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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 
 

1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco D’Aguirre Salemi-Dante Alighieri Partanna” 

è un polo didattico che nel corso degli anni ha aggregato gli istituti superiori dei comuni di Salemi, 

Partanna e Santa Ninfa, in seguito al piano di dimensionamento della rete scolastica. 

L’Istituto è articolato negli indirizzi di studio del Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico, ubicati a 

Salemi, del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Linguistico e dell’Istituto 

Tecnico, ubicati a Partanna, e dell’Istituto Professionale, ubicato a Santa Ninfa. 

La mission dell’Istituto è quella di organizzare le attività curricolari e di ampliamento dell’offerta 

formativa tenendo conto degli alunni, del territorio e delle richieste di formazione provenienti dal 

mondo del lavoro e dell’università. In questo senso l’Istituto si è posto come obiettivo il 

raggiungimento del successo scolastico e formativo dei suoi studenti, il miglioramento della 

qualità degli apprendimenti e dell’offerta formativa. La sede di Partanna, che deriva dallo storico 

Istituto Magistrale “Dante Alighieri”, annovera una lunga e prestigiosa tradizione e accoglie nei 

quattro indirizzi l’utenza proveniente dai comuni del comprensorio.  

 

1.2 PROFILO DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale.  
 

1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO 

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

comuni, saranno in grado di:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico;  

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, ed i 

nessi tra i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  
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 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Discipline del quinquennio e loro scansione per ore settimanali 
 

 BIENNIO TRIENNIO 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Geografia e Storia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze della terra – Biologia – 
Chimica 

2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
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1.4 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B dell’indirizzo Scientifico è composta da 28 elementi, 12 ragazze e 16 ragazzi, tutti 

provenienti dalla IV B dello scorso anno e per lo più dai paesi limitrofi di Santa Ninfa e Poggioreale. 

Nella classe è presente un alunno con DSA, per il quale è stato predisposto un Piano Didattico 

Personalizzato. La classe ha maturato un buon livello di socializzazione e, nel complesso, si può 

ritenere abbastanza coesa e affiatata. Sul piano disciplinare, gli alunni hanno mostrato tutti di 

saper improntare il proprio comportamento alle norme che regolano la vita sociale a scuola e la 

loro condotta è stata complessivamente corretta e responsabile. I rapporti con gli insegnanti sono 

sempre stati caratterizzati dal rispetto reciproco dei ruoli e ispirati al dialogo educativo.  

Per quanto riguarda la continuità didattica, alcuni insegnanti che compongono il consiglio di classe 

(Filosofia/Storia, Matematica/Fisica, Scienze, Storia dell’arte, Religione) hanno conosciuto la classe 

soltanto nel corrente anno scolastico. Tuttavia, nonostante abbia subito variazioni, il Consiglio di 

classe ha realizzato un percorso coerente, finalizzato all’arricchimento delle conoscenze 

disciplinari e al potenziamento sia delle competenze specifiche delle singole discipline, sia delle 

competenze chiave e di cittadinanza trasversali, con particolare attenzione allo sviluppo delle 

capacità di rielaborazione ed esposizione personale, di contestualizzazione, di analisi e sintesi, di 

argomentazione, di approfondimento e problematizzazione di quanto oggetto di studio, di 

riflessione autonoma e critica. Il lavoro in classe è stato sempre sereno e costruttivo, animato dal 

dialogo, dal confronto, dalla richiesta di chiarimenti, dall’interesse nel trovare cause ed effetti, 

premesse e conseguenze, analogie e differenze. La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, 

regolare per l’intero anno scolastico e anche le lezioni on line sulla piattaforma Google Classroom 

si sono svolte secondo l’orario stabilito e con accesso puntuale e costante da parte di quasi tutti gli 

alunni per cui le attività in remoto si sono svolte senza rilevanti problemi. Tenuto conto delle 

difficoltà organizzative causate dall’emergenza epidemiologica Covid19, nel complesso tutti gli 

studenti hanno dimostrato maturità nell’adattarsi a questa nuova tipologia di apprendimento 

impegnandosi in maniera assidua e consegnando puntualmente quanto veniva richiesto.  

Nel quinquennio tutti gli alunni hanno compiuto sia sotto il profilo cognitivo che affettivo-

relazionale un percorso di crescita, seppure diversificato, e hanno maturato un livello di 

competenze trasversali e specifiche ciascuno secondo i propri ritmi di apprendimento, l’impegno 

profuso e il personale progetto per il futuro. Attraverso questo percorso, gli alunni, 

indipendentemente dal livello di rendimento raggiunto, sono pervenuti alla consapevolezza che il 

lavoro scolastico contribuisce alla formazione complessiva della persona insieme alle esperienze 
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individuali e al vissuto extrascolastico. Gli studenti hanno evidenziato, globalmente, un adeguato 

interesse nei confronti delle diverse discipline, motivazione generalmente costante allo studio e 

regolarità nella frequenza e partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari. 

 

1.4.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli studenti della classe, avendo tempi e stili di apprendimento diversi, hanno partecipato alle 

attività proposte dai docenti e, in generale, al dialogo educativo in modo differenziato sulla base 

delle proprie motivazioni e interessi. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i docenti hanno utilizzato, prevalentemente, il 

metodo della lezione frontale-dialogica e si sono avvalsi, inoltre, di attività di ricerca e 

approfondimento. Gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe sono stati pienamente 

rispettati e i programmi sono stati svolti avendo presente un’ottica organica ed orientata anche ad 

ottimizzare il risultato delle prove d’esame. 

I docenti hanno, inoltre, messo in luce nell’insegnamento della propria materia la dimensione 

orientativa, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, 

fondate sulla conoscenza di sé e della realtà. Per il raggiungimento di tale finalità, importante 

contributo è stato dato dalle attività che gli alunni hanno svolto nei progetti di P.C.T.O. a cui hanno 

partecipato. Nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di classe ha favorito l’attività di orientamento in 

uscita, al fine di rendere gli studenti più consapevoli nella scelta del loro percorso formativo e 

professionale. Il bilancio complessivo del percorso formativo si può considerare positivo: tutti gli 

studenti, ciascuno in relazione alle proprie motivazioni, attitudini e condizioni di partenza, hanno 

partecipato alle attività e hanno realizzato un personale processo di maturazione culturale e 

umana. 

Per quanto concerne il profitto, la classe è divisa in tre fasce: 

 Alunni che hanno raggiunto lodevoli risultati in tutte le discipline, particolarmente inclini allo 

studio e dotati di ottime capacità logico-deduttive, di vivacità intellettuale e di un metodo di 

studio autonomo e personalizzato arricchito dalla partecipazione a numerose iniziative di 

approfondimento curricolare ed extracurricolare; questi alunni, inoltre, possiedono ottime 

competenze linguistico-comunicative e autonome capacità di problematizzazione, 

rielaborazione personale, argomentazione e critica; 

 Alunni, dotati di buone capacità, che hanno raggiunto un apprezzabile livello complessivo di 

preparazione, acquisendo valide conoscenze e sviluppando una adeguata autonomia operativa 

e capacità di approfondimento e riflessione critica. 



                                                                Documento del 15 maggio V B Indirizzo Scientifico A.S. 2020/21 
 

8 
 

 Alunni, meno motivati e meno puntuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo 

per la mancanza di un metodo di studio non sempre adeguatamente organizzato, che non 

sempre hanno raggiunto livelli mediamente sufficienti nelle conoscenze e nelle competenze 

richieste dalla programmazione dei singoli docenti e del C.d.C. 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Disciplina Docente 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lingua e letteratura 
italiana 

Piccione Vincenzo X X X 

Lingua e cultura latina Ingrassia Piera X X X 

Storia Scevola Anna   X 

Filosofia Scevola Anna   X 

Lingua e cultura inglese Ferrara Giacomo X X X 

Matematica  Restivo Maria   X 

Fisica Restivo Maria   X 

Scienze naturali Perrone Lillo   X 

Storia dell’arte Mulone Giuseppa   X 

Scienze motorie e sportive Rizzuto Giuseppe X X X 

Religione cattolica 
Parrinello Anna Lisa 

(suppl. prof.ssa 
Petralia) 

  X 

 

FLUSSI DEGLI ALUNNI NEL TRIENNIO 

CLASSE 
ALUNI 

ISCRITTI 

ALUNNI 

SCRUTINATI 

NUOVI 

INSERIMENTI 

ALUNNI 

TRASFERITI 

ALUNNI 

PROMOSSI 

ALUNNI 

CON DEBITO 

FORMATIVO 

ALUNNI 

RESPINTI 

2018/19 29 28   28  1 

2019/20 29 29 1 1 29   

2020/21 28 28   28   
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1.5 OBIETTIVI COGNITIVI TRATTI DAL PTOF 
 

AREA STORICO-LINGUISTICA-UMANISTICA 
 

Conoscenze: 

 Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata dalla conoscenza di regole, principi, teorie e 

strutture; 

 Conoscenza dei codici linguistici delle varie lingue nelle rispettive specificità morfologiche, 

sintattiche e lessicali; 

 Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina e delle capacità di produzione orale e 

scritta di varie tipologie; 

 Acquisizione della consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione storico 

linguistica – culturale in rapporto sia con le culture classiche sia con le lingue e le culture 

moderne; 
 

Competenze:  

 Acquisire capacità di comprensione intesa come capacità di traslazione da una forma di 

linguaggio ed un’altra o da un livello di astrazione ad un altro;  

 Acquisire capacità di interpretare, tradurre, estrapolare e applicare principi e regole;  

 Acquisire una pluralità di strumenti di indagine (procedimenti ipotetico – deduttivi e 

procedimenti induttivi);  

 Sviluppare capacità di riflessione, di ragionamento, di analisi e di sintesi;  

 Sviluppare la capacità di strutturare le informazioni acquisite nelle varie discipline in un 

insieme organico e coerente;  
 

Capacità: 

 Saper individuare l’interazione nelle varie discipline tra il fatto linguistico, letterario e artistico 

come espressione del coevo sviluppo sociale ed il rapporto con gli altri momenti culturali;  

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro 

rappresentazione;  

 Saper riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene appreso e conosciuto;  

 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 
 

Conoscenze:  

 Acquisizione dei contenuti disciplinari e delle caratteristiche del mondo sperimentale;  

 Acquisizione della consapevolezza della dimensione storica del sapere scientifico;  

 Conoscere il linguaggio formale delle discipline;  
 

Competenze: 

 Comunicare in un linguaggio sintetico e preciso;  

 Comprensione ed acquisizione delle caratteristiche del mondo sperimentale;  

 Utilizzare consapevolmente procedimenti di calcolo;  
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Capacità: 

 Saper elaborare le informazioni e padroneggiare l’organizzazione sotto l’aspetto concettuale;  

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro 

rappresentazione;  

 Capacità di porsi problemi, fare ipotesi risolutive e verificarle, rielaborare le conoscenze 

riconoscendo analogie e diversità; 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO 

 utilizzare con spirito di indagine critica elementi di conoscenza letteraria per pervenire alla 

comprensione di autori e tendenze culturali;  

 potenziare le abilità linguistiche adeguandole ai livelli di lettura espressiva e funzionale 

all’esercizio dell’analisi testuale;  

 potenziare le abilità logico-critiche;  

 conoscere lo sviluppo di un tema attraverso l’approfondimento storico;  
 

LATINO 

 acquisizione delle competenze necessarie per una attenta analisi testuale attraverso l’esame 

delle strutture linguistiche e l’individuazione dei diversi livelli di esegesi;  

 comprensione del linguaggio contenuto nelle opere studiate in riferimento al genere letterario, 

al momento storico, al rapporto con il pubblico, all’ideologia che esprime, all’eredità culturale 

trasmessa ai posteri; 
 

STORIA 

 comprensione storica di un evento o di un determinato periodo;  

 correlazione degli eventi storici per motivare linee disviluppo o di interazione;  

 contestualizzazione degli eventi storici e scoperta delle connessioni;  
 

FILOSOFIA 

 strutturazione progressiva della conoscenza in un continuum cognitivo; 

 formazione di una coscienza etico-sociale;  

 comprensione delle dinamiche relative alla realtà esterna e capacità di inserimento nelle 

stesse;  

 capacità di proseguire autonomamente e responsabilmente nel processo di formazione ed 

educazione; 

INGLESE 

 Potenziamento delle capacità di comprensione e produzioni sia scritte che orali; 

  Acquisizione di una competenza linguistica articolata;  

 Conoscenza delle linee evolutive del sistema letterario straniero attraverso i suoi esponenti più 

significativi; 
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MATEMATICA 

 Comprensione del linguaggio specifico della matematica e del suo procedere per dimostrazioni 

e suo uso corretto per un’esposizione rigorosa;  

 Sapere affrontare situazioni problematiche avvalendosi dei modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 

 Riconoscere il contributo dato dalla matematica alle scienze sperimentali;  

 Comprendere il rapporto tra scienza e tecnologia;  
 

FISICA 

 Descrivere ed interpretare un fenomeno in maniera matematicamente corretta 

individuandone gli elementi significativi e le relazioni;  

 Applicare il metodo sperimentale nello studio dei fenomeni;  

 Sapere applicare le conoscenze e le competenze nella risoluzione dei problemi;  

 Interpretare e tracciare rappresentazioni grafiche;  

 Acquisire un insieme organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; 
 

SCIENZE 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri di sintesi;  

 Conoscere lo sviluppo e le applicazioni del metodo sperimentale;  

 Illustrare con esempi il contributo della chimica nella dinamica delle relazioni uomo-ambiente- 

tecnologia;  
 

STORIA DELL’ARTE  

 comprendere i significati ed i valori storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte nelle varie 

epoche;  

 cogliere le relazioni esistenti tra le espressioni artistiche delle varie civiltà;  

 sviluppare le capacità espressive ed estetiche;  
 

EDUCAZIONE FISICA  

 Favorire le opportunità per stimolare la sana competizione;  

 Promuovere il movimento ordinato, controllato e finalizzato;  

 Conoscere e praticare gli sport programmati secondo le attitudini dei singoli allievi; 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una 

comunità rispettosa delle regole e delle norme; 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica; 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 
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1.6 METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le metodologie didattiche attivate dal Consiglio di classe hanno sempre posto lo studente al 

centro del processo educativo, puntando sulle sue potenzialità e utilizzando le conoscenze per 

sviluppare anche le competenze trasversali. Si è costantemente promosso un processo di 

insegnamento-apprendimento per mezzo di strategie didattiche improntate al dialogo ed alla 

collaborazione, cercando di promuovere negli studenti la capacità di osservazione e il gusto per la 

ricerca, favorendo la maturazione della loro personalità umana e culturale e la conquista di un 

autonomo giudizio critico. I docenti hanno cercato di basare l’approccio didattico su un 

apprendimento il più possibile cooperativo e in una prospettiva di long-life learning e di avvio 

consapevole e ragionato al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi. Il Consiglio di classe 

ha operato collegialmente concordando le linee programmatiche da seguire, coerenti e funzionali 

al piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituto, tenendo conto della situazione di partenza 

della classe. 

Durante le attività didattiche in DDI al 100%, i docenti hanno svolto le lezioni utilizzando la 

piattaforma G-Suite e coinvolgendo gli studenti con attività e approfondimenti nelle lezioni in 

modalità asincrona. In seguito all’Ordinanza n. 11 del 30/01/2021 del Presidente della Regione 

Siciliana, da giorno 8 febbraio 2021 è stata attivata una didattica mista al 50% che ha consentito 

una sorta di ritorno alla normalità nell’organizzazione delle attività scolastiche, in cui la didattica 

tradizionale è stata affiancata da una didattica che sfrutta il potenziale del digitale per sviluppare 

nuove competenze, potenziare le interazioni tra tutte le componenti della comunità scolastica e 

migliorare l’intero ciclo di apprendimento. 

I docenti hanno sempre cercato di calibrare la loro azione educativa in considerazione dei livelli 

eterogenei e della diversità nell'impegno e nel metodo di studio: si è cercato di potenziare le 

eccellenze stimolando gli studenti con tutte quelle attività che potessero essere d'arricchimento e 

di consentire a coloro che evidenziavano difficoltà di adeguare metodi e tempi per il 

conseguimento dei traguardi di apprendimento. Facendo riferimento a quanto riportato nel 

profilo di uscita dello studente nel PTOF 2019-2022, si è ritenuto importante impostare anche il 

quinto anno in termini di competenze, poste in relazione con le competenze di cittadinanza 

definite in ambito europeo come irrinunciabili per la formazione di ogni cittadina/o e con le 

competenze previste per le discipline nel liceo scientifico dalle Indicazioni nazionali. Nelle varie fasi 

dell’attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento.  
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CONTENUTI: 

I moduli trattati nelle singole discipline sono indicati nei programmi redatti a conclusione 

dell’attività e allegati a questo documento. Tutti i programmi allegati al presente documento 

comprendono i contenuti che i docenti svolgeranno entro il 30 maggio. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle tematiche proposte, il consiglio di classe ha adottato le seguenti metodologie e 

strategie didattiche per la didattica in presenza e per la DDI: 

 Lezioni frontali interattive, integrate da feed-back continuo e/o da supporti multimediali, 

impostate in forma dialogica per promuovere l’intervento e la partecipazione attiva degli 

studenti; 

 Discussione guidata; 

 Video-lezioni sulla piattaforma G-Suite; 

 Approccio problematico ai contenuti culturali al fine di potenziare la capacità di formarsi 

opinioni individuali attraverso una riflessione sistematica; 

 Problem solving; 
 

MEZZI E STRUMENTI: 

 Libri di testo 

 Risorse multimediali 

 Piattaforma G-Suite 

 Condivisione di materiali didattici 

 Grafici e tabelle 

 Schemi-guida, mappe concettuali 

 LIM 

 Link a siti web 
 

SPAZI: 

In seguito alle misure normative conseguenti all’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, gli spazi 

dell’azione didattica sono stati circoscritti all’aula scolastica vera e propria e a Google Classroom, 

“aula virtuale” che ha consentito l’interazione tra studenti e docenti. 

 

TEMPI: 

Le attività sono state strutturate in modo da prevedere una scansione temporale adeguata al 

raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle esigenze formative e di apprendimento di tutti gli 

allievi e in coerenza con la scansione quadrimestrale. 
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1.7 ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero hanno accompagnato costantemente l'iter formativo. Laddove se ne è 

registrata l’esigenza, i docenti sono tempestivamente intervenuti nelle ore curricolari, ritornando 

sugli argomenti oggetto di difficoltà, rispondendo alle questioni poste dagli studenti, correggendo 

e discutendo esercizi. In sede di scrutinio del primo quadrimestre si è proceduto alla segnalazione 

degli alunni che presentavano carenze più o meno gravi nelle discipline e alla comunicazione alle 

famiglie in merito alle modalità di recupero. Al termine del primo quadrimestre o a conclusione 

dei moduli, ciascun docente ha messo in atto tutti gli interventi didattici per monitorare in itinere il 

recupero degli alunni che hanno riportato insufficienze negli scrutini intermedi. 

 

1.8 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (P.I.A.) 

L’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 ha previsto l’attivazione per l’anno scolastico 

2020/2021 di Piani di Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.), volti al recupero o al 

consolidamento di determinati contenuti e obiettivi di apprendimento che non è stato possibile 

raggiungere rispetto alla programmazione originaria stabilita nell’a.s. 2019/20, a causa della 

situazione pandemica dovuta al Covid 19.  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’O.M. 11/2020, le attività inerenti al Piano di Integrazione 

degli Apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 hanno interessato le discipline di Lingua e 

letteratura italiana e Lingua e cultura Inglese a decorrere dal 1° settembre 2020. 

 

 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.) 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’O.M. 11/2020, per gli alunni ammessi alla classe successiva in 

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, registrate nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020, il 

consiglio di classe ha predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui sono stati 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Le attività di recupero, realizzate a partire dal 1° settembre 2020, sono state finalizzate, oltre che 

al recupero dell’insufficienza, anche come intervento propedeutico all’avvio delle attività 

didattiche per l’a.s. 2020/21. 
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2. PERCORSI E ATTIVITÀ 

 

2.1 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Nell'ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, l'articolo 

10, comma 5, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, 

fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, introduce nel 

quinto anno dei Licei l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica, veicolata  

attraverso la metodologia 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 annualmente assegnato.  

In ottemperanza alla normativa vigente e considerata la delibera del Collegio dei Docenti del 

01/10/2020, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della 

docente di Storia dell’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 

 MODULO 1: 

L’IMPRESSIONISMO 
 

 MODULO 2: 

IL CUBISMO 

Storia dell’arte 8  Promuovere la costruzione di 
un ambiente cooperativo 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 PER L’ORIENTAMENTO (EX A.S.L.) 

La Legge 107/2015 (art.1, commi 33-43), denominata “La Buona Scuola”, dispone l’obbligo di 

realizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti 
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secondari di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 200 ore, da distribuire nel 

terzo, quarto e quinto anno di corso.  

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 784-787) ha ridenominato i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a 

decorrere dall’a.s. 2018/19, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere per 

tutti gli istituti secondari di secondo grado prevedendo un monte ore triennale di 210 ore per gli 

istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e 90 ore per i licei. Il 4 settembre 2019 il Miur ha 

pubblicato il decreto n. 774 con il quale sono state adottate le Linee Guida relative ai Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l'Orientamento in tutte le scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie a partire dall'anno scolastico 2019/2020. I PCTO puntano a fare acquisire agli 

studenti competenze trasversali, quali competenze di cittadinanza, imprenditoriali, personali, 

sociali e a far maturare la capacità di orientarsi per costruire un personale progetto di vita.  

Le Linee Guida per i PCTO - previste dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e pubblicate con D.M. 

774 del 4 settembre 2019 - prevedono alcune novità che comportano delle ricadute sulla 

progettazione e valutazione dei percorsi. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Legge n.53/2003; D.lgs. n. 77/2005; 

Legge n. 107/2015; Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 commi da 784 a 787) sono una 

metodologia didattica, finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze individuate in base 

agli obiettivi formativi, che consente di offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazioni 

lavorative.  

Tale metodologia didattica innovativa risponde alla necessità di favorire e valorizzare un più 

stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle 

competenze richieste dall’attuale mercato del lavoro e sperimentando processi di apprendimento 

attivi basati sia sul sapere che sul saper fare. I Percorsi per le Competenze Trasversali sono pensati 

per coniugare la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica e si fondano sulla 

centralità della persona col fine di sviluppare sia le attitudini alla comunicazione, al lavoro di 

gruppo, sia la visione del mondo del lavoro. I PCTO, secondo quanto previsto dalla normativa, sono 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’IISS “F. D’Aguirre Salemi – D. 

Alighieri Partanna” attraverso percorsi coerenti con il curricolo di ciascun indirizzo da attuarsi nel 

corso del secondo biennio e ultimo anno liceale. Tali percorsi si inseriscono nella più generale 

offerta formativa dell’Istituto che ormai da anni ha scelto di aprirsi ad esperienze che coinvolgono 

il territorio e le istituzioni, nell’ottica di una scuola collegata alla vita sociale e culturale della città. 
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Conoscenze, Abilità e Competenze acquisite durante il percorso di PCTO sono oggetto di una 

valutazione, frutto dei risultati riscontrati sia dai tutor scolastici che dall’intero Consiglio di Classe, 

con una ricaduta nella valutazione sia delle discipline direttamente coinvolte sia del 

comportamento. 

In questa prospettiva i PCTO, oltre ad essere un obbligo di legge, diventano l’occasione per: 

 l’orientamento; 

 l’approfondimento di contenuti curricolari; 

 la scoperta di nuovi contenuti; 

 la valorizzazione delle abilità sociali, che rappresentano uno degli obiettivi formativi 

principali del percorso liceale; 

 la realizzazione di un organico collegamento con il mondo del lavoro, delle professioni e 

della società civile. 

La classe V B ha partecipato alle attività di PCTO (ex ASL) negli aa.ss. 2018-19, 2019-20, 2020-21 

così come previsto dalla Legge 107/2015, dalla Legge 145/2018 e secondo l’organizzazione che 

l’IISS “F. D’Aguirre Salemi – D. Alighieri Partanna” si è data. 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
 

ENTE 
FORMATIVO 

ATTIVITÀ 
COMPETENZE ACQUISITE 

 

III 
 

2018/19 

G55  
Partanna 

09/10/18 Conferenza 
"Innovazione, cambiamento e 
nuove tecnologie" 

 
 Capacità di diagnosi 
 Capacità di relazioni 
 Capacità di problem solving 
 Capacità decisionali 
 Capacità di comunicazione 
 Capacità di organizzare il 

proprio lavoro 
 Capacità di gestione del 

tempo 
 Capacità di adattamento a 

diversi ambienti culturali/di 
lavoro 

 Capacità di gestire lo stress 
 Attitudini al lavoro di 

gruppo 
 Spirito di iniziativa 
 Capacità nella flessibilità 
 Capacità nella visione 

d’insieme 

23/11/18 Seminario “Sviluppare la 
capacità di vendita” 

30/11/18 Workshop “Finanziamenti 
agevolati alle imprese” 

06/12/18 Workshop “Privacy oggi” 

09/12/18 “Realizzazione spot” 

01/03/19 Workshop “Inspiration 
and motivation day” 

Istituto 

D’Aguirre- 
Alighieri 

19/10/19 Visita didattica “Le Vie 
dei Tesori” – Palermo 

31/10/18 Smile day 

14/12/18 Orientamento classi terze 
Scuola Media Campobello di 
Mazara 

11/01/19 Orientamento classi terze 
Scuola Media Santa Ninfa 

19/01/19 Open Day 
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24/01/19 Visita didattica “Museo 
Salinas, Palazzo Chiaramonte, 
Palazzo Abatellis” - Palermo 

21/03/19 Conferenza Erasmus+ 
“Same same but different” 

22/03/19 Mostra “Gli impressionisti 
a Catania” presso Palazzo della 
Cultura  

OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019 
ECDL 

MAGGIO 2019 CIDI Milano “Oltre i 
confini - Un modello di scuola 
aperta al territorio”, Fondazione 
San Vito ONLUS di Mazara del 
Vallo: “L’uso consapevole dei social 
network” 

FIDAPA 
 

24/11/18 Convegno “La carta dei 
diritti della bambina – Insieme 
contro ogni violenza e 
discriminazione” presso Scuderie 
Castello Grifeo  

25/11/18 Corteo “Giornata 
Internazionale contro la violenza 
sulle donne” 

08/03/19 Conferenza “Sana 
alimentazione e corretti stili di vita” 
presso Castello Grifeo 

PRO LOCO - 
FIDAPA 

12/12/18 Musical “La luce dei miei 
occhi” 

RADUNI 
SPORTIVI 

Beach&Volley School presso 
Scanzano Jonico (Mt) 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

ENTE 
FORMATIVO 

ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

IV 
 

2019/2020 

 
 

 
Istituto 

D’Aguirre – 

Alighieri 

 

25/10/19 Visita didattica 
“Le Vie dei Tesori” - Palermo 

 
 Capacità di diagnosi 
 Capacità di relazioni 
 Capacità di problem solving 
 Capacità decisionali 
 Capacità di comunicazione 
 Capacità di organizzare il 

proprio lavoro 
 Capacità di gestione del 

tempo 
 Capacità di adattamento a 

diversi ambienti culturali/di 
lavoro 

 Capacità di gestire lo stress 
 Attitudini al lavoro di 

gruppo 
 Spirito di iniziativa 
 Capacità nella flessibilità 
 Capacità nella visione 

04/11/19 Cineforum "Aquile 
randagie" presso cinema Marconi 
Castelvetrano 

08/11/19 Spettacolo teatrale in 
lingua inglese "Grease" presso il 
Teatro Golden di Palermo 

15/01/2020 Orientamento classi 
terze Scuola Media Partanna 

16/01/2020 Percorso educativo 
sulle malattie sessualmente 
trasmesse promosso dal Rotary 
Club  

17/01/2020 Commemorazione del 
52esimo anniversario del 
terremoto del Belice  
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24/01/2020 Open day d’insieme 

30/01/2020 Commemorazione 
vittime della Shoah 

28/02/2020 Progetto “Finding 
Young talent” 

 
G55   

Partanna 

 

21-26/11/19 Progettazione ed 
organizzazione della 1ª settimana 
S.I.T.A. (Scienze, Innovazioni, 
Tecnologie e Ambiente) presso il 
G55 di Partanna 

02-06/12/19 1ª settimana S.I.T.A. 
(Scienze, Innovazioni, Tecnologie e 
Ambiente) Collaborazione Seminari 
e Laboratori 

05/02/2020 1ª settimana S.I.T.A., 
analisi evento 

MIUR/INAIL 

MARZO-MAGGIO 2020 
“Studiare il lavoro - La tutela della 
salute e della sicurezza per gli 
studenti lavoratori in Alternanza 
Scuola Lavoro Formazione al 
Futuro” 

 

ANNO 
ENTE 

FORMATIVO 
ATTIVITÀ 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

V 
2020/21 

Salone dello 
Studente - Sicilia 

03/11/2020 Orientamento in uscita  Capacità di relazioni 
 Capacità di problem solving 
 Capacità decisionali 
 Capacità di comunicazione 
 Capacità di organizzare il 

proprio lavoro 
 Capacità di gestione del 

tempo 
 Capacità di adattamento a 

diversi ambienti culturali/di 
lavoro 

 Capacità di gestire lo stress 
 Spirito di iniziativa 
 Capacità nella flessibilità 
 Capacità nella visione 

d’insieme 

Orienta Sicilia - 
Aster Sicilia   

12/11/2020 Orientamento in uscita 

Ordine degli 
Ingegneri -Trapani 

26/03/2021 Webinar “La cultura, 
anima del tutto” 

Esercito Italiano 
22/04/2021 Video-conferenza di 
orientamento e informazione 

Associazione Socio-
Culturale “Peppino 
Impastato”- Salemi 

29/04/2021 Webinar “Dare 
continuità per fare comunità 
#Officine della Legalità” 

UIL Trapani/ 
IRASE Trapani 

10/05/2021 Video-conferenza 
“#PariOpportunità2.1 per un 
nuovo Rinascimento” 

 

(Il monte ore certificato per ogni studente è riportato nella relazione redatta dal docente tutor 
incaricato nel corrente anno scolastico) 

 
2.3 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

ha introdotto, dall’anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento scolastico trasversale 

dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. 
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Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 

rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 

agosto 2019 n. 92 ed emanate con D.M. 22 giugno 2020 n. 35, promuovono la corretta attuazione 

dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 

all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti 

del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 

la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 

promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.  

Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, 

ampliando gli apprendimenti disciplinari per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque 

“attivi”. Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze 

in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente 

interdisciplinare, coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. 

Il CdC della classe V B Indirizzo Scientifico ha individuato le discipline per le macroaree con le ore e 

gli argomenti previsti per ciascuna disciplina secondo lo schema indicato nella seguente tabella. 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE ARGOMENTI 
 

ORE 
 

COSTITUZIONE 

SCIENZE MOTORIE Salute e benessere 3 

FILOSOFIA Il lavoro e i giovani 2 

STORIA 
Lo statuto Albertino e  

la Costituzione 
3 
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LATINO Il caporalato 3 

 ORE 11 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

INGLESE 
Energia pulita e 

accessibile 
3 

LATINO Istruzione di qualità 3 

FISICA 
Le fonti di energia  

rinnovabile in Italia 
3 

SCIENZE 
I problemi dello 
sviluppo e del 
sottosviluppo 

3 

STORIA DELL’ARTE 
Lo sviluppo sostenibile  

e la tutela del  
patrimonio ambientale 

3 

 ORE 15 

 

 
 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

ITALIANO 

Analizzare, 
confrontare e 

valutare 
criticamente la 

credibilità e 
l’affidabilità delle 

fonti di dati, 
informazioni e 

contenuti digitali 

4 

RELIGIONE Il linguaggio dell’odio 3 

 ORE 7 

TOTALE ORE 33 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

L’insegnamento di Educazione civica è stato realizzato attraverso un approccio trasversale 

pluridisciplinare: i diversi percorsi sono stati svolti privilegiando una didattica volta a sviluppare il 

ruolo attivo dello studente e ad agire su vari livelli di competenze, da quelle più largamente riferite 

al senso civico, al rispetto di sé e degli altri, delle regole e dell’ambiente, a quelle più 

specificamente legate agli articoli di legge e alla Costituzione che vanno intesi non come pure 

conoscenze, ma come regole condivise ed interiorizzate. 
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Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi multimediali, si sono alternate lezioni 

partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico.  

 

LA VALUTAZIONE  

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di Educazione civica è stata disposta secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 122/2009. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla 

classe successiva e/o all’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte 

e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 

2.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli studenti della classe hanno partecipato, a livello individuale o in gruppo, ad attività svolte in 

orario curricolare e/o extracurricolare, coordinate da docenti della classe o della scuola, e che il 

consiglio di classe, concorde sull’importanza di arricchire l’offerta formativa, ritiene siano state 

particolarmente significative per la crescita umana e culturale di ciascun alunno. La partecipazione 

ad esperienze alternative alle quotidiane attività di classe è stata un’opportunità per acquisire una 

maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.  

In particolare, nel corso dell’ultimo triennio sono state svolte le seguenti attività: 

 

ANNO SCOLASTICO ATTIVITÀ 

2018/19 

Certificazione ECDL- Patente Europea  

Conferenza “Innovazione, cambiamento e nuove tecnologie” 

Smile Day 

Visita didattica “Le Vie dei Tesori” - Palermo 

Partecipation of 5th International English Language Competition- 
Hippo 2019 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Matematica    

Mostra “Gli Impressionisti” – Catania 

 

2019/20 

Visita didattica “Le Vie dei Tesori” - Palermo 

Olimpiadi di Fisica  

Olimpiadi di Matematica  

Progetto ERASMUS+ (Germania) 

Progetto ERASMUS+ (Romania) 
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Progetto ERASMUS+ (Spagna) 

Musical in lingua inglese “Grease” 

Conferenza sulla Shoah 

Settimana S.I.T.A. 

Seminario sulle malattie sessualmente trasmissibili 

Corso online sulla Sicurezza (Miur/Inail) 

 

2020/21 

Orientamento in uscita 

Webinar “La cultura, anima del tutto” 

Video-conferenza di orientamento a cura dell’Esercito Italiano  

Webinar “Dare continuità per fare comunità #Officine della 
Legalità” a cura Ass. Socio-Culturale “Peppino Impastato”- Salemi 

Video-conferenza “#PariOpportunità2.1 per un nuovo 
Rinascimento” 

 
 

2.5 NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha stabilito in sede di programmazione, all’inizio 

dell’anno scolastico, la trattazione di nodi concettuali, che sono stati sviluppati dai singoli docenti 

per la parte di loro competenza. 

Al fine di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, dell’O.M. 53/2021, il Consiglio di classe ha individuato sette nodi 

interdisciplinari secondo lo schema della tabella sottostante. 

 

NODO CONCETTUALE DISCIPLINE COINVOLTE 

INTELLETTUALE E POTERE TUTTE 

LA FOLLIA TUTTE 

APPARENZA E REALTÀ TUTTE 

L’UOMO E IL TEMPO TUTTE 

LA DIVERSITÀ TUTTE 

L’INFINITO TUTTE 

IL VIAGGIO TUTTE 
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2.6 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

 

Ai sensi della Nota M.I. prot. n. 11823 del 17/05/2021 e in coerenza con le indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali, l'elenco degli argomenti oggetto dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 dell’O.M. 

53/2021 viene escluso dalla pubblicazione. 
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2.7 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) dell’O.M. 53/2021 vengono riportati i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della medesima ordinanza. 

 

AUTORE 
 

I caratteri del Romanticismo 
italiano 

 Madame de Staël,“Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani 
tradurre diligentemente assai delle recenti poesie 
inglesi e tedesche” 

 G. Berchet, “La sola vera poesia è popolare” 

Alessandro Manzoni 
 La Pentecoste 
 Il cinque maggio 
 Adelchi, atto III 

Giacomo Leopardi 

 La natura e la civiltà 
 L’infinito 
 A Silvia 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 La ginestra 

Giovanni Verga 

 La prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di Banche e di 
Imprese industriali» 

 Nedda 
 Rosso Malpelo 
 La prefazione ai Malavoglia 
 L’addio di ’Ntoni 

Giovanni Pascoli 

 Il fanciullino 
 Lavandare 
 X Agosto 
 Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Andrea Sperelli 

Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto tecnico del Futurismo 
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Luigi Pirandello 

 La «forma» e la «vita» 
 L’arte umoristica di Pirandello 
 La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata 
 Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 
 Il furto 
 La vita «non conclude» 
 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

Italo Svevo 

 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello 
dell’intellettuale 

 Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo 
 La Prefazione del dottor S. 
 Lo schiaffo del padre 
 La vita è una malattia 

Giuseppe Ungaretti 
 San Martino del Carso 
 Soldati 

Umberto Saba  A mia moglie 

Eugenio Montale 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Divina Commedia, 
il Paradiso 

 Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XXXIII 

 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La verifica e la valutazione sono atti educativi, funzionali alla crescita umana e culturale 

dell’alunno; esse rispondono pertanto alle seguenti funzioni: 

 controllo dell’apprendimento sia in itinere che finale nella prospettiva del suo rafforzamento; 

 mezzo di auto-valutazione per l’allievo, in quanto obiettiva analisi delle caratteristiche e  dei 

limiti del proprio itinerario; 

 momento importante di sistematico controllo della programmazione e della dimensione del 

processo di insegnamento per il docente. 

 

3.1 CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE TRATTI DAL PTOF 

La valutazione di fine anno, in quanto sommativa, dovrà prendere in considerazione tutti gli 

aspetti del percorso programmato all’inizio dell’anno, quindi tutti gli aspetti della formazione e 

tutti gli apprendimenti sia sul piano delle conoscenze che su quello delle competenze e delle 

abilità/capacità. 
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Concorreranno alla valutazione finale: 

 Livello di competenze acquisite 

 Grado di preparazione complessiva relativo al profitto 

 Miglioramento nella progressione degli studi 

 Frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione a tutte le attività proposte 

 Comportamento 

 Attività complementari ed integrative extra curricolari 

 Risultati della Religione Cattolica (O.M. n. 26 del 15-03-07 commi 13-14-art. 8) 

 Risultati delle Attività Alternative all’ora di religione Cattolica 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione sarà attuata sulla base di verifiche che si articoleranno nei seguenti momenti: 

 accertamento e valutazione iniziale della classe  

 accertamento e valutazione in itinere 

 valutazione quadrimestrale 

Gli strumenti e le prove verifica saranno di vario tipo: 

 colloqui orali (almeno due per quadrimestre) 

 prove scritte (test di vario genere, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, relazioni, 

sintesi, problemi), almeno due per quadrimestre 

 prove grafico-pratiche almeno due per quadrimestre (di laboratorio, di progetto) 

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

didattici programmati nel PDP, che deve tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni. 

 

3.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Griglia di valutazione degli obiettivi cognitivi   

Livelli VOTO COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Livello 

Insufficiente 
1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze 

minime, utilizza una forma sconnessa 

e sconclusionata, usa un lessico 

incongruente, applica procedure con 

gravi errori 

Non sa orientarsi Conoscenze inesistenti 
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Griglia di valutazione degli obiettivi non cognitivi 

 

4 

Se guidato, applica le conoscenze 

minime con forma scorretta e 

procedure con gravi errori, usa un 

lessico ristretto 

Distingue i dati senza 

saperli sintetizzare 

Conoscenze 

frammentarie, 

incomplete, con gravi 

lacune e difficoltà di 

comprensione 

5 

Applica le conoscenze minime pur 

con qualche incertezza, forma 

elementare e non sempre chiara, 

lessico comune e ripetitivo con errori 
nelle procedure 

Effettua analisi e 

sintesi in maniera 

imprecisa e 

superficiale; rielabora 

in maniera 
elementare e 

contraddittoria 

Conoscenze generiche 

e parziali con lacune 

non troppo gravi 

Livello 

Base 

6 

 

Applica le conoscenze ed esegue le 

procedure in modo corretto, ma 

elementare; espone in modo 

appropriato pur con qualche 

imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 

compie valutazioni in 

modo guidato 

Conoscenza e 

comprensione dei 

contenuti essenziali 

Livello 

Intermedio 

7 

Applica le conoscenze a compiti di 

media difficoltà con un inizio di 

rielaborazione personale; espone in 

modo semplice e lineare ma corretto; 

usa un lessico abbastanza adeguato 

Effettua sintesi ed 

analisi corrette, con 

una parziale 

autonomia e coerenza 

Conoscenza generale di 

tutti gli argomenti 

trattati, ma non sempre 

approfondita 

8 

Applica autonomamente le 

conoscenze e le procedure acquisite 
anche a compiti complessi ed ambiti 

interdisciplinari; espone in maniera 

chiara, scorrevole e corretta; usa un 

lessico adeguato e pertinente 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato 

ed autonomo 

Complete ed 
approfondite le 

conoscenze, sicura la 

comprensione 

Livello 

avanzato 

9 

Applica autonomamente le 

conoscenze e le procedure acquisite 

anche a compiti complessi ed ambiti 

interdisciplinari; trova soluzioni 

innovative e pertinenti; l’esposizione 

è fluida, scorrevole e corretta con uso 

di lessico ricco e specifico 

Rielabora 

correttamente in 

modo documentato, 

autonomo e critico 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie 

10 

Applica con sicurezza ed aggiunge 

soluzioni personali; l’esposizione è 

fluida, scorrevole e corretta con uso 
di lessico ricco, specifico ed 

approfondito 

Rielabora e in modo 

documentato, 
autonomo, critico ed 

originale 

Conoscenze complete, 
approfondite ed ampie 

 Livello basso Livello medio Livello alto 

Partecipazione 
Passiva - disattenta - 

inopportuna 
Sollecitata - opportuna -attiva 

Propositiva - stimolante -

critica 

Impegno 
Inesistente - scarso - 

discontinuo 
Regolare- adeguato-continuo 

Appropriato - proficuo -

tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - disorganizzato - 

inefficace 
Ordinato - idoneo - efficace 

Valido - funzionale - 

elaborativo 

Progressione 

dell’apprendimento 

Irrilevante - insufficiente - 

contraddittoria 

Regolare - evidente - 

progressiva 
Costante - buona - notevole 

Condotta 
Frequenza discontinua - 

indisciplinata - irrispettosa 

Frequenza regolare - corretta –

responsabile 

Apprezzabile - coerente -

costruttiva 

Provvedimenti 

disciplinari 
Frequenti Sporadici Inesistenti 
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3.3 CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

Sono ammessi agli Esami di Stato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 

2017, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 13, comma 2, 

lettera a) del Dlgs 62/2017), salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 

122/09;  

 aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 

classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 

decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 

 aver conseguito un voto almeno sufficiente sul comportamento (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 

giugno 2009, n.122); 

 partecipazione alle Prove Invalsi (art. 13, comma 2, lettera b) del Dlgs 62/2017); 

 aver completato il monte ore (90 ore) relativo all’attività di P.C.T.O. come previsto dalla legge 

145/2018 (art. 13, comma 2, lettera c) del Dlgs 62/2017); 

Vista la situazione pandemica dovuta al Covid 19, sono ammessi agli Esami di Stato ai sensi 

dell’O.M. 53/2021: 

 gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017; 

 Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 

13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 
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STRUMENTI PER LE PROVE D’ESAME 

Griglia di valutazione della prova orale ai sensi dell’O.M. 53/2021 
 

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 

5  

 



                                                                Documento del 15 maggio V B Indirizzo Scientifico A.S. 2020/21 
 

31 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALLEGATI: PIANO DI LAVORO  

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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 ALLEGATO 1 

  
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Prof. Vincenzo Piccione  
CLASSE: 5ª B 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

LIBRI DI TESTO: ALIGHIERI DANTE / JACOMUZZI S. (A CURA DI) / DUGHERA A. DIVINA COMMEDIA 
(LA) - NUOVA EDIZIONE INTEGRALE / + LE PAROLE DELLA DIVINA COMMEDIA, SEI; 
ITALIANO LETTERATURA LUPERINI / CATALDI / MARCHIANI / MARCHESE / PAROLE E LE COSE (LE) / 
DAL MANIERISMO AL ROMANTICISMO (DAL 1545 AL 1861), Vol. 2; 
ITALIANO LETTERATURA LUPERINI / CATALDI / MARCHIANI / MARCHESE / PAROLE E LE COSE (LE) / 
LEOPARDI, IL PRIMO DEI MODERNI; 
ITALIANO LETTERATURA LUPERINI / CATALDI / MARCHIANI / MARCHESE / PAROLE E LE COSE (LE) / 
NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIA (DAL 1861 AL 1925), Vol. 3 A; 
ITALIANO LETTERATURA LUPERINI / CATALDI / MARCHIANI / MARCHESE / PAROLE E LE COSE (LE) / 
MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ (DAL 1925 AI NOSTRI GIORNI), Vol. 3 B; 
 
Il Romanticismo: Caratteri generali, date e luoghi 
 I giornali in Italia 
 Il concetto di tempo e spazio 
 I caratteri del Romanticismo europeo ed italiano 
 Polemica classico-romantica 

Brano antologico: “Dovrebbero a mio avviso gl’italiani tradurre diligentemente assai delle 
recenti poesie inglesi tedesche” 
Brano antologico: “Lettera semiseria di Grisostomo” 

 
Alessandro Manzoni: vita e opere 
 In morte di Carlo Imbonati 
 I primi Inni sacri e La Pentecoste 

Brano antologico: “La Pentecoste” 
 La trattatistica morale e storiografica 
 Gli scritti di poetica 
 Le odi civili 

Brano antologico: “Il cinque maggio” 
 Il conte di Carmagnola e L’Adelchi 

Brano antologico: “Il coro dell’atto terzo”  (Adelchi, atto III) 
 
Giacomo Leopardi: vita, lettere e scritti autobiografici 
 Pensiero poetico e filosofico, pessimismo storico e pessimismo cosmico 
 Lo Zibaldone: caratteri generali 

Brano antologico: “Natura e civiltà” 
 I Canti 

Brano antologico: “L’infinito” 
Brano antologico: “A Silvia” 
Brano antologico: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
Brano antologico: “La ginestra, o il fiore del deserto”  

 Operette morali 
       Brano antologico: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
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Naturalismo francese: Caratteri generali, Flaubert e Zola 
 
Il Verismo: il romanzo in Italia, la poetica verista, la grande avventura siciliana; 
 
Giovanni Verga: biografia, opere preveriste, opere veriste, poetica, il verismo di Verga; 
 Brani antologici: “Rosso Malpelo”, Vita dei campi; “La prefazione a Eva: l’arte e l’atmosfera di 

Banche e di Imprese industriali”, “L’inizio e la conclusione di Nedda”, Novelle rusticane; “Il 
Ciclo dei vinti”, I Malavoglia, “La prefazione ai Malavoglia”, “L’addio di ’Ntoni”. 

 
Il primo Novecento: profilo storico-culturale, Decadentismo e Simbolismo; 
 
Gabriele D’Annunzio: biografia, opere e poetica; 
 Brani: “Ritratto di Andrea Sperelli” Il piacere, I, 2; “La sera fiesolana”, Laudi, III, Alcyone; “La 

pioggia nel pineto” Laudi, III, Alcyone. 
 
Giovanni Pascoli: biografia, opere e poetica; 
 Brano antologico: “Il fanciullino” 
 Brani antologici: da Myricae, “Lavandare", " X Agosto"; da Canti di Castelvecchio, "Gelsomino 

notturno. 
 
Le Avanguardie e il Futurismo: caratteri generali 
 Brano: “Manifesto della letteratura futurista” e " Manifesto tecnico del futurismo" F.T. 

Marinetti. 
 
Italo Svevo: biografia, opere in prosa "Una Vita", "Senilità" e "La coscienza di Zeno", tematiche; 
 Brani antologici: “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello  dell’intellettuale”, 

“Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo”, “La prefazione del dottor S.”, “Lo schiaffo del 
padre”, “La vita è una malattia”, tratti da “La coscienza di Zeno” . 

 
Luigi Pirandello: biografia, opere in prosa e opere teatrali. 
 Brani antologici: “Differenza fra Umorismo e Comicità” tratto da “L’Umorismo”, “Serafino 

Gubbio, le macchine e la modernità”, “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata”, “Il furto”, “La vita «non conclude», ultimo capitolo di Uno, nessuno e 
centomila”, “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”.  

 
Giuseppe Ungaretti: biografia, opere e produzione poetica. 
 Brani antologici: "San Martino del Carso", "Soldati". 

 
Umberto Saba: biografia, opere e produzione poetica. 
 Brani antologici: "A mia moglie". 

 
Eugenio Montale: biografia, opere e produzione poetica. 
 Brani antologici: "Meriggiare pallido e assorto", "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale". 
 
Divina Commedia 
Paradiso: composizione, struttura, tematiche. 
Canti: I; III; VI; XI; XII; XV; XXXIII. 
 
Partanna, 06/05/2021 
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ALLEGATO 2 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Piera Ingrassia 
CLASSE: 5ª B 
INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
LIBRO DI TESTO: IN NUCE, A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, SEI, VOL. UNICO 

 

         LA PRIMA ETÀ IMPERIALE: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
 

SENECA 
1. I Dialogi 

            1.1 Le caratteristiche 
    1.2 I dialoghi di impianto consolatorio (Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam  
……….matrem, Consolatio ad Polybium) 
    1.3 I dialoghi-trattati (De brevitate vitae) 
2. Le Epistulae ad Lucilium 
    2.1 Le caratteristiche 
    2.2 I contenuti 
3. Le tragedie 
    3.1 I contenuti 
    3.2 Le caratteristiche 
 

Letture da: 
Epistulae ad Lucilium, 47 (in traduzione italiana) 
De brevitate vitae, I, 1-3 (in traduzione italiana) 
De brevitate vitae, III, 4-5 (in traduzione italiana) 
 
 

PETRONIO 
1. Il Satyricon: autore, datazione e trama del romanzo 
    1.1 La questione del genere letterario 
    1.2 Realismo e parodia 
Focus: la cena di Trimalchione 
     
L’ETÀ DEI FLAVI 
 

QUINTILIANO 
1. L’ Institutio oratoria e la sua struttura 
    1.1 Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 
 

Letture da: 
Institutio oratoria, I, 2, 1-8, È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (in traduzione 
italiana) 
Institutio oratoria, I, 3, 6-13, Tempo di gioco, tempo di studio (in traduzione italiana) 
Institutio oratoria, I, 3, 14-17, Inutilità delle punizioni corporali (in traduzione italiana) 
  
IL PRINCIPATO ADOTTIVO 
 
TACITO 
1. La Germania 
2. Il Dialogus de oratoribus 
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3.Il progetto storiografico di Tacito 
    3.1 Le Historiae e la riflessione sul principato 
    3.2 Gli Annales: alle radici del potere imperiale 
 
APULEIO 
1. Le Metamorfosi 
    1.1 Il romanzo: problemi di struttura 
    1.2 I modelli dell’Asino d’oro 
    1.3 Le forze contrapposte del romanzo 

                     2. La lingua e lo stile 
 

 
 

 Partanna, 07/05/2021 
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      ALLEGATO 3 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

DOCENTE: Prof. Giacomo Ferrara 
CLASSE: 5ª B 
INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
LIBRO DI TESTO: 2 Performer Heritage, M. Spiazzi, M. Tavella, ed. Zanichelli 

 
 

 THE VICTORIAN AGE 
- The dawn of the Victorian Age 
- The Victorian poetry  
- The Victorian novel 
- The Victorian drama 
 

 Charles Dickens 
- Oliver Twist (The workhouse) 
- Hard Times (Coketown) 
 

 The Brontë sisters 
-  Jane Eyre by Charlotte Brontë 
- Wuthering Heights by Emily Brontë 
 

Lewiss Carroll - Alice’s Adventures in Wonderland 
Herman Melville – Moby Dick 
Robert Luis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 
 Oscar Wilde 
- The Picture of Dorian Grey 
- The Importance of being Earnest 
 
George Bernard Shaw 
 

THE MODERN AGE 
 

Britain and the 1st World War 
 

The War Poets 
 

William Buttler Yeats 
 

 Thomas Sterns Eliot –The Waste Land 
 James Joyce – Dubliners; 
 Virginia Woolf 
 George Orwell – Nineteen Eighty-Four 
 Ernest Hemingway 
 

THE PRESENT AGE 
American Literature after the 2nd World War 
 Samuel Beckett – Waiting for Godot 
 John Osborne - Look Back in Anger 
 
Partanna, 10/05/2021    
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ALLEGATO 4 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Scevola 

CLASSE: 5ª B 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

LIBRO DI TESTO: Con-Filosofare: Dall’Illuminismo ad Hegel, vol. 2 B; Da Schopenhauer alle 

nuove.tecnologie, vol. 3, N. Abbagnano- G. Fornero, Ed. Paravia 

 

MODULO 1 

 Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 
 

 Fichte: l’idealismo etico - Interpretazione idealistica del criticismo Kantiano - Filosofia 

teoretica e filosofia pratica ne La dottrina della scienza - Il pensiero politico: il 

pangermanesimo e La missione del dotto 

 Schelling: La filosofia della Natura 

 Hegel: l’Idealismo dialettico - Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali 

dell’hegelismo  

- La Fenomenologia dello Spirito: significato, struttura e analisi delle tappe essenziali del 

percorso di maturazione della coscienza individuale e collettiva  

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica e la fondazione 

dell’Idealismo; la filosofia della natura e la filosofia dello Spirito (soggettivo, oggettivo, 

Assoluto)  

- Lezioni sulla filosofia della storia: filosofia della storia e teoria del progresso: la dialettica 

dell’Aufhebung e il problema della continuità storica;  

- La filosofia politica: diritto, moralità, eticità. 

 

MODULO 2 

Critica del modello di razionalità elaborato dall’idealismo hegeliano 
 

 Schopenhauer: 

- La reazione al sistema e il superamento della ragione sistematica - analisi di temi e concetti 

fondamentali de Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Genesi della teoria della rappresentazione e debito nei confronti della filosofia kantiana 

- Il mondo come rappresentazione: oltre l’idealismo e il materialismo  

- Il mondo come volontà: la concezione tragica della storia e il rifiuto dell’interpretazione 

ottimistica della filosofia hegeliana - il valore catartico dell’arte; l’etica della compassione e 

la noluntas 

 

 Kierkegaard e la tematica della scelta: 

- Il superamento dell’hegelismo e la filosofia del Singolo  

- Gli Stadi sul cammino della vita: la vita estetica e la ‘disperazione nel finito’ di Don Giovanni, 

Faust, Johannes; la vita etica e la responsabilità del padre di famiglia; la vita religiosa e la 

fede di Abramo 

- Il concetto di angoscia  
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MODULO 4 

 K. Marx:  

- Il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali di esistenza  

- Formazione del socialismo scientifico  

- Il Capitale: il lavoro alienato e le teorie del plusvalore - Concezione dialettica della storia e 

lotta di classe  

- Materialismo storico e materialismo dialettico  

- Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato - La società comunista e le sue caratteristiche 

 

MODULO 5 

 Nietzsche: un nuovo mattino per l’umanità 

- La concezione dionisiaca e tragica del mondo  

- La morte di Dio e l’avvento dell’Oltre-uomo  

- Il periodo di Zarathustra: eterno ritorno dell’uguale e volontà di potenza  

- Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra 

- Nichilismo attivo e superamento della metafisica 

 

 

Partanna, 10 maggio 2021         
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ALLEGATO 5 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Scevola 
CLASSE: 5ª B 
INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
LIBRO DI TESTO: Dialogo con la storia e l’attualità (voll. 2-3), A. Brancati-T. Pagliarani, Ed. 

…..La Nuova Italia  

 

      MODULO 1 

EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 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 
 

       MODULO 2 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Le origini del conflitto 

 L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento 

 Guerra di logoramento e guerra totale 

 Intervento americano e sconfitta tedesca 
 

MODULO 3 

L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

 Il problema dell'intervento 

 L'Italia in guerra 

 La guerra dei generali 

 Da Caporetto a Vittorio Veneto 
 

   IL COMUNISMO IN RUSSIA (linee generali) 

 La rivoluzione di Febbraio 

 La rivoluzione d'Ottobre 

 Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica 

 Stalin al potere 
 

       MODULO 4 

  IL FASCISMO IN ITALIA 

 L'Italia dopo la prima guerra mondiale 

 Il movimento fascista 

 Lo Stato totalitario 

 Lo Stato corporativo 
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 IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

 La Repubblica di Weimar 

 Adolf Hitler e il Mein Kampf 

 La conquista del potere 

 Il regime nazista 
 

    LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 I successi tedeschi in Polonia e Francia 

 L'invasione dell'URSS 

 La guerra globale 

 La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

    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, 10 maggio 2021                    
 

 

https://www.scuolazoo.com/info-studenti/copiare-a-scuola/costituzione-storia-riassunto-cronologia-tracce-svolte/
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    ALLEGATO 6 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Restivo 

CLASSE: 5ª B 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

LIBRO DI TESTO: Manuale blu 2.0 di matematica voll. 4A-4B-5, Massimo Bergamini-Gabriella 

Barozzi- Anna Trifone, ZANICHELLI 
 
 

VETTORI, MATRICI, DETERMINANTI: Definizione di vettore e operazioni con i vettori, 
Definizione di matrici e operazioni con le matrici, Determinanti e Matrici inverse. Matrici e 
geometria analitica. 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO: Geometria euclidea nello spazio: punti, rette, piani, 
perpendicolarità e parallelismo. Diedri. Poliedri. Solidi di rotazione. Aree dei solidi. Estensione 
ed equivalenza dei solidi: principio di Cavalieri. Volume dei solidi. Superficie sferica. Parti della 
superficie sferica e della sfera  
 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO: Coordinate cartesiane nello spazio, Vettori nello 
spazio. Il piano: equazione, posizioni reciproche di due piani, distanza di un punto da un piano. 
La retta: equazione, posizione reciproca di due rette. Posizione reciproca di una retta e un 
piano. Superficie sferica, superficie cilindrica, superficie conica 
 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’: Funzioni reali di variabile reale. Dominio, zeri e segno di una 
funzione. Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biettive; Funzioni crescenti, descrescenti, 
monotone; funzioni periodiche, pari, dispari. Funzione inversa. Funzioni composte.  
 
LIMITI DI FUNZIONI. CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI: Intorno di un 
punto, estremi di una funzione, punti isolati, punti di accumulazione. Limite finito e infinito di 
una funzione in un punto, Limite di una funzione all’infinito. Teoremi sui limiti. Calcolo di limiti. 
Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Funzioni continue. 
Teoremi funzioni continue. Punti di discontinuità. Asintoti 
 
SUCCESSIONI E SERIE: successioni numeriche. Progressioni aritmetiche e geometriche. 
Proprietà delle successioni. Limite delle successioni: successioni convergenti, divergenti, 
indeterminate. Principio di induzione. Le serie. Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 
Serie geometriche.  
 
DERIVATE e TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Derivata: definizione e interpretazione 
geometrica. Derivata destra e derivata sinistra. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Derivate 
di ordine superiore al primo. Retta tangente e punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI e STUDIO DELLE FUNZIONI: Massimi e minimi assoluti, Massimi e 
minimi relativi, Punti stazionari e di flesso orizzontale. Concavità e flessi. Problemi di 
ottimizzazione. Studio delle funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti. Problemi di ottimizzazione. Dal grafico di una 
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funzione a quello della sua derivata e viceversa. Applicazioni dello studio di una funzione: 
risoluzione approssimata di un’equazione, metodo di bisezione.  
 
INTEGRALI: Primitive. Definizione e proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti 
immediati. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Definizione di integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Enunciato del 
teorema della media. Area compresa tra una curva e l’asse x. Area compresa tra due curve. 
Volume dei solidi di rotazione. Integrali impropri. 
 
 
 
Partanna, 10 maggio 2021      
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       ALLEGATO 7 

PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Restivo 

CLASSE: 5ª B 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

LIBRO DI TESTO: I Problemi della fisica, vol. 3, John D. Cutnell- Kenneth W. Johnson- David 

Young- Shane Stadler 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La Forza elettromagnetica indotta, correnti indotte. La f.e.m. indotta in un conduttore in moto. La 
legge d’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Mutua induzione ed 
autoinduzione. L’alternatore e la corrente alternata. I circuiti RLC in corrente alternata. La 
risonanza nei circuiti elettrici. Il funzionamento del trasformatore. Dispositivi a semiconduttore. 
 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL e LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Dalle equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico alle equazioni di Maxwell dei campi 
elettrico e magnetico. Il teorema di Ampère generalizzato e la corrente di spostamento. Le 
equazioni di Maxwell e il concetto di campo elettromagnetico.  Le onde elettromagnetiche. Lo 
spettro elettromagnetico. Irradiamento di un’onda elettromagnetica.   
Differenze tra l’effetto Doppler delle onde sonore e l’effetto Doppler delle onde 
elettromagnetiche. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Materiali polarizzatori e i 
materiali analizzatori. La legge di Malus. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica.  
 
LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
Compatibilità tra meccanica ed elettromagnetismo alla luce della teoria della relatività ristretta di 
Albert Einstein. I postulati della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione 
temporale e la contrazione delle lunghezze. La quantità di moto relativistica.  
Equivalenza tra massa ed energia. Energia cinetica relativistica. La composizione relativistica delle 
velocità. 
 

PARTICELLE e ONDE 
Il dualismo onda-corpuscolo. La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’ipotesi del fotone e 
l’effetto fotoeletttrico secondo Einstein. La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton. La 
lunghezza d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. Il principio 
d’indeterminazione di Heisenberg.  
 

LA NATURA DELL'ATOMO 
La struttura dell’atomo: il modello atomico di Rutherford. Gli spettri a righe degli atomi. Il modello 
di Bohr dell’atomo d’idrogeno. La quantizzazione del momento angolare secondo de Broglie. 
L’atomo d’idrogeno secondo la meccanica quantistica. Il principio di esclusione di Pauli e la tavola 
pitagorica degli elementi. I raggi X e i laser.   
 

FISICA NUCLEARE e RADIOATTIVITÀ 
La struttura del nucleo atomico. L’interazione nucleare forte e la stabilità dei nuclei. Il difetto di 
massa del nucleo e l’energia di legame. Il fenomeno della radioattività. Il neutrino e l’interazione 
elettrodebole. 
Il decadimento radioattivo: processi di decadimento alfa, beta e gamma. Datazioni radiometriche. 
Le famiglie radioattive. Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. 
 
Partanna, 10 maggio 2021    
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     ALLEGATO 8 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE: Prof. Lillo Perrone 
CLASSE: 5ª B 
INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
LIBRO DI TESTO: Curtis e Barnes - Invito alla biologia, Zanichelli; Passannanti, Sbriziolo – Noi e 
la Chimica “Dagli atomi alle trasformazioni”, Ed. Tramontana; Pignocchino Feyles – ST Plus 
Scienze della Terra, SEI. 

 
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 
 
 Chimica del carbonio. Carbonio inorganico e ciclo del carbonio. Dai composti inorganici ai 

composti organici. Ibridazione del Carbonio. Le formule dei composti organici e formule di 
struttura. Composti organici: formule e nomenclatura.  
 

 Gli idrocarburi: Alcani, Alcheni, Alchini.  
Alcani: struttura e nomenclatura, conformazione degli alcani, isomeri di struttura, le regole della 
nomenclatura IUPAC, cicloalcani e stereoisomeri. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. 
Metodi di preparazione degli alcani. Usi e fonti industriali. Il Petrolio. 
Alcheni: struttura e nomenclatura, isomeria geometrica degli alcheni, preparazione degli alcheni, 
proprietà fisiche e chimiche degli alcheni.  
Alchini: struttura e nomenclatura, preparazione, proprietà fisiche e chimiche degli alchini, 
reazioni di polimerizzazione degli idrocarburi insaturi. 
 

 Idrocarburi aromatici: formula e struttura del benzene, nomenclatura dei composti aromatici; 
proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. 
 

 Gruppi funzionali dei principali composti organici: Alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici e ammine. 

 

 Dalla chimica alla biochimica: cellula, termodinamica cellulare, il ciclo dell’ATP, gli enzimi e le 
bioreazioni, cinetica enzimatica, regolazione enzimatica. 

 

 I carboidrati e il loro metabolismo: carboidrati, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, 
carboidrati come fonte di energia, la glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 

 

 I lipidi e il loro metabolismo: lipidi, grassi, saponi, fosfolipidi, lipidi come fonte di energia, 
cenni sulla biosintesi degli acidi grassi, steroidi, lipidi e membrane cellulari. 

 

 Le proteine e il loro metabolismo: amminoacidi e proteine, peptidi, punto isoelettrico, 
struttura e funzione delle proteine, metabolismo dell’azoto, metabolismo delle proteine. 

 

 Gli acidi nucleici: struttura degli acidi nucleici, DNA e RNA, duplicazione del DNA, RNA e sintesi 
proteica, mutazioni.  

 
CENNI SISTEMA ENDOCRINO 
 

 Ipofisi e ipotalamo, la tiroide e le paratiroidi, le ghiandole surrenali, il pancreas, epifisi, 
meccanismo d’azione degli ormoni. 
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CENNI SISTEMA NERVOSO E ORGANI DI SENSO 
 

 Evoluzione e organizzazione del sistema nervoso, l’impulso nervoso, i recettori sensoriali e 
l’avvio degli impulsi nervosi. Percezione sensoriale e tipi di recettori sensoriali. Occhio. 
Orecchio. 

 
 
EVOLUZIONE DELLA LITOSFERA 
 

 Fenomeni vulcanici e formazione del magma, i vulcani e i prodotti della loro attività, struttura 
dei vulcani centrali, diverse modalità di eruzione. 

 
 Terremoti: le onde e loro propagazione, teoria del rimbalzo elastico, i sismogrammi, scale di 

misurazione dei terremoti.  
 
 Interno della terra: densità, studio delle onde sismiche, le superfici di discontinuità, il modello 

di struttura interna della terra. Calore interno e flusso geotermico. Il campo magnetico 
terrestre. 

 
 
 
Partanna, 10/05/2021              
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   ALLEGATO 9 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppa Mulone 
CLASSE: 5ª B 
INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
LIBRO DI TESTO: Itinerario nell'arte, 4a Edizione, Versione Gialla, Vol. 5 

 
 

 Sintesi sull’arte Barocca in pittura, scultura e architettura (argomento propedeutico al 5° anno)  
 Sintesi sul ’700 in pittura, scultura e architettura (argomento propedeutico al 5° anno) 

 

 Il Neoclassicismo, caratteri generali 
Analisi di opere: Amore e Psiche e Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria di A. Canova, 
Il giuramento degli Orazi di J. L. David. 

 

 Il Romanticismo, caratteri generali 
Analisi di opere: Viandante sul mare di nebbia di C. D. Friedrich, La zattera della Medusa di T. 
Gericault, La libertà che guida il popolo di E. Delacroix, Il bacio di F. Hayez  
 

 Il Realismo, caratteri generali 
Analisi di opere: Gli spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna di G. Courbet 
 

 I macchiaioli 
Analisi di opera: La rotonda di Palmieri di G. Fattori 
 

 Impressionismo: contesto culturale, la luce, i colori 
              Analisi di opere: Colazione sull'erba di E. Manet, Impressione sole nascente, La cattedrale di 
………….Rouen di C. Monet, Lezioni di Danza di E. Degas, Bal au mouline de la Galette di P.A. Renoir  
 

 Post Impressionismo 
Analisi di opere: Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte di G.Seurat (Puntillismo), 
Giocatori di carte e Montagna Sainte Victoire di P.Cezanne, Il Cristo Giallo di P. Gauguin, Campo 
di grano con volo di corvi, I mangiatori di patate di V.Van Gogh. 
 

 Art Nouveau: caratteri generali, rapporto tra arte e industria, la linea a colpo di frusta 
Il bacio di Klimt 

 

 Definizione di Avanguardie Artistiche 
 Espressionismo: caratteri generali 

Analisi di opere: Due donne per strada di E.L. Kirchner. Urlo di Munch e Ingresso di Cristo a 
Bruxelles anticipano l’Espressionismo. 

 Dadaismo, esempi di ready-made: Fontana, Ruota di bicicletta, Con rumore nascosto di M. 
Duchamp 

 Cubismo: caratteri generali. Cubismo analitico e sintetico 
Analisi di opere: Les demoiselles d'Avignon e Guernica di Picasso 

 Futurismo: caratteri generali 
Analisi di opere: Città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio di U. Boccioni, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio di G. Balla 

 Surrealismo, il sogno e l’automatismo psichico 
Analisi di opere: La persistenza della memoria di S. Dalì, La condizione umana di R. Magritte 

 

 CLIL:  
Impressionismo.  Analisi di opera: Bal au moulin de la Galette 

 Cubismo: caratteristiche. Cubismo analitico e sintetico.  Analisi di opera: Guernica di Picasso 
 
Partanna, 07/05/2021                 
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ALLEGATO 10 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

      DOCENTE: Prof. Giuseppe Rizzuto 

      CLASSE: 5ª B 

      INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

      LIBRO DI TESTO: Energia pura. Fit for school, A. Rampa - M. Cristina Salvetti, Juvenilia Scuola  

 

       MODULI TRATTATI: CORPO E MOVIMENTO  

 Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base 

 Esercizi di coordinazione, ritmo ed equilibrio.  
 Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione articolare di velocità e 

resistenza. 
 Esercizi in appoggio e sospensione alla spalliera  
 Esercizi di stretching 

         MODULI TRATTATI: SALUTE E BENESSERE 

 La salute dinamica, l’educazione alla salute 

 Apparato cardio circolatorio  
 Apparato respiratorio 

 Il movimento come prevenzione: gli adattamenti dell’apparato cardiocircolatorio e 
respiratorio durante l’esercizio fisico. 

 Il sistema muscolare e la contrazione muscolare 

 I traumi da sport e nozioni di primo soccorso: contusione, ferite, epistassi, strappo 
muscolare, distorsione, lussazione, frattura, le ustioni, assideramento, colpo di calore. 

 Il doping 

MODULI TRATTATI: GIOCO E SPORT 

 Le Olimpiadi  
 La Pallavolo: principali regole e tattiche del gioco 

 L’ Atletica leggera  
 L’allenamento 

 
  
       Partanna, 10/05/2021                  
 

https://www.mondadoristore.it/libri/Alberto-Rampa/aut00331270/
https://www.mondadoristore.it/libri/M-Cristina-Salvetti/aut00331271/
https://www.mondadoristore.it/libri/Juvenilia-Scuola/edt10307
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ALLEGATO 11 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Lisa Parrinello 
CLASSE: 5ª B 
INDIRIZZO: SCIENTIFICO 
LIBRO DI TESTO: ITINERARI DI IRC 2.0, M. CONTADINI, IL CAPITELLO, VOL. UNICO 

 
 

 Il valore della vita umana dal suo concepimento al suo termine 
 Il rispetto della vita 
  Le opere di misericordia 
  Il valore del creato 
  Etica e ambiente 
  Lo sviluppo sostenibile 
  Il senso cristiano del lavoro 
  I diritti inviolabili della persona umana 
  Le offese alla dignità umana: schiavitù e razzismo 
  La laicità dello stato e la libertà religiosa 
  La costituzione italiana e i valori cristiani 
  L’amore: èros, philìa, agàpe 
  L’affettività 
  La coppia e il matrimonio 
  La famiglia 
  Paternità e maternità responsabili 
  Unioni di fatto e convivenze 
  L’ateismo, il relativismo e il pluralismo religioso 
  I nuovi movimenti religiosi 
  La globalizzazione 
  La violenza estrema: il terrorismo 
  Pace e sviluppo 

 

 
 

Partanna, 10/05/2021                 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CLIL - STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2020-21 

Classe V sez. B - Indirizzo Scientifico  

                                                         Docente: Prof.ssa Giuseppa Mulone  

  

Durante l’anno sono stati trattati 2 moduli di Storia dell’Arte con metodologia CLIL (Lingua Inglese) 
per un totale di 8 ore 
 

        OBIETTIVI COGNITIVI ACQUISITI 
 Potenziare le strategie d’apprendimento individuali 
 Diversificare metodi e forme della prassi didattica 
 Favorire i vari learning styles dei discenti  

 Favorire la motivazione all’apprendimento 

        OBIETTIVI LINGUISTICI ACQUISITI 
 Migliorare le competenze linguistiche in L2, sviluppando le abilità comunicative 
 Avere consapevolezza dell’uso della L1 e della L2 
 Favorire l’interesse per una dimensione plurilingue 
 Comprendere un testo scritto o un video 

 Riassumere oralmente testi scritti in L2 

        OBIETTIVI DISCIPLINARI ACQUISITI 
 Acquisire termini artistici in L2 
  Saper leggere un’immagine in L2 
 Comunicare utilizzando in maniera corretta il linguaggio specifico della Storia dell’Arte in L1 e L2 
 Relazionare i contenuti trattati sia in L1 che in L2 

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

 

        CONTENUTI: 
 

       Primo quadrimestre 
 Impressionismo. Analisi di opera: Bal au moulin de la Galette 

 

       Secondo quadrimestre 
  Cubismo: caratteristiche. Cubismo analitico e sintetico.  Analisi di opera: Guernica di Picasso 

 
       STRUMENTI DI LAVORO 
       Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:  

 Video in inglese sugli argomenti trattati 
 Word con gli argomenti dei video in inglese e traduzione 
 Test prodotti dall’insegnante 
 Materiale tratto da risorse on line (PowerPoint) 

 
       MODALITÀ DI LAVORO 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 
 metodo induttivo 
 metodo deduttivo  
 Lavoro collettivo per una rielaborazione scritta di quanto appreso in L2 
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       CRITERI DI VALUTAZIONE 

       Sono stati valutati in particolare: 

 la conoscenza generale dei contenuti trattati; 

 l’acquisizione di abilità linguistiche per veicolare i contenuti trattati; 

 il livello di autonomia nella esposizione 

Nel processo di valutazione complessiva per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 
       VERIFICHE 

 Interrogazioni orali, discussioni guidate 

 
 
     Partanna, 10/05/2021                                                                                                             
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ESTRATTO PER DOCUMENTO 15 MAGGIO 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

Del CONSIGLIO DI CLASSE 

A cura del Coordinatore 

 

Prof.ssa Anna Scevola 

A.S. 2020/2021 

 

MODULO 

Educazione Civica 

Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

come da Allegato C riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO. 

 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE 

− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE 

− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

− Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

− Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 

− Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. 

− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE 

− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI 

− Partecipare al dibattito culturale. 

− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 

Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, considerato 

quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, delinea il seguente 

contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate competenze di educazione civica. 
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QUADRO ORARIO 

COMPLESSIVO 

   

 AREE TEMATICHE 

- Costituzione 

Ore n.11 

- Sviluppo Sostenibile 

Ore n. 15 

- Cittadinanza Digitale 

Ore n. 7 

 

Totale ore Annuali: 33 

 

 

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO DISCIPLINARE 

ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

 Ore Complessive per ciascuna 

disciplina 

Ore di ciascuna 

disciplina, 

suddivise per 

nucleo concettuale 

 

ITALIANO  

 

Tot ore 4 CITTADINANZA 

DIGITALE 

N. 4 

 

STORIA Tot ore 3 COSTITUZIONE  

N. 3 

 

FILOSOFIA Tot ore 2 COSTITUZIONE  

N. 2 

 

STORIA DELL’ARTE  Tot ore 3 SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

N. 3 

 

RELIGIONE Tot ore 3 CITTADINANZA 

DIGITALE 

N. 3 

 

SCIENZE MOTORIE Tot ore 3 COSTITUZIONE  

N. 3 

 

FISICA Tot ore 3 SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

N.3  

 

SCIENZE  Tot ore 3 SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

N. 3 

 

INGLESE Tot ore 3 SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

N. 3 

 

LATINO  Tot ore 6 COSTITUZIONE 

N.3  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

N. 3 

 

  Totale ore Annuali 33 
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Gli argomenti trattati per il conseguimento degli obiettivi necessari al conseguimento delle competenze 

trasversali di cittadinanza riferibili ai tre nuclei tematici sono specificati nelle relazioni e nei programmi svolti 

in ciascuna disciplina coinvolta. 

 

 

Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo conto della 

specificità dei percorsi di studio della classe, ed in considerazione della pluridisciplinarietà dell’educazione 

civica, gli studenti hanno realizzato: 

 

    

PRODOTTO FINALE Elaborati di Storia e Filosofia: “Il lavoro 

nella Costituzione, un viaggio nella 

storia”. “La storia delle Costituzioni e il 

lavoro di oggi in Italia; “Marx e il 

proletariato”; Moralità ed eticità (da 

Hegel a oggi) 

3 h  

 Elaborato di Fisica: “Relazioni tra 

Inquinamento ambientale e 

pandemie” 

Elaborato di Italiano: “produzione di 

saggiobrevehttps://classroom.google.

com/c/OTE4MDk1NTU5NTZa/a/Mj

gxNTMzNjYyMTc4/details 

 2h 

 

 

 1h 

 

ALTRE ATTIVITA’ DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

SVOLTE DALLA 

CLASSE 

   

PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI 

 

 

  

PROGETTI 

CURRICOLARI 

   

PROGETTI 

EXTRACURRICOLARI 

 

 

  

PROGETTI CON  

COLLABORAZIONI 

ESTERNE 

   

PROGETTI di 

POTENZIAMENTO 

 

 

  

    

QUADRO ORARIO 

COMPLESSIVO 

EDUCAZIONE CIVICA 

   

 Da iniziative curriculari Totale ore 

Annuali: 33 

 

 Da altre attività Totale ore 

Annuali: 

 

  Totale ore 

Annuali: 33 
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Nella valutazione di ciascun studente, il consiglio di classe si è avvalso delle griglie di valutazione 

come deliberato dal collegio docenti.  

 

Coordinatore di Educazione Civica della Classe:  

Prof.ssa Anna Scevola 

 

Docenti Contitolari 

ITALIANO 

LATINO  

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE 

STORIA DELL’ARTE 

FISICA 

INGLESE 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 
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