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IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 

 
1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO  
 

L'Istituto si propone due finalità prioritarie: 

 promuovere la crescita umana e la maturazione intellettuale dei giovani, attraverso percorsi 

educativi che finalizzino a tale scopo le conoscenze specifiche delle tre tipologie di scuola presenti nel 

polo didattico con l'acquisizione di una cultura umanistica, tecnica ed operativa; 

 essere centro propulsore di una cultura che sia elemento di sviluppo del territorio anche in un 

contesto di stasi economica. 

 L'intervento educativo dei docenti è proteso a far acquisire progressivamente una conoscenza sempre 

più chiara ed approfondita dei contenuti disciplinari, della realtà circostante e del territorio, nella 

consapevolezza della sua dimensione europea. L'azione educativa di tutti i docenti del polo mira 

a sviluppare negli allievi capacità di riflessione critica sulla società e sulle problematiche di 

maggiore rilievo, affinché i ragazzi acquisiscano una chiara coscienza civile e siano sempre più educati 

alla legalità e ai principi della solidarietà, della tolleranza, della interculturalità, al rispetto e alla 

tutela dell'ambiente e del territorio, alla salute. La classe insegnante si propone, inoltre, di potenziare 

le capacità di apprendimento autonomo degli alunni, la loro autostima e la loro capacità di gestire i 

rapporti interpersonali, di sviluppare negli allievi le capacità di adeguarsi al cambiamento e 

all'innovazione, creando una mentalità progettuale che sappia coniugare: 

 per il Liceo i saperi delle "humanae litterae" con l'uso delle tecnologie telematiche, viste come 

mezzo e non come fine, e con la capacità di programmare interventi culturali nel presente; 

 per l'Istituto Tecnico i saperi dell'area tecnico-economica-linguistica con la cultura d'impresa e 

turismo; 

 per l'Istituto Professionale la formazione culturale ed umana con le competenze tecnologiche e le 

abilità operative. 

 A tal fine elemento innovatore e connotazione comune alla paideia complessa dell'Istituto è l'offerta di: 

1. tecnologie multimediali all'avanguardia che rispondono alle esigenze della cultura tecnologica e 

globale della realtà di oggi e all'importanza della gestione della comunicazione nel mondo del lavoro in 

continua e rapida trasformazione a livello territoriale ed europeo; 

2. corsi per l'approfondimento delle lingue straniere nella consapevolezza della dimensione 

sempre più europea del mercato del lavoro; 

3. laboratori per la qualificazione professionale; 

 A tali finalità rispondono, inoltre, a livello di percorso educativo: 



 
 

1. la promozione di nuove specializzazioni all'interno dei profili professionali esistenti; 

2. l'attivazione di nuovi profili professionali; 

3. l'attivazione di progetti a livello di attività extracurriculari, per l'apprendimento delle lingue 

straniere, per la cultura promozione della cultura d'impresa e per la qualificazione professionale nella 

terza area dell'Istituto Professionale, per l'educazione allo sport attraverso le attività agonistiche, per 

l'educazione alla lettura; 

 In quanto comunità educativa fanno parte integrante della scuola anche i genitori degli alunni. Finalità 

dell'istituto è anche l'integrazione tra istituzione scolastica e famiglia che è il presupposto 

indispensabile per la crescita armonica e serena degli allevi e per il superamento del "disagio" giovanile 

sempre più diffuso. Lo scambio di informazioni, la condivisione di un progetto pedagogico o comunque il 

dialogo sugli interventi educativi sono un importante supporto sia per l'insegnante che per la famiglia. E' 

da tale sinergia che scaturisce una unitarietà di azione che permetta ai giovani di avere dei punti di 

riferimento chiari. Nella gestione del rapporto con le famiglie l'Istituto si pone come obiettivo, oltre che il 

dialogo, anche l'intervento mirato all'informazione ed all'aggiornamento per i genitori su tematiche o 

problematiche giovanili del territorio, attraverso conferenze ed incontri con specialisti. L'Istituto, infine, 

considera parte integrante della propria mission l'accoglienza, l'integrazione e l'educazione dei ragazzi 

diversamente abili, DSA e BES. 

1.2 PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in grado di: 

  aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;  

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  



 
 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla “media education”. 

 

1.3 PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: • aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; • aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; • saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo; • 

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; • possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  

 

QUADRO ORARIO DEL Liceo Scienze Umane 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4  4 4 4 4 

Lingua e Letteratura Latina 3 3 2 2 2 

Storia   2 2 2 

Geografia e Storia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane  4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e Letteratura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Scienze della terra - Biologia – Chimica) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

      

Totale 27 27 30 30 30 



 
 

1.4 PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe V C dell’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane della sede di Partanna all’inizio era composta da 

29 alunni, 22 ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti dalla IV C dello scorso anno, tranne l’alunno H ripetente, 

e per lo più dai paesi limitrofi di Santa Ninfa, Salemi, Montevago e Santa Margherita. A fine novembre 

un’alunna ha richiesto il nulla osta per trasferirsi in un’altra scuola. Al termine di un percorso formativo, 

caratterizzato, soprattutto nel triennio, da discontinuità didattica il gruppo-classe risulta diversificato nelle 

conoscenze, nelle abilità acquisite, nella frequenza e nella partecipazione. In esso sono presenti un alunno H 

e due alunni in situazione di BES e, per i quali è stato elaborato un PDP. Al termine del percorso scolastico 

il C.d.C. evidenzia tre principali fasce di livello: 

  alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti disciplinari, 

che possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante e consapevole, frequentano 

in modo assiduo le lezioni, partecipano attivamente alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in 

modo autonomo le conoscenze acquisite.  

 Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti 

disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, frequentano in modo abbastanza regolare 

le lezioni, studiano e partecipano alle attività didattiche in modo complessivamente adeguato.  

 Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza sufficiente 

dei contenuti disciplinari, che frequentano in modo irregolare le lezioni, studiano in modo discontinuo, con 

una partecipazione non sempre adeguata.  

Il gruppo classe si è dimostrato particolarmente sensibile e attento alle tematiche sociali partecipando a 

molte delle attività proposte nel percorso di studi. In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del 

Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che 

trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare i contenuti proposti. Alla 

conclusione del percorso formativo liceale gli alunni hanno raggiunto nel loro complesso gli obiettivi 

richiesti in ogni ambito disciplinare; un numero ristretto ha raggiunto in singole discipline punte di 

eccellenza che hanno permesso loro di ottenere ottimi risultati, alcuni di loro hanno ottenuto risultati buoni 

in tutte le materie, altri si sono rivelati più fragili in specifici ambiti disciplinari. Le attività di recupero delle 

carenze riscontrate durante il primo quadrimestre è avvenuto tramite pausa didattica, approfondimenti 

disciplinari e recupero in itinere. In merito al CLIL, vista la delibera del Collegio dei Docenti, è stato svolto 

per il corrente anno scolastico un modulo didattico per la disciplina Storia dell’Arte in lingua inglese. La 

classe ha partecipato alle iniziative promosse dalla scuola e alle attività offerte dal territorio a cui il 

Consiglio di Classe ha aderito nel corso del quinquennio. 

 

 

 



 
 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S 2018/2019 A.S 2019/2020 

Italiano Prof.ssa Rosa Anna  Prof.ssa Ponza Lucia Prof.ssa Giurintano 

Vincenza 

                  Latino Prof. Castrovinci Andrea Prof.ssa Muro Nicolina  Prof.ssa Giurintano 

Vincenza  

Scienze Umane Prof.ssa Scevola Anna Prof.ssa Gugliotta Gilda Prof.ssa Chiaramonte Rosa  

Matematica e fisica  Prof.ssa Giammarinaro 

Francesca  

Prof.ssa Di Carlo Giovanna Prof.ssa Di Carlo  

Storia dell’Arte Sebastiana Ciarcià Amodeo Pasqua Dia Maria Luigia 

    

    

 

 

PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO N. ISCRITTI N. INSERIMENTI. N. TRASFERIMENTI N. AMMESSI ALLA CLASSE  

2017/2018 29   28 

2018/2019 27 1  28 

2019/2020 29 1 1 28 

 
 

1.4.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe, all’inizio dell’anno scolastico, evidenziava diffuse carenze dovute anche alla mancata continuità 

didattica nel corso del triennio e ad una eterogeneità dei livelli di partenza. Il lavoro svolto nel primo 

quadrimestre non ha coinvolto l’interesse e l’impegno di tutti gli alunni: una piccola parte degli alunni si è 

distinta per l’impegno costante e la partecipazione attiva alle lezioni, desiderosi di apprendere, di migliorare 

e potenziare le loro capacità, contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Ma la maggior parte degli 

allievi ha dimostrato una modesta motivazione nello studio, l’attenzione durante le lezioni di alcune 

discipline è stata superficiale, nonostante le continue sollecitazioni degli insegnanti, la loro partecipazione 

all’attività didattica era passiva. Dal punto di vista disciplinare, anche se a volte vivaci, si sono mostrati 

rispettosi verso i docenti. 

1.4.2.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA RISPETTO ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA  

 Il Consiglio di Classe, allo scopo di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha agito 

sia cercando di favorire il recupero ed il potenziamento delle competenze linguistico-espressive trasversali 

rispetto alle varie discipline, sia cercando di recuperare un’accettabile motivazione nei confronti del lavoro 

scolastico e una migliore organizzazione delle attività in modalità DAD e di quelle di studio personale.  



 
 

Il rapporto con i docenti è stato in linea di massima positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori 

etici. Nel loro percorso formativo gli studenti hanno, infatti, sempre tenuto un atteggiamento di costante 

collaborazione con corretti rapporti interpersonali e di dialogo aperto con ciascuno dei professori 

mostrando interesse per le attività proposte dal Consiglio di Classe. In questo primo periodo di didattica a 

distanza, gli allievi, caratterizzati da diversi livelli, hanno dimostrato di possedere adeguata motivazione 

nei confronti dello studio ed un metodo di lavoro accettabile, nonché di avere acquisito, anche se in modo 

diversificato, i requisiti di base. Dal punto di vista della socializzazione il gruppo-classe ha compiuto un 

percorso di positiva maturazione e di progressivo rafforzamento della propria motivazione, tutti gli alunni 

sono aperti al dialogo con i pari e con i docenti e pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita. 

1.5 METODOLOGIE ADOTTATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Le strategie didattiche adottate sono state: lezioni frontali rivolte alla classe da parte dei docenti o di esperti 

esterni, insegnamento-apprendimento modulare, laboratori, lavori di gruppo per approfondimento e ricerche, 

problem solving, per la lingua straniera si utilizza il “comunicative approach” che prevede l’apprendimento 

delle lingue in contesti comunicativi. La metodologia prevalentemente adottata dal Consiglio di Classe ha 

privilegiato la lezione interattiva, supportata da lezioni frontali, lavori di gruppo e lettura di testi considerati 

nella loro interezza o in sezioni particolarmente significative per consentire agli alunni di pervenire ad una 

corretta contestualizzazione delle problematiche oggetto di riflessione. Per le opzioni metodologiche delle 

singole discipline si rimanda alle programmazioni individuali. 

 

1.6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Discipline Italiano e 

Latino 

Scienze 

Umane 

Filosofia e 

storia 

Inglese Scienze Storia 

dell’arte 

Matematica 

e Fisica 

Religione Scienze 

motorie 

Registro 

elettronico 
x x x x x x x x x 

WESCHOOL x x x x x x x  x 

Google 

Classroom 
         

Google 

mail 

 

         

Google Meet          



 
 

Google 

Moduli 
         

Google 

Documenti 
         

You Tube  x x x  x    

Programmi 

RAI 
  x x      

Whatsapp o 

altri sistemi di 

messaggistica 

x x x x x x x  x 

Moodle          

Libri – 

Eserciziari on 

line 

x x x x x x x  x 

Zoom o altri 

sistemi di 

video-

conferenza 

x x x x  x    

Altro          

  

2. PERCORSI E ATTIVITÀ 

 

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 



 
 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di Arte per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL)nelle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

 
 
 

TITOLO DEL MODULO DISCIPLINA NUMERO ORE COMPETENZE 
ACQUISITE 

I Tour museali virtuali: 

Viaggi nelle città d’arte 

al tempo del covid-19 

 

Arte  8 Promuovere la 
costruzione di un 
ambiente cooperativo e 
collaborativo di 
apprendimento. 
Comprendere e 
utilizzare in L1/L2 i 
principali termini del 
linguaggio specifico. 
Saper leggere 
autonomamente un 
testo argomentativo e/o 
iconico in L1. 
Saper produrre brevi 
esposizioni scritte/orali 
in L2 sugli argomenti 
trattati. 
Usare correttamente ed 
autonomamente il 
lessico disciplinare in L2. 
Essere in grado di 
effettuare in L2 una 
rielaborazione 
personale di quanto 
appreso. 
Saper riutilizzare 
autonomamente i 
contenuti appresi in 
attività di produzione 
scritta/orale in L2. 
 

    

 

 



 
 

2.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-

ALTERNANZA) 

PCTO E DOCUMENTO DI CLASSE  

PROPOSTA DI TABELLA DA INSERIRE PER LA DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI 

E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

ANNO STRUTTURE 
OSPITANTI 

ATTIVITÀ ORE COMPETENZE ACQUISITE 
  

  
3° 

Casa famiglia 
IPAB “ Renda 
Ferrari” Partanna 
Cooperativa 
Quadrifoglio Santa 
Margherita di Belice 

Attività ludiche-creative  

70 

 Saper usare le tecniche di 

socializzazione con i bambin 

 Saper organizzare le attività 
ludico-ricreative seguendo le 

indicazioni fornite dagli 

operatori 

  
4° 

Griamaldi Group 

SPA 

Promozione dell’offerta, 
delle pubbliche relazioni e 
di marketing 

40 

 Saper accogliere, i 

clienti secondo i 

protocolli 

relazionali e 

negoziali anche 

attraverso i moderni 

strumenti di 

comunicazione 

  Saper organizzare il 

personale in base ai servizi 
offerti 

 organizzare e 

promozione 

dell’offerta, delle 

pubbliche relazioni e 
di marketing 

 Utilizzare le 

attrezzature 

disponibili e i 
programmi 

informatici in gestione 

all’ Hotel department 
(DMGPAX, DMSQL, 

Amos Business) 

 Saper scegliere il 

percorso professionale e/o 

lavorativo confacente alle 
proprie inclinazioni 

  
5° 

 
Orientamento allo 
studio e al mondo 
del lavoro 
Ass. ASSO 4 
 
Corso online sulla 
sicurezza 
nell’ambiente di 
lavoro. Ministero 

 
Incontri con università ed 
esperti. 
Attività laboratoriali per 
l’orientamento.  (20 ore) 

                 
20  
15  

 

 Riconoscere il valore delle regole 

e della responsabilità personale;  

 riconoscere e saper valorizzare la 

propria inclinazione professionale 

per una scelta consapevole del 

percorso di studio e/o lavorativo 

da intraprendere; 



 
 

pubblica istruzione  saper lavorare in un gruppo con 

capacità di socializzazione, 

integrazione al di fuori 

dell’ambiente scolastico;    

 saper comunicare su più livelli con 

i   coetanei utilizzando gli 

strumenti più consoni per 

sostenere la motivazione allo 

studio; 

 saper usare consapevolmente le 

tecniche della comunicazione 

verbale e non verbale;  

 Comunicare in lingua straniera. 

 essere flessibile nel 

comportamento e nella gestione 

delle relazioni.  

competenze informatiche di base e 

digitali 

 
(IL MONTE ORE CERTIFICATO PER OGNI STUDENTE E’ RIPORTATO NELLA RELAZIONE REDATTA DAL DOCENTE TUTOR INCARICATO NEL CORRENTE ANNO 
SCOLASTICO) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3   ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Attraverso i percorsi inter-multidisciplinari definiti nel seguente schema si è cercato di incrementare 

l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a diventare cittadini responsabili per svolgere 

un ruolo nella società. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DOCUMENTO DI CLASSE 

 

PERCORSO/PROGETTO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI/TESTI 
/DOCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE  

 Educazione all’affettività  Scienze Umane, 

Filosofia, Arte 

Libri, materiali 

stimolo, immagini, 

spezzoni di film, brani 

di 
libri/poesie/canzoni/ec

c…).  

metodologia interattiva, che 

prevede la 

partecipazione attiva degli 

alunni, esercitazioni, 

brainstorming e lavori in 

gruppo 

“L’Arte di promuovere l’Arte” 

 
Arte, Inglese, Storia - ART. 9 della 

Costituzione 

- testi; 

- video tematici in 

lingua italiana e 
inglese proposti dai 

siti degli stessi musei. 

- una serie di immagini 
dei Musei, delle città 

che li ospitano e di 

alcune delle opere più 
significative in essi 

custodite 

 – visite virtuali in 3D 

ai musei : National 
Gallery  e Tate 

Modern di Londra, 

MoMa, Guggheneim, 
Metropolitan di New 

York 

 

visite di istruzione a città e 
mostre d’arte; 

per il mese di aprile, in modalità 

DAD, dei veri e propri viaggi 

virtuali 

 

 
 

2.4 PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI  

 
 Visita Didattica “Le Vie dei Tesori” - Palermo 

 Progetto Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta Club Partanna “Percorso Educativo sulle malattie 

sessualmente trasmesse” 

 Partecipazione al Musical “Sherk” 

 Partecipazione alla 1° settimana delle scienze, innovazione, tecnologia e ambiente organizzata dal 

Comune di Partanna  

 Conferenza “Il valore di sé e degli altri”. 



 
 

 Oggetto: partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese ”Grease” - Teatro Golden Palermo- 

Villa Malfitano  

 Uscita didattica per Cineforum (del film “Aquile Randagie” presso il Cinema Marconi di 

Castelvetrano  

 Attività di Orientamento-Open Day 

 52° Anniversario del terremoto del Belice presso L’Auditorium “G. Leggio” dell’Istituto “F. 

D’Aguirre – D. Alighieri” della sede di Via Trieste, proiezione del documentario “Belice 68 – Terre 

in Moto 2008, 

 
 
2.5 ARGOMENTI/ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 
 

 
 

ARGOMENTI/PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI/ 
INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Intellettuale e potere Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Inglese, Scienze 

Motorie 

Esistenzialismo 
 

Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Inglese, Scienze 

Motorie 

Sogno e realtà Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Inglese, Scienze 

Motorie 

Follia  Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Inglese, Scienze 

Motorie 

Illusione del tempo  Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Inglese, Scienze 

Motorie 

Progresso  Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Inglese, Scienze 

Motorie 

 
 

 

 



 
 

 

2.6 SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE 

Si allegano al documento (ALLEGATI A): 

-   i Piani Didattici Personalizzati stilati per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni 

Educativi Speciali; (2 Piani). 

-    i Piani Educativi Individualizzati stilati per gli studenti con disabilità (1 Piano) 

per un numero complessivo di 3 piani. 

Nei rispettivi allegati vengono indicati tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative ed organizzative 

adottate dal Consiglio di Classe per gli studenti coinvolti. 

 

 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Il Consiglio di Classe ammetterà all'ESAME di STATO gli studenti che, alla fine dell'anno 

scolastico, avranno dimostrato:  

 di possedere un corredo sufficientemente omogeneo di conoscenze relative ai contenuti specifici 

delle singole discipline, secondo i livelli concordati dal Consiglio di Classe e dai Dipartimenti  

 di possedere il requisito della frequenza per la validità dell'anno scolastico  di possedere 

conoscenze e competenze che gli consentano di orientarsi verso livelli superiori di istruzione e di 

formazione  

 di saper organizzare ed utilizzare i dati cognitivi in modo sufficientemente coerente, secondo criteri 

di gradualità logico-operativa, ipotizzati dalle singole aree disciplinari. in coerenza con la specificità 

dell'indirizzo. 

  di riportare un voto di condotta non inferiore a sei decimi. 

  Per la valutazione sommativa di fine anno, il Consiglio di Classe terrà, altresì, conto dei livelli di 

partenza dello studente e della sua progressione rispetto ai livelli minimi di conoscenze e/o alla loro 

sufficiente utilizzazione e rielaborazione. Saranno anche da considerare come utili indicatori per la 

valutazione il processo di formazione globale dello studente, la costanza e la qualità dell'impegno, la 

partecipazione attiva al lavoro didattico, anche integrativo.  

 Di aver completato il monte ore (200 ore) relativo all’attività di alternanza scuola-lavoro come 

previsto dalla legge 107/2015. Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutate con 

l’attribuzione di un voto unico secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi (art 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Conseguentemente, il 

Consiglio di Classe formula un giudizio di ammissione o, in caso negativo un giudizio di non 

ammissione. 

 



 
 

 

 

3.1 VALUTAZIONE E INDICAZIONI GENERALI TRATTE DAL PTOF 
   
La valutazione è un atto educativo funzionale alla crescita umana e culturale dell’alunno; essa risponde 

pertanto alle seguenti funzioni: a) controllo dell’apprendimento sia in itinere che finale nella prospettiva del 

suo rafforzamento; b) mezzo di auto-valutazione per l’allievo, in quanto analisi delle caratteristiche e dei 

limiti del proprio itinerario; c) momento importante di sistematico controllo della programmazione e della 

dimensione del processo di insegnamento per il docente. La valutazione sommativa viene effettuata secondo 

il seguente quadro cronologico: Settembre valutazione iniziale con test d’ingresso (valutazione diagnostica); 

Novembre valutazione interperiodale ed eventuale attivazione corsi IDEI o sportelli didattici; Febbraio 

valutazione primo quadrimestre ed eventuale attivazione corsi IDEI o sportelli; Aprile valutazione 

interperiodale; Giugno scrutini finali ed attivazione di eventuali corsi di recupero; Luglio/Agosto 

integrazione scrutini finali. La valutazione formativa avviene secondo le modalità previste nelle 

programmazioni dei singoli Consigli di Classe. In particolare per questa classe i docenti delle singole 

discipline, mediante prove di verifica somministrate in itinere o alla fine di ogni modulo e/o unità didattica, 

con l’ausilio di opportune griglie di osservazione/ valutazione concordate in sede di Dipartimento, hanno 

valutato sia i livelli di conoscenze/ competenze/applicazione metodologica, sia i parametri comportamentali 

(frequenza, partecipazione e impegno, progressi) raggiunti dagli alunni. Nella libertà dell’insegnamento 

(art.1 dl 297/94), ogni docente potrà decidere di avvalersi di un adeguato numero di prove per valutare gli 

alunni. La Valutazione degli alunni BES o DSA, deve essere coerente con gli interventi e i percorsi didattici 

programmati nel PDP e definito in sede di G.L.H.O, che deve tener conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni. Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi 

in esame: 

-il livello di competenze acquisite; 

-i risultati delle prove di verifica del primo quadrimestre; 

-il miglioramento nella progressione degli studi; 

-la partecipazione a tutte le attività proposte; 

-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo.  

Per gli alunni che hanno frequentato il percorso PCTO sarà attribuito il punteggio massimo della fascia 

qualora la valutazione delle competenze trasversali * riporta un livello avanzato o alto. Sarà cura del tutor 

del PCTO fornire ai coordinatori delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE i dati inseriti nella certificazione 

delle competenze, la relazione elementi necessari per procedere alla valutazione finale dell’attività. Il C.d.C. 

sulla base della documentazione acquisita procede alla valutazione degli esiti delle attività e della loro 

ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, così come espresso dalle nuove linee 

guida adottate dal Miur con decreto ministeriale n°774 del 4 settembre 2019.  



 
 

* Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza in materia di cittadinanza; Competenza 

imprenditoriale; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

3.2 VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA  
 

La Nota ministeriale dell’8-3-2020 n. 279 puntualizza quanto segue: “…Si ricorda che la normativa vigente 

(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, 

lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa…” Considerata l’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo in questi giorni, 

l’obiettivo fondamentale della scuola resta quello di assicurare agli studenti misure di accompagnamento che 

garantiscano la continuità del dialogo educativo e l’acquisizione delle competenze. Preso atto che le 

verifiche e le valutazioni della Didattica a distanza sono legittime e che gli esiti delle stesse possono essere 

riportate sul diario di bordo o sul Registro elettronico, e che la valutazione degli studenti non è costituita 

unicamente da un processo addizionale (media aritmetica), ma dalla interpretazione dei dati rilevati dal 

docente. Si indicano alcune modalità di valutazione che i docenti potranno adottare nel rispetto della loro 

autonomia didattica: 

 • rispetto delle scadenze nella restituzione dei compiti assegnati  

• partecipazione a tutte le attività didattiche promosse dai docenti in modalità sincrona (presenza online) e in 

modalità asincrona (in tempo differito e off-line)  

• qualità e completezza dei lavori consegnati (padronanza del linguaggio specifico della disciplina, capacità 

rielaborativa, completezza e precisione) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA  

 DIDATTICA  A DISTANZA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

PARTECIPAZIONE 

-Partecipazione a tutte le 

attività didattiche in 

modalità sincrona (accesso 

alle piattaforme per la 

didattica a distanza, 

partecipazione alle video 

lezioni). 

-Partecipazione in modalità 

asincrona (visualizzazione 

del registro elettronico, 

della board per le 

comunicazioni, per i 

compiti assegnati e rispetto 

del calendario delle 

lezioni) 

NULLA 1-2 

SCARSA 3 

MOLTO IRREGOLARE 4 

 IRREGOLARE          5 

QUASI REGOLARE 6 

REGOLARE 7 

   REGOLARE E PUNTUALE        8 



 
 

 
ASSIDUA 9 

ASSIDUA E PROPOSITIVA 10 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le 

attività proposte. 

- Qualità e completezza 

nello svolgimento dei 

compiti. 

- Consegna puntuale di 

tutti i compiti assegnati. 

- Autonomia e originalità 

nello svolgimento dei 

compiti. 

NULLO 

 
1-2 

SCARSO 3 

SALTUARIO 4 

IRREGOLARE 5 

QUASI REGOLARE 6 

DISCRETO 7 

REGOLARE 8 

ASSIDUO 9 

ASSIDUO E PRECISO 10 

CONOSCENZE 

-Acquisizione dei contenuti 

disciplinari. 

-Padronanza del linguaggio 

specifico. 

-Competenze specifiche 

della disciplina. 

 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE 

(l’alunno non risponde)  
1-2 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

(non evidenzia alcuna conoscenza 

dei contenuti minimi) 

3 

NETTAMENTE INSUFFICIENTE 

(ha una conoscenza confusa e 

disorganica degli argomenti) 

4 

INSUFFICIENTE 

(evidenzia una conoscenza 

parziale e superficiale dei 

contenuti essenziali) 

5 

SUFFICIENTE 

(evidenzia una conoscenza dei 

contenuti minimi)  

6 

DISCRETO 

(ha una discreta  conoscenza dei 

contenuti) 

7 

BUONO 

(evidenzia una  conoscenza 

esauriente dei contenuti) 

8 

OTTIMO 

(ha una conoscenza completa e 

ben strutturata  dei contenuti) 

9 

ECCELLENTE 

(ha un'ottima conoscenza  

approfondita ed organica dei 

contenuti)  

10 



 
 

VALUTAZIONE FINALE (somma di ciascun 

punteggio attribuito per ogni indicatore  diviso 3, con 

arrotondamento per eccesso maggiore o uguale  a 

0,50) 

  

 

  

La valutazione dei percorsi di PCTO è parte integrante della valutazione del percorso di studio e incide sul 

livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M18 = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

STRUMENTI PER LE PROVE D’ESAME  

 
Griglia di valutazione- COLLOQUIO 

 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIANI DI LAVORO E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

 Lingua e letteratura italiana  

 Lingua e cultura latina  

 Scienze Umane  

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali  

 Filosofia 

 Storia-Cittadinanza e Costituzione  

 Scienze motorie e sportive 

 Lingua e letteratura inglese 

 Storia dell’Arte  

 Religione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  ITALIANO 

DOCENTE:  GIURINTANO VINCENZA  

CLASSE 5^_C ___INDIRIZZO:   SCIENZE UMANE  
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 
 
 LA CLASSE, ALL’INIZIO DELL’ANNO, SCOLASTICO EVIDENZIAVA DIFFUSE CARENZE DOVUTE ANCHE ALLA MANCATA 
CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DEL TRIENNIO E AD UNA ETEROGENEITA’ DEI LIVELLI DI PARTENZA .ANCHE SE  IL 
LAVORO SVOLTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE NON HA COINVOLTO L’INTERESSE E L’IMPEGNO DI TUTTI GLI ALUNNI,  
NEL COMPLESSO BUONA PARTE DELLA CLASSE HA ACQUISITO UN ADEGUATO  LIVELLO DI CONOSCENZE ; UN 
GRUPPO DI ALUNNI HA  PIENA PADRONANZA DELLE TEMATICHE LETTERARIE PROGRAMMATE ; GLI ALTRI , SE 
OPPORTUNAMENTE GUIDATI,  SI ORIENTANO ,NELLE LINEE GENERALI, SUI NODI STRUTTURALI DEGLI ARGOMENTI 
PROPOSTI.  
 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
MOLTI ALUNNI EVIDENZIANO ADEGUATE COMPETENZE LINGUISTICO ARGOMENTATIVE E  PADRONEGGIANO GLI 
STRUMENTI DI ANALISI, DI  INTERPRETAZIONE E DI CONTESTUALIZZAZIONE STORICA ED ARTISTICA DEL TESTO 
LETTERARIO SIA IN PROSA CHE IN VERSI. BUONA PARTE DELLA CLASSE, SOSTENUTA NEL SUPERARE LE  DIFFICOLTA’ 
INIZIALI, HA PROGRESSIVAMENTE MIGLIORATO SIA LE COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE CHE LE COMPETENZE 
DI ANALISI, DI SINTESI   ED INTERPRETAZIONE DEI TESTI PROPOSTI . 

 
3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
MOLTI ALUNNI HANNO MESSO A FRUTTO APPREZZABILI CAPACITA’ LOGICO-ANALITICHE  ED ADEGUATE CAPACITA’ 
DI RIELABORAZIONE PERSONALE E DI RIFLESSIONE CRITICA SCATURITE  DALL’ANALISI, E DALL’ATTUALIZZAZIONE DI 
TEMI E PROBLEMI DELLA LETTERATURA ITALIANA. IL RESTO DELLA CLASSE HA CERCATO DI MIGLIORARE IL METODO 
DI STUDIO , I RISULTATI SONO ADEGUATI ALLE INDIVIDUALI CAPACITA’ . 
 
 

 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

  ___4___ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 
 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 

LA LEZIONE FRONTALE E’ STATA SUPPORTATA DALLA LEZIONE DIALOGATA E DAL  CONFRONTO, DALLA 
ELABORAZIONE DI APPUNTI DI SINTESI E MAPPE CONCETTUALI SUI NODI STRUTTURALI DELLE TEMATICHE 
LETTERARIE. GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ SONO STATI INCORAGGIATI E SOSTENUTI A FARE MEGLIO.SONO STATE 
PROPOSTE VARIE TIPOLOGIE DI TESTI( NARRATIVI, GIORNALISTICI, ARGOMENTATIVI…) DA ANALIZZARE , 
SINTETIZZARE E RIELABORARE PER CONSOLIDARE ED AFFINARE LE COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE . 
 
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 

☐* Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 

☐* Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐* Invio di dispense o altro materiale 

☐* Compiti da svolgere e consegnare 



 
 

☐* Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
                           LIBRI DI TESTO, MAPPE CONCETTUALI, AULA, SCHEMI, VIDEO, ARTICOLI DI GIORNALE, LIM 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

               ☐* Registro elettronico 

☐* Google Weschool 

☐* Google mail 

☐* Google Meet 

☐* You Tube 

☐* Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐* Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐* Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

CONSIDERATA LA NUOVA FORMULA DELL’ESAME, SI RITIENE OPPORTUNO   FAVORIRE IL CONFRONTO 
NELL’ESPOSIZIONE ORALE DELLE TEMATICHE DISCIPLINARI , GUIDARE GLI ALUNNI NELLA RIFLESSIONE CRITICA E 
NELLA ELABORAZIONE ORALE DI POSSIBILI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI.  
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO SONO STATE  UTILIZZATE PROVE SCRITTE STRUTTURATE E 
SEMISTRUTTURATE, PROVE SCRITTE DI ANALI E RIELABORAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO, VERIFICHE ORALI 
SULLE TEMATICHE LETTERARIE PROPOSTE.   

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

NEL COMPLESSO LA CLASSE HA PROGRESSIVAMENTE MIGLIORATO I LIVELLI DI PARTENZA , ASSIDUO E MOTIVATO IL 
CONTRIBUTO AL DIALOGO EDUCATIVO DA PARTE DI MOLTI ALUNNI, SODDISFACENTI I RISULTATI CONSEGUITI 
 
 

PARTANNA , 15 maggio 2020 

          

                                                                  Firma del docente 

Prof.ssa Giurintano Vincenza  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE : GIURINTANO  VINCENZA  

LIBRO DI TESTO: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA  “ I CLASSICI  NOSTRI 

CONTEMPORANEI” VOL. 4, 5, 6  PARAVIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (  prima del 5 Marzo 2020) 

 

Caratteri generali del romanticismo in Europa ed in Italia 

Alessandro Manzoni: la formazione culturale, l’utile, il vero, l’interessante, la concezione della storia e 

della letteratura ; “Il  cinque Maggio”( sintesi critica); Il dissidio romantico di Adelchi; La morte di 

Ermengarda( sintesi critica) ; “ I promessi sposi” ed il romanzo storico, il quadro polemico del Seicento, 

l’ideale manzoniano di società, liberalismo e cristianesimo,  le tecniche narrative ed i personaggi,la 

concezione manzoniana della Provvidenza, il “sugo”della storia ed il rifiuto dell’idillio, il problema della 

lingua.Analisi da “I promessi sposi “ cap. XXXVIII   ( La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale) 

Giacomo Leopardi: la formazione culturale ,la poetica dell’indefinito e del vago ,il pessimismo 

individuale, storico ,cosmico ,titanico .Il piacere.  Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese,  

La Ginestra (sintesi critica), Analisi: L’Infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un 

pastore errante per l’Asia ( sintesi) 

I MODELLI CULTURALI DELLA SECONDA  META’ DELL’OTTOCENTO 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

Il Naturalismo 

Emile  Zola: il romanzo sperimentale-Il ciclo dei Rougon –Macquart;l’Ammazzatoio(cap.II), L’alcool 

invade Parigi 

La Scapigliatura 

Il Verismo italiano  

Giovanni Verga: la formazione culturale ,la poetica, le opere .Lettera a Salvatore Farina ‘’.Il ciclo dei 

Vinti’’: I Malavoglia( cap .I, ,XV), l’ideale dell’ostrica, l’autoesclusione del vinto, la coralità dei 

personaggi; Mastro Don Gesualdo, l’affermazione del selfman (I cap. IV), La morte di Gesualdo (IV cap 

V), , .Vita dei campi:    Rosso Malpelo;  Novelle  Rusticane:  La Roba ,Libertà . La posizione ideologica, 

la riflessione sul progresso, le tecniche narrative: lo straniamento, l’impersonalità, il discorso indiretto 

libero,  

La letteratura della crisi:Decadentismo,Estetismo,Simbolismo 

Charles Baudelaire: la formazione culturale,la poetica del simbolismo, il ruolo del poeta .I fiori del  male:   

Corrispondenze,   Spleen, Perdita d’aureola,L’Albatros 

Paul Verlaine: Languore  



 
 

Giovanni Pascoli: la formazione culturale, la posizione ideologica,la poetica del fanciullino, le opere;  

Myricae: Lavandare , X Agosto, L’Assiuolo, Il Tuono, Temporale, Il Lampo, Novembre.                            

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno                                                                         I Poemetti: 

Digitale purpurea, Il vischio                                                                                                                   Il 

Nazionalismo pascoliano: ’’La grande proletaria si è mossa’’(sintesi)                                    G.Barberi 

Squarotti: ‘’Il mito del nido’’ 

 

2.PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA ( dopo il 4 Marzo 2020) 

 

Gabriele D’Annunzio: la formazione culturale ,la poetica dell’Estetismo e del Superuomo, le opere    Le 

Laudi:  Alcyone ‘, ‘’La pioggia nel pineto’’                                                    

  Il Piacere Ritratto di un esteta: Andrea  Sperelli ; L’attesa dell’amante                                                   

Le  Avanguardie: il  Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo; manifesto tecnico della letteratura 

futurista, ‘’Zang tumb tuuum: L’assedio di Adrianopoli’’.Fondamenti ideologici e culturali del Futurismo. 

I modelli culturali del primo Novecento: irrazionalismo, psicoanalisi, imperialismo 

Il romanzo europeo della crisi 

Luigi Pirandello: la formazione culturale, le opere narrative e teatrali. La poetica dell’umorismo;   ’’ i 

personaggi’’ e’’ le maschere nude’’; la forma e la vita. Il fu Mattia Pascal:, cap.XII,XIII ‘’Lo strappo nel 

cielo di carta’’, ‘’La  lanterninosofia’’.Uno nessuno e centomila:( pagina conclusiva)’’Nessun nome’’. 

Novelle per un anno :Il treno ha fischiato. 

Gli ‘’esordi’’teatrali ed il periodo ‘’ grottesco’’:Enrico IV :il tema della pazzia. Così è (se vi pare):  il 

relativismo cognitivo.  

Italo Svevo:la formazione culturale,la poetica, l’inetto, il nuovo impianto narrativo, il tempo come 

dimensione interiore, La coscienza di Zeno:’’La morte di mio padre’’(cap.II);La salute malata di 

Augusta(cap.VI); Psico-analisi (cap.VIII); La vita attuale è inquinata alle radici (cap.VIII),  

I modelli culturali degli anni fra le due guerre; Il ruolo degli intellettuali sotto il regime fascista  

Giuseppe Ungaretti:la formazione culturale,l’esperienza della guerra e le opere tra sperimentali-   smo e il 

ritorno all’ordine. 

L’Allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; San Martino del Carso; Mattina,I Fiumi; Soldati; Il porto  

sepolto; Il Dolore : Tutto ho perduto 

L’Ermetismo: la lezione di Ungaretti, il linguaggio,il significato del termine e la chiusura nei con-        

confronti della storia. 

Salvatore Quasimodo: il periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra . Acque e 

terre: ‘’Ed è subito sera’’; Giorno dopo giorno: ‘’Alle fronde dei salici’’ 

 



 
 

Umberto Saba: la formazione culturale,la poetica, l’opera.  Il canzoniere: ‘’A mia moglie’’; La  

capra’’;Trieste’’; ‘’Città vecchia’’; ‘’Ulisse’’; 

Eugenio Montale: la formazione culturale,la poetica del ‘’correlativo oggettivo’’, la posizione ideologica. 

Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;’’Meriggiare pallido e assorto’’; Spesso il male di vivere 

ho incontrato”.                                                                                                                            Le occasioni:” 

Non recidere forbice quel volto”, “La casa dei doganieri”                                              Dibattito critico: 

Luperini ‘’perché una poesia così difficile?’’; P.V. Mengaldo’’le tematiche degli ossi di seppia’’;  Montale e 

Dante. 

Dante Alighieri: Paradiso  analisi del canto I  

 

Partanna  15 Maggio 2020 

 

I  Rappresentanti di classe *                                                              La Docente 

______________________                                                            Vincenza Giurintano 

_______________________ 

 

 

*Si dichiara che i rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una 

mail di approvazione depositata agli atti dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA LATINO 

DOCENTE:  GIURINTANO VINCENZA  

CLASSE 5^_C ___INDIRIZZO:   SCIENZE UMANE  
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
 LA CLASSE, ALL’INIZIO DELL’ANNO, SCOLASTICO EVIDENZIAVA DIFFUSE CARENZE DOVUTE ANCHE ALLA MANCATA 
CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DEL TRIENNIO E AD UNA ETEROGENEITA’ DEI LIVELLI DI PARTENZA .ANCHE SE  IL 
LAVORO SVOLTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE NON HA COINVOLTO L’INTERESSE E L’IMPEGNO DI TUTTI GLI ALUNNI,  
NEL COMPLESSO BUONA PARTE DELLA CLASSE HA ACQUISITO UN ADEGUATO  LIVELLO DI CONOSCENZE ; UN 
GRUPPO DI ALUNNI HA  PIENA PADRONANZA DELLE TEMATICHE LETTERARIE PROGRAMMATE ; GLI ALTRI , SE 
OPPORTUNAMENTE GUIDATI,  SI ORIENTANO ,NELLE LINEE GENERALI, SUI NODI STRUTTURALI DEGLI ARGOMENTI 
PROPOSTI.  
 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
LA CLASSE NON HA  EVIDENZIANO ADEGUATE COMPETENZE LINGUISTICO-INTERPRETATIVE DEI TESTI LATINI , PER 
CUI SONO STATI PROPOSTI SOLO TESTI ANTOLOGICI  IN LINGUA ITALIANA DA ANALIZZARE    INTERPRETARE NEI 
CONTENUTI FONDAMENTALI  E DA CONTESTUALIZZARE SOTTO IL PROFILO  STORICO ED ARTISTICO. BUONA PARTE 
DELLA CLASSE, SOSTENUTA NEL SUPERARE LE  DIFFICOLTA’ INIZIALI, HA PROGRESSIVAMENTE MIGLIORATO SIA LE 
COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE CHE LE COMPETENZE DI ANALISI, DI SINTESI   ED INTERPRETAZIONE DEI TESTI 
PROPOSTI .QUASI TUTTI SI ORIENTANO ADEGUATAMENTE NELLA INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FONDANTI DELLE 
TEMATICHE LETTERARRIE, NELLA INDIVIDUAZIONE DI COERENTI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI. 

 
3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 
UN BUON NUMERO DI ALUNNI HA MESSO A FRUTTO LE APPREZZABILI CAPACITA’ LOGICO-ANALITICHE ,E LE 
ADEGUATE CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE  PERSONALE E DI RIFLESSIONE CRITICA SCATURITE DALL’ANALISI , DALLA 
DISCUSSIONE E ANCHE DALL’ATTUALIZZAZIONE  DI TEMI E PROBLEMI DELLA CIVILTA’ LATINA .  IL RESTO DELLA 
CLASSE HA CERCATO DI MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO CON RISULTATI ADEGUATI ALLE CAPACITA’ DI OGNUNO. 
 
 

 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

  ___2__ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 
 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
LA LEZIONE  FRONTALE  E’ STATA SUPPORTATA DALLA LEZIONE DIALOGATA ,DALLA DISCUSSIONE E DAL CONFRONTO 
, DALLA ELABORAZIONE DI APPUNTI DI SINTESI E MAPPE CONCETTUALI  SUI NODI STRUTTURALI DELLE TEMATICHE 
LETTERARIE.GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ SONO STATI INCORAGGIATI E SOSTENUTI.  
 
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 

☐* Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 

☐* Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐* Invio di dispense o altro materiale 

☐* Compiti da svolgere e consegnare 



 
 

☐* Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
LIBRO DI TESTO,AULA, VIDEO, LIM. 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

               ☐* Registro elettronico 

☐* Google Weschool 

☐* Google mail 

☐* Google Meet 

☐* You Tube 

☐* Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐* Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐* Libri – Eserciziari on line 

☐* Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
CONSIDETRATA LA NUOVA FORMULA DELL’ESAME SI RITIENE OPPORTUNO   FAVORIRE IL CONFRONTO ATTRAVERSO 
L’ESPOSIZIONE ORALE DELLE TEMATICHE DISCIPLINARI, GUIDARE GLI ALUNNI ALLA RIFLESSIONE CRITICA E ALLA 
ELABORAZIONE ORALE DI POSSIBILI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI.  

 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
PER LA VALUTAZIONE  DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO SONO STATI UTILIZZATE PROVE  SCRITTE STRUTTURATE E 
SEMISTRUTTURATE ,VERIFICHE ORALI  SULLE  TEMATICHE LETTERARIE PROPOSTE. 
 
 

 
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

NEL COMPLESSO LA CLASSE HA  PROGRESSIVAMENTE  MIGLIORATO I  LIVELLI DI PARTENZA , ASSIDUO E MOTIVATO 
L’IMPEGNO E LA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DA PARTE DI MOLTI; SODDISFACENTI I RISULTATI RAGGIUNTI 

 

   Partanna, 15 maggio 2020 

          

                             Firma del docente 

                                                                                                               Vincenza Giurintano 

   

  

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI LATINO 

DOCENTE : GIURINTANO VINCENZA 

LIBRO DI TESTO: DIOTTI, DOSSI, SIGNORACCI “RES ET FABULA” LETTERATURA, 

ANTOLOGIA, AUTORI LATINI. VOL.UNICO,  SEI 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  ( prima del 5  Marzo) 

LETTERATURA: 

 L’età Giulio Claudia: caratteri generali 

 Cultura e letteratura nell’età Giulio Claudia 

 Seneca: 

 dati biografici 

 I “Dialogi”: caratteristiche 

 le “Consolatio” 

 i dialoghi-trattati: “De ira” – “De brevitate vitae 3: un amaro rendiconto”( lettura in 

traduzione )  “De Vita beata” – “ De otio” – “De tranquillitate animi” – “De costantia 

sapientis” – “De providentia”  

 I trattati: “De clementia” – “De beneficiis” – “Naturales quaestiones”  

 Da “Epistulae morales ad Lucilium” 1 ,“solo il tempo e’ nostro” lettura in traduzione  

 Le tragedie 

 L’”Apokolokyntosis” ( sintesi) 

 Lo stile e la prosa di Seneca 

 Fedro: 

 Dati biografici 

 Il modello e il genere “favola” 

 Contenuti e caratteristiche dell’opera 

 Lucano:  

 Dati biografici e opere perdute 

 Il “Bellum civile”: fonti e contenuto 

 Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

 Ideologia e rapporti con l’epos di Virgilio 

 I personaggi del “Bellum civile” 

 Il linguaggio e lo stile di Lucano 

 Persio:  

 Dati biografici 

 Poetica della satira 

 Contenuti e significato delle satire 

 Forma e stile 

 Petronio: 

 Questione biografica 

 Contenuto del “Satyricon”  

 La questione del genere letterario 

 Il mondo del “Satyricon” e il realismo petroniano 

 



 
 

 L’età dei Flavi: caratteri generali 

 La cultura nell’età dei Flavi  

 Marziale: 

 Dati biografici 

 La poetica 

 Le prime raccolte 

 Gli “Epigrammata”: precedenti letterarie tecnica compositiva 

 I temi 

 Forma e lingua degli epigrammi  

 

 Quintiliano: 

 Dati biografici e cronologia dell’opera 

 L’«Institutio oratoria» :struttura, temi, stile 

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

 Lettura in traduzione da “Institutio oratoria” I,2,1-8E’ meglio educare in casa o alla 

scuola  pubblica?  I,3,6-13 Tempo di gioco, tempo di studio.  I,3, 14-17 Inutilità delle 

punizioni corporali. 

 Il ruolo educativo della famiglia e della scuola primaria: il” ludi magister”. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA  

 

 L’età di Traiano e di Adriano: caratteri generali 

 Giovenale: 

 Dati biografici 

 La poetica di Giovenale 

 Le satire dell’indignatio 

 Il secondo Giovenale 

 Forma e stile delle satire 

 Tacito: 

 Dati biografici e carriera politica 

 L’«Agricola»: dure accuse all’imperialismo romano 

 La “Germania”:una monografia etnografica 

 Il “Dialogus de oratoribus” :uno sguardo problematico sull’oratoria 

 Le opere storiche: “Annales” –  Le “Historiae” e la riflessione sul principato 

 La concezione storiografica di Tacito: visione pessimistica e moralismo 

 La “storiografia tragica” di Tacito 

 

 

                                                                                                                 
I   RAPPRESENTANTI  DI CLASSE    * 

  _____________________________ 

 

  ____________________________ 
                                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                       _________________________ 

                                                                                     Prof.ssa VINCENZA GIURINTANO 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: PROF.SSA ROSA GRAZIA CHIARAMONTE 

CLASSE 5^ C        LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
Gli alunni conoscono le principali teorie e applicazioni pratiche della Sociologia con riferimento alla 
cultura contemporanea e ai risultati raggiunti sul piano interpretativo. Conoscono i principali 
aspetti del pensiero degli autori del 900 e le tematiche della pedagogia contemporanea a confronto 
con la realtà individuale e sociale. 
 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
In merito alle competenze, circa la metà degli alunni ha dimostrato di essere in grado di comunicare 
in maniera chiara ed efficace, riuscendo ad applicare le conoscenze anche di fronte a richieste più 
significative.  
Sono stati capaci di individuare nella vita quotidiana gli aspetti pedagogici e sociologici inerenti alle 
tematiche trattate. Di saper leggere i contenuti proposti legandoli ai fenomeni socio-culturali e al 
fenomeno della globalizzazione.  

 
 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
Gli alunni sono in grado di indicare e distinguere i principali temi di ricerca, i nuclei problematici, le 
teorie studiate 
Alcuni hanno raggiunto capacità di contestualizzazione riuscendo a leggere e interpretare i fattori, 
anche gli ostacoli che si frappongono alla costruzione della persona, hanno raggiunto abilità di tipo 
culturale, logico e pratico. 
In particolare hanno raggiunto capacità che orientano la vita comunitaria e all’esercizio di valori 
fondamentali: responsabilità, solidarietà, valorizzazione della diversità. 

 
 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
5 ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 

 
5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state usate metodologie tradizionali, fondate sulla lezione frontale, ma anche metodologie 
fondate sulla ricerca e l’esperienza, in modo da far raggiungere agli allievi l’acquisizione di abilità e 
conoscenze mediante un’opera di scoperta personale, senza trascurare quella fondata sulla 
comunicazione, cioè sulla lezione che risulta sempre valida e funzionale. Alcuni argomenti sono 
stati inoltre affrontati con l’ausilio della LIM. E delle tecnologie informatiche 
 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
X  Video-lezioni con Weschool a 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 



 
 

 
Attività asincrone 
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X Invio di dispense o altro materiale 
X Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
libro di testo, letture, riviste, materiale multimediale. 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
X Registro elettronico 
X Google Weschool 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 
x You Tube 
X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X  Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 
X  Libri – Eserciziari on line 
X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro Film, documentari, programmi televisivi: Rai Education  
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ed OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI 
RAGGIUNTI 
 
La classe conosce in modo discreto gli argomenti proposti. Una parte degli alunni manifesta una 
sufficiente padronanza dei contenuti nonostante l’impegno non sia sempre stato costante. Altri 
allievi dimostrano una discreta conoscenza della materia grazie ad uno studio meglio organizzato. 
La maggior parte della classe dimostra interesse per l’economia politica e partecipa al dialogo 
educativo. I rapporti interpersonali sono buoni. Non ci sono stati problemi disciplinari. 
 

   ………., 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

  

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

         _________________ 

           

MATERIA:SCIENZE UMANE 

DOCENTE: CHIARAMONTE ROSA GRAZIA 

LIBRO DI TESTO: La prospettiva pedagogica  Avalle Maranzana ed. Paravia 

  La prospettiva delle scienze umane Clemente Danieli ed. Paravia 

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

SOCIOLOGIA 

DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

Le norme sociali 

Le istituzioni: la burocrazia 

La devianza: Merton, la teoria dell’etichettamento, la “profezia che si auto adempi” 

Il controllo sociale e le sue forme. 

 

I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

La scuola 

Il sistema scolastico in prospettiva internazionale 

EDUCAZIONE E MASS-MEDIA 

Le caratteristiche della comunicazione di massa 

La fruizione della TV nell’età evolutiva, la pubblicità 

L’educazione ai mass-media 

La didattica multimediale 

EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

L’educazione ai diritti umani. Gli obblighi nei confronti dei bambini 

 

EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA,  ACCOGLIENZA 

Il disadattamento 

Lo svantaggio educativo 

L’educazione interculturale 

La diversa abilità 

I bisogni educativi speciali. 

 

PEDAGOGIA 

L’ESPERIENZA DELLE SCUOLE NUOVE 

L’esordio del movimento in Inghilterra 

La diffusione delle Scuole Nuove in Italia: 

le sorelle Agazzi e la scuola materna testo: All’origine del “Museo Didattico” 

DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

Dewey educare mediante l’esperienza, il pragmatismo, scheda Dewey e la democrazia 

Testo: Educazione, individuo e società 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 



 
 

Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

Montessori e le “Case dei bambini” Maria Montessori La scoperta del bambino: 

Il contesto storico, il contesto filosofico e pedagogico, l’0pera. 

Claparède e l’educazione funzionale 

Binet e la psicopedagogia 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

 

ULTERIORI RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO 

Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa schede: Verso la scuola del proletariato. 

Freinet Testo “Contro il manuale” 

Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill, testo: Autorità e libertà 

 

L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PPRATICA 

L’attivismo marxista: 

Makarenko e il “collettivo” 

LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA 

Freud e la psicanalisi 

 

 

 

 

 

Partanna , 15 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:LINGUA  E CIVILTA' INGLESE 

DOCENTE: GAGLIO DANIELA 

CLASSE 5^_C_INDIRIZZO:__SCIENZE UMANE______________ 

TESTO ADOTTATO : PERFORMER HERITAGE n. 1 e 2 - ZANICHELLI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

La classe , formata da 28 alunni, ha raggiunto livelli diversi di conoscenza della disciplina, secondo capacità ed 
attitudini personali 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

  La maggior parte degli alunni degli alunni hanno mostrato un interesse e impegno costanti durante l'anno        
scolastico e quindi l'assimilazione della materia è stata conseguentemente facilitata arrivando a delle competenze 
abbastanza soddisfacenti. Solo pochi alunni, avendo uno studio discontinuo, hanno rivelato delle lacune che  durante 
il 2° quadrimestre hanno colmato, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Gli alunni hanno acquisito un metodo di studio e migliorato le capacità di espressione e di comunicazione     
sviluppando e rafforzando la capacità di riflessione personale. L'apprendimento della lingua Inglese è avvenuto 
attraverso situazioni comunicative in cui sono state sviluppate in modo integrato le quattro abilità 
linguistiche.Inoltre si è cercato di allargare i loro orizzonti culturali, mettendo in evidenza i parallelismi e i punti di 
contrasto tra le civiltà, invitandoli alla riflessione e all'accettazione del" diverso". Per quanto riguarda lo studio della 
Letteratura Inglese, esso è stato considerato un obiettivo specifico del programma di questa classe. Si è cercato di 
stimolare ed arricchire la curiosità letteraria degli studenti in modo da renderli in grado di elaborare opinioni 
personali, creando connessioni tra i fenomeni letterari di diversi secoli e le loro eventuali implicazioni sociali e 
storiche. Tutto questo è avvenuto partendo dall'analisi dei brani di poesia e testi per poi effettuare i collegamenti 
con i periodi storici o letterari in cui questi sono stati scritti. 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

__3____ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 
 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

E' stato privilegiato il metodo comunicativo, consentendo l'acquisizione di una padronanza linguistica 
strutturalmente corretta che porti a saper usare la lingua nella vita reale con discreta scorrevolezza sviluppando le 
attività orali, ma curando con attenzione anche la produzione scritta. Per quanto riguarda lo studio della letteratura , 
dopo una breve introduzione, sia sul periodo storico e sociale che sui generi letterari e le loro caratteristiche , si 
passa  alla lettura dei testi, che vengono analizzati sia dal punto di vista contenutistico , che dal punto di vista 
formale e da questa analisi si operano connessioni con altre letterature e discipline. 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 

☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 

☐X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐X Invio di dispense o altro materiale 

☐X Compiti da svolgere e consegnare 

☐X Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 



 
 

 
6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐X Registro elettronico 

☐X Google Weschool 

☐X Google mail 

☐ Google Meet 

☐X You Tube 

☐X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐X Libri – Eserciziari on line 

☐X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO Considerata la nuova formula dell'Esame 

di Stato si ritiene opportuno favorire l'esposizione orale attraverso discussioni che verifichino la conoscenza della 

letteratura, oltre a delle domande e ad attività collegate  al testo in uso nella classe. Ulteriore elemento di 

valutazione sono stati gli interventi in classe , la discussione e le domande poste dall'insegnante per verificare il 

livello di attenzione e comprensione. 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche orali e scritte di tipologia diversa, quali esercizi a scelta multipla, reading comprehension, brevi 
composizioni, esercizi di inserimento e completamento sono state somministrate al termine di ogni UDA e sono state 
organizzate in rapporto agli obiettivi previsti dalla programmazione, mirate a misurare il  progresso nello sviluppo 
delle 4 abilità.. Inoltre sono stati somministrati test relativi ad argomenti di letteratura e/o di lingua per verificare 
uno studio puntuale di alcune strutture grammaticali. 

                   
9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 

               Gli obiettivi sono stati  raggiunti in modo diverso da ciascun alunno e ognuno secondo le 

proprie abilità ed impegno profuso. I risultati si possono ritenere più che buoni per quelli che si 

sono impegnati assiduamente mostrando capacità, buona volontà e senso di responsabilità; discreti 

per quelli che sono stati discontinui nell' impegno e che non hanno saputo sfruttare al massimo le 

proprie capacità; sufficienti, invece, per quelli che hanno incontrato qualche difficoltà 

nell'approccio al programma di studio. 

   

 Partanna ,  18 maggio 2020 

            

              Firma del docente 

                                                                                                                      Daniela Gaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

         Anno Scolastico 2019/2020 

           

MATERIA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

DOCENTE:  GAGLIO DANIELA 

LIBRO DI TESTO : PERFORMER HERITAGE n. 1 e 2 - ZANICHELLI 

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

        OBIETTIVI: 

2. Alla fine del quinto anno , in vista degli esami di Stato, gli alunni devono: 

3. -Saper utilizzare correttamente le strutture morfo- sintattiche. 

4   -Saper utilizzare le risorse della lingua per esporre in modo sintetico i contenuti di un  testo, sia 

letterario che di attualità 

5-Saper analizzare e commentare testi di varia natura. 

6-Saper intervenire in una discussione portando un contributo personale e critico. 

7     -Saper comprendere ed analizzare un testo letterario, collocandolo nel suo contesto storico e  saperlo 

comparare con altri testi analoghi o differenti. 

8- Saper esporre con proprietà di linguaggio argomenti di letteratura. 

9- Sapersi orientare con sicurezza tra i movimenti letterari dell’Ottocento e in particolare del Novecento. 

 

MODULO 1 

The Romantic Age 

“Daffodils" by William Wordsworth 

1.Conoscere l’uso dell’ironia, del romanzo e della satira sociale e del paradosso nel periodo vittoriano 

2. Descrivere le caratteristiche dell'opera di C. Dickens  

3. Testi da “Oliver Twist”   

4. Film: “Oliver Twist" 

 

THE VICTORIAN AGE 

5. - Descrivere i concetti più importanti  

6. del romanzo gotico 

7. Descrivere le caratteristiche 

8. dell'opera di O.Wilde 

9. The Picture of Dorian Gray “Il ritratto di 

10. Dorian Gray”by O.Wilde 

11. Pag.124 - 126 

12. -Confrontare vecchie e nuovemodalità narrative 

13.   - Esprimere un giudizio estetico motivando le proprie idee su quanto oggetto di studio e     

riflessione; 

 



 
 

MODULO 3 

 

 The Modern Age 

Conoscere e descrivere le problematiche esistenziali del novecento   e come esse furono affrontate da 

vari autori inglesi; 

14. James  Joyce   

15. The Modern Age 

16. " Dubliners" 

17. Pag.248 a 252 

18. dell'opera di Joyce 

       

  

19. -Conoscere il background culturale europeo e gli influssi di altre discipline: scienza, psicoanalisi musica, 

pittura, antropologia. 

20. -Conoscere le nuove tecniche letterarie del modernismo: 

21. Stream of consciousness, objective correlative , point of view, interior 

monologue , etc. individuandoli e analizzandoli nei testi 

22. -Confrontare le istanze delle varie epoche con le problematiche attuali; 

 

 

23. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

24. THE VICTORIAN AGE 

25. - Descrivere i concetti più importanti del romanzo gotico 

26. Descrivere le caratteristiche dell'opera di O.Wilde 

27. “Il ritratto di Dorian Gray” 

28. Pag.124 - 126 

29. -Confrontare vecchie e nuove modalità narrative 

30. - Esprimere un giudizio estetico 

motivando le proprie idee su quanto oggetto di studio e riflessione; 

 

MODULO 4 

 

31. Conoscere le problematiche esistenziali del novecento e come 

esse furono affrontate da vari autori inglesi; 

32. Pag.248 a 252  dell'opera di V.Woolf 

33. -Conoscere il background culturale europeo e gli influssi di altrediscipline: scienza, 

psicoanalisi,musica, pittura, antropologia. 

34. -Conoscere le nuove tecniche 

letterarie del modernismo: 

35. Stream of consciousness, objective 

correlative , point of view, interior monologue , etc. individuandoli e 

36. analizzandoli nei testi 

             -Confrontare le istanze delle varie 

               epoche con le problematiche attuali 

 

37 .Riflettere sulle strutture della lingua individuate nei testi; 



 
 

38. Potenziare la capacita' comunicativa orale e scritta 

39. Conoscere gli scrittori del  ventesimo secolo impegnati politicamente e socialmente, 

promotori di una politica anti-fascista e contraria ai regimi dittatoriali. 

40 "1984" by George Orwell.  

 

Partanna, 19 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ……………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA 

CLASSE 5^ C INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1. CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

1. Riconoscere le correnti artistiche e gli artisti trattati nel corso dell’anno scolastico, 2. Comprendere 
adeguatamente i contenuti dei testi, 3. Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo, 4. 
Esprimere e descrivere i diversi eventi artistici anche rispetto alle altre discipline, 5. Avere una discreta 
padronanza del linguaggio specifico per descrivere le opere e le correnti architettoniche e artistiche.  

2. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

1. Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico, 2. Utilizzare i 
contenuti dei testi in modo autonomo, 3. Saper leggere l’evoluzione storica dell’ arte e delle opere 
utilizzando un metodo e una terminologia appropriata, 4. Collocare un’opera d’arte nel contesto storico 
culturale, 5. Evidenziare le opere di diverse tipologie in relazione a: a. opere dello stesso autore o autori 
diversi, b. altre espressioni artistiche/ architettoniche.6- Utilizzare in modo appropriato le tecnologie. 

3. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

1. Partecipare e intervenire nei dialoghi correttamente, 2. Collegare i diversi argomenti e confrontare i 
diversi artisti di epoche diverse, 3. Applicare un metodo di studio ordinato ed efficace, 4. Descrivere le 
tecniche usate, i caratteri stilistici, i materiali e i significati simbolici, 5. Saper esporre in modo adeguato gli 
argomenti e i documenti in possesso. 5- Saper elaborare i materiali in digitale. 

 
4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

2 ore di lezione settimanali, per un totale di  58 ore 
 

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Il metodo interattivo (Brainstorming, cooperative learning) si è rivelato efficace allo scopo di tenere vivi negli 
alunni l'attenzione e l'interesse, nonché di sviluppare le competenze e di favorire la discussione e il 
l’apprendimento cooperativo. Questa procedura è stata adottata al fine di promuovere e potenziare 
l'acquisizione dei contenuti, del linguaggio specifico, delle capacità parallelamente alla scoperta dei nuovi 
stili e delle varie tendenze artistiche che si sono succedute nei secoli. La lezione frontale per presentare le 
caratteristiche generali e specifiche di una tendenza artistica o i caratteri stilistici di un autore ha sempre 
anticipato la discussione guidata con gli allievi. L'approccio metodologico più funzionale è apparso quello di 
entrare dentro il meccanismo dell'opera, smontarlo pezzo per pezzo per descriverne gli elementi costitutivi 
distinguendo quelli primari da quelli secondari per passare poi ai procedimenti interpretativi. La metodologia 
è stata supportata dal libro di testo, mappe concettuali, monografie di approfondimento, percorsi museali 
virtuali, strumenti digitali. 
I vari argomenti sono stati distribuiti in unità didattiche di apprendimento allo scopo di segmentare il 

programma secondo concetti paradigmatici, attorno a cui aggregare i vari temi trattati e gli eventuali 

approfondimenti; essi sono stati presentati e trattati in maniera analitica per poi approdare alla 

sperimentazione operativa, alla constatazione di elementi, strutture, forme, mezzi, tecniche, significati e 

valori. 

Il percorso didattico è stato strutturato in modo da metter in rilievo analogie e differenze tra moduli, 

permanenze e varianti nelle varie unità didattiche. Le attività inerenti alla disciplina sono state svolte 

prevalentemente in classe e completate eventualmente a casa secondo le necessità e le indicazioni. Durante 

le ore di lezione è stata favorita la discussione e il dialogo interattivo; ogni alunno è stato guidato 



 
 

individualmente, nel lavoro individuale e di gruppo; ci sono state fasi di recupero per alcuni e di 

approfondimento per altri. 

 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 

☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 

☐X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐X Invio di dispense o altro materiale 

☐X Compiti da svolgere e consegnare 

☐X Studio autonomo dai libri di testo 

☐X Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Gli spazi adottati per lo svolgimento delle lezioni sono state l’ aula con la Lim ove è stato possibile realizzare un vero 

e proprio laboratorio di storia dell’arte , la presenza del computer, di internet ha consentito di approfondire 

adeguatamente gli argomenti, di visionare al dettaglio le opere piu emblematiche, di vedere filmati sulle biografie 

degli autori, allestimenti museali contemporanei, oltre che visionare le produzioni degli alunni realizzati in power 

point,  ciascuno secondo un proprio tema e consentire facilmente l’interazione d ‘aula. Le aule multimediali, grazie 

alla presenza del computer e di internet, hanno agevolato la lettura delle opere d’arte in termini di pittura ,scultura, 

architettura e grafica. La trasversalità con le altre discipline umanistiche ha visto la classe coinvolta 

nell’approfondimento di tematiche comuni. 

La trasversalità con la lingua inglese ha visto gli alunni impegnati nel Modulo Clil, di cui allego relazione a parte, in un 

progetto denominato “Tour Museali virtuali: viaggi nelle città d’arte al tempo del covid-19”. Il sussidio testuale per 

tale esercizio è stato ART HISTORY. CLIL From Impressionism to Contemporary Architecture di Paola Gherardelli e 

Elisa Wiley Harrison edito da Zanichelli oltre che il materiale visionato dal web. Gli spazi museali che sono stati 

oggetto dei tour museali virtuali e quelli en plein air delle città visitate virtualmente hanno contribuito alla 

formazione in itinere dell’alunno del suo percorso formativo aggiungendo esperienza pratica sul campo digitale. 

Il libri di testo utilizzato è stato il G. Cricco e F. P. Di Teodoro” ITINERARIO NELL’ARTE “ vol. 3, edizione verde, edito 

da Zanichelli,  che contiene al suo interno approfondite critiche ai periodi storici di Giulio Carlo Argan, oltre alla 

lettura attenta di opere d’arte specifiche e passi di approfondimento monografico tratti dalle monografie dei grandi 

artisti o stralci dei manifesti avanguardistici e percorsi museali digitali. 

La piattaforma d’arte di sussidio alla didattica in Lim invece è stata DIDATTICARTE. 

 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Aula virtuale  in  piattaforma, video conferenze, audiolezioni, laboratori su Canva e messaggistica whatsapp. 
 

☐X Registro elettronico 

☐X Google Weschool 

☐X Google mail 

☐ Google Meet 

☐X You Tube 

☐X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 



 
 

☐X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐X Altro Piattaforma DIDATTICARTE 
 

 
7. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Rimodulazione della programmazione in Dad e potenziamento della didattica digitale per produrre percorsi 
di apprendimento più sintetici e mappe concettuali interdisciplinari. 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

I criteri di valutazione, che hanno sfruttato gli indicatori sviluppati nella programmazione dipartimentale e 
inseriti nel PTOF, e la griglia di valutazione per l’ arrività in dad svilupati in seguito all’emergenza da covid-19 
e approvati dal collegio dei docenti il 15-05-2020, hanno fatto riferimento oltre che alle conoscenze, 
competenze e abilità acquisite, alle capacità ed attitudini personali nei confronti della materia, alle capacità 
di apprendimento, alle capacità di interazione, alle capacità di superamento degli ostacoli didattici e 
personali, al rendimento orale e scritto/digitale, all’educazione e all’adempimento dei doveri e alla 
partecipazione; essi sono stati utilizzati per monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi alla 
fine di ciascuna unità, e comunque alla fine del percorso formativo . 

 
9. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 

La classe ha mostrato interesse sin dall’inizio dell’anno per la disciplina e ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo anche nel periodo della Dad. Nell’insieme le conoscenze valutate in fase di verifica finale 
hanno evidenziato una buona preparazione raggiunta, una buona conoscenza della terminologia specifica, 
una buona capacità critica di analisi e di sintesi e una partecipazione interessata e costante all’attività 
didattica in presenza e a distanza. 

 

- 

        Partanna, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

                                                                                                                                            Maria Luigia Dia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

         _________________ 

           

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: MARIA LUIGIA DIA 

LIBRO DI TESTO: CRICCO-DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE VOLUME 3 – EDIZIONE VERDE 

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

 DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Alle origini dell’Europa moderna: inquadramento storico 
L’Illuminismo 
Caratteri generali 
Etienne- Louis Boullée : Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale -1785/ Cenotafio di Newton 
-1784 
Architettura e utopia 
 
Il Neoclassicismo 
Caratteri generali 
Johann Joachin Winckelmann 
Antonio Canova: Amore e Psiche-1788-1793/Paolina Borghese come Venere vincitrice-1804-1808/Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria-1798-1805 
La bellezza ideale 
Jacques-Louis David:Il giramento degli Orazi-1784/La morte di Marat- 1793 
La pittura epico-celebrativa 
Francisco Goya : il sonno della ragione genera mostri-1797/ Maya vestida-1800-1803/Maya desnuda-1800-1803 
Il sonno della ragione genera mostri 
 

 L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE  

Inquadramento storico 
Il Romanticismo 
Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali 
Popolo, Nazione, Persona 
Genio e sregolatezza 
Il passato romantico 
L’Irrazionalità 
Il sublime 
Il genio 
Caspar David Friedrich: Mare artico o il naufragio della speranza -1823 

  
Neoclassicismo e Romanticismo  
I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento 
John Constable: studio di nuvole a cirro-1822/ La cattedrale di Salisbury-1823 
Il cielo come principale organo del sentimento 
Joseph Mallord William Turner : La sera del diluvio-1843/Tramonto-1830-1835 
La luce che abbaglia 
Theodore Géricault: La zattera della Medusa-1819/Ciclo Alienati : Alienata con la monomania dell’invidia 1822-1823 
Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre al contrario al genio sono necessari 
Eugene Delacroix: La barca di Dante-1822/ la libertà che guida il popolo -1830 



 
 

La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio 
Francesco Hayez: Pensiero malinconico-1842/ Il bacio -1859 
l capo della scuola di pittura storica 
 
Il Realismo 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre-1849/Fanciulle sulla riva della Senna-1857 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori: La rotonda di palmieri-1866/ In vedetta-1872 
 
La nuova architettura del ferro in Europa 
La torre Eiffel 

 
 

 LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO  

L’IMPRESSIONISMO  
Caratteri generali 
La fotografia 
Edouard Manet: Colazione sull’erba-1863/Olympia- 1863 
Claude Monet: Impressione, sole nascente- 1872/La cattedrale di Rouen 1894- giorno per giorno, ora per ora 
Edgar Degas: La lezione di danza-1873-1875/L’assenzio-1875-1876 
Auguste Renoir:Moulin de la Galette-1876/Colazione dei Canottieri-1881 
 
POST IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali 
Paul Cezanne. La casa dell’impiccato-1872-1873/I giocatori di carte-1898/La montagna Sainte-Victoire vista dai 
Lauves-1904-1906 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo-1889/Aha oe feii?1892/Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo? 1897-1898 
Vincent Van Gogh:I mangiatori di patate-1885/Autoritratto con cappello di feltro grigio-1887/Notte stellata-1889/ 
Campo di grano con volo di corvi-1890 
Henri de Toulouse- Lautrec:Al Moulin Rouge 1892-1893/Au salon de la rue des moulins -1894 
Pointillisme 
George Seurat: Une Baignade a Asnieres-1883-1884/Un dimanche apres-midi à l’ile de la Grande jatte-1883-1885 
 

 VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

Inquadramento storico 
L’ART NOUVEAU 
Caratteri generali 
Arts and crafts di William Morris 
Secessione viennese 
Gustav Klimt: Giuditta 1/ Il Bacio/ Danae 
Modernismo Catalano 
Antonio Gaudì: Casa Mila/ La Sagrada familia 
 
I Fauves e Matisse:Donna con cappello/ La stanza rossa/ La danza 
Caratteri generali 
L’Espressionismo tedesco 
Edward Munch: La fanciulla malata/Sera nel corso Karl Johann/ L’Urlo/Pubertà 
Il Gruppo Die Brucke 
Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada/ Cinque donne per la strada 
Oskar Kokoschka: Ritratto di adolf Loos/ La sposa del vento 
Egon Schiele . Sobborgo 1/ Abbraccio 
 

 IL NOVECENTO : L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

Inquadramento storico 



 
 

Caratteri generali 
Il Cubismo 
Pablo Picasso : Poveri in riva al mare/Famiglia di saltimbanchi/les demoiselles d’Avignon/Ritratto di Ambroise 
Voillard/Natura morta con sedia impagliata/Guernica 
Georges Braque: Violino e brocca/Natura morta con uva e clarinetto 
 
IL FUTURISMO 
Caratteri generali 
Tommaso Marinetti 
Umberto Boccioni : la città che sale/stati d’animo: Fra partire e rimanere-gli addii/forme uniche della continuità dello 
spazio 
Giacomo Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio/ velocità astratta/velocità astratta più rumore 
Antonio Sant’Elia : la centrale e lettrica/ stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 
Caratteri generali 
Il Dada 
Marcel Duchamp : Fontana/ L.H.O.O.Q. Ready-made rettificato-La Gioconda con i baffi 
Man Ray :Cadeau/ Le violon d’Ingres 
Il Surrealismo  
Max Ernst: la pubertè proche/Au premiere mot limpide 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino/Pittura/La scala dell’evasione/blu III 
Renè Magritte : L’uso della parolaI/La condizione umana 
Salvador Dalì .:Costruzione molle con fave bollite presagio di guerra civile/Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia/sogno causato dal volo di un’ape 
 
OLTRE LA NATURA  
LA METAFISICA 
Caratteri generali 
Giorgio De Chirico . Serie Piazze di Italia/Le muse inquietanti 
Amedeo Modigliani : Nudo disteso/Ritratti 
Marc Chagall . Parigi dalla finestra/L’anniversario 
 
OLTRE LA FORMA 
Caratteri generali 
L’Astrattismo 
Der Blaue Reiter 
Wassilj Kandinskij . Il cavaliere azzurro /Senza titolo/ composizione VI 
Piet Mondrian e De Stijl . Mulino Oostzijde con esteso cielo blu/Il mulino Winkel al sole/Studi sull’albero-melo in 
fiore/composizione 10 con bianco e nero 
 
 
TOUR MUSEALI VIRTUALI  : VIAGGI NELLE CITTA’ D’ARTE AL TEMPO DEL COVID 19 
Londra e la National Gallery 
Londra e Il Tate Modern Museum 
New York e il Metropolitan Museum of art 
New York e il MoMa 
New York e Il Guggenheim Museum 
  
IL RAZIONALISMO TEDESCO 
Caratteri generali 
Il Razionalismo in architettura 



 
 

L’esperienza del Bauhaus 
Le Corbusier: ville savoye a Poissy  
I cinque punti dell’architettura 
Il Modulor 
 
ARCHITETTURA ORGANICA 
Caratteri generali 
Frank Lloyd Wright : Casa sulla cascata/Museo Guggenheim New-York 
 
 ARCHITETTURA FASCISTA 
Caratteri generali 
Giuseppe Terragni: La casa del fascio- Como 
Marcello Piacentini: Palazzo di giustizia- Milano 
 

 

Partanna, 15 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del docente 

                                                                                                                                             Maria Luigia Dia 

 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ……………………………………… 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA 

CLASSE 5^__C__INDIRIZZO:___SCIENZE UMANE_____________ 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1. CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Dominio, codominio, zeri e segno delle funzioni. Definizione e classificazione di successioni e di progressioni.  Definizione di 

limite generale con gli intorni; teoremi sui limiti; le forme indeterminate; funzioni continue; teoremi sulle funzioni continue 

2. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Utilizzare le tecniche dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi. Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

3. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite nei vari contesti in cui risultano utili. Saper analizzare, costruire e 
manipolare grafici. Conoscere il significato di limite. Saper scrivere la definizione formale di limite in tutti i casi. Saper calcolare il 
limite di una funzione applicando le proprietà. Saper eseguire la verifica di un limite. Saper sciogliere le forme indeterminate. 
Saper calcolare gli asintoti di una funzione.  
 

4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

__2____ore di lezione settimanali, per un totale di __48____ore 
 

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

       Lezioni di tipo frontale, esercitazioni alla lavagna, lavori in piccoli gruppi, esercitazioni individuali a casa. 
 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Attività sincrone 
X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 

☐ Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 
X Studio autonomo dai libri di testo 
X Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 
 

6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

      Lavagna, libri di testo, LIM. 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐ Registro elettronico 
X Google Weschool 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 
X You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 



 
 

x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
10. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
 

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Durante il periodo di didattica in presenza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali e scritte volte a 
verificare la comprensione dell’argomento e la giusta applicazione in contesti opportuni, oltre alla continuità nello studio e ai 
progressi registrati. 
Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali durante le quali sono 
stati proposti dei semplici esercizi da svolgere e soprattutto su domande poste durante la lezione per verificare l’attenzione, la 
partecipazione e la costanza nello studio.  
 

12. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe VC ha mostrato nei confronti della disciplina interesse e impegno accettabili ed ha raggiunto globalmente una 
preparazione discreta, pur presentando al proprio interno una certa eterogeneità. Nella classe infatti possiamo individuare tre 
gruppi: un gruppo di studenti, grazie alle capacità personali e all'impegno costante ha conseguito risultati anche molto 
soddisfacenti, dimostrando un buon livello di autonomia nello studio e raggiungendo una preparazione idonea; un secondo 
gruppo presenta complessivamente discrete capacità di apprendimento che sono però condizionate dalla mancata costanza 
nell’impegno e dalla diversa intensità dell’applicazione personale allo studio e ha raggiunto così risultati più che sufficienti; un 
terzo gruppo ha mostrato un atteggiamento non sempre costruttivo, con impegno scarso e sporadico e solo dopo sollecitazioni e 
interventi mirati ha dimostrato un certo interesse e partecipazione raggiungendo così appena la sufficienza. 
 
 

 

   Partanna, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

              

MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA 

LIBRO DI TESTO:  Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica. Azzurro 5”, Ed. Zanichelli. 
 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

Funzioni, successioni e loro proprietà 

Definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio zeri e segno di una funzione; funzioni iniettive, suriettive 

e biunivoche; funzioni crescenti, decrescenti e monotone; funzioni pari e dispari. 

Successioni numeriche, rappresentazioni delle successioni, successioni monotone, progressioni aritmetiche, 

progressioni geometriche. 

Limiti 

Intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione; limite finito per x che tende a xo, limite + ∞ per x che 

tende a xo, limite finito di una funzione per x che tende a + ∞,  limite + ∞ di una funzione per x che tende a + ∞. 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

Teoremi sui limiti (senza dimostrazioni): unicità del limite, permanenza del segno, confronto.  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

I limiti e la risoluzione delle forme indeterminate.  

Definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): Teorema di Weierstrass, 

Teorema dei valori intermedi, Teorema di esistenza degli zeri. Asintoti. 

 

 

 

  Partanna, 15 maggio 2020 

   

        

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 

 
 

 

 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  FISICA 

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA  

CLASSE 5^__C__INDIRIZZO:__SCIENZE UMANE______________ 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

3. CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

La carica elettrica, i conduttori e gli isolanti, i diversi tipi di elettrizzazione. La forza elettrica: legge di Coulomb. Il 
campo elettrico: definizione e campo della carica puntiforme. Il flusso del campo elettrico: teorema di Gauss e sua 
applicazione per il calcolo di campi elettrici in situazioni di particolare simmetria. L'energia potenziale elettrostatica e 
il potenziale elettrostatico. La capacità elettrica, condensatori in serie e parallelo. La corrente elettrica. La legge di 
Ohm e le resistenze in serie e parallelo. Il vettore induzione magnetica e la forza di Lorentz. Calcolo del campo 
magnetico in semplici casi. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

 
4. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Lo studente è in grado di calcolare i vettori forza elettrica, campo elettrico, campo magnetico e forza di Lorentz in 
casi semplici, sa calcolare l'energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi e il potenziale elettrostatico, sa 
trovare condensatori e resistenze equivalenti. Conosce la distinzione tra i vari materiali e l'andamento della corrente 
elettrica con la tensione in un conduttore. Conosce la definizione operativa del campo di induzione magnetica. 
Conoscenza la dipendenza della forza magnetica dalla direzione reciproca tra velocità della carica e campo. Lo 
studente comprende come la variazione del flusso di un campo sia generatore per l'altro. 
 

5. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Lo studente è in grado di utilizzare gli strumenti matematica acquisiti nel corso del primo e secondo biennio per 
risolvere problemi di elettrostatica e magnetostatica (vari tipi di proporzionalità, semplici operazioni con i vettori). Sa 
utilizzare le conoscenze di trigonometria acquisite per comprendere l'operazione di prodotto scalare tra vettori (e la 
sua applicazione al calcolo del flusso di un campo) e di prodotto vettoriale (e la sua applicazione al calcolo della forza 
di Lorentz). Sa inoltre intuire analogie e differenze tra la forza elettrica e quella gravitazionale. Comprende la 
difficoltà del concetto di interazione a distanza. Comprende le differenze tra il campo elettrico e magnetico 
 

6. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

__2____ore di lezione settimanali, per un totale di __48____ore 
 

7. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezioni di tipo frontale, esercitazioni alla lavagna, lavori in piccoli gruppi, esercitazioni individuali a casa. 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 
Attività asincrone 
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 
X Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 



 
 

 
8. 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Lavagna, libro di testo, LIM 
 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐ Registro elettronico 
X Google Weschool 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 
X You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
9. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
 

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Durante il periodo di didattica in presenza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali volte a verificare la 
comprensione dell’argomento e la giusta applicazione in contesti opportuni, oltre alla continuità nello studio e ai progressi  
registrati. 
Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali e soprattutto su 
domande poste durante la lezione per verificare l’attenzione, la partecipazione e la costanza nello studio.  
 

11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe VC ha mostrato nei confronti della disciplina interesse e impegno accettabili ed ha raggiunto globalmente una 
preparazione discreta, pur presentando al proprio interno una certa eterogeneità. Nella classe infatti possiamo individuare tre 
gruppi: un gruppo di studenti, grazie alle capacità personali e all'impegno costante ha conseguito risultati anche molto 
soddisfacenti, dimostrando un buon livello di autonomia nello studio e raggiungendo una preparazione idonea; un secondo 
gruppo presenta complessivamente discrete capacità di apprendimento che sono però condizionate dalla mancata costanza 
nell’impegno e dalla diversa intensità dell’applicazione personale allo studio e ha raggiunto così risultati più che sufficienti; un 
terzo gruppo ha mostrato un atteggiamento non sempre costruttivo, con impegno scarso e sporadico e solo dopo sollecitazioni e 
interventi mirati ha dimostrato un certo interesse e partecipazione raggiungendo così appena la sufficienza. 

 

 

   Partanna, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

          

MATERIA:  FISICA  

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA 

LIBRO DI TESTO: Fabbri-Masini “Fisica storia realtà modelli, corso di fisica per il quinto anno dei licei”, Ed SEI  

12. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

Fenomeni elettrostatici 

Conduttori e isolanti; elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione; la polarizzazione dei dielettrici; la legge di 

Coulomb; la costante dielettrica relativa; la distribuzione della carica nei conduttori. 

Campi elettrici 

Il campo elettrico; le linee di forza; campo di una carica puntiforme; energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale 

elettrico; i condensatori. 

Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica; il generatore di tensione; il circuito elementare; la prima legge di Ohm; l’effetto Joule; la seconda 

legge di Ohm. 

Circuiti elettrici 

Il generatore; resistenze in serie e in parallelo; le due leggi di Kirchhoff; gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro; 

condensatori in serie e in parallelo. 

Campi magnetici 

Il campo magnetico; il campo magnetico terrestre; l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Ampère; il vettore campo 

magnetico; la forza di Lorenz; campo magnetico generato da un filo rettileo percorso da corrente 

 

13. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

Induzione elettromagnetica 

Le correnti elettriche indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann. 

 

 

       Partanna, 15 maggio 2020 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ………………………………………* 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.                                                         

 
 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: La Commare Alberto 

CLASSE 5^_C  INDIRIZZO: LICEO delle SCIENZE UMANE  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1.CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Sono state raggiunti buoni risultati. 

3. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Sono state buone, sia in ambito strettamente tecnico_motorio e sportivo che in quello 

formativo, inerente la sfera socio affettiva: struttura della personalità, autostima, rispetto 

degli altri, autocontrollo, socializzazione, capacità di lavoro in squadra.  

4. CAPACITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Sono state buone, hanno dimostrato impegno e capacità di autonomia nella partecipazione 

all’unità didattica proposte rispetto alle consegne date. 

5. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

_2_ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 
 

6. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

         Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il metodo 

intuitivo  e il lavoro di gruppo. 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
         

Attività sincrone 

☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 

Attività asincrone 

☐X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐X Invio di dispense o altro materiale 

☐X Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
 

7. 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 



 
 

          Quanto messo a disposizione della scuola: palestra, campetti di gioco, piccoli e grandi 

attrezzi. 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐X Registro elettronico 

☐X Google Weschool 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 

☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

E’ scaturita dalle verifiche sia teoriche (attraverso verifiche strutturate e interrogazioni 

orali) che pratiche.  
 

      9)      OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

               Nel secondo quadrimestre, considerato che il programma è stato ristrutturato in modo 

semplificativo e sono state ridotte le ore di didattica settimanale da due a una ora, per espletare la D. 

a D., non sono state effettuate prove strutturate perché è stato ritenuto più efficace effettuare delle 

domande orali prima , durante e dopo lo svolgimento dell’unità didattica. Sono state assegnate ai 

ragazzi da fare delle ricerche di approfondimento sull’argomento svolto che è servito anche a 

valutare, l’impegno che hanno messo a seguire la didattica a distanza, seguendo una tabella di 

valutazione approvata in Collegio dei Docenti. 

              

   Salemi, 15 maggio 2020 

                                                                Firma del docente 

                                                                          Prof. La Commare Alberto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Anno scolastico 2019/2020 – Classe V^  sezione C 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Alberto La Commare 

LIBRO DI TESTO: 

4. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

Modulo n. 1   GINNASTICA A CORPO LIBERO E GINNASTICA EDUCATIVA  CON I GRANDI ATTREZZI E 

PICCOLI ATTREZZI CODIFICATI E NON CODIFICATI 

Contenuti  

Unità didattica 1  Attività ed esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi. 

Unità didattica 2  Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Esercizi posturali e di     controllo  

segmentario;  

Unità didattica 3  Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo 

della respirazione; 

Unità didattica 4  Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo in situazioni spazio 

temporali variate; 

Unità didattica 5  Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse; 

Unità didattica 6  Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico. 

Metodologia didattica utilizzata 

 Lezioni mirate alla ricerca specifica della correlazione tra le informazioni teoriche  

del movimento e l’attività pratica.  

Lavoro individuale, a coppie, a gruppo ed in circuito. 

Modulo n. 2  ATTIVITA’ SPORTIVE  DI GRUPPO: PALLAVOLO - CALCIO –CORSA E TREKKING 

Contenuti  

Unità didattica 1 Regole della pallavolo e del calcio; 
Unità didattica 2 Le infrazioni della pallavolo e del calcio; 
Unità didattica 3 I movimenti principali della pallavolo; 
Unità didattica 4 I movimenti principali del calcio. 
Unità didattica 5 La corsa. 
Unità didattica 6 Il trekking. 

Metodologia didattica utilizzata  

Lezione frontale con metodo misto (sintetico – analitico); lavoro a gruppi; metodo descrittivo: 

spiegazione, dimostrazione, esecuzione.  

 

 



 
 

Modulo n. 3 IL CORPO UMANO 

Contenuti  

Unità didattica 1 L’apparato locomotore; 

Unità didattica 2 Cinesiologia muscolare; 

Unità didattica 3 Le fonti energetiche dell’energia muscolare; 

Unità didattica 4 Gli organi interni del corpo umano. 

Metodologia didattica utilizzata   

Ricerca specifica di correlazioni tra le informazioni scientifiche della teoria del movimento e 

l’attività pratica svolta. Lezioni informative mirate. Ricerca di motivazioni. Valorizzazione di 

informazioni culturali legate ala realtà vissuta. Approfondimento ed elaborazione personale. 
 

5. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

Modulo n. 4  EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Contenuti  

Unità didattica 1  La salute un bene individuale  e sociale. Le malattie a trasmissione sessuale: 

l’AIDS. Le droghe. Tabacco. Alcol; 

Unità didattica 2  Il doping. Integratori alimentari e lo sport; 

Metodologia didattica utilizzata   

Lezioni informative mirate. Ricerca di motivazioni mediante proposte adeguate alle esigenze degli 

alunni. Rilevazione e valorizzazione di informazioni culturali legate ala realtà vissuta - 

Approfondimento ed elaborazione personale.  

Modulo n. 5 CULTURA E STORIA - NOZIONI SULL’ ALIMENTAZIONE E SALUTE 

Contenuti  

Unità didattica 1  I principi nutritivi. Allergie e intolleranze alimentari. Il metabolismo  basale ed il      

fabbisogno energetico. Il peso corporeo e la salute. 

Unità didattica 2  I giovani e l’obesità. I giovani ed i disturbi alimentari. L’alimentazione corretta. 

Come ripartire i cibi nella giornata. Alimentazione e sport. 

Unità didattica 3  Cenni di storia per collegare l’evoluzione dell’attività fisica che nasce per motivi 

di sopravvivenza, per arrivare a oggi dove viene esaltata la cura della salute e la 

bellezza del proprio corpo. 

 

Metodologia didattica utilizzata   

Lezioni informative mirate. Portale Weschool. Ricerca di motivazioni mediante proposte adeguate 

alle esigenze degli alunni. Rilevazione e valorizzazione  di informazioni culturali legate alla realtà 

vissuta - Approfondimento ed elaborazione personale.  
 

SALEMI, 15 maggio 2020 

         Firma del/i docente/i 

                 Prof. LA COMMARE LBERTO  



 
 

I Rappresentanti di classe      

*Ferrara Vincenzo _______________________  

 

*Profera Nicolò _________________________ 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno 

inviato una mail di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

                                             RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Anna Scevola 

CLASSE 5^ C INDIRIZZO: Scienze Umane 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1.CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze. 

Qualche alunno si è particolarmente distinto per le ottime capacità di analisi e sintesi, per la serietà e 

per la profondità critica con la quale ha affrontato la disciplina; un gruppo più ampio ha raggiunto un 

profitto complessivamente buono. Un’altra parte della classe ha raggiunto un profitto mediamente 

discreto, attraverso una graduale crescita. Un gruppo più ristretto ha raggiunto, con maggior fatica, 

una preparazione complessivamente sufficiente. I rapporti con l’insegnante sono stati buoni e 

collaborativi. Nonostante queste differenze, si può constatare che la classe ha dimostrato, in generale, 

partecipazione al dialogo educativo e per tanto il livello medio di preparazione raggiunto può essere 

considerato sufficiente. Si precisa però che tali considerazioni sono basate su una conoscenza poco 

approfondita della classe da parte del docente, dovuta ai frequenti cambiamenti degli stessi 

insegnanti nel corso del triennio. Ciò ha causato, inoltre, una forte discontinuità sul piano didattico 

 

 

2.COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Gli argomenti svolti hanno suscitato l’interesse della classe. Gli alunni hanno migliorato le capacità 

logiche, critiche, intellettuali e organizzative.  

Tutti gli alunni sono in grado di leggere e comprendere il libro di testo e di esporre gli argomenti in 

modo sufficientemente corretto. Alcuni alunni hanno acquisito competenze più complete e discrete 

capacità nell' interpretare grafici, tabelle o brevi documenti strutturati. Altri alunni hanno acquisito 

una terminologia non molto ricca ma sufficientemente appropriata e una esposizione scorrevole. 

 

 

3.CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Tutti gli alunni hanno acquisito una sufficiente coerenza argomentativa e sufficienti capacità di 

analisi e sintesi. Alcuni hanno evidenziato buone capacità di approccio critico e una coerenza 

argomentativa strutturata ed autonoma. 

 

 

4.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

3 ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 

 

 

5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

- lezione frontale espositiva 

- simulazione di situazioni e problemi 

- lavoro di gruppo (lettura e comprensione di testi) 



 
 

- brainstorming e dialogo 

- lavori individualizzati 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

Attività sincrone 

☐× Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐× Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

☐× Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐× Invio di dispense o altro materiale 

☐× Compiti da svolgere e consegnare 

☐× Studio autonomo dai libri di testo 

☐× Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 

 

6.1. MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA 

IN PRESENZA 

              Appunti delle lezioni; libro in adozione, utilizzo LIM, fotocopie di testi filosofici. 

 

6.2. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

☐× Registro elettronico 

☐× Google Weschool 

☐× Google mail 

☐ Google Meet 

☐× You Tube 

☐× Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐× Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐× Libri – Eserciziari on line 

☐× Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Considerata la nuova formula dell’esame di Stato si ritiene opportuno favorire il confronto attraverso 

l’esposizione orale delle tematiche disciplinari, guidare gli alunni alla riflessione critica e alla 

elaborazione orale di possibili collegamenti interdisciplinari  

 

 



 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per la valutazione del percorso di apprendimento sono stati utilizzate prove scritte strutturate e semi-

strutturate, verifiche orali sulle tematiche filosofiche proposte.  

 

9. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 La classe ha seguito con interesse, impegno e responsabilità le lezioni e le attività proposte, 

raccogliendo un bagaglio di conoscenze quasi sempre adeguate al percorso di studi intrapreso. 

Alcuni studenti hanno conseguito livelli molto buoni di preparazione e di interpretazione 

dell’avvenimento storico, altri invece hanno raggiunto un grado di preparazione sufficiente più 

dovuto allo studio mnemonico del fatto storico che alla padronanza di strumenti critici ed 

espressivisi adeguati. Per tutti va comunque segnalata una partecipazione attenta e collaborativa alle 

lezioni. 

 

 

   Partanna, 15 maggio 2020 

   

    

          

          Firma del docente 

                                                                                                                                                    Scevola Anna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

         _________________ 

           

MATERIA: Filosofia  

DOCENTE: Prof.ssa Anna Scevola 

LIBRO DI TESTO: Con-Filosofare: 3 A da Schopenhauer alle nuove tecnologie. Abbagnano-Fornero. Ed. 

Paravia 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

MODULO 1 

 Il dopo Kant e il passaggio all’Idealismo. 

 

MODULO 2 

 Hegel e l’Idealismo 

 Hegel: caposaldi del suo pensiero: il 

sistema hegeliano, la dialettica, la funzione 

della filosofia, la filosofia dello spirito e la 

sua oggettivazione nella storia; temi politici, 

religiosi, etici. 

 La Fenomenologia dello Spirito: la 

dialettica e la coscienza; lo spirito oggettivo e 

assoluto. 

 La filosofia politica: diritto, moralità, 

eticità. 

 

MODULO 3 

 Critica del modello di razionalità elaborato dall’idealismo hegeliano  

 Schopenhauer: polemica hegeliana, il mondo come volontà e rappresentazione; il pessimismo; le vie di 

liberazione dal dolore 

- Passi scelti da “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

 Kierkegaard e la tematica della scelta  

- Passi scelti da “Aut-Aut”  

 Destra e sinistra hegeliana   

 Ragione e rivoluzione: Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico; struttura e 

sovrastruttura; lotta di classe; Il Capitale e l’economia politica 

 

 

 



 
 

MODULO 4 

 Destra e sinistra hegeliana   

 Ragione e rivoluzione: Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico; struttura e 

sovrastruttura; lotta di classe; Il Capitale e l’economia politica 

- Passi scelti da: “ L’ideologia tedesca”; “Il Manifesto del partito comunista”; “ Il Capitale” 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

MODULO 4  

 Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico; struttura e sovrastruttura; lotta di classe; 

Il Capitale e l’economia politica. 

Passi scelti da: “ L’ideologia tedesca”; “Il Manifesto del partito comunista”; “ Il Capitale” 

  La riflessione sulla scienza: il Positivismo   Comte: rinnovamento del sapere e classificazione delle 

scienze; il metodo positivo e la fondazione della fisica sociale.  

 Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia delle menzogne; l’oltreuomo, la morte di Dio, 

l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

- Passi scelti: “La Gaia Scienza”; “Genealogia della morale”; “Così parlò Zarathustra”  

 

Partanna, 15 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del docente 

Cognome e Nome ………………………………………                 Scevola Anna  

Cognome e Nome ……………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: Storia-Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE: Anna Scevola 

CLASSE 5^ C INDIRIZZO Scienze Umane  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1. CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze. Alcuni 

alunni hanno raggiunto una buona preparazione nel descrivere gli eventi principali della storia 

dell’umanità; la maggior parte degli studenti, invece, ha conseguito una conoscenza superficiale 

delle tematiche trattate, senza essere andati incontro ad una piena maturazione sia sul piano 

espressivo sia su quello del contenuto. Nonostante queste differenze, si può constatare che la classe 

ha dimostrato, in generale, partecipazione al dialogo educativo e per tanto il livello medio di 

preparazione raggiunto può essere considerato sufficiente. Si precisa però che tali considerazioni 

sono basate su una conoscenza poco approfondita della classe da parte del docente, dovuta ai 

frequenti cambiamenti degli stessi insegnanti nel corso del triennio. Ciò ha causato, inoltre, una forte 

discontinuità sul piano didattico 

 

2. COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

Gli argomenti svolti hanno suscitato l’interesse della classe. Gli alunni hanno migliorato le capacità 

logiche, critiche, intellettuali e organizzative.  

Tutti gli alunni sono in grado di leggere e comprendere il libro di testo e di esporre gli argomenti in 

modo sufficientemente corretto. Alcuni alunni hanno acquisito competenze più complete e discrete 

capacità nell' interpretare grafici, tabelle o brevi documenti strutturati. Altri alunni hanno acquisito 

una terminologia non molto ricca ma sufficientemente appropriata e una esposizione scorrevole. 

 

3. CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

Tutti gli alunni hanno acquisito una sufficiente coerenza argomentativa e sufficienti capacità di 

analisi e sintesi. Alcuni hanno evidenziato buone capacità di approccio critico e una coerenza 

argomentativa strutturata ed autonoma. 

 

 

 

4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

____2__ore di lezione settimanali, per un totale di ______ore 

 

5. 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La lezione frontale è stata supportata dalla lezione dialogata, dalla discussione e dal confronto, dalla 

elaborazione di appunti di sintesi e mappe concettuali.   

 

 

 



 
 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

 

Attività sincrone 

☐× Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐× Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

☐× Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐× Invio di dispense o altro materiale 

☐× Compiti da svolgere e consegnare 

☐× Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 

 

6. 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 LIBRO DI TESTO, AULA, VIDEO, LIM. 

 

 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

☐× Registro elettronico 

☐× Google Weschool 

☐× Google mail 

☐ Google Meet 

☐× You Tube 

☐× Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐× Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐× Libri – Eserciziari on line 

☐× Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 Considerata la nuova formula dell’esame di Stato si ritiene opportuno favorire il confronto attraverso 

l’esposizione orale delle tematiche disciplinari, guidare gli alunni alla riflessione critica e alla 

elaborazione orale di possibili collegamenti interdisciplinari 

 

 

 

  

 



 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Per la valutazione del percorso di apprendimento sono stati utilizzate prove scritte strutturate e semi-

strutturate, verifiche orali sulle tematiche storiche proposte.  

 

9. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

      La classe ha seguito con interesse, impegno e responsabilità le lezioni e le attività proposte, raccogliendo 

un bagaglio di conoscenze quasi sempre adeguate al percorso di studi intrapreso. Alcuni studenti hanno 

conseguito livelli molto buoni di preparazione e di interpretazione dell’avvenimento storico, altri invece 

hanno raggiunto un grado di preparazione sufficiente più dovuto allo studio mnemonico del fatto storico 

che alla padronanza di strumenti critici ed espressivisi adeguati. Per tutti va comunque segnalata una 

partecipazione attenta e collaborativa alle lezioni. 

 

   Partanna, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

                                                                                       Anna Scevola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

         _________________ 

           

MATERIA: Storia-Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE: Anna Scevola 

LIBRO DI TESTO: Dialogo con la storia e l’attualità Vol.3 L’età contemporanea. A. Brancati-T. 

Pagliarani. La Nuova Italia 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

MODULO 1 

L’età della Restaurazione 

 Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa  

La Restaurazione in Italia I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830  

 

MODULO 2 

Il Romanticismo e l’idea di nazione 

Il ’48 in Italia e la prima guerra d’Indipendenza  

La fioritura economica della penisola italiana Le diverse strategie per l’unità: il programma di Mazzini e il 

programma dei moderati  

Il ’48 in Italia La prima guerra d’Indipendenza  

La seconda guerra d’Indipendenza e l’unità d’Italia 

L’Italia dopo il ’48 L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 

 

MODULO 3 

La liberazione del Meridione: la Spedizione dei Mille  

La proclamazione del Regno d’Italia: un’unità nazionale incompleta dal punto di vista territoriale  

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale  

L’età Giolittiana  

 

10. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

MODULO 4  

La prima guerra mondiale 

Il fascismo  

Il nazismo  

 

MODULO 4  

-La seconda guerra mondiale (Linee generali) 

 

 



 
 

Cittadinanza e Costituzione  

Contenuti fondamentali: 

 Cos’è la Costituzione Italiana: a cosa serve e di che tipo è 

Storia della Costituzione Italiana: dalle origini a oggi 

Struttura della Costituzione Italiana: articoli, parti e principi fondamentali 

 

  

 

Partanna , 15 maggio 2020-  

 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del docente 

Cognome e Nome ………………………………………   Cognome e Nome …………………………………. 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 

approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 

 

 

 

                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scuolazoo.com/info-studenti/copiare-a-scuola/costituzione-storia-riassunto-cronologia-tracce-svolte/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 21 maggio 2020. 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE  DISCIPLINA FIRMA 

PROF.ssa  Giurintano Vincenza  ITALIANO E LATINO  

PROF.ssa Chiaramonte Rosa  SCIENZE UMANE  

PROF.ssa Scevola Anna FILOSOFIA E STORIA   

PROF.ssa Gaglio Daniela INGLESE  

PROF.ssa Di Carlo Giovanna MATEMATICA E FISICA  

PROF.ssa Monteleone Brigida  SCIENZE NATURALI  

PROF.ssa Dia Marialuigia  STORIA DELL’ARTE  

PROF. La Commare Alberto SCIENZE MOTORIE  

PROF.ssa Petralia Fiorella  RELIGIONE   

PROF. Di Stefano Leonardo SOSTEGNO  

   

 
IL COORDINATORE                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
__________________________      _______________________ 
 
Alunni: 
 ___________________  
___________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO: 
 

- Relazione tutor PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 

   5C SCIENZE UMANE 

PARTANNA 

             

  

1. “SCUOLA E LAVORO PARTANNA” III ANNUALITA’ V C  

 

2. DATI DELL’ISTITUTO  

 
Istituto:  ______IISS “FRANCESCO D’AGUIRRE SALEMI – DANTE ALIGHIERI PARTANNA”_____  
Codice Mecc.: ________TPIS002005_________________ 
Indirizzo: _____________VIA BAVIERA 1, SALEMI_________________________ 
Tel.: ___________________________________ 
 e- mail   ___________TPIS002005ISTRUZIONE.IT____________________________ 

Dirigente Scolastico _________FRANCESCA ACCARDO___________________ 
 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

ISTITUTO SUPERIORE “D’AGUIRRE ALIGHIERI” 
MIUR corso sulla sicurezza 
ASSO 4 associazione per l’orientamento 

VIA BAVIERA 1, SALEMI 

 

 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI 

FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

-CONTESTO TERRITORIALE A VOCAZIONE AGRICOLA. SCARSE LE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO. 

SVILUPPATO IL TERZO SETTORE PER QUANTO RIGUARDA ORIENTAMENTO FORMAZIONE CULTURA SOCIALE. 
-ATTIVITA’: PERCORSI DI ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA, MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE .  
IL LAVORO COME VALORE FORMATIVO ED EDUCATIVO. 
-DESTINATARI: ALUNNI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE . 
-RISULTATI E IMPATTO: CONSAPEVOLEZZA DI SE’E DELLE PROPRIE ASPETTATIVE, APERTURA AL MONDO DEL 
LAVORO DECLINATO NEI DIVERSI CAMPI: PROFESSIONALI E CULTURALI. 

 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI. 
 
a) STUDENTI  

    CLASSE DEL QUINTO ANNO 
 
 

 
b) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DEDICATO ALL’ALTERNANZA 

DIRIGENTE E/O SUO COLLABORATORE, TUTORS INTERNI, COORDINATORI 
 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

ATTUAZIONE MODALITA’ DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI CHE COLLEGHINO SISTEMATICAMENTE 
 LA FORMAZIONE IN AULA CON L’ESPERIENZA PRATICA. 

 

 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

    TUTOR INTERNO: B. MONTELEONE. 



 
 

IL TUTOR: 
ELABORA IL PERCORSO FORMATIVO, ASSISTE E GUIDA LO STUDENTE NEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
 E NE VERIFICA IL CORRETTO SVOLGIMENTO, MONITORA LE ATTIVITA’, VALUTA COMUNICA E 
 VALORIZZA GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.   

 

 

TUTOR ESTERNO:  

 FAVORISCE L’INSERIMENTO DELLO STUDENTE NEL CONTESTO OPERATIVO, PIANIFICA E  

ORGANIZZA LE ATTIVITA’, MONITORA LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PERCORSO. GARANTISCE 
 L’ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DELLE COMPETENZE ACQUISITE DALLO STUDENTE. 
 
 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

COPROGETTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E INSERIMENTO DEGLI STUDENTI  
NEL CONTESTO ESPERENZIALE. 

 

 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

SVILUPPARE NUOVE COMPETENZE, CONSOLIDARE QUELLE APPRESE A ASCUOLA, ACQUISIRE LA CULTURA DEL LAVORO 

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA, ORGANIZZARE, PROGETTARE, REALIZZARE ATTIVITA’ IN GRUPPO O SINGOLARMENTE. 
 
 

 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

- PROGETTAZIONE ATTIVITA’ 

- SENSIBILIZZARE E ORIENTARE LO STUDENTE PER RAPPORTARSI AL TERRITORIO NEL MODO PIU’  

ADEGUATO ALLE PROPRIE ASPETTATIVE E ATTITUDINI. 

- METTERE IL GIOVANE IN SITUAZIONE CONSENTENDOGLI DI UTILIZZARE GLI APPRENDIMENTI TEORICI ACQUISI- 

TI IN CONTESTI FORMALI. 

- MONITORAGGIO. 

- RACCOLTA DATI 

- RISULTATI ATTESI 

- VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE. 

 

 

10.  TEMPI E  LUOGHI 

 

 DA OTTOBRE 2019 A MAGGIO 2020. 

 In presenza per le attività tenutesi fino al 02/03/2020. Dopo questa data, in seguito al decreto Corona virus 
 che chiudeva le scuole 
 si è attuata una didattica a distanza 
 e le attività si sono svolte in modalità telematica, con rimodulazione di tempi e luoghi.. 

 

 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Orientamento allo studio e al mondo del lavoro 

Ass. ASSO 4 
 incontri con università ed esperti. 
Attività laboratoriali per l’orientamento .   
(20 ore)                 

Corso online sulla sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. Ministero pubblica istruzione 

 (15 ore) 

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Attività  Modalità di svolgimento 

Nella realizzazione dei  percorsi si tiene conto delle 
specifiche peculiarità dell’ indirizzo curriculare. 

 
 

Le attività sono svolte in orario extracurriculare ed 
occasionalmente in orario curriculare. 



 
 

 

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Laboratorio tecnico informatico. 
 

 

14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

EVENTBRITE – MODULI DI GOOGLE – LOCANDINE – STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE 
PIATTAFORME DIGITALI 

 

 

  

15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

TRACCIATI INDIVIDUALI SUL PERCORSO SVOLTO 
SCHEDA FINALE 

 

 

16. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante)  

 
CONTESTUALIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE CURRICULARI NEL PERCORSO. SCHEDA FINALE. 

 

 

17. COMPETENZE   

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNGIBILI: 
Competenze tecnico-professionali 
Competenze trasversali (soft skills) 

Competenze linguistiche 
Competenze informatiche 

Capacità di lavorare in gruppo, di 
leadership, di assumere responsabilità, di 

rispettare i tempi di consegna, di 
iniziativa, di razionalizzare il lavoro. 

Capacità che riguardano il pieno 
coinvolgimento delle discipline 

umanistiche, riguardando le abilità di 
comunicazione in funzione del contesto 

e dello scopo da raggiungere 

Metodologie informatiche. Il mondo del 
lavoro 

 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON 

FORMALI) 

 

  ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE CON INDICAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI, INTERESSI E STILI DI 
APPRENDIMENTO E COMPETENZE ACQUISITE.  

Alla fine del percorso una scheda di valutazione descrive  attitudini comportamentali/relazionali e organizzative e capacità 
professionali acquisite durante lo stage, nonché giudizio e valutazione complessivi. 

 
19. COMPETENZE  E DISCIPLINE COINVOLTE   

 

STRUTTURA  ATTIVITA’ DISCIPLINE  COMPETENZE  

 
ASSOCIAZIONE ASSO 4 

 
 

MIUR 
 

 
 

ORIENTAMENTO   
PROFESSIONALE    

TUTORAGGIO DISCIPLINARE 
PERCORSO INFORMATICO 

SULLA SICUREZZA NEL 
LAVORO 

FISICA - 
SCIENZE – 

MATEMATICA 
CHIMICA 

 
 

INFORMATICA 
 
 

INGLESE  

 Riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale;  

 riconoscere e saper valorizzare la propria 

inclinazione professionale per una scelta 
consapevole del percorso di studio e/o 

lavorativo da intraprendere; 

 saper lavorare in un gruppo con capacità di 

socializzazione, integrazione al di fuori 

dell’ambiente scolastico;    

 saper comunicare su più livelli con i   

coetanei  utilizzando gli strumenti più 

consoni per sostenere la motivazione allo 

studio; 

 saper usare consapevolmente le tecniche 

della comunicazione verbale e non verbale;  

 Comunicare in lingua straniera. 

 essere flessibile nel comportamento e nella 

gestione delle relazioni.  



 
 

 competenze informatiche di base e digitali 

La classe ha partecipato alle attività con impegno e consapevolezza e tutti hanno raggiunto gli obiettivi del percorso. 

 
IL TUTOR 

 
Prof.ssa Monteleone Brigida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE MODULO CLIL 

CLASSE 5° C 

LICEO Scienze Umane 

STORIA DELL’ARTE IN LINGUA INGLESE 

La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua inglese, in accordo con quanto previsto 
dai programmi ministeriali e dalle indicazioni del Collegio docenti. Nel mese di marzo 2020, in seguito all’ emergenza 
sanitaria da COVID-19, la Sottoscritta  ha attivato nella classe 5° C, rimodulando la programmazione, un progetto di 
didattica a distanza denominato” Tour Museali Virtuali : viaggi nella città d’arte” in cui convogliare l’esperienza CLIL  
che gli alunni avevano iniziato a  fine gennaio con la didattica in presenza e che sostituisse le visite didattiche e i 
viaggi di istruzione, programmati in sede di consiglio di classe per il mese di aprile 2020. Il modulo proposto è stato 
organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte e della lingua inglese attraverso una unità didattica 
autonoma denominata “ Tour Museali Virtuali : viaggi nelle città d’arte al tempo del covid-19”, riguardante lo studio 
della Storia dell’arte attraverso la visita virtuale di musei e città d’arte, e la produzione da parte degli alunni di power 
point bilingue, con  audio e video o filmati di restituzione dell’esperienza, come previsto nella  Programmazione 
rimodulata della materia. 

I fase ( fine gennaio 2020) 

La classe è stata suddivisa in cinque  gruppi , tre da 6 componenti , uno da 5 e uno da 4 e sono stati forniti: 

- un testo in lingua inglese:  Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison ,“Art History. CLIL From Impresionism to 
Contemporary Architecture” edizioni Zanichelli  - introduzione generale  sui  Musei, sugli allestimenti museali, sulle 
correnti artistiche , sugli autori e le opere d’arte in esso custodite.  

-si è passati all’approfondimento dei singoli Musei e al riconoscimento di correnti artistiche, autori, opere già studiati 
in precedenza in italiano o da studiare nelle unità successive attraverso la visione di video tematici in lingua inglese 
proposti dai siti degli stessi musei. 

- una serie di immagini dei Musei, delle città che li ospitano e di alcune delle opere più significative in essi custodite – 
visite virtuali 

II fase  ( Febbraio 2020) 

Sono stati individuati da ciascun gruppo i principali caratteri dei Musei, collezioni, artisti, correnti artistiche, 
partendo da alcune considerazioni di base, e sono stati evidenziati, in lingua inglese, dagli alunni all’interno dei 
gruppi e poi alla classe. 

Si è chiesto  di raggruppare le immagini proposte in base ai Musei, alle collezioni in esso presenti e alle correnti 
artistiche : Impressionismo, Post-impressionismo, Espressionismo, Cubismo, Dadaismo, Futurismo, Surrealismo, 
Metafisica,  Ecole de Paris, Razionalismo. Organicismo,  Arte contemporanea e di scrivere dei testi in inglese sulla 
visita, sulle opere, sugli autori e sule correnti artistiche. 

III fase (aprile2020) 

Si è passati all’approfondimento tematico immaginando e realizzando  dei viaggi virtuali nelle città d’arte e nei 
seguenti musei: 

National Gallery di Londra 

Tate Museum of modern art di Londra 

Moma di New York 

Metropolitan Museum of art di New York 



 
 

Guggenheim Museum di New York 

utilizzando: 

- il testo in lingua inglese:  Paola Gherardelli – Elisa Wiley Harrison ,“Art History. CLIL From Impresionism to 
Contemporary Architecture” edizioni Zanichelli. 

- una serie di immagini delle città, dei Musei e delle opere d’arte tratti dal web.  

- una serie di video sui Musei  e sui viaggi a Londra e New York tratti da you tube. 

- i Tour virtuali tratti dai siti dei Musei. 

Sono seguiti, quindi, i commenti e le riflessioni sulle scelte effettuate, seguendo sempre la condivisione a gruppi e 
collegiale come in precedenza. Si è cercato, in tal modo, di favorire la collaborazione tra studente e studente, di 
facilitare la comunicazione interpersonale e di rendere coinvolgente l’approccio. E’ stato privilegiato, perciò un 
lavoro sia individuale, sia d’insieme, stimolando l’apprendimento, la creatività e la riflessione critica. 

Competenze acquisite :  

Promuovere la costruzione di un ambiente cooperativo e collaborativo di apprendimento. 

Comprendere e utilizzare in L1/L2 i principali termini del linguaggio specifico . 

Saper leggere autonomamente un testo argomentativo e/o iconico in L1. 

Saper produrre brevi esposizioni scritte/orali in L2 sugli argomenti trattati. 

Usare correttamente ed autonomamente il lessico disciplinare in L2. 

Essere in grado di effettuare in L2 una rielaborazione personale di quanto appreso. 

Saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta/orale in L2. 

Le prove di verifica e di rinforzo sono state suddivise in: 

- Read and recognise: verifica della comprensione e dei contenuti del testo. – 1 Fase  

- Art and language: verifica e potenziamento del lessico e dei campi semantici. – 2 fase 

- Key Art concept: verifica della comprensione di un concetto chiave emerso nel modulo. 3 Fase 

Le attività degli studenti sono state indirizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti artistici e 
linguistici e di attivazione didattica, soprattutto attraverso ricerche internet mirate per favorire un utilizzo 
consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte. 

 

 

Tempi : 

I tempi hanno previsto due periodi orari da 50 minuti, utilizzati  in diverse mattinate, da altri due periodi orari da 50 
minuti situati in differenti  giornate e ad aprile , durante la 3 fase sviluppata in didattica a distanza, 4 periodi orari da 
60 minuti in diverse giornate. 

Riflessioni finali : 

L’insegnamento di una qualunque materia non linguistica svolto per mezzo di una lingua seconda straniera (L2)si è 
rivelato molto interessante ai fini dell’acquisizione delle competenze in L1 e L2. Con il metodo CLIL si è voluto 
integrare l’approccio tradizionale all’apprendimento con una metodologia che ha permesso una partecipazione più 



 
 

attiva e cooperativa degli alunni, favorendo sia l’approfondimento nell’uso della lingua che nuove prospettive di 
apprendimento della disciplina. Il percorso proposto ha avuto l’obiettivo di consolidare le conoscenze linguistiche in 
L2, ampliando il vocabolario del discente sia nella produzione orale, sia in quella scritta. Gli studenti sono stati 
incoraggiati a indagare e valutare le nuove informazioni, ad usarle poi per sviluppare qualcosa di nuovo e 
raggiungere quelle che Bloom definisce Higher Order Thinking Skills (HOTS), Competenze di ordine elevato, in un 
prodotto finale, video/ presentazioni in L1 e L2,  realizzate in dad e che hanno dimostrato che gli alunni hanno 
raggiunto  i traguardi delle competenze prefissati. 

 

                                                                                                                                              Il Docente  

                                                                                                                                        Maria Luigia Dia 
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