche. Il pH di acidi e basi forti, acidi e basi deboli. 

Indicatori di pH. Idrolisi. Soluzioni tampone. Formula di Henderson -Hasselbach. Titolazione. 

Reazioni di neutralizzazione. Ossidoriduzioni. Metodo delle semireazioni. Ossidoriduzioni in ambiente 

acido e in ambiente basico. Esercizi applicativi 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il legame 

covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pigreco. La delocalizzazione elettronica, risonanza. La 

polarità delle molecole, Scissione omolitica ed eterolitica dei legami, gruppi funzionali. L’isomeria: 

di struttura, stereoisomeria: conformazionale e configurazionale (isomeri geometrici e ottici o 

enantiomeri). Le formule dei composti organici: a catena lineare, a catena ramificata, razionale, 

formule condensate e topologiche. Gli idrocarburi alifatici.  Alcani: idrocarburi saturi, ibridazione 

sp3 del carbonio, isomeri di struttura, la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, classificazione 

degli atomi di carbonio, le proprietà fisiche e chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione e la 

combustione. I cicloalcani:formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione e geometrica. 

Alcheni: idrocarburi insaturi, ibridazione sp2 del carbonio, il doppio legame, nomenclatura degli 

alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli alcheni, le proprietà fisiche e 

chimiche degli alcheni, l’addizione elettrofila: idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, 

addizione di alogeni, idratazione, combustione e polimerizzazione. La regola di Markonikov. 

Idratazione degli alcheni. Reazione di addizione radicalica: il polietilene. Alchini: struttura degli 

alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli alchini, isomeria di catena e di posizione, proprietà fisiche 

e chimiche degli alchini, reazione di addizione elettrofila: idrogenazione, addizione di acidi 

alogenidrici, alogenazione, idratazione. Gli idrocarburi aromatici: il benzene, strutture di Kekulè, 

formazione dell’anello aromatico, nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche 

dei componenti aromatici. Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Reazione di 

sostituzione nucleofila SN2 Alcoli: caratteristiche del gruppo funzionale -OH, nomenclatura e 

classificazione degli alcoli, proprietà chimiche e fisiche, gli alcoli come acidi e come basi. Ossidazione 

degli alcoli.  Eteri: nomenclatura Fenoli: nomenclatura e caratteristiche Aldeidi e chetoni: 
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caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di 

ossidazione e riduzione, reattivi di Fehling e di Tollens.  

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e 

chimiche, le reazione degli acidi carbossilici, ammidi.  Esteri: nomenclatura e caratteristiche fisiche e 

chimiche, reazione di idrolisi alcalina o saponificazione, i saponi.  Ammine: l’atomo di azoto, 

nomenclatura, classificazione 

 

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole: caratteristiche principali.  I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. 

Proiezioni di Fischer e di Haworth. Legame glicosidico. Polarimetro. Chiralità delle molecole. Reattivi 

di Tollens e di Fheling. I lipidi. I trigliceridi. La reazione di idrolisi alcalina.  I saponi. Steroidi, 

colesterolo, ormoni steroidei. Vitamina A, vitamina D. Vitamine E e K. Gli amminoacidi: 

nomenclatura e struttura. Classificazione. Lo zwitterione. Le proteine: struttura primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria. Gli enzimi e il meccanismo della catalisi. I nucleotidi e nucleosidi. Il 

metabolismo Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo. L’ATP. 

I coenzimi NAD, FAD, NADP: forme ossidate e ridotte. Metabolismo dei glucidi Glicolisi. 

Fermentazione lattica e alcolica. Ciclo di Cori. Le fasi della respirazione cellulare: decarbossilazione 

ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. La chemiosmosi. Il bilancio 

energetico dell’ossidazione del glucosio. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Le biotecnologie moderne. Plasmidi: coniugazione, trasformazione, trasduzione. 

Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. DNA ligasi. Clonaggio. PCR. Elettroforesi. Il 

fingerprinting. Clonazione: la pecora Dolly. Il sistema CRISPR7Cas9.  Il sequenziamento del DNA: 

il metodo Sanger.  

Le applicazioni. Miglioramento genetico. OGM. Produzioni di farmaci ricombinanti:l'insulina. Il 

pharming. Le biotecnologie in agricoltura: piante cisgeniche e transgeniche. Il Golden Rice. Le 

biotecnologie per l'ambiente: il caso Exxon Valdez, biofiltri e biosensori, biocarburanti e biobatterie. 

Lavori monotematici individuali tratti dal libro "I bottoni di Napoleone".  

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La classificazione delle rocce, rocce ignee, intrusive ed effusive. Il granito, sua disposizione 

mineralogica. Il basalto. Cenni sulle morfologie vulcaniche secondo tipo di esplosione. Storia e video 

eruzione vesuvio"79.d.c" esplosione pliniana 

Rocce. Processo magmatico, sedimentario, metamorfico. Genesi e classificazione roccemagmatiche: 

condizioni di solidificazione e contenuto in silice. Riconoscimento macroscopico delle rocce 

magmatiche intrusive. Struttura delle rocce magmatiche effusive. Osservazione macroscopica delle 

rocce magmatiche. Composizione mineralogica: diagramma ternario di Streckeisen. Rocce effusive ed 

intrusive da magmi acidi e basici. Dualismo dei magmi 
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I Fenomeni sismici: Definizione di terremoto, classificazione dei tipi di terremoti.  

Definizione di faglia.  Cenni di petrografia, cosa è un diagramma Ternario 

Il carbonio da elemento a diamante: definizione di metamorfismo 

Le calcareniti cosa sono: esempio di rocce sedimentarie. I silicati e loro classificazione. Fillosilicati. 

Amianto: Killer naturale  
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CONSUNTIVO DI STORIA - CLASSE 5^BSA - a. s. 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Margherita Barberio 
 

Ore di lezione curricolari settimanali: 2 

Libro di testo adottato: AA.VV, STORIE. Il passato nel presente, vol. 3, Giunti 
 

Profilo della classe  

L’intero gruppo ha mostrato nel corso dell’intero anno scolastico un livello apprezzabile di 

socializzazione e, difatti, gli alunni sono apparsi sempre corretti nelle relazioni reciproche e nella 

relazione con la docente. La buona sintonia creatasi immediatamente con la classe ha consentito lo 

svolgimento regolare e proficuo delle lezioni. Quasi tutti gli alunni e le alunne hanno partecipato con 

interesse, motivazione e curiosità alle lezioni interagendo in modo significativo rispetto alle questioni 

di volta in volta trattate nella disciplina e hanno mostrato di possedere buone attitudini per lo studio 

della storia. La classe è, invece, apparsa meno uniforme per quanto riguarda l’impegno nello studio 

domestico e i livelli di approfondimento. Se molti studenti hanno studiato con costanza, un certo 

numero di alunni ha studiato in modo più discontinuo finalizzando l’impegno prevalentemente ai 

momenti di verifica più strutturati. Gli obiettivi didattici risultano mediamente conseguiti per tutti gli 

alunni della classe, con alcuni casi di eccellenza: un piccolo gruppo di studenti possiede un metodo di 

studio adeguato; questi, infatti, non si limitano all’apprendimento dei contenuti essenziali, ma 

elaborano le conoscenze con atteggiamento di riflessione e di problematizzazione; altri, invece, 

mostrano un metodo orientato verso forme di apprendimento più schematiche ed essenziali. 

Dal punto di vista più strettamente disciplinare la docente ha cercato soprattutto di stimolare un 

approccio meno mnemonico allo studio della storia insistendo proprio sulla problematizzazione degli 

argomenti. Ha dedicato ampio spazio anche alla chiarificazione semantica del lessico giuridico, 

economico, sociologico, di cui è intessuta la conoscenza storica. Di sicuro, nel corso dell’anno, si è 

registrato un progressivo incremento, da parte degli alunni, della partecipazione attiva e significativa 

ai momenti dialogici orientati all’approfondimento critico e storiografico, e un maggior interesse nello 

studio della disciplina.  

La docente ha presentato la storia, e in particolare la storia del Novecento, mirando ad una 

comprensione motivata del fatto storico. I principali temi sono stati presentati con il ricorso costante 

agli attuali scenari politici, economici e sociali e facendo un largo uso di documenti audiovisivi. Lo 

studio della storia è diventato il luogo in cui rintracciare i criteri e i parametri per valutare criticamente 

il presente. Particolare attenzione è stata rivolta al tema del conflitto in Ucraina attraverso lezioni di 

approfondimento e la partecipazione ai seminari organizzati dall’ISPI. 

La classe ha reagito positivamente alle sollecitazioni del docente e ciascuno ha maturato una sintesi 

personale dei temi e dei problemi esaminati. 

 

Obiettivi formativi raggiunti 

Gli alunni, pur con le relative differenze sopra evidenziate, hanno mediamente raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

 sapere configurare i rapporti e le reciproche interdipendenze tra gli elementi che entrano in 

gioco nella determinazione di un fenomeno storico: politici, giuridici, economici, sociali, 

tecnologici, ambientali, culturali, militari, etc.; 

 comprensione ed uso del lessico specifico; 
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 padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per individuare e descrivere 

persistenze e cambiamenti (continuità, rivoluzione, restaurazione, congiuntura, ciclo, crisi); 

 sapere stabilire un confronto tra passato e presente, individuando analogie e differenze, 

somiglianze strutturali e particolarità; 

 esercizio attivo della memoria storica, ossia attitudine a selezionare, tra le molteplici 

informazioni disponibili, quelle più pertinenti rispetto al contesto in questione;  

 capacità di leggere documenti storici e pagine di storiografia. 

 

Metodologie e strumenti 

L’attività d’insegnamento è stata finalizzata prevalentemente alla acquisizione del metodo di indagine 

storica. Si è cercato, infatti, di abituare gli alunni a considerare il fatto storico non come un dato stabile 

e definitivamente acquisito, ma come un fatto da costruire criticamente, tenendo conto sia dei diversi 

fattori che contribuiscono a determinarlo (politici, economico-sociali, culturali, etnico-geografici, etc.), 

sia delle diverse interpretazioni storiografiche. 

Il metodo di insegnamento adoperato ha previsto i seguenti momenti essenziali: 1) la lezione frontale, 

volta prevalentemente a chiarire il senso e la metodologia della ricerca storica, sia ad introdurre 

sinteticamente la trattazione degli argomenti; 2) l’impostazione di alcuni argomenti  in chiave 

esplicitamente problematica, per cercare di stimolare gli studenti a proporre risposte e soluzioni; 3) si 

è dedicata, infine, una certa attenzione anche alla attività di lettura di documenti e di testimonianze 

storiografiche.  

Si sono svolte anche attività operative quali: costruzione di mappe concettuali, ricerche e 

approfondimenti, attraverso le strategie didattiche di cooperative learning e flipped classroom.  
 

Strumenti 

Libro di testo, documenti, pagine di critica, atlante storico, fotocopie, vocabolario di lingua italiana, 

risorse on line, aula multimediale, LIM.  

 

Valutazione 
Per la valutazione si fa riferimento alle griglie adottate dal Dipartimento di Filosofie e Storia.  

Data la differenziazione degli obiettivi proposti, è apparso indispensabile che anche i momenti di 

verifica fossero adeguatamente differenziati in modo da consentire una corretta valutazione del 

percorso di formazione degli alunni. A tal fine si è articolata l’attività di verifica nei seguenti momenti: 

 colloquio alunno-docente, per accertare a) la capacità di comunicare in modo organico e 

strutturato le conoscenze storiche acquisite; b) la capacità degli alunni di orientarsi tra i molteplici 

aspetti di un'epoca storica, individuandone i tratti salienti e le reciproche interdipendenze; c) la 

corretta utilizzazione del lessico specifico;  

 lettura di documenti per accertare a) la capacità di selezionare, classificare e gerarchizzare  i 

diversi tipi di fonte, cogliendone la specificità; b) la capacità di inferire dalla fonte informazioni 

utili per la ricostruzione storica;  

 lezioni simulate su argomenti approfonditi dai singoli studenti. 
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Contenuti disciplinari 

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE NAZIONALE IN ITALIA E GERMANIA E IL CONTESTO 

GEO-POLITICO EUROPEO DAGLI ANNI VENTI AGLI ANNI SETTANTA DEL SECOLO XIX. 

(sintesi a completamento del programma di quarta) 

- Il Congresso di Vienna 

- Gli ideali politici 

- I moti del ’20 e del ’30 e le rivoluzioni del ’48 

- Le guerre d’indipendenza in Italia e l’ascesa di Cavour 

- L’unificazione d’Italia 

- La seconda rivoluzione industriale  

- L’Italia dopo l’unificazione 

- Destra storica 

- Le grandi potenze europee 
 

GLI SVILUPPI ECONOMICI, SOCIALI E POLITICI FRA LA SECONDA METÀ DEL XIX 

SECOLO E IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

- L’età della “seconda rivoluzione industriale” e la formazione della società di massa.  

- Il dibattito politico: l'evoluzione del socialismo europeo - il mondo cattolico - il movimento 

nazionalista.  

- Imperialismo e colonialismo.  

- L’Italia dai governi della Sinistra all’età giolittiana. 

- Le grandi migrazioni dall’Europa 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- L’Europa alla vigilia della guerra 

- Il conflitto e le sue caratteristiche principali 

- I trattati di pace e l’eredità della guerra 

- La Rivoluzione russa 

- L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

L'ETÀ DEI TOTALITARISMI IN EUROPA  

- Il fascismo in Italia  

- Il nazismo in Germania 

- Lo stalinismo in Russia 

- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

- L’Europa verso una nuova guerra 

- La Seconda guerra mondiale 

- La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo 

- L’Italia dal Fascismo alla Resistenza  

- Verso un nuovo ordine mondiale 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE NEL SECONDO DOPOGUERRA (brevi cenni): 

- La traumatica eredità della guerra e il nuovo ordine mondiale: la “guerra fredda”.  

- La decolonizzazione e il “Terzo mondo”.  

- Il crollo del comunismo 
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- L’unione europea 

- L’Italia repubblicana dall’Assemblea costituente agli anni del centrismo e del boom 

economico  

 

 

 

CONSUNTIVO DI FILOSOFIA - CLASSE 5^BSA - a. s. 2021/2022 
 

Docente: Prof.ssa Margherita Barberio 

 

Ore di lezione curricolari settimanali: 2 

Libro di testo adottato: M. Ferraris, Il gusto del pensare, vol. 3, Paravia. 

 

Profilo della classe  

La classe, composta da 23 alunni, sin dall’inizio ha mostrato un profilo relazionale improntato alla 

correttezza e alla disponibilità al dialogo; pertanto, sia le relazioni tra alunni, sia le relazioni tra alunni 

e docente hanno costituito un valido tessuto sociale funzionale alla crescita culturale e umana. Dal 

punto di vista cognitivo, gli alunni hanno mostrato complessivamente di possedere discrete attitudini 

per lo studio della filosofia: capacità di analisi, di sintesi, di riflessione critica e di argomentazione. Il 

possesso di tali abilità li ha resi particolarmente sensibili alle sollecitazioni derivate dal dialogo 

educativo, al quale hanno partecipato con interesse e in modo talora costruttivo e significativo. La 

buona sintonia creatasi immediatamente con la classe ha consentito lo svolgimento regolare e proficuo 

delle lezioni. Quasi tutti gli alunni e le alunne hanno partecipato con interesse, motivazione e curiosità 

alle lezioni interagendo in modo significativo rispetto alle questioni filosofiche di volta in volta trattate. 

La classe è, invece, apparsa meno uniforme per quanto riguarda l’impegno nello studio domestico e i 

livelli di approfondimento. Se molti studenti hanno studiato con costanza, un certo numero di alunni 

ha studiato in modo più discontinuo finalizzando l’impegno prevalentemente ai momenti di verifica 

più strutturati. Gli obiettivi didattici risultano mediamente conseguiti per tutti gli alunni della classe, 

con alcuni casi di eccellenza: un piccolo gruppo di studenti possiede un metodo di studio adeguato; 

questi, infatti, non si limitano all’apprendimento dei contenuti essenziali, ma elaborano le conoscenze 

con atteggiamento di riflessione e di problematizzazione; altri, invece, mostrano un metodo orientato 

verso forme di apprendimento più schematiche ed essenziali. 

Il percorso didattico nell’anno scolastico 2021-2022 è stato condotto per il primo quadrimestre dal 

docente Manfredi Alberti e soltanto a partire dal mese di febbraio da me medesima. Il percorso di 

studio ha privilegiato la riflessione ontologica, gnoseologica ed etica nella filosofia moderna con brevi 

cenni a quella contemporanea. L'intento didattico, infatti, è stato quello di soddisfare l’esigenza di 

coerenza e di strutturazione organica dei materiali, piuttosto che quella della completezza della 

trattazione storica. I nodi teorici fondamentali, attraverso cui il percorso didattico si è sviluppato, sono 

stati i seguenti: l’Idealismo e il sistema hegeliano come filosofia della soggettività razionale; la crisi 

delle istanze fondative della filosofia idealistica e la ricerca di  forme conoscitive differenti dal modello 

hegeliano di razionalità con particolare riferimento a Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche;  brevi 

cenni sulla filosofia novecentesca rispetto a questioni classiche della filosofia: verità, razionalità, senso, 

valori, esistenza. È stato inevitabile riferire le cruciali questioni gnoseologiche, epistemologiche, 

morali ed esistenziali analizzate nei vari autori anche al dibattito contemporaneo, evidenziando, così, 

l'attualità delle principali domande filosofiche. Nella classe è stato inoltre sollecitato l’interesse degli 
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alunni per la riflessione etica e politica, con particolare riferimento alla questione del lavoro, della 

guerra, dell’accoglienza, della diversità e della scelta dei valori entro una comunità politica e sociale.  

Obiettivi formativi raggiunti 

Gli alunni, pur con le relative differenze sopra evidenziate, hanno mediamente raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

 organizzare con coerenza la conoscenza del pensiero di un filosofo, collocandolo nel contesto 

storico-culturale; 

 cogliere il significato delle tesi filosofiche studiate, la loro struttura argomentativa e gli elementi 

specifici che le caratterizzano; 

 riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

 capacità di analisi, per individuare gli elementi costitutivi di fatti, problemi e teorie;  

 capacità di sintesi, da intendere come abilità essenzialmente costruttiva, volta a riorganizzare 

coerentemente gli elementi costitutivi di una teoria e, in generale, di un percorso argomentativo; 

 capacità di astrarre, generalizzare, confrontare, selezionare e differenziare; 

 capacità di problematizzare le conoscenze con atteggiamento disponibile a cogliere la complessità 

della realtà; 

 analizzare testi filosofici compiendo le seguenti operazioni: l’esercizio di contestualizzazione - 

l’individuazione del problema - l’enucleazione e la definizione di termini, concetti e idee centrali - 

l’individuazione delle metodologie usate dall'autore per descrivere le sue tesi e per renderne ragione 

- l’esercizio di generalizzazione di concetti o di teorie, a partire dalle affermazioni centrali del testo, 

traendone conclusioni logiche.  

 sviluppare le capacità discorsive ed argomentative che rendono la comunicazione delle idee chiara 

ed organica, in quanto strutturata secondo un impianto logico. 

 

Metodologie 

In relazione agli obiettivi proposti si è ritenuta proficua l’integrazione tra metodo storico e metodo 

problematico. L’approccio storico appare, infatti, imprescindibile perché consente sia di 

contestualizzare nell’orizzonte culturale di appartenenza il pensiero degli autori presi in esame, sia di 

evidenziare lo sviluppo diacronico delle idee. Il metodo problematico permette, invece, di individuare 

nuclei tematici, rispetto ai quali potere stabilire un fecondo confronto dialettico tra il pensiero dei 

diversi filosofi. 

I momenti metodologicamente essenziali per lo svolgimento del corso sono stati: 

 la lezione frontale, che ha privilegiato l’aspetto della contestualizzazione storica del pensiero del 

filosofo e la chiarificazione introduttiva della problematica da parte dell’insegnante;  

 lezione articolata con interventi di Peer education 

 Problem solving, Debate 

 attività di lettura di brevi testi filosofici, articolati nei seguenti momenti: comprensione, analisi 

semantica del lessico, individuazione delle idee centrali e del percorso argomentativo, esposizione 

sintetica sia orale che scritta del contenuto del testo letto; 
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 il confronto dialogico organizzato sotto la guida del docente, che privilegia il momento della 

riflessione problematica e critica degli alunni in relazione alla teoria filosofica.  

 

Strumenti 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, bibliografia secondaria e storiografia filosofica, Google 

Meet, Google Classroom, fotocopie, vocabolario di lingua italiana, dizionario filosofico, risorse on 

line, aula multimediale, LIM. 

 

Valutazione 
Per la valutazione si fa riferimento alle griglie adottate dal Dipartimento di Filosofie e Storia.  

In relazione agli obiettivi proposti si è ritenuto indispensabile differenziare adeguatamente i momenti 

di verifica in modo tale da consentire una corretta valutazione del percorso di apprendimento degli 

alunni. A tal fine si è articolata l’attività di verifica nei seguenti momenti: 

 colloquio alunno-docente, per accertare a) la capacità di comunicare in modo organico e strutturato 

le proprie conoscenze, b) la corretta utilizzazione del lessico filosofico, c) le capacità di analisi, di 

sintesi e di concettualizzazione, d) la capacità di reagire attivamente ad eventuali stimoli 

problematici suggeriti dall’insegnante; 

 lettura, spiegazione e commento di brevi testi filosofici, per accertare a) il livello di comprensione, 

b) le capacità di analisi testuale e di interpretazione, c) la conoscenza del lessico filosofico, d) la 

capacità di individuare le idee centrali formulate nel testo e il percorso argomentativo; 

 dialogo organizzato in classe, per accertare a) il livello delle capacità discorsive ed argomentative, 

b) la capacità di partecipare al dialogo attivamente e con disponibilità al confronto, c) la capacità di 

rielaborazione personale e di giudizio autonomo; 

 prove scritte. 

 

Durante l'intero corso dell'anno scolastico è stata adottata una valutazione di tipo formativo allo scopo 

di controllare la crescita personale complessiva di ogni singolo alunno. La valutazione ha tenuto conto 

dei seguenti indicatori:  

- livello di conoscenze possedute; 

- abilità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; 

- interesse, impegno e continuità nello studio;  

- frequenza alle lezioni;  

- partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo.  

 

Contenuti disciplinari 

 

L’Idealismo hegeliano come filosofia della soggettività razionale 

- Le tesi di fondo del sistema hegeliano: il rapporto tra finito e infinito - l’identità tra ragione e 

realtà - la struttura dialettica della ragione;  

- La Fenomenologia dello spirito: Coscienza e Autocoscienza (servitù e signoria - stoicismo e 

scetticismo - coscienza infelice); 
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- La struttura generale del sistema della ragione;  

- La Filosofia dello spirito oggettivo: diritto - moralità - eticità (famiglia - società civile - stato).  

-  

La crisi delle istanze fondative della filosofia idealistica e la ricerca di forme conoscitive differenti dal 

modello hegeliano di razionalità: 

Feuerbach e la critica alla dialettica hegeliana: l’alienazione religiosa 

Marx 

- L’eredità hegeliana e il rapporto tra filosofia e prassi; 

- La critica all’economia classica, all’ideologia e ai principi dello stato liberale; 

- Le condizioni economiche dell’alienazione; 

- La concezione materialistica e dialettica della storia; 

- Il Capitale: le nozioni di pluslavoro, plusvalore e profitto;  

- La rivoluzione per la realizzazione della società senza classi.  

 

Schopenhauer 

- Il tradimento di Kant: il mondo fenomenico come illusione 

- la metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 

- le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica e l’ascesi 

 

Filosofia ed esistenza  

 

Kierkegaard 

- Dal rifiuto dell’hegelismo alla riflessione sull’esistenza: il primato del “singolo”. 

- Esistenza, possibilità e angoscia. 

- Le possibili forme di esistenza: vita estetica - vita etica - vita religiosa. 

 

L’esistenzialismo: caratteri generali 

- Sartre: esistenza e libertà; dalla “nausea” all’impegno; la critica della ragione dialettica 

  

Il positivismo e l’evoluzionismo 

 

Comte 

- Il positivismo come orientamento filosofico e culturale; 

- L’evoluzione dello spirito scientifico: la legge dei tre stadi; 

- Il rapporto tra scienza e filosofia; 

- La religione dell’umanità. 

 

Darwin e l’evoluzione in biologia 
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La crisi delle certezze 

Nietzsche 

- La nascita della tragedia: la compresenza di apollineo e dionisiaco nello spirito tragico; 

- Le mistificazioni della cultura occidentale: metafisica - religione - scienza – morale; 

- Il rapporto tra storia e vita;  

- Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche;  

- Zarathustra e l’annuncio dell’oltre-uomo - le tre metamorfosi dello spirito - l’eterno ritorno;  

- Dalla Genealogia della morale alla trasmutazione dei valori;  

- La volontà di potenza. 

Freud  

- La nascita della psicoanalisi: dall’ipnosi al metodo delle libere associazioni.  

- La struttura della personalità: Es - Io - Super-Io.   

- La nozione di inconscio, trauma, rimozione e nevrosi.  

- L’interpretazione dei sogni: “lavoro onirico” e censura - dal contenuto manifesto al contenuto 

latente.  

- Il disagio della civiltà.  

  

Le vie della filosofia novecentesca  

Brevi cenni sui nuovi sviluppi della filosofia rispetto a questioni classiche della filosofia: verità, 

razionalità, senso, valori, esistenza. 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE       classe V    sez. BSA                

  a.s. 20021/22   

 

 

 

La docente di lingua straniera inglese ha avviato il proprio progetto di insegnamento in questa 

quinta in continuità con gli anni precedenti. L’intervento della docente viene così a concludere un 

percorso scolastico mai inframmezzato da cambi di docenza. Ciò ha comportato per entrambe le 

componenti del processo di insegnamento/apprendimento – docente e discenti – una regolarizzazione 

del lavoro scolastico rispettoso, per quanto fosse possibile ed attuabile, dei ritmi di apprendimento e 

delle competenze in uscita degli studenti.  

Si è provveduto a svolgere, in fase iniziale, un modulo inteso ad una breve revisione di alcuni 

contenuti del programma sviluppato nell’annualità precedente, sia perché ritenuti propedeutici al nuovo 

piano di lavoro sia perché le attività proposte avrebbero consentito di rimettere in situazione gli 

studenti, singolarmente e come gruppo, ma anche di indicare loro quali fossero gli obiettivi da 

conseguire in termini di conoscenze e abilità e le competenze comunicative necessarie da acquisire o 

potenziare per raggiungerli. Considerato anche che lo scorso anno scolastico, a causa della situazione 

sanitaria emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, la didattica si è svolta prevalentemente a 

distanza e gli alunni si erano disabituati ai ritmi e alla concentrazione mentale ed organizzativa che il 

ritorno in presenza ha necessariamente comportato. 

Si è delineato, fin dai primi momenti di attività poste in atto, un profilo della classe che mostrava 

un gruppo complessivamente attento al dialogo educativo, anche se per alcuni il coinvolgimento era 

registrabile a fasi alterne. Soprattutto nelle attività che prevedevano una rielaborazione orale e/o scritta 

personale, una necessaria guida da parte della docente facilitava gli studenti, singolarmente o in gruppo, 

a partecipare attivamente al dialogo educativo proposto con un opportuno livello di competenze e 

conoscenze. Per altri studenti invece, vuoi per ragione di ordine caratteriale o per via del livello basico 

delle loro competenze linguistiche, non è stato facile seguire e prendere parte alle attività, se non 

marginalmente, dando testimonianza di non essere ancora del tutto pronti ad una partecipazione 

interattiva o sganciata dal manuale.  

 

  

 

 

Tenuto conto della fisionomia della classe – da sempre bisognosa di attenzione e paziente lavoro 

di rielaborazione guidata attraverso semplificazioni proposte dalla docente per tentare di mettere in 

situazione tutti – ed avendo come obiettivo finale il preparare il gruppo ad affrontare l’Esame di Stato, 

nell’ottica delle Indicazioni Ministeriali che si sono tradotte in riferimenti normativi in corso d’opera, 

anche ad anno scolastico cominciato, si è provveduto ad individuare un progetto didattico avente i 

seguenti obiettivi cognitivi disciplinari:    
  

❶ comprendere il senso globale di testi orali e scritti su argomenti di interesse generale o che 

abbiano contenuti pertinenti a specifici ambiti tematici, provando a individuarne le informazioni 

principali, per identificare le caratteristiche del testo e della cultura in esso riflessa;  

Analisi della classe 

 

Obiettivi 
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❷ esprimersi su argomenti di carattere generale o pertinenti ad ambiti specifici (letterari e non) 

noti, utilizzando un lessico quanto più possibile adeguato;  

❸ organizzare ed esprimere il proprio pensiero in maniera coerente e, possibilmente, fluida al fine 

di garantire una comunicazione sufficientemente chiara;  

❹ produrre brevi testi scritti, su argomenti attinenti campi di interesse trattati, attraverso 

l’esercizio delle capacità di analisi e di giudizio;  

❺ contestualizzare un testo letterario operando opportuni collegamenti con fenomeni culturali di 

rilevanza dei periodi oggetto di studio;  

❻ utilizzare il sistema fonetico/lessicale e sintattico della lingua per esprimersi in maniera il più 

possibile adeguata alla situazione comunicativa.  

 

 

 

  

Lo scarto fisiologico tra le tre ore previste istituzionalmente per questa classe e quelle effettivamente 

svolte – a seguito delle molteplici attività proposte ed approvate dagli Organi Collegiali di competenza e 

svolte in orario curricolare, calendarizzate nel corso dell’anno scolastico – insieme all’aver tenuto conto 

dei ritmi di apprendimento e delle necessità formative specifiche del gruppo-classe, da sempre bisognoso 

di accurati stimoli-guida da parte della docente per fornire senso critico a quanto fatto oggetto di dialogo 

costruttivo in classe, ha necessariamente comportato tagli e modifiche in itinere al piano di lavoro 

inizialmente preventivato in merito a temi e testi da presentare.  

Si è quindi preferito approfondire l’analisi di alcuni eventi storico-sociali e culturali occorsi tra il 1700 e 

il 1800 fino a parte del 1900 ritenuti particolarmente rilevanti per meglio comprendere alcune 

problematiche pertinenti il mondo britannico ma anche europeo.  

Per quanto concerne i testi di carattere letterario, il riferimento alle note biografiche degli autori è stato 

considerato laddove, e limitatamente, si abbinasse alla funzionalità di una migliore comprensione dei testi 

stessi.  

Temi e testi sono stati proposti in inglese, facendo però ricorso anche all’uso della lingua madre per 

consentire a tutti la comprensione di punti più complessi o stimolare alla discussione su argomenti di 

interesse.  

  

  

 

 

 

Le lezioni sono state svolte cercando di coinvolgere tutti gli alunni e stimolarli all’apprendimento ed alla 

rielaborazione, anche minima, delle proprie conoscenze.  

A questo scopo ci si è serviti di strategie diverse, in alternativa alle lezioni frontali od in maniera 

complementare a queste, sia per trasmettere i contenuti disciplinari sia per coinvolgere gli studenti in 

lavori di gruppo e presentazioni che li vedessero protagonisti attivi nella rielaborazione personale di 

quanto veniva loro proposto o di quanto potesse suscitare l’attenzione del gruppo-classe sugli 

approfondimenti che, nel corso dell’anno scolastico, sono stati ritenuti più significativi.  

E’ stato dato ampio spazio alla riflessione dialogata che seguiva la visione di video e/o clip 

cinematografiche, utili ad agganciare in fase di iniziale warming up o di feedback finale il tema trattato 

Contenuti 

Metodologie e strumenti di lavoro 
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in una strategia laboratoriale che si è avvalsa del chunk learning come ridefinizione dialogata dei nuclei 

tematici più caratterizzanti la scoperta di nuovi spunti di riflessione. Il coinvolgimento in questa 

interazione, supportata dalla docente-animatrice dei momenti di brainstorming di gruppo, ha favorito 

un’atmosfera rilassata ed inclusiva e permesso, in una modalità naturale di peer-tutoring e circle-time, 

lo scambio produttivo di idee e considerazioni individuali che hanno contribuito ad esplicitare, in 

maniera via via più consapevole, i nodi concettuali sottesi alle domande-stimolo poste.    

Come strumento di lavoro è stato utilizzato primariamente il testo in adozione, in quanto 

l’approccio euristico dato all’investigazione del sapere coincideva con le Indicazioni Nazionali laddove 

veniva indicato che ‘’Conoscere non è un processo meccanico, implica la scoperta di qualcosa che 

entra nell’orizzonte di senso della persona…’’. Ove opportuno, si è fatto uso di testi anche in formato 

multimediale in modo da coinvolgere gli alunni con spunti didattici più vicini al loro modo di 

apprendere (video, schemi riassuntivi, presentazioni digitali, scene di film); sono state poi proposte 

attività di vario tipo e fornite informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi proposti, allo scopo 

di chiarire e approfondire le tematiche trattate ed organizzate in segmenti conoscitivi dedicati nelle 

classe virtuale condivisa in modo da ritrovare facilmente gli input proposti secondo una scansione 

temporale diacronica e puntualmente agganciata alle lezioni in calendario.  

  

  

 

  

Il lavoro programmato e il suo svolgimento sono stati periodicamente verificati, mediante il dialogo 

e il confronto, singolarmente o in gruppo. Capacità, grado di competenza comunicativa e conoscenze 

acquisite dalla classe e da ciascun alunno sono state verificate costantemente mediante colloqui, 

esercitazioni e prove scritte di vario genere. In merito a quest’ultime (sia come verifiche ‘ufficiali’ che 

come prove intese ad esercitare alcune competenze e verificare in maniera alternativa la conoscenza di 

contenuti), ne sono state svolte di diverso genere in modo da tenere in costante esercizio le competenze 

necessarie all’apprendimento di temi e argomenti trattati in L2.  Si è, inoltre, dato spazio a questionari 

a risposta multipla e aperta attinenti agli autori e alle tematiche affrontate così da abituare gli studenti 

alla rielaborazione personale dei nuclei conoscitivi trattati.  

Tutte le prove sono state valutate sulla base di una scala da 1 a 10. Nelle verifiche orali, si è 

considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati e secondo la griglia di valutazione 

condivisa dal Consiglio, tenendo però naturalmente in conto che gli studenti sono stati sollecitati ad 

esprimere in lingua straniera le proprie conoscenze.  

Per quelle scritte, si è fornito di volta in volta agli studenti un quadro indicativo dei punteggi 

ottenibili in seguito alla corretta esecuzione dei test, secondo le tipologie di questi e degli obiettivi da 

verificare, in conformità a griglie preventivamente predisposte (con riferimento a quelle dipartimentali) 

ed allegate alle singole prove.  

La lettura degli esiti delle singole prove – orali e scritte – è servita a monitorare il progresso 

nell’apprendimento; essa non sarà però l’unico elemento su cui si fonderà la valutazione sommativa 

dei singoli studenti. I diversi risultati registrati, infatti, andranno riletti all’interno della quotidiana 

interazione discente – docente – gruppo classe. Pertanto, i voti che saranno proposti in sede di scrutinio 

rispecchieranno, oltre al livello degli obiettivi cognitivi raggiunti, la frequenza e la qualità della 

partecipazione al dialogo educativo dell’alunno e l’attivazione di tutte le strategie (ricercate 

personalmente o suggerite dalla docente) atte a superare i propri limiti e/o a migliorare le prestazioni, 

nel rispetto non solo dei propri tempi e bisogni ma anche di quelli del gruppo.  

Verifica e valutazione 
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La lettura dei dati relativi alle competenze disciplinari definisce – al momento attuale – un quadro 

eterogeneo che corrisponde naturalmente alla diversificata risposta degli alunni rispetto alle proposte 

della docente e agli stimoli forniti nelle diverse occasioni. Va segnalato, per diversi studenti, uno scarto 

tra la performance scritta e quella orale, dovuto spesso al fatto che l’attenzione venga posta dagli 

studenti più ai contenuti da trasmettere che alla corretta forma sintattica da utilizzare per veicolarli. 

Testati oralmente, dopo le prove scritte, una parte degli allievi ha riconosciuto gli errori di natura 

linguistica o di interpretazione dei contenuti che avevano contribuito al ridimensionamento della 

valutazione numerica degli elaborati individuali. Per tale ragione, pur continuando a lavorare per 

migliorare la correttezza formale della lingua scritta, nella procedura finalizzata alla definizione, in 

termini di voto, delle competenze in uscita si darà maggiore rilievo alla capacità degli studenti di 

interagire nella conversazione e di rielaborare le proprie conoscenze in maniera comprensibile anche 

se, non sempre, formalmente corretta.  

Nel complesso, un buon numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati. Emerge un gruppo 

di studenti che sembra aver raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati con risultati che si attestano su 

livelli che vanno dal discreto al distinto. Un secondo, e più folto gruppo, raggiunge livelli essenziali, 

in relazione alle abilità linguistiche di base e/o alle conoscenze dei contenuti del programma di studio. 

Vi è poi un piccolo numero di studenti che non ha pienamente raggiunto un livello complessivo 

sufficiente. Per definire il profilo di questi studenti, tuttavia, si rimane in attesa delle verifiche finali a 

cui questi saranno sottoposti in questo periodo, nella speranza che gli ulteriori interventi della docente, 

insieme ad un loro maggiore e più mirato sforzo, possano portarli ad acquisire alla fine dell’anno le 

conoscenze e competenze minime richieste per attestarsi sui livelli soglia.  

  

  

 

 

Absolutism and Enlightenment (17th –18th century) 

The ‘Augustan Age’, an era of political stability and power as well as the flourishing of the Arts in 18th 

century England. (‘WHITE SPACES 1’ D. Ellis  Lœscher pagg.204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213)  

The Rise and development of the Novel. (‘WHITE SPACES 1’ D. Ellis  Lœscher pagg.228, 229) 

 

D. Defoe from ‘Robinson Crusoe’ (1719)  

“Text one – Chapter 7” (‘WHITE SPACES 1’ D. Ellis  Lœscher pagg.223, 224)  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

The Romantic Age (18th – 19th century) 

 

Main historical, social and cultural events of the Romantic Age: the spread of the Industrial Revolution 

and its social and economic consequences on 19th century Great Britain. (‘WHITE SPACES 2’ D. 

Ellis  Lœscher pagg.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 49; 56,57) 

Situazione della classe 

 

Consuntivo disciplinare 
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The Manifesto of English Romanticism, an overall view of Poetry and the Role of the Poet: Childhood, 

Nature, Imagination. (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.38, 39, 43, 44, 45, 50) 

 

W. Blake from ‘Songs of Experience’ (1794)  

“London” [TEXT BANK]  

 

W. Wordsworth from ‘Collected Poems’ (1815)  

“I wandered lonely as a cloud” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.36, 37) 

“Composed upon Westminster Bridge” [TEXT BANK]  

“My Heart Leaps up” [TEXT BANK]   

 

S.T. Coleridge from ‘The Rime of the Ancient Mariner’ (1798)  

“The Killing of the Albatross” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.46, 47, 48) 

 

M. Shelley from ‘Frankenstein, or the Modern Prometheus’ (1818)  

“Text one – Chapter 5” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.76, 77, 78, 81, 82)    

  

J. Austen from ‘Pride and Prejudice’ (1813)  

“Text one – Chapter 1” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.65, 66, 67, 68, 69,74)   

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

The Age of Industrialisation (19th 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 town. 

Education in the Victorian Age. The Age of Doubt: Faith and Science. Women in the Victorian Age. 

European Aestheticism and Decadentism.  (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146; 154, 155; 172, 173; 178, 179; 182, 183;193; 202, 203)   

    

C. Brontë from ‘Jane Eyre’ (1847)  

“Text one – Chapter 1” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.151, 152, 153)   

 

C. Dickens from ‘Hard Times’ (1854)  

“Text one – Chapter 5” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.169, 170, 171; 177)   

“The Definition of a Horse” [TEXT BANK] 

  

R. Kipling from ‘The White Man’s Burden’ (1899)  

“The White Man’s Burden” [TEXT BANK] 

  

R.L. Stevenson from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ (1886)  

“Text one – Chapter 10” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.184, 185, 186, 187, 188)   
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O. Wilde from ‘The Picture of Dorian Gray’ (1891)  

“Text two – Chapter 20” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.199, 200, 171; 177; 204)   

    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

The First Half of the 20th century  

  

The Edwardian Age. Main social, historical and cultural events. The influence of Freud’s theory on 

literature. The stream of consciousness and the interior monologue. The disillusionment of the Britons 

towards war after the First World War: The War Poets. (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher 

pagg.256, 257, 258; 259; 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266; 294, 295)    

 

R. Brooke from ‘Nineteen Fourteen and Other Poems’ (1915)  

“The Soldier” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.287, 288)   

 

W. Owen from ‘The Poems of Wilfred Owen’ (1920)  

“Dulce et Decorum Est” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.370, 371)   

        

J. Joyce from ‘Dubliners’ (1914)  

“Eveline” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307; 312, 

313)   

  

 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

Europe in the Inter-War Years and Modern and Contemporary Times 

 

Britain between the wars and after. The Dystopian Novel and the Theatre of the Absurd. (‘WHITE 

SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.330, 331; 339, 340; 343; 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 

408, 409, 410, 411, 412)   

  

G. Orwell from ‘Nineteen Eighty-Four’ (1949) ✪ 

“Big Brother is Watching You” [TEXT BANK]   

 

S. Beckett from ‘Waiting for Godot’ (1952) ✪ 

“From Act II” (‘WHITE SPACES 2’ D. Ellis  Lœscher pagg.413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420)   
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LEARNING: Education, Teaching and Learning throughout History 

I. Asimov’ from ‘Earth is Enough Room’ (1957) ✪ 

“The Fun They Had” [TEXT BANK]  

 

LIFESTYLES: Social Regulation and Governance ✪ 

Civic Literacy: Youth’s rights and responsibilities (‘PERFORMER B2’ M. Spiazzi, M. Tavella, M. 

Layton ZANICHELLI pagg. 152, 153, 154) 

 

LIFESTYLES: Social Regulation and Governance ✪ 

Environmental Literacy: The increase of greenhouse gases (‘PERFORMER B2’ M. Spiazzi, M. Tavella, 

M. Layton ZANICHELLI pagg. 160, 161,162) 

 

Ci si riserva di presentare gli autori e gli argomenti contrassegnati con ✪ entro la fine di maggio 2022. 

 

Bagheria, 15/05/2021 La docente,                                                                                                                               
Angela Chiello 

                                                                                                    

TEXT BANK    

 

LONDON  by William Blake 

I wander thro' each charter'd street, 

Near where the charter'd Thames does flow.  

And mark in every face I meet 

Marks of weakness, marks of woe. 

In every cry of every Man, 

In every Infants cry of fear, 

In every voice: in every ban, 

The mind-forg'd manacles I hear  

 

How the Chimney-sweeper's cry 

Every blackning Church appalls,  

And the hapless Soldiers sigh 

Topics for discussion 
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Runs in blood down Palace walls  

 

But most thro' midnight streets I hear 

How the youthful Harlots curse 

Blasts the new-born Infants tear  

And blights with plagues the Marriage hearse 

 

COMPOSED UPON WESTMINSTER BRIDGE by William Wordsworth 

 

Earth has not any thing to show more fair: 

Dull would he be of soul who could pass by 

A sight so touching in its majesty: 

This City now doth, like a garment, wear 

The beauty of the morning; silent, bare, 

Ships, towers, domes, theatres, and temples lie 

Open unto the fields, and to the sky; 

All bright and glittering in the smokeless air. 

Never did sun more beautifully steep 

In his first splendour, valley, rock, or hill; 

Ne'er saw I, never felt a calm so deep! 

The river glideth at his own sweet will: 

Dear God! the very houses seem asleep; 

And all that mighty heart is lying still! 

‘MY HEART LEAPS UP’ by William Wordsworth 

My heart leaps up when I behold   

 A rainbow in the sky:  

So was it when my life began;   

So is it now I am a man;   

So be it when I shall grow old,   

 Or let me die!  

The Child is father of the Man;  

And I could wish my days to be  

Bound each to each by natural piety.  

 

 

 HARD TIMES  by Charles Dickens 

 

   CHAPTER II - MURDERING THE INNOCENTS  
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THOMAS GRADGRIND, sir. A man of realities. A man of facts and calculations. A man who 

proceeds upon the principle that two and two are four, and nothing over, and who is not to be talked 

into allowing for anything over. Thomas Gradgrind, sir - peremptorily Thomas - Thomas Gradgrind. 

With a rule and a pair of scales, and the multiplication table always in his pocket, sir, ready to weigh 

and measure any parcel of human nature, and tell you exactly what it comes to. It is a mere question of 

figures, a case of simple arithmetic. You might hope to get some other nonsensical belief into the 2 

head of George Gradgrind, or Augustus Gradgrind, or John Gradgrind, or Joseph Gradgrind (all 

supposititious, non-existent persons), but into the head of Thomas Gradgrind - no, sir! In such terms 

Mr. Gradgrind always mentally introduced himself, whether to his private circle of acquaintance, or to 

the public in general. In such terms, no doubt, substituting the words 'boys and girls,' for 'sir,' Thomas 

Gradgrind now presented Thomas Gradgrind to the little pitchers before him, who were to be filled so 

full of facts. Indeed, as he eagerly sparkled at them from the cellarage before mentioned, he seemed a 

kind of cannon loaded to the muzzle with facts, and prepared to blow them clean out of the regions of 

childhood at one discharge. He seemed a galvanizing apparatus, too, charged with a grim mechanical 

substitute for the tender young imaginations that were to be stormed away. 'Girl number twenty,' said 

Mr. Gradgrind, squarely pointing with his square forefinger, 'I don't know that girl. Who is that girl?' 

'Sissy Jupe, sir,' explained number twenty, blushing, standing up, and curtseying. 'Sissy is not a name,' 

said Mr. Gradgrind. 'Don't call yourself Sissy. Call yourself Cecilia.' 'It's father as calls me Sissy, sir,' 

returned the young girl in a trembling voice, and with another curtsey. 'Then he has no business to do 

it,' said Mr. Gradgrind. 'Tell him he mustn't. Cecilia Jupe. Let me see. What is your father?' He 'belongs 

to the horse-riding, if you please, sir.' Mr. Gradgrind frowned, and waved off the objectionable calling 

with his hand. ``We don't want to know anything about that, here. You mustn't tell us about that, here. 

Your father breaks horses, doesn't he?' 'If you please, sir, when they can get any to break, they do break 

horses in the ring, sir.' 'You mustn't tell us about the ring, here. Very well, then. Describe your father 

as a horsebreaker. He doctors sick horses, I dare say?' 'Oh yes, sir.' 'Very well, then. He is a veterinary 

surgeon, a farrier, and horsebreaker. Give me your definition of a horse.' (Sissy Jupe was thrown into 

the greatest alarm by this demand.) 3 'Girl number twenty unable to define a horse!' said Mr. Gradgrind, 

for the general behoof of all the little pitchers. 'Girl number twenty possessed no facts, in reference to 

one of the commonest of animals! Some boy's definition of a horse. Bitzer, yours.' The square finger, 

moving here and there, lighted suddenly on Bitzer, perhaps because he chanced to sit in the same ray 

of sunlight which, darting in at one of the bare windows of the intensely white-washed room, irradiated 

Sissy. For, the boys and girls sat on the face of the inclined plane in two compact bodies, divided up 

the centre by a narrow interval; and Sissy, being at the corner of a row on the sunny side, came in for 

the beginning of a sunbeam, of which Bitzer, being at the corner of a row on the other side, a few rows 

in advance, caught the end. But, whereas the girl was so dark-eyed and dark-haired, that she seemed to 

receive a deeper and more lustrous colour from the sun, when it shone upon her, the boy was so light-

eyed and light-haired that the self-same rays appeared to draw out of him what little colour he ever 

possessed. His cold eyes would hardly have been eyes, but for the short ends of lashes which, by 

bringing them into immediate contrast with something paler than themselves, expressed their form. His 

short-cropped hair might have been a mere continuation of the sandy freckles on his forehead and face. 

His skin was so unwholesomely deficient in the natural tinge, that he looked as though, if he were cut, 

he would bleed white. 'Bitzer,' said Thomas Gradgrind. 'Your definition of a horse.' 'Quadruped. 

Graminivorous. Forty teeth, namely twenty-four grinders, four eye-teeth, and twelve incisive. Sheds 

coat in the spring; in marshy countries, sheds hoofs, too. Hoofs are hard, but require to be shod with 

iron. Age known by marks in mouth.' Thus (and much more) Bitzer. 'Now girl number twenty,' said 
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Mr. Gradgrind. 'You know what a horse is.' She curtseyed again, and would have blushed deeper, if 

she could have blushed deeper than she had blushed all this time. Bitzer, after rapidly blinking at 

Thomas Gradgrind with both eyes at once, and so catching the light upon his quivering ends of lashes 

that they looked like the antennae of busy insects, put his knuckles to his freckled forehead, and sat 

down again.  

 

 

THE WHITE MAN’S BURDEN by Rudyard Kipling 

 

Take up the White Man’s burden— 

Send forth the best ye breed— 

Go send your sons to exile 

To serve your captives' need 

To wait in heavy harness 

On fluttered folk and wild— 

Your new-caught, sullen peoples, 

Half devil and half child 

Take up the White Man’s burden 

In patience to abide 

To veil the threat of terror 

And check the show of pride; 

By open speech and simple 

An hundred times made plain 

To seek another’s profit 

And work another’s gain 

Take up the White Man’s burden— 

And reap his old reward: 

The blame of those ye better 

The hate of those ye guard— 

The cry of hosts ye humour 

(Ah slowly) to the light: 

"Why brought ye us from bondage, 

“Our loved Egyptian night?” 

Take up the White Man’s burden- 

Have done with childish days- 

The lightly proffered laurel, 

The easy, ungrudged praise. 

Comes now, to search your manhood 

Through all the thankless years, 

Cold-edged with dear-bought wisdom, 

The judgment of your peers!  
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THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE  by Robert Louis Stevenson  

  

I, for my part, from the nature of my life, advanced infallibly in one direction and in one direction 

only. It was on the moral side, and in my own person, that I learned to recognize the thorough and 

primitive duality of man; I saw that, of the two natures that contended in the field of my consciousness, 

even if I could rightly be said to be either, it was only because I was radically both; and from an early 

date, even before the course of my scientific discoveries had begun to suggest the most naked 

possibility of such a miracle, I had learn to dwell with pleasure, as a beloved daydream, on the thought 

of the separation  of these elements. If each, I told myself, could but be housed in separate identities, 

life would be relieved of all that was unbearable; the unjust might go his way, delivered from the 

aspirations and remorse of his more upright twin, and the just could walk steadfastly and securely on 

his upward path, doing the good things in which he found his pleasure, and no longer exposed to 

disgrace and penitence by the hands of his extraneous evil. It was the curse of mankind that these 

incongruous faggots were thus bound together – that in the agonized womb of consciousness these 

polar twins should be continuously struggling. How, then, were they dissociated?  

[...]  

I purchased at once, from a firm of wholesale chemists, a large quantity of a particular salt, which 

I knew, from my experiments to be the last ingredient required; and, late one accursed night, I 

compounded the elements, watch them boil and smoke together in the glass, and when the ebullition 

had subsided, with a strong glow of courage, drank off the potion.  

The most racking pangs succeeded: a grinding in the bones, deadly nausea, and a horror of the 

spirit that cannot be exceeded at the hour of birth or death. Then these agonies began swiftly to subside, 

and I came to myself as if out of a great sickness. There was something strange in my sensations, 

something indescribably new and, from its very novelty, incredibly sweet. I felt younger, lighter, 

happier in body; within I was conscious of a heady recklessness, a current of disordered sensual images 

running like a mill race in my fancy, a solution of the bonds of obligation, an unknown but not an 

innocent freedom of the soul. I knew myself, at the first breath of this new life, to be more wicked, 

tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; and the thought, in that moment, braced and 

delighted me like wine. I stretched out my hands, exulting in the freshness of these sensations; and in 

the act, I was suddenly aware that I had lost in stature.  

There was no mirror, at that date, in my room; that which stands beside me as I write was brought 

there later on, and for the very purpose of those transformations. The night, however, was far gone into 

the morning – the morning, black as it was, was nearly ripe for the conception of the day – the inmates 

of the house were locked in the most rigorous hours of slumber; and I determined, flushed as I was 

with hope and triumph, to venture in my new shape as far as to my bedroom. I crossed the yard, wherein 

the constellations looked down upon me, I could have thought, with wonder, the first creature of that 

sort that their unsleeping vigilance had yet disclosed to them; I stole through the corridors, a stranger 

in my own house; and coming to my room, I saw for the first time the appearance of Edward Hyde.  

And yet when I looked upon that ugly idol in the glass, I was conscious of no repugnance, rather 

of a leap of welcome. This, too, was myself, it seemed natural and human. In my eyes it bore a livelier 

image of the spirit, it seemed more express and single, than the imperfect and divided countenance I 

had been hitherto accustomed to call mine. And so far I was doubtless right. I have observed that when 

I wore the semblance of Edward Hyde, none could come near to me at first without a visible misgiving 

of the flesh. This, as I take it, was because all human beings, as we meet them, are commingled out of 

good and evil: and Edward Hyde, alone, in the ranks of mankind, was pure evil.  
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I lingered but for a moment in the mirror. The second and conclusive experiment had yet to be 

attempted; it yet remained to be seen if I had lost my identity beyond redemption and must flee before 

daylight from a house that was no longer mine; and hurrying back to my cabinet, I once more prepared 

and drank the cup, once more suffered the pangs of dissolution, and came to myself once more with 

the character, the stature, and the face of Henry Jekyll. [...]  

At that time my virtue slumbered; my evil, kept awake by ambition, was alert and swift to seize 

the occasion, and the thing that was projected was Edward Hyde. Hence, although I had now two 

characters as well as two appearances, one was wholly evil, and the other was still the old Henry Jekyll, 

that incongruous compound of whose reformation and improvement I had already learned to despair. 

The movement was thus wholly toward the worse. 

 

NINETEEN EIGHTY-FOUR  by George Orwell 

 It was a bright, cold day in April and the clocks were striking thirteen. Winston Smith hurried home 

to Victory Mansions with his head down to escape the terrible wind. A cloud of dust blew inside with 

him, and the hall smelled of dust and yesterday's food. At the end of the hall, a poster covered one wall. 

It showed an enormous face, more than a metre wide: the face of a handsome man of about forty-five, 

with a large, black moustache. The man's eyes seemed to follow Winston as he moved. Below the face 

were the words BIG BROTHER IS WATCHING YOU. Winston went up the stairs. He did not even 

try the lift. It rarely worked and at the moment the electricity was switched off during the day to save 

money for Hate Week. The flat was on the seventh floor and Winston, who was thirty-nine and had a 

bad knee, went slowly, resting several times on the way. Winston was a small man and looked even 

smaller in the blue overalls of the Party. His hair was fair and the skin on his face, which used to be 

pink, was red and rough from cheap soap, old razor blades and the cold of the winter that had just 

ended. Inside his flat, a voice was reading out a list of figures for last year's production of iron. The 

voice came from a metal square, a telescreen, in the right-hand wall. Winston turned it down, but there 

was no way of turning it off completely. He moved to the window. Outside, the world looked cold. 

The wind blew dust and bits of paper around in the street and there seemed to be no colour in anything, 

except in the posters that were everywhere. The face with the black moustache looked down from every 

corner. There was one in the house opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, it said, and the 

eyes looked into Winston's. Behind him the voice from the telescreen was still talking about iron. There 

was now even more iron in Oceania than the Ninth Three-Year Plan had demanded. The telescreen had 

a microphone, so the Thought Police could listen to Winston at any time of the day or night. They 

could also watch him through the telescreen. Nobody knew how often they actually did that but 

everybody behaved correctly all the time because the Thought Police might be watching and listening. 

Winston kept his back to the telescreen. It was safer that way - they couldn't see your face. He looked 

out over London, the biggest city in this part of Oceania. The nineteenth-century houses were all falling 

down. There were holes in the streets where the bombs had fallen. Had it always been like this? He 

tried to think back to the time when he was a boy, but he could remember nothing. He stared at the 

Ministry of Truth, where he worked. It was an enormous white building, three hundred metres high. 

You could see the white roof, high above the houses, even a kilometre away. From Winston's flat it 

was just possible to see the three slogans of the Party written in enormous letters on the side of the 

building:  
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WAR IS PEACE  

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH 

 

 The Ministry of Truth was called Minitrue in Newspeak, the new language of Oceania. Minitrue, it 

was said, had more than three thousand rooms above the ground and a similar number below. The 

people there worked mainly on news and entertainment. High above the surrounding buildings, 

Winston could also see the Ministry of Peace, where they worked on war. It was called Minipax in 

Newspeak. And the Ministry of Plenty - Miniplenty - which was responsible for the economy. And he 

could see the Ministry of Love - Miniluv - which was responsible for law and order. 2 The Ministry of 

Love was the really frightening one. There were no windows in it. Nobody could get anywhere near it 

unless they had business there. There were guards with guns in black uniforms even in the streets half 

a kilometre away. Winston turned round quickly. He smiled. It was a good idea to look happy when 

you were facing the telescreen. He went to his small kitchen. He had not had lunch in the canteen 

before he left work, but there was no food there except a piece of dark, hard bread for tomorrow's 

breakfast. He poured himself a cup of colourless, oily gin and drank it down like medicine. It burned 

him inside, but he felt more cheerful afterwards. He went back to the living room and sat down at a 

small table to the left of the telescreen. It was the only place in the room where the telescreen could 

not see him. From a drawer in the table he took out a pen and a big diary with beautiful cream paper, 

which he had bought in an old-fashioned shop in a poor part of the town. Party members like Winston 

were not allowed to go into ordinary shops, but many of them did. It was the only way to get things 

like razor blades. Winston opened the diary. This was not illegal. Nothing was illegal, as there were no 

laws now. But if the diary was found they would punish him with death or with twenty-five years in a 

prison camp. He took the pen in his hand, then stopped. He felt sick. It was a decisive act to start 

writing. *** Earlier that morning, a terrible noise from the big telescreen at the Ministry of Truth had 

called all the workers to the centre of the hall for the Two Minutes Hate. The face of Emmanuel 

Goldstein, Enemy of the People, filled the telescreen. It was a thin, clever face, with its white hair and 

small beard, but there was something unpleasant about it. Goldstein began to speak in his sheep-like 

voice: criticising the Party, making nasty attacks on Big Brother, demanding peace with Eurasia. In the 

past (nobody knew exactly when) Goldstein had been almost as important in the Party as Big Brother 

himself, but then he had worked against the Party. Before he could be punished with death, he had 

escaped - nobody knew how, exactly. Somewhere he was still alive, and all crimes against the Party 

came from his teaching. Behind Goldstein's face on the telescreen were thousands of Eurasian soldiers. 

Oceania was always at war with either Eurasia or Eastasia. That changed, but the hate for Goldstein 

never did. The Thought Police found his spies every day. They were called 'the Brotherhood', people 

said, although Winston sometimes asked himself if the Brotherhood really existed. Goldstein had also 

written a book, a terrible book, a book against the Party. It had no title; it was just known as the book. 

As Goldstein's face filled the telescreen and Eurasian soldiers marched behind him, the Hate grew. 

People jumped up and down, shouting and screaming so they could not hear Goldstein's voice. Winston 

was shouting too; it was impossible not to. A girl behind him, with thick, dark hair was screaming 'Pig! 

Pig!' at Goldstein, and suddenly she picked up a heavy Newspeak dictionary and threw it at the 

telescreen. It hit Goldstein on the nose and fell to the floor. Winston had often seen this girl at the 

Ministry but he had never spoken to her. He did not know her name, but he knew she worked in the 

Fiction Department. He had seen her with tools so he guessed she was a mechanic on the story-writing 



 

                                                                 

                       

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

 

58 

 

 

 

 

machines. She was a confident-looking girl of about twenty-seven, and she walked quickly. She wore 

the narrow red belt of the Young People's League tied tightly round her overalls. Winston had disliked 

her from the first moment he saw her. He disliked nearly all women, especially young and pretty ones. 

The young women were always most loyal to the Party and were happiest to spy on others. But this 

girl was especially dangerous, he thought. Once, when he had seen her in the canteen, she had looked 

at him in a way that filled him with black terror. He even thought she 3 might be working for the 

Thought Police. As the screaming at Goldstein increased, Winston's dislike of the girl turned to hate. 

He hated her because she was young and pretty. Suddenly he noticed someone else, sitting near the 

girl, wearing the black overalls of an Inner Party member. O'Brien was a large man with a thick neck 

and glasses. Although he looked frightening, Winston was interested in him. There was sometimes an 

intelligence in his face that suggested - perhaps - that he might question the official Party beliefs. 

Winston had seen O'Brien about twelve times in almost as many years. Years ago he had dreamed 

about O'Brien. He was in a dark room and O'Brien had said to him, 'We shall meet in the place where 

there is no dark.' Winston did not know what that meant, but he was sure it would happen, one day. 

The Hate increased. The screaming increased. The voice and face of Goldstein became the voice and 

face of a real sheep. Then the sheep-face became a Eurasian soldier, walking towards them with his 

gun, so close that some people shut their eyes for a second and moved back in their seats. But at the 

same moment the soldier became the face of Big Brother, black-haired, moustached, filling the 

telescreen. Nobody could hear what Big Brother said, but it was enough that he was speaking to them. 

Then the face of Big Brother disappeared from the telescreen and the Party slogans came up instead:  

 

WAR IS PEACE  

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH  

 

Then everybody started shouting 'B-B! B-B!' again and again, slowly, with a long pause between 

the first B and the second. Of course Winston shouted too – you had to. But there was a second when 

the look on his face showed what he was thinking. And at that exact moment his eyes met O'Brien's. 

O'Brien was pushing his glasses up his nose. But Winston knew – yes he knew – that O'Brien was 

thinking the same thing as he was. 'I am with you,' O'Brien seemed to say to him. 'I hate all this too.' 

And then the moment of intelligence was gone and O'Brien's face looked like everybody else's. *** 

Winston wrote the date in his diary: April 4th 1984. Then he stopped. He did not know that this was 

1984. He was thirty-nine, he believed – he had been born in 1944 or 1945. But nobody could be sure 

of dates, not really. 'Who am I writing this diary for?' he asked himself suddenly. For the future, for 

the unborn. But if the future was like the present, it would not listen to him. And if it was different, his 

situation would be meaningless. The telescreen was playing marching music. What had he intended to 

say? Winston stared at the page, then began to write: Freedom is the freedom to say that two and two 

make four. If you have that, everything else follows... He stopped. Should he go on? If he wrote more 

or did not write more, the result would be the same. The Thought Police would get him. Even before 

he wrote anything, his crime was clear. Thoughtcrime, they called it. It was always at night – the rough 

hand on your shoulder, the lights in your face. People just disappeared, always during the night. And 

then your name disappeared, your existence was denied and then forgotten. You were, in Newspeak, 

vaporized. Suddenly he wanted to scream. He started writing, fast: DOWN WITH BIG BROTHER 

DOWN WITH BIG BROTHER DOWN WITH BIG BROTHER 4 There was a knock on the door. 
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Already! He sat as quietly as a mouse, hoping that they would go away. But no, there was another 

knock. He could not delay – that would be the worst thing he could do. His heart was racing but even 

now his face, from habit, probably showed nothing. He got up and walked heavily towards the door. 

THE FUN THEY HAD  by Isaac Asimov 

Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2157, she wrote, 

"Today, Tommy found a real book!" 

It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather 

told him that there was a time when all stories were printed on paper. 

They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that 

stood still instead of moving the way they were supposed to--on a screen, you know. And then, when 

they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the 

first time. 

"Gee," said Tommy, "what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I 

guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I 

wouldn't throw it away." 

"Same with mine," said Margie. She was eleven and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He 

was thirteen. She said, "Where did you find it?" 

"In my house." He pointed without looking, because he was busy reading. "In the attic." "What's it 

about?" "School." 

Margie was scornful. "School? What's there to write about school? I hate school." 

Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been 

giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had 

shaken her head sorrowfully and sent it to the County Inspector. 

He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at 

Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how 

to put it together again, but he knew how all right, and, after an hour or so, there it was again, large and 

black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. 

That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test 

papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was six years 

old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. 

The Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's 

not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those 

things happen sometimes. I've slowed it up to an average ten-year level. Actually, the over-all pattern 

of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. 
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Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had 

once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out 

completely. 

So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" 

Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the 

old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He added loftily, pronouncing 

the word carefully, "Centuries ago." 

Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the 

book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." 

"Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man." "A man? How could a man be 

a teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them 

questions." "A man isn't smart enough." "Sure he is. My father knows as much as my teacher." "He 

can't. A man can't know as much as a teacher." "He knows almost as much, I betcha." 

Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "1 wouldn't want a strange man in my house to teach 

me." 

Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. 

They had a special building and all the kids went there." "And all the kids learned the same thing?" 

"Sure, if they were the same age." 

"But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that 

each kid has to be taught differently." 

"Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book." 

"I didn't say I didn't like it," Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. 

They weren't even half-finished when Margie's mother called, "Margie! School!" Margie looked up. 

"Not yet, Mamma." 

"Now!" said Mrs. Jones. "And it's probably time for Tommy, too." 

Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" 

"Maybe," he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. 

Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on 

and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because 

her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. 

The screen was lit up, and it said: "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. 

Please insert yesterday's homework in the proper slot." 

Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's 

grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in 

the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They 

learned the same things, so they could help one another on the homework and talk about it. 

And the teachers were people... 

The mechanical teacher was flashing on the screen: "When we add the fractions 1/2 and 1/4..." 

Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the 

fun they had. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente: Prof.ssa Tarantino Filippa 

Ore settimanali: 2 
 

Testo: Cricco Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte, Terza edizione, Versione rossa,  

vol. 4-5, Ed. Zanichelli. 

 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

La classe, composta a inizio anno scolastico da n.24 alunni e ricondotta lungo il corso del secondo 

quadrimestre a n.23 alunni, dal momento che uno dei componenti si è trasferito in altro Istituto, non ha 

presentato particolari problematiche, mostrandosi per vie generali propensa all’apprendimento e alle 

tematiche trattate. Nel complesso gli alunni hanno seguito le lezioni svolte con impegno e 

partecipazione, mostrandosi volenterosi di imparare quanto loro veniva proposto di fare.  

Durante l’anno scolastico si è attivata, per brevi periodi e per un numero esiguo di alunni  

impossibilitati a frequentare in presenza, la DDI su piattaforma Meet di G-Suit, in conformità con le 

direttive ministeriali del momento. Tutto ciò non ha destabilizzato il regolare svolgimento delle attività 

didattiche. Il clima che si è respirato è stato dunque sereno, avvalorato anche dalla continuità con il 

docente che ha avuto modo di conoscere la classe nel corso dei precedenti anni scolastici. La 

partecipazione alle lezioni è stata dunque positiva e proporzionale alle  potenzialità che ogni alunno ha 

mostrato di possedere.  

L’eterogeneità degli argomenti trattati non è stato motivo di ostacolo allo svolgimento delle lezioni, 

quanto piuttosto motivo di continui stimoli, indotti dal docente stesso agli alunni, che di volta in volta 

si sono trovati ad affrontare, incuriositi com’erano, questo o quell’altro argomento.  

Il programma è stato svolto con serenità e in modo soddisfacente anche dal punto di vista 

dell’ampiezza, se tenuto conto e della vastità degli argomenti da trattare e del tempo avuto a 

disposizione, con selezione di parti di cui esso si compone per una completa e corretta visione degli 

argomenti proposti in conformità con quanto previsto a inizio anno scolastico all’interno della 

programmazione iniziale.  

Fermo restando quanto detto sino a tuttora posso sottolineare come nel corso dell’anno scolastico, in 

maniera graduale e continuativa, siano stati raggiunti, in linea generale, gli obiettivi specifici di 

apprendimento, prefissati a inizio a inizio anno scolastico in termini di conoscenze, competenze e 

capacità, che nello specifico possono essere così esplicati: gli alunni conoscono le caratteristiche 

generali dei periodi presi in esame, gli autori e i loro tratti distintivi; sono in grado di riconoscere le 

opere più significative e di saperle analizzare nella loro completa interezza; sono in grado di operare 

sintesi, effettuare confronti, individuare elementi di continuità nelle diverse manifestazioni artistiche 

ed emettere anche giudizi personali su periodi e opere svolte. Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla 

classe a diversi livelli qualitativi. In particolare, alcuni di essi, mostrano una conoscenza approfondita 

dei contenuti degli argomenti trattati, la capacità di operare sintesi, un’ottima padronanza lessicale e 

un linguaggio specifico e ben articolato. Altri mostrano una più che apprezzabile conoscenza degli 

argomenti trattati esplicata mediante un linguaggio appropriato e ben articolato. Altri ancora mostrano 

una accettabile conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un linguaggio semplice e non 

sempre del tutto specifico. 
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Metodologie di insegnamento e strumenti utilizzati.  

Il percorso didattico è stato organizzato in modo tale da guidare l’alunno all’interno di un percorso 

graduale che dalla fase di ascolto e immagazzinamento di informazioni e nozioni, lo ha portato a 

maturare e interagire con la collettività, divenendo protagonista e partecipando in maniera creativa e 

attiva alle attività in aula “scoperta”. Durante l’anno scolastico le lezioni svolte si sono alternate e 

mediante susseguirsi di lezioni frontali, quali momenti fondamentali per strutturare i contenuti e lezioni 

interattive, al fine di coinvolgere l’attenzione della classe e verificare in itinere il grado di 

apprendimento degli alunni. Durante l’espletamento delle stesse non sono mancate fasi di ripasso e di 

consolidamento di concetti, importanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per lo 

svolgimento di tali lezioni si è ritenuto opportuno utilizzare oltre il libro di testo adottato, estrapolazioni 

di parti di altri libri testo, messi a disposizione del docente anche all’interno di Classroom, quale 

ulteriore supporto alla comprensione degli argomenti svolti.  

 

Verifiche e valutazioni. 

Nel corso dell’anno scolastico le verifiche sono state sostanzialmente somministrate sotto forma di 

verifiche orali con cadenza pressappoco mensile e/o coincidente a seconda della brevità del modulo 

trattato con la fine della trattazione dello stesso. Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati emersi 

dalle verifiche, dei livelli di partenza degli alunni, delle difficoltà riscontrate dagli stessi, del livello di 

attenzione e dei progressi raggiunti.  

 

CONTENUTI 

Il Romanticismo.  

Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  

Francesco Hayez: Il bacio. 

 

L’Impressionismo.  

Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; La Grenouillère;  

Pierre- Auguste Renoir: La Grenouillère. Opere a confronto: La Grenouillère di Monet e La 

Grenouillère di Renoir. 

Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 

 

Post- Impressionismo.  

Paul Cézanne: I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

Georges Seurat: Un dimanche après-midi  l'Île de la Grande Jatte; Il circo.  

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata (Cipresso e paese); Campo di grano con volo 

di corvi. 

 

Art Nouveau.  

Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II (Salomè). 

 

Espressionismo.  
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Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johan; Il grido; Pubertà.  
 

Cubismo. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Les  demoiselles d’Avignon; Guernica. 

    

Futurismo.  

Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo.  

Umberto Boccioni: La città che sale.  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo.  
Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. 

 

Surrealismo.  

Salvador Dalí: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e 

di una fruttiera sulla spiaggia. 

 

Razionalismo e architettura organica.   

Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura. 

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 

 

Tendenze artistiche del secondo dopoguerra. 

Pop-Art e Andy Warhol 
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CONSUNTIVO della  DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive  

CLASSE : 5 BSA 

DOCENTE : Prof.ssa ALBA LUCIDO 

LIBRO DI TESTO  : " EDUCARE AL MOVIMENTO VOLUME ALLENAMENTO SALUTE E 

BENESSERE " Autore " N. LOVECCHIO " Casa Editrice : Marietti scuola. 

ORE Dl LEZIONE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO : 2 ORE A SETTIMANA 

 
 

 

La classe si presenta eterogenea, con grande spirito di adattamento e collaborazione, è composta da 23 

alunni/e di cui : 7 femmine e 16 maschi. Nonostante il mio subentro di supplenza nel 14/12/2021, i 

discenti, si sono dimostrati motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficuamente il 

percorso formativo, partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche, in quanto le conoscenze, 

abilità e competenze, non sono solo aspetti legati alla pratica motoria e sportiva, ma riguardano 

l'educazione complessiva del discente, in collegamento con gli aspetti espressivo-comunicativo e 

relazionali. 

OBIETTIVI CONSEGUITI : 

Nell’ area comportamentale: rispetto delle regole comuni; relazioni corrette con compagni, 

insegnanti e personale della scuola; puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati; partecipazione 

interessata. 

Nell’ area cognitiva: saper utilizzare in modo autonomo il libro di testo e gli altri strumenti didattici, 

saper usare un lessico disciplinare semplice ma appropriato, saper comunicare e interpretare 

informazioni in contesti non complessi, saper scegliere strategie coerenti per la risoluzione di problemi, 

saper usare adeguatamente le attrezzature, rispettando le norme di sicurezza, saper applicare la 

terminologia essenziale corrispondente al movimento. 

Nell’ area motoria: Applicare e rispettare le regole, accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute 

sbagliate, rispettare l'avversario e il suo livello di gioco, saper praticare almeno uno sport di squadra e 

una disciplina individuale, esercizi individuali a coppie e a gruppo sui fondamentali di gioco anche 

attraverso giochi, partite e tornei interni. Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire 

atteggiamenti posturali scorretti, applicare principi per un corretto stile di vita, riprodurre con fluidità 

i gesti tecnici delle varie attività affrontate, assumere individualmente ruoli specifici in squadra in 

relazione alle proprie potenzialità, rielaborare e riprodurre gesti motori complessi, ottimizzare e 

rielaborare risposte motorie efficaci, comportamento leale e corretto (fair-play), approfondimento 

tecnico degli sport individuali e di squadra praticati, assumere comportamenti equilibrati 

nell’intervento su piccoli traumi, muoversi in sicurezza in diversi ambienti, assumere comportamenti 

alimentari responsabili, assumere il ruolo all'interno di un gruppo, rielaborare e produrre gesti motori 

complessi, controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo, adeguandoli alla 

richiesta della prestazione, riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate, eseguire 

esercizi derivanti dalla ginnastica tradizionale e sportiva, riprodurre con fluidità i gesti tecnici nelle 

varie sequenze eseguite, saper rielaborare rapidamente informazioni e istruzioni acquisite, praticare in 

forma globale varie attività all'aria aperta, utilizzare appropriatamente gli strumenti tecnologici inerenti 

la disciplina. 
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CONOSCENZE: Le regole degli sport praticati; Significato di attivazione e prevenzione degli 

infortuni;  Forme organizzative di tornei e competizioni; Codice gestuale dell'arbitraggio; Assumere 

comportamenti elementari responsabili; Metodologia dell'allenamento; 

 

COMPETENZE: Conoscere i contenuti e il lessico disciplinare; Compiere attività di resistenza, forza, 

velocità, mobilità articolare (capacità condizionali); Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

(capacità coordinative generali e speciali); Praticare almeno due sport; Mettere in pratica norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e di una equilibrata dieta alimentare; 

CAPACITA': Saper utilizzare le tecniche specifiche individuali e di squadra nelle varie situazioni, 

saper giocare in vari ruoli uno sport di squadra, saper praticare una o più discipline sportive individuali, 

Saper comunicare utilizzando un efficace linguaggio tecnico, saper condurre una seduta di allenamento 

in modo funzionale e corretto, saper applicare schemi di attacco e di difesa Saper arbitrare e assumere 

ruoli di giuria in situazioni di competizioni scolastiche, saper eseguire compiti di direzione di attività 

sportive, saper gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in finzione dell'attività da 

svolgere e del contesto, saper usare adeguatamente le attrezzature sportive, saper soccorrere un 

infortunato e saper agire su semplici situazioni traumatiche, adottare un'etica basata sulla lealtà nella 

competizione sportiva, creando le basi per un transfert da questa alla vita quotidiana, riconoscere nell 

'antichità basi per il moderno concetto di educazione fisica e sport, saper evidenziare variazione di 

richiesta calorica in relazione all'attività fisica. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI : 

- Potenziamento fisiologico ( correre, saltare, marciare, 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, resistenza, velocità e mobilità articolare; 
- Le capacità coordinative: generali e speciali; 
- Rielaborazioni degli schemi motori di base attraverso attività che migliorino il rapporto spazio-

corpo-tempo; 
- I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (Pallavolo, Pallacanestro, Tennis-

tavolo, Badminton, atletica leggera); 
- I Principi nutritivi, il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, i disturbi del comportamento 

alimentare, alimentazione e attività fisica; 
- I traumi ed infortuni più frequenti nella pratica sportiva; 
- Cenni di storia delle Prime Olimpiadi; 
- Il corretto stile di vita e i benefici dell’ attività fisica; 
- Il Doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. 

 
METODOLOGIE: Competenze perseguite attraverso l'articolazione delle conoscenze e delle abilità 
di apprendimento, prediligendo il percorso e non il prodotto dell'insegnamento- apprendimento; 
favorire nella strutturazione delle lezioni una metodologia tendente alla costruzione delle competenze 
chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria; raccordo fra materie di area 
comune e quelle delle aree di indirizzo in una prospettiva interdisciplinare; adeguamento del 
programma al ritmo della classe; lezioni frontali e partecipate, per introdurre in modo sistematico gli 
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argomenti; problem solving: per sviluppare negli studenti l’attitudine ad e risolvere problemi in 
collaborazione con altri ed autonomamente dalla figura del docente, per coinvolgere e far sentire 
protagonisti dell'apprendimento gli alunni stessi;  

TRUMENTI, VERIFICHE E VALUTAZIONE:  

Gli allievi sono stati osservati sistematicamente, nel loro comportamento e nei miglioramenti rispetto 

ai livelli di partenza. Le verifiche formative sono avvenute tramite: lezioni dialogate, esercitazioni 

pratiche. Le verifiche sommative sono state effettuate tramite: interrogazioni orali, prove pratiche, test 

motori, prove strutturate. Pertanto la valutazione è rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari 

teorico/pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, ed ha tenuto altresì 

conto dell'impegno, del comportamento, della partecipazione e l'interesse mostrati da ogni allievo 

durante le lezioni e alla capacità relazionali in termini di spirito di collaborazione e cooperazione. 

Ricorso alle nuove tecnologie (LIM; uso del pc nella DDI, infatti, in virtù del fatto che anche per il 

corrente anno scolastico l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 

che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere a “distanza” le attività didattiche, pertanto, è stata 

utilizzata la didattica digitale integrata (DDI) in modalità complementare alla didattica in presenza). 

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, utilizzo di attrezzi codificati e non codificati. I criteri di valutazione 

hanno tenuto conto dell'impegno, della partecipazione, l'applicazione delle regole e dei principi teorici, 

della conoscenza dei nuclei fondamentali della  disciplina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

LA DOCENTE     

 Prof.ssa ALBA LUCIDO    
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Religione Cattolica Classe 5 BSA 

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 24 alunni al primo quadrimestre e da 23 alunni al secondo quadrimestre in quanto 

un alunno ha interrotto la frequenza scolastica.  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. Il programma inizialmente presentato ha subito dei cambiamenti a 

causa delle difficoltà subentrate per alcune lezioni effettuate in DID.  Ciononostante si è instaurata un 

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

provenivano dagli alunni,  in merito alle difficoltà oggettive riscontrate conseguenti alla insolita 

situazione emergenziale. Gli obiettivi raggiunti nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre 

all’interno della classe, risultano pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità degli alunni così 

come documentati in fase di scrutinio e rapportati all’interesse e all’ impegno dimostrati 

Conoscenze 

 Al termine dell’anno scolastico si possono individuare un numero elevato di alunni, che in possesso 

di buone capacità logico-deduttive, ha dimostrato perseveranza nell’impegno, sistematicità nel metodo 

di studio e motivato ad apprendere ha raggiunto una conoscenza appropriata riguardante il pensiero 

filosofico e teologico dei "padri" dell'ateismo contemporaneo e dell’influenza del nichilismo nella 

società contemporanea . La questione del relativismo, del soggettivismo e dell'utilitarismo morale. 

(Reportage- Inchiesta sulla Coca cola,  Relativismo Pirandelliano, Magritte.). Nell’acquisizione dei 

contenuti della Bioetica Generale, natura e campi di applicazione nella vita contemporanea ed a seguito 

della pandemia, e la proposta biblica. La questione morale delle manipolazioni genetiche. La tutela 

della dignità della persona. Dialogo sull’aborto e sull’eutanasia. Concetto di Resilienza nell’ambito 

scientifico-filosofico-teologico e nel contesto contemporaneo. I Principi fondamentali della Dottrina 

Sociale della Chiesa. La Questione Operaia e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Questione sociale. Le 

Società Cattoliche di Mutuo soccorso. Il Capitalismo ed il Socialismo. L’Operato della Chiesa. I Santi 

sociali . Figura della marchesa Giulia di Barolo e le sue grandi opere di beneficenza a favore delle 

carcerate, dell’infanzia e delle persone fragili nella Torino dell’800’, la nascita nel 1871 a Torino 

dell’Unione Operaia Cattolica. Il libro  che percorre le vicende dell’Unione Operaia Cattolica, autore 

Giovenale Dotta dal titolo “ Chiesa e mondo del lavoro in età liberale”. L’Unione Operaia cattolica di 

Torino 1871-1923. La Figura di Giovanni Bosco e la Nascita degli Oratori.  L’Ossianesimo e lo Sturm 

und Drang. Faust di Goethe. La Resilienza.  Ed i diversi campi di applicazione. Visione video 

cortometraggio “Il circo della farfalla.  Il Totalitarismo. La guerra Russo-Ucraina.  
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Competenze 

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

Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. Riflessione sui campi sociali e culturali e 

di intervento della Dottrina Sociale della Chiesa . 4.  Concetto di Resilienza. 5 Elaborazione della 

risposta cristiana alla questione della sofferenza e capacità di Resilienza. 6 Confrontare il rapporto tra 

scienza e fede, le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

 

Abilità 

1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato. 2. Riconoscere 

le posizioni della Chiesa scaturite dal confronto con il pensiero ateo contemporaneo. 3. Riconoscere la 

necessità di comprendere alcuni concetti come "Sacralità della vita" e "Qualità della vita". 4. 

Riconoscere nell'altro un "progetto" di vita comune. 5. Comprendere la sofferenza dell'uomo attraverso 

il racconto esperienziale di alcuni autori e confrontarlo con la risposta della Bibbia. 5 Comprendere la 

natura ed il valore della Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e fede.  

 

Criteri metodologici 

Per quanto riguarda il metodo, i contenuti sono stati trattati partendo dalle esperienze degli alunni, in 

modo da far cogliere la relazione con la loro vita per un apprendimento significativo, in modo da mirare 

non ad un apprendimento concepito come “elaborazione di informazioni” ma come “apprendimento 

ad apprendere” per cui si è data la possibilità ad ogni alunno di esprimere le proprie potenzialità, e 

quindi partecipare alla formazione graduale della sua personalità. Ciò ha consentito di destare in loro 

il senso della trascendenza mettendo in relazione il soggetto-alunno, con le sue esperienze e le sue 

domande di senso, con il dato cristiano, con l’esperienza biblica e post-biblica dell’uomo 

contemporaneo e, la possibilità di ricerca di una verità “ulteriore” rispetto all’evidente, al banale, al 

materiale. Tutto attraverso l’ascolto, la discussione, la formulazione di ipotesi, la ricerca, la 

rielaborazione e la sintesi. 

Strumenti di Verifica  

Dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; dibattito preparato e non; osservazione 

del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante sia la normale vita scolastica 

che con la DAD, tenuto conto delle loro modalità di interazione con coetanei e adulti, della capacità 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. 
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Risorse Strumentali 

Uso dei sussidi scolastici ( LIM, brani, testi biblici, video, bacheca Argo, piattaforma GSuite, 

classroom e meet  ) 

 

CONTENUTI 

*DAL RELATIVISMO AL NICHILISMO CONTEMPORANEO:  

 Visione video-Inchiesta sulla produzione e sul consumo della Coca Cola nel mondo con analisi degli 

effetti nocivi provocati all’ambiente e alla persona analisi dell’opera. Analisi delle Opere di Magritte 

e dell’Opera Golgonda con il relativismo Pirandelliano.  

*RAPPORTO TRA RAGIONE E FEDE: 

Lo studio e le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

*BIOETICA: 

Le biotecnologie, la clonazione, le cellule staminali e le cellule staminali embrionali; problemi etici, 

morali e religiosi. I Trapianti  e il Comitato Nazionale di Bioetica. 

*LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di un cortometraggio “ Il circo della 

farfalla” 

*LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

La Questione Operaia e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Questione sociale. Le Società Cattoliche di 

Mutuo soccorso. Il Capitalismo ed il Socialismo. L’Operato della Chiesa. I Santi sociali . Figura della 

marchesa Giulia di Barolo e le sue grandi opere di beneficenza a favore delle carcerate, dell’infanzia e 

delle persone fragili nella Torino dell’800’, la nascita nel 1871 a Torino dell’Unione Operaia Cattolica. 

Il libro  che percorre le vicende dell’Unione Operaia Cattolica, autore Giovenale Dotta dal titolo “ 

Chiesa e mondo del lavoro in età liberale”. L’Unione Operaia cattolica di Torino 1871-1923. La Figura 

di Giovanni Bosco e la Nascita degli Oratori 

*LE RISPOSTE DELLA FEDE ALL’UOMO CONTEMPORANEO 

L’Ossianesimo e lo Sturm und Drang. Faust di Goethe 

*IL TOTALITARISMO 

La guerra Russo-Ucraina ed i risvolti politici, sociali e culturali 

ATTIVITA’ SOCIALE 

La Giornata dell’Albero degli Affetti e dell’Accoglienza. La tematica affrontata: l’Opera della Caritas 

a favore dei bisognosi. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Via della Conciliazione e la Storia della Spina del Borgo. I Patti Lateranensi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA A —  ANALISI  DEL  TESTO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 
INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 
DECIMI 

DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

 Coesione e coerenza testuale. 
 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORI  SPECIFICI 

 
VOTO IN DECIMI DESCRITTORI 

 

INDICATORE 4 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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 Comprensione del testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 5 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta).  

 Interpretazione corretta e articolata del 

testo.  

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  
ATTRIBUITO 

  

 

       

   GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B —  TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.  
● Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 
● Ricchezza e padronanza lessicale. 
● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 



 

                                                                 

                       

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

 

72 

 

 

 

 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

INDICATORE 4 
 

● Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

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

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORE 5 
 

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

● Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 
 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C —  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.  
● Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 
● Ricchezza e padronanza lessicale. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 
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● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 5 

● Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

● Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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Griglia per la valutazione della verifica di matematica 

Classe: ____  Data: __/__/20__  Punteggio massimo della prova: 20 

Indicatori della prestazione 

 

 INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. 

Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti 

e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 

adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la 

situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la 

scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 

4 

 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 
A Analizza in modo frammentario la situazione problematica. Non riconosce i 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 
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B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce molto 
superficialmente gli strumenti matematici o non è in grado di scegliere quelli 
adatti; pervenendo solo a risultati di poco rilievo. 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

6 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 
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PERCORSO DIDATTICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SALUTE E BENESSERE 

 
CLASSE IV B SA a.s. 2020/2021 

I.I.S. “G. D’ALESSANDRO” 
 

Percorso formativo educazione civica “Salute e Benessere”  
AREA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Disciplina 
1°Quad. 

ore 
Argomenti 

2°Quad. 

ore 
Argomenti 

ToT 
ore 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

2 La rappresentazione della 
Natura nella tradizione 

letteraria attraverso schemi 
divergenti 

2 I cambiamenti climatici come 
cambiamenti culturali: il racconto 

della Natura nell’Antropocene 

4 

Informatica 1 Salute e sicurezza informatica: 

i rischi per chi lavora online 

1  

L’informatica nel benessere: app e 
sistemi di monitoraggio 

2 

Inglese 2 Coronavirus and online school: 
NETIQUETTE AND THE 
DANGERS ON THE NET 

2 Healthy food: 'YOU ARE WHAT 
YOU EAT'  

4 

Storia   2 Stare bene con la propria 
fede:civiltà e religione 

nell’Europa dal Seicento 

2 Stare bene con la propria 
comunità: individuo e Stato nel 

Settecento 

4 

Filosofia 2 Il benessere come 
trasformazione del sé 

2 Il benessere come raggiungimento 
del bene comune 

4 

Matematica  2  Modello di crescita che descrive 
il contagio da virus 

2 Indagine statistica sul fenomeno 
dell’obesità in Italia e nel mondo 

4 

Fisica 1 Calorie dei cibi 
(Termodinamica) 

1 La fisica e la medicina  2 

Scienze 

naturali  
3 Sviluppo sostenibile e impronta 

ecologica 
3 Stile di vita e cambiamento 

climatico 
6 

Disegno e 

Storia dell’Arte 
1 Mens sana in corpore sano: 

Studio di statue greche  

 

1 Mens sana in corpore sano: centri 
benessere (terme romane) 

2 

Allegato 3 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 
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Scienze 

motorie e 

sportive 

1 Imparare ad assumere stili di 
vita attivi nei confronti della 

propria salute 

2 Il valore dell’attività fisica e 
l’importanza di una corretta 

alimentazione; la salute come 
diritto e dovere 

3 

Religione 

Cattolica  
   Acqua bene prezioso. Il 

simbolismo dell'acqua nelle 
religioni. 

1 

                           ToT. Ore         36 

Verifiche e valutazioni  

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato organizzato in modo tale da garantire il numero 

minimo di 33 ore annuali, in cui i vari docenti cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. Il 

docente coordinatore, nominato dal CDC ha avuto il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta di voto 

espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

Le prove di verifica dell’apprendimento, del primo e secondo quadrimestre, sono state predisposte con 

questionari a risposta chiusa, ricorrendo all’ausilio di Google moduli,  per ogni argomento trattato sono 

state formulate 4 domande con 3 risposte, di cui una sola quella corretta.  

La prova di verifica comune, predisposta tra le varie discipline coinvolte, è stata effettuata in una delle 

ore coinvolte a scelta dei docenti interessati e calendarizzato per tempo sul registro Argonext. 

Il voto, per ogni quadrimestre, è stato unico e concordato con criteri scelti dai docenti interessati. 

L’obiettivo di questo nuovo insegnamento 

Il Consiglio di classe, coerentemente al CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA deliberato dal 

CDD, tra le macroaree Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza Digitale per l’a.s. 2020/21 ha 

scelto di approfondire il concetto di “Salute e benessere” all’interno della macroarea Sviluppo 

sostenibile. 

Lo scopo è quello di formare i discenti discutendo sui vari modi di vivere dell’individuo, sul benessere 

psicofisico, stile di vita, abitudini alimentari e sociali, rispetto dell’ambiente e della comunità nel vivere 

quotidiano cercando di migliorare i vari comportamenti. 

I docenti nello svolgere le varie attività si avvarranno di strumenti condivisi, finalizzati al 

conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 

competenze previste nella sezione del curricolo dedicato all’educazione civica. 

L’obiettivo è fare in modo che i discenti, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e 

dell’ambiente che li circonda.  

Pertanto verranno selezionate informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 

predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. 

 

 

 



 

                                                                 

                       

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

 

78 

 

 

 

 

 UDA Classe VBSA a.s.2012/2022 Primo quadrimestre 

Denominazione “Un lavoro dignitoso per tutti”: I diritti dei lavoratori ieri ed oggi 

Compito 
autentico 

Realizzare un prodotto multimediale in piccoli gruppi (massimo 3 persone) sul tema del 
lavoro 

Prodotto 
(+ prodotti 
intermedi) 

Realizzare a conclusione dell’UDA un’intervista oppure un video-documentario sui 
“nuovi lavoratori” in cui emerga il cambiamento avvenuto nel mondo del lavoro e dei 
suoi diritti. 
Lo scopo è porre l’attenzione sul valore del lavoro come fondamento essenziale del 
vivere civile e sul percorso che ha portato al riconoscimento dei diritti dei lavoratori nel 
corso della storia. 

Competenza 
chiave 
da sviluppare 
prioritariamente 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi di 
competenza 
correlati 
(disciplinari e/o 
trasversali) 

Comunicazione alfabetica-funzionale; 
Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza digitale 
Competenze di base in scienza 

Conoscenze e 
Abilità 

Conoscenze generali Abilità generali 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro; 
Identificare i principali diritti e doveri espressi 
nella Costituzione in relazione ai rapporti 
economici; 
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile con particolare riferimento 
all’obiettivo 8 “Lavoro dignitoso e crescita 
economica”, all’obiettivo 5 “Raggiungere 
l’uguaglianza di genere e l’empowerment di 
tutte le donne e le ragazze (Gender equality)”, e 
all’obiettivo 12 “Consumo e produzione 
responsabili”. 

Comprendere e analizzare, anche in 
modalità multimediale, le diverse fonti 
letterarie, storiche, iconografiche, 
documentarie, scientifiche, 
ricavandone informazioni su eventi 
relativi al tema trattato; 
Sviluppare un ragionamento globale; 
Analizzare criticamente fonti e 
documenti; 
Realizzare un prodotto multimediale; 
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 
Istituire relazioni tra l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi, il 
contesto socio-politico-economico e le 
condizioni di vita e di lavoro; 
Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
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  nell’interazione orale, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro; 
Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di situazioni problematiche. 

Tempi 16 ore primo  quadrimestre (prevedere dei tempi aggiuntivi - circa 2 ore- 
per la presentazione dei lavori finali) 

Metodologie Lezione frontale e partecipata, proiezione di immagini e video; Brainstorming e 
cooperative learning; Ricerca sperimentale, Learning by doing, Utilizzo di app e 
programmi per la redazione dell’elaborato digitale finale in modo cooperativo. 

Prerequisiti  Capacità di decodifica di un testo scritto o multimediale; 
 Conoscenza dei principi fondamentali della nostra Costituzione; 
 Conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili; 
 Capacità di osservazione dei fenomeni; 
 Capacità di comunicare chiaramente nella propria lingua madre; 
 Capacità di collegare i concetti tra diverse discipline in modo appropriato; 
 Avere acquisito le conoscenze di base per utilizzare programmi e app. digitali 

Strumenti Lim, PC,Piattaforma G-Suite, Documenti, Video. 
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FOCUS Il lavoro è uno degli aspetti basilari dell’esperienza umana, sia individuale sia collettiva. 
Non è soltanto un modo per procurarsi i mezzi di sostentamento: grazie ad esso la persona 
può realizzarsi – con la propria capacità di agire sul mondo esterno e di modificarlo- e 
cooperare al benessere e alla crescita materiale e spirituale della società in cui vive. 

Tuttavia, solo in epoca abbastanza recente si sono pienamente affermati il valore del 
lavoro come fondamento essenziale del vivere civile, il rispetto per qualsiasi attività 
professionale e il riconoscimento del ruolo di chi la esercita, per l’indispensabile contributo 
fornito alla collettività. 

 
“Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti” è inoltre uno degli obiettivi dell’Agenda 
2030 che si presenta come uno dei più complessi perché fortemente interconnesso con 
tutti gli altri obiettivi definiti nel documento. Infatti, una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile ma, soprattutto, un’occupazione piena e produttiva non possono 
essere perseguiti senza che vi sia alla base un’istruzione di qualità, un’uguaglianza di 
genere e l’accesso alla salute e ai sistemi di energia. Sono necessari ulteriori progressi per 
incrementare le opportunità di lavoro, in particolare per i giovani, ridurre l’occupazione 
informale e il divario retributivo di genere e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

I sempre più rapidi sviluppi della tecnologia, i processi di globalizzazione, l’evoluzione 
culturale ed economica pongono l’uomo e la sua aspirazione ad avere un lavoro dignitoso 
di fronte a nuove sfide. Nascono nuovi lavori e con essi si delineano nuovi diritti (la green 

 economy e i green jobs). La domanda che guida questo percorso è: “Come riuscire a 
conciliare crescita economica, sostenibilità ambientale, inclusione, piena occupazione e 
dignità del lavoro? 

Adattamenti per 
allievi BES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                       

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

 

81 

 

 

 

 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE CLASSE QUINTA 

Coerente con il curricolo d’istituto 

Diritto / Storia /IRC 

 

PROGETTO DI MASSIMA  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica 

Italiana e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea alla ricerca dei 

valori fondanti la Comunità italiana e quella 

europea. 
 

Questa Unità didattica è incentrata sul nucleo tematico 

dedicato alla COSTITUZIONE in quanto pilastro 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

nei percorsi di istruzione e che ha al suo interno 

diverse tematiche tra cui quelle riguardanti il diritto 

nazionale e internazionale, la legalità, la solidarietà, lo 

sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico e artistico. 

La progettazione di questa Unità didattica è finalizzata 

al raggiungimento delle competenze ordinamentali 

individuate per un aggiornamento dei risultati di 

apprendimento nell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica. 

 

 

Prodotti 

 

Realizzazione individuale di uno schema personale, di 

una riflessione individuale o di un prodotto su 

supporto cartaceo o digitale che abbia ad oggetto il 

rapporto tra Stato e cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari e di cittadinanza 

 

Competenza focus:  
Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 

principi di legalità, solidarietà 

e partecipazione democratica  

Competenze correlate: 
Orientarsi nella complessità del presente utilizzando 

la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali 

del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni 

e culture diverse  

 

Competenze di cittadinanza 
1 - Imparare ad imparare 

3 - Comunicare e comprendere  

4 - Collaborare e partecipare 
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5 - Agire in modo autonomo e responsabile 

6 - Risolvere problemi 

7 - Individuare collegamenti e relazioni 

8 - Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Abilità  Conoscenze 

Riconoscere l'importanza della presenza di regole 

giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

 

Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale 

nel nostro Ordinamento Giuridico; 

 

Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione 

della Repubblica italiana.  

 

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. 

 

Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili.  

Principi fondamentali e struttura della Costituzione 

italiana e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea. (C12). Principali istituzioni 

dell’Unione Europea. 

 

Principali tipologie di fonti.  

-  Conoscere le ragioni storiche e politiche che 

portarono alla scrittura della Costituzione dopo la II 

guerra mondiale ed il processo di elaborazione 

realizzato dall'Assemblea Costituente; 

-  Analizzare i caratteri generali della Costituzione 

Italiana e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed 

il loro ambito di operatività in relazione al principio 

della separazione dei poteri. 

 

Momenti e attori principali della storia italiana, con 

particolare riferimento alla formazione dello Stato 

Unitario, alla fondazione della Repubblica e alla sua 

evoluzione.  

 

Utenti destinatari   Studenti classi 5° 

Prerequisiti  
 

Conoscere le regole del vivere civile  

Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di 

testo  

Leggere e comprendere testi di vario tipo  

Fase di applicazione  
 

In corso d’anno scolastico: 1° quadrimestre o 2° 

quadrimestre 

Tempi  
 

12 ore didattica + 2 ore per la prova di fine unità 

didattica (test e prodotto finale) 

Esperienze attivate  Formazione in classe con i singoli docenti. 

Metodologia Lezione frontale e partecipata, Lavoro individuale e 

di gruppo, Ricerca in Internet. 

Risorse umane:  Docente di diritto ed Economia 

Strumenti  
 

Testi scritti, materiale fornito dal docente, dizionari, 

strumenti informatici e internet. 

Valutazione Test finale a risposta multipla 
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ARGOMENTI 

 

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

 L'idea di Costituzione; 

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

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

 Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 

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

 

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

 

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

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

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

 Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

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

 La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

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

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

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

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

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

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

 legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

 iter di formazione della legge ordinaria 

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

(ore 2) 
 

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

 atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

 Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

 La Magistratura 

 

 

6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2) 

 Exurcus storico ; le tappe dell'integrazione europea: dalla Ceca alla UE; 

 Le istituzione della U.E.: Il Parlamento, la Commissione, il Consiglio Europeo 

 Le politiche comunitarie 

 L'ONU 

 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 
CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

 

Congruenza 

con le 

consegne 

 
 

 Le consegne 

sono state 

rispettate? 

 Le fasi indicate 

nelle consegne 

sono state 

eseguite?  

 Vi è stato un 

ulteriore 

sviluppo 

rispetto alle 

consegne 

proposte? 

 

Nel prodotto non si 

registra il rispetto 

delle consegne 

Il prodotto in alcune 

parti non rispetta le 

consegne e alcune 

fasi non sono state 

eseguite 

Il prodotto rispetta 

le consegne ma le 

fasi indicate non 

sono state tutte 

eseguite 

Il prodotto rispetta 

puntualmente tutte 

le consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell’esecuzione di 

tutte le fasi 

Il prodotto rispetta 

puntualmente tutte le 

consegne e mostra 

una coerenza 

nell’esecuzione di 

tutte le fasi e 

aggiunge delle 

novità originali in 

termini di fasi 

eseguite 

     

Adeguatezza 

delle 

informazioni 

raccolte 

 

 
 

 Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate al 

prodotto? 

 Le 

informazioni 

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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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 fonti non sono 

citate e non se ne 

fa quasi mai uso 

Le fonti sono 

solo 

sporadic

amente 

citate e 

in alcune 

parti del 

prodotto 

sono 

assenti 

Le fonti sono citate 

e sono ricorrenti ma 

non in tutto il 

prodotto 

Le fonti sono 

puntualmente citate 

con correttezza 

metodologica e 

sono diverse tra loro 

e presenti in tutte le 

parti del documento 

Le fonti sono citate 

con correttezza 

metodologica e sono 

diverse, alcune 

ricercate in contesti 

diversi. Le fonti 

sono diverse e 

molteplici. 

 
    

L’argomentazione 

non è coerente 

ecoesa. Il 

linguaggio 

èconfuso e poco 

appropriato. 

L’argomenta

zione è 

essenzial

e; il 

Lessico  

è 

sostanzia

lmente 

corretto. 

L’uso del lessico è 

appropriato e 

mostra un’ampiezza 

semantica. 

L’argomentazione è 

organica e fluida.  

L’uso del lessico è 

appropriato e 

mostra una notevole 

ricchezza semantica 

.L’argomentazione 

è organica, fluida e 

coerente. 

L’uso del lessico è 

appropriato e mostra 

una notevole 

ricchezza semantica. 

L’argomentazione è 

organica, fluida e 

coerente. La lettura 

risulta agevole e 

piacevole.  

 
    

Scarsa chiarezza e 

accuratezza dei 

materiali prodotti 

Solo in parte 

il 

prodotto 

mostra 

chiarezza 

e non 

sono 

stati 

curati i 

dettagli 

Il prodotto ha una 

chiara impostazione 

grafica è vi è una 

sufficiente cura dei 

dettagli  

Il prodotto ha una 

veste grafica 

ricercata e vi è una 

cura nei dettagli e 

risulta di immediata 

fruibilità.  

Il prodotto ha una 

veste grafica 

ricercata e vi è una 

cura nei dettagli e 

risulta di immediata 

fruibilità.  

 
    

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


