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1.Il CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
1.1 I docenti del consiglio di classe 

 

La componente docenti del Consiglio di classe è rimasta quasi stabile nel corso del triennio, come si evince 

dalla seguente tabella di riepilogo. 

Coordinatore: prof.ssa Borzì Maria Pia 
 

 
 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

 

ITALIANO 
SANTANGELO 

MARIA ANGELA 
SANTANGELO 

MARIA ANGELA 
DI GRANDE 

ALESSANDRA 

 

STORIA 
      SANTANGELO        
MARIA ANGELA 

        SANTANGELO 
MARIA ANGELA 

DI GRANDE 
ALESSANDRA 

 

MATEMATICA 
LONGO MARIO LONGO MARIO LONGO MARIO

 

FISICA 
SORBELLO 
ELENA 

RICCIARI
NICOLA 

RICCIARI
NICOLA 

 

INGLESE 
SCHEMBRI

FRANCESCA 
SCHEMBRI

FRANCESCA 
SCHEMBRI

FRANCESCA 

 

FRANCESE 
DILILLO

VITO 
DILILLO

VITO 
DILILLO

VITO 

 

ARTE 
PUGLISI

MARIA GRAZIA 
PUGLISI

MARIA GRAZIA 
PUGLISI

MARIA GRAZIA 

DIRITTO ED ECONO- 
MIA 

CAPONNETTO
CARMELINA 

CAPONNETTO
CARMELINA 

CAPONNETTO
CARMELINA 

 

SCIENZE UMANE 
   ARDILIO ELIANA BORZI’ MARIA 

PIA 
BORZI’ MARIA 
PIA 

 

FILOSOFIA 
VALENTINO CARMEN      VALENTINO CARMEN      VALENTINO 

CARMEN 

 

SCIENZE MOTORIE 
SANTORO

PIETRO 
SANTORO

PIETRO 
  COSTA 
FRANCESCA 

 

RELIGIONE 
CIRAVOLO
VINCENZO 

DISTEFANO 
MARIA 

 

DISTEFANO MARIA 

 

SOSTEGNO 
INTRISANO 

PROVVIDENZA 
           INTRISANO   
PROVVIDENZA 

    INTRISANO 
PROVVIDENZA 
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1.2 Elenco alunni 
 

N° COGNOME E NOME 

1  A. D. 

2 C.  A. 

3 F.  M. 

4 G.  A. 

5 G.  E. 

6  I.   M. 

7 M.  F. 

8 N.  A. 

9 P.  M. 

10 P.  A. 

11 P.  E. 

12 R.  F. 

13  R.  G. 

14 R.  L. 

15 S.  V. 

16 S.  M. 

17 S.  M. 

18 S.  R. 

19 V.  B. 

20 V.  A. 

21 V.  V. 

22 Z.  N. 
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2.PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe V BS del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale è composta da 22 alunni, 2 maschi e 20 
femmine, tutti di regolare età scolastica e provenienti da idonei e positivi contesti socio-culturali. 
 
Un’alunna è affetta da particolari patologie per cui si  avvale del supporto delle  insegnanti di sostegno,   difatti è stata 
seguita fino a dicembre per 15 ore settimanali da due insegnanti di sostegno (  9+6 ) e per 15 ore settimanali da una 
assistente alla comunicazione,  ma a partire dal mese di gennaio si è affiancata ad esse una terza insegnante di sostegno 
per 3 ore settimanali, per un totale di 18 ore di assistenza didattica. L’alunna, che segue la programmazione 
curriculare, ha rilevato apprezzabile grado di adattamento e coinvolgimento emotivo, grazie anche alle costanti cure 
e attenzioni a lei rivolte dall’intera classe, da un’alunna in particolare, e da tutti i docenti curriculari e di sostegno. 
 
N.16 alunni non sono residenti a Paternò ma nei paesi limitrofi ( Belpasso, Castel di Judica, S. Maria di Licodia, 
Centuripe, Ragalna, Biancavilla). 
 
Nessun alunno frequenta per la seconda volta la classe quinta. 
 
La storia della classe, costituitasi nell’a.s. 2015-16, nelle sue linee essenziali può essere definita lineare e priva di 
particolari problematiche. 
 
All’inizio del percorso si presentava fisiologicamente poco eterogenea in ordine a conoscenze, competenze e capacità. 
Molti non possedevano i prerequisiti necessari e si attestavano a un livello medio-basso di rendimento, anche a causa 
di un non adeguato metodo di studio. In siffatta situazione, il Consiglio di classe da subito  ha lavorato alacremente 
per colmare le lacune presenti e migliorare in generale i loro interessi, le loro capacità, le loro motivazioni, attuando 
costanti attività di recupero e attivando idonee misure per consolidare il loro metodo di studio, in modo da consentire 
il raggiungimento della piena e autonoma formazione personale e culturale in ognuno di loro. 
 
Dopo un biennio di assestamento e di miglioramento della sfera delle competenze e delle abilità, nonchè dell’aspetto 
comportamentale, non mancando le naturali manifestazioni di vivacità, si è giunti gradatamente  alla piena 
acquisizione  del senso di responsabilità e al pieno possesso delle regole del vivere comune. Così nel triennio si è 
assistito al delinearsi di una classe armoniosa e solidale, con scambi e confronti vivi tra di loro e con i docenti e con 
tratti di fattiva partecipazione e coinvolgimento. Sul piano disciplinare tutti gli alunni hanno conseguito un buon 
grado di socializzazione, autocontrollo e buona educazione. L’avvicendamento di docenti in alcune discipline è stato, 
poi, fattore motivante in termini di crescita personale, di maturazione e di flessibilità nell’adattarsi alle varie 
situazioni. 
 
All’inizio dell’attuale percorso didattico la classe ha continuato a dare prova di correttezza e di rispetto tra loro e con 
i  docenti, con grande dinamismo relazionale, dialogo aperto e spontaneo e volontà a intraprendere un proficuo e 
positivo ultimo anno di lavoro scolastico. Pertanto  nel primo quadrimestre si presentava una classe disposta su tre 
fasce di livello. Un gruppo, di grande  vivacità intellettiva e di  profonda e vera sensibilità, spendeva ogni sorta di 
energia per raggiungere alti livelli di apprendimento, palesando sempre crescente desiderio di conoscenza e di 
perfezionamento delle strategie di studio. Un altro gruppo, pur impegnandosi costantemente e  cercando con ogni 
sforzo di migliorare il metodo di studio, raggiungeva un livello di preparazione discreto con qualche fragilità nelle 
discipline  scientifiche e  filosofiche. Un terzo ma ristretto gruppo mostrava difficoltà nel colmare le carenze pregresse 
e stentava a trovare un adeguato metodo di studio, denotando incertezze e un livello di preparazione nel complesso 
sufficiente.  
 Ma, a partire dal 5 Marzo, l’improvvisa sospensione delle attività didattiche, protrattasi poi fino alla fine dell’anno,  
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a causa della diffusione di una epidemia da Covid-19,  ha totalmente scompaginato l’assetto della classe e ha portato 
a una necessaria rimodulazione delle programmazioni educativo-didattiche, dei metodi, degli strumenti e delle 
verifiche e valutazioni, attuandosi una didattica a distanza non senza un iniziale senso di smarrimento e confusione, 
con conseguente  disgregazione di un ordine iniziale organico, compatto e coeso. Gli alunni, pur presi da sconforto 
per il devastante impatto della situazione emergenziale, hanno, tuttavia, ben reagito e preso consapevolezza della 
nuova modalità DAD, grazie soprattutto al fattivo contributo di tutti i docenti del CdC che hanno impostato 
brillantemente gli interventi didattici su  piattaforme, non tralasciando alcun aspetto nè didattico e nè emozionale. 
Infatti, tutti i docenti hanno cercato, con ogni strumento e modalità, di continuare il processo formativo per far loro 
acquisire le competenze necessarie e hanno, soprattutto, dato supporto psicologico per non farli cedere emotivamente 
e dare invece carica, infondendo valore e significato alla loro essenza di studenti.  Tutti gli alunni hanno risposto 
positivamente alle sollecitazioni e si sono proficuamente adattati alla nuova metodologia di insegnamento, dando 
ulteriore prova di responsabilità, serietà e disponibilità. Tutti hanno consegnato puntualmente e correttamente le 
attività loro assegnate, anche se in taluni casi, come prevedibile, si è richiesta più sollecitazione e costanza, ma in 
definitiva tutti hanno seriamente lavorato, ricreandosi le iniziali fasce di livello con il raggiungimento di una buona 
preparazione e di una loro ricca formazione integrale. 
 
In conclusione nell’arco del triennio la classe si è mostrata disponibile alle iniziative didattiche e formative, 
partecipando ad alcune attività curriculari ed extracurriculari proposte dall’Istituto. La classe ha anche partecipato 
alle attività di orientamento in uscita. A causa della epidemia da Covid-19 non sono state conseguite le certificazioni 
linguistiche, i cui esami erano previsti a Maggio, e non sono stati espletati molti dei progetti e delle attività proposte 
dai vari dipartimenti e inseriti nell’iniziale programmazione di classe.   La classe ha però partecipato in modo 
completo ed esaustivo ai percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, svolti, nel dettaglio, al terzo anno presso lo studio 
tecnico di un architetto per realizzare il Progetto “La città narrata, analisi urbana” per un totale di 70 ore, e al quarto 
anno presso la Comunità alloggio per minori “La casa di Emilia e Cristina” per altre 30 ore, completandosi il quadro 
delle 90 ore previste.  
Tali esperienze hanno avuto il chiaro intento di indurre gli studenti a ben valutare le scelte nell’ambito lavorativo e a 
far emergere propensioni, atteggiamenti e dinamiche comportamentali sicuramente significativi nell’attuazione di 
tale scelta futura, rivelandosi altresì ampiamente utili per la comprensione del proprio”sè” e delle finalità istituzionali. 
 
In definitiva, la collaborazione tra tutti, il rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun alunno e gli apprezzabili 
rapporti con le famiglie hanno reso possibile, nonostante le difficoltà emerse dalla repentina situazione 
epidemiologica, il conseguimento degli obiettivi formativi generali, ampliando la capacità di comprensione di ognuno 
con un’ampia e ponderata visione culturale. 
 

 

  

3. CANDIDATI  ESTERNI  

I candidati esterni assegnati alla classe sono 2, i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto‐legge 8 aprile 

2020  n.22,  saranno  ammessi    agli  esami  nella  sessione  straordinaria  di  Settembre  dopo  il  superamento  in 

presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno 

a partire dal 10 luglio 2020. 
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4. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 
 

4.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà , affinché egli si ponga , con atteggiamento razionale , creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all‘inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali‖ . (art. 2 comma 2 del regolamento recante ―Revisione dell‘assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei). 

 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;    

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l‘esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,  saggistici  e  di 
interpretazione di opere d‘arte; 

• l‘uso costante del laboratorio per l‘insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell‘argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 
Nell‘ambito della programmazione regionale dell‘offerta formativa, può essere attivata l‘opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 
scienze giuridiche, economiche e sociali‖(art. 9 comma 2 del DPR 89/2010). 

 
PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell‘economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l‘uomo 
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle  regole  di  natura giuridica 
che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l‘ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  utilizzare le 
prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia 
in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• avere  acquisito  in  una  seconda  lingua  moderna  strutture,  modalità  e  competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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4.2 Quadro orario: 
   

Liceo Economico-Sociale  

MATERIE I II III IV V  

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Geostoria 3 3 - - -  

Storia - - 2 2 2  

Filosofia - - 2 2 2  

Scienze Umane* 3 3 3 3 3  

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3  

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3  

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3  

Matematica** 3 3 3 3 3  

Fisica - - 2 2 2  

Scienze naturali*** 2 2 - - -  

Storia dell‘arte - - 2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione cattolica/Att. alternative 1 1 1 1 1  

TOTALE ORE 27 27 30 30 30  

   
 

*Antropologia,Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al I biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Al quinto anno è previsto l‘insegnamento in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell‘area 
degli insegnamenti obbligatori o degli insegnamenti attivabili dalle scuole nei limiti del contingente di organico. Allo stato attuale l'insegnamento secondo la 
metodologia CLIL (in lingua inglese e francese) coinvolge le seguenti discipline: Matematica, Filosofia, Storia, Storia dell‘arte, Fisica, Scienze Umane. 



9 

5 PERCORSO  DIDATTICO 
 

5.1 Cittadinanza e Costituzione 
 

5.1.a Riferimenti normativi 
 

L‘insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è disciplinato dalla seguente normativa: 
 
- Art.1 della Legge n.169 del 2008 
 
- Circolare ministeriale n.86 del 27 ottobre 2010 
 
Le competenze sociali e civiche si ispirano, inoltre, alle otto competenze chiave indicate dal Quadro di 
riferimento europeo‖ (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 
 

COMPETENZE DESCRIZIONE 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una 
serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti 
di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare 
ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente
sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni 
e di servirsene (pag. 16). 

Competenza 
multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di 
lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 
della variabilità dei linguaggi (pag. 17). 

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell‘attività, oltre che sulla conoscenza. La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 
e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
La competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda, 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in Tecnologie e Ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino (pag. 18). 

Competenza 
digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). 
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Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste  nella capacità
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo (pag. 21). 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società (pagg. 22-23). 

Competenza 
imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 
personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 
(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 
pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 
contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24). 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le 
loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui (pag. 25). 

 

 
 
 
 

5.1.b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione attuati dalla 
classe nel triennio 
 
 
 

TITOLO: AKROPOLIS | la città svelata attivato nel modulo 3: 
                IBLAMAJOR| il giacimento dei saperi 
                Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 
 
 
 

Soggetto responsabile: 
Istituto Statale Linguistico e delle Scienze Umane F. De Sanctis 
 
 
 

Soggetti coinvolti: 
Docente di Storia dell'Arte in qualità di esperto – Docente di lingue Straniere| Francese in qualità di tutor 
 
 
 

Destinatari: 
Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi di studio. 
 
 
 

Durata: n. 30 ore extrascolastiche – mesi: Ottobre/Dicembre 2019 
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Descrizione del progetto: 
Il progetto ha inteso fare acquisire agli allievi conoscenze relative al proprio patrimonio artistico, 
paesaggistico e culturale, come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore di 
tale ricchezza sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla 
promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di 
utilizzo sostenibile delle risorse. 
L’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e 
valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo 
democratico del Paese. Oggetto di tale ricerca: l'Acropoli di Paternò e il suo intorno che è la valle del Simeto. 
 
 
 

Attività Svolte: 
Divise in tre parti principali di approfondimento: 

• Metodologia: Storia, struttura e funzioni della Polis|Città: lettura e caratteri dei luoghi nel suo contesto 
paesaggistico e urbanistico attraverso Storytelling, Learning by doing e attività di gruppo. 

• Ricerca: attività sul campo, ricognizione e acquisizione di materiali nell'Acropoli di Paternò; ricerche 
di archivio, bibliografiche, traduzioni specialistiche e giornalismo; imparando attivamente sui luoghi 
e facendo in ambiente Projet Work. 

• Comunicazione:elaborazione digitale in un documento di sintesi del lavoro svolto (learning by 
creating). 

 
 
 

Competenze in materia di Cittadinanza 
• Consapevolezza di essere parte di una storia millenaria e da questo ripartire per sviluppare un futuro 

possibile 
• Consapevolezza di essere parte di una più ampia rete di polarità culturali economiche e sociali 
• Il senso della propria identità culturale, che non è recinto ma stargate verso altre culture 
• Tutela del patrimonio artistico|paesaggistico e culturale 

 
 

Competenze personali, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Capacità di progettare insieme per il raggiungimento di un risultato tangibile 
• Acquisizione di un metodo di ricerca multidisciplinare e multi culturale 
• Capacità di organizzare e potenziare le tanti fonti comunicative e gli strumenti operativi 
• Lo sperimentare un percorso laboratoriale, che sviluppi conoscenze, competenze e capacità 

 
 
 

TITOLO del progetto:"C'entro anch'io a scuola" 
 Laboratorio del Soccorso e Protezione Civile 
"Io sto bene se tu stai bene - Piccoli soccorritori crescono 
 
 
Soggetto responsabile: Consorzio "Il Nodo" Soc. Coop 
Laboratori svolti a scuola a cura dell'APAS Paternò. 
Soggetti coinvolti: alunni 20 
 
 
Durata numero ore: 20 
 
Descrizione del progetto.   
Il laboratorio sanitario prevede un corso teorico sulle nozioni basilari di primo soccorso, corso 
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pratico con ausilio di manichini per il mantenimento del ciclo vitale e varie manovre basilari. 
 
Attività svolte  

 Lezioni basilari di primo soccorso 

 Re-training sulle tecniche di rianimazione caedio-polmonare  

 Conoscere gli approcci corretti con il corpo 

 Conoscere le più elementari nozioni di anatomia 

 Conoscere le principali tecniche di primo soccorso 

 Esercitazione pratica attuata con l’esperto 

 
 
Competenze attivate. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera.  
Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché 
di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità.  
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società 
 
 

TITOLO: OLIMPIADI  DI FILOSOFIA  
 
 

SOGGETTI RESPONSABILI: 2 Docenti interni di Filosofia 
 
SOGGETTI  COINVOLTI: Alunni del triennio di tutti gli indirizzi 
 
DURATA:  n. 20 ore extrascolastiche 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Progetto volto a coinvolgere proficuamente il piano delle conoscenze e delle competenze degli 
alunni  del  triennio,  contribuendo  a  dare  un  adeguato  spessore  formativo  al  loro  percorso 
curriculare, con acquisizione di un più autonomo e flessibile metodo di studio.    
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ATTIVITA’ SVOLTE 

N. 6    lezioni  frontali  della durata di    2 ore e mezza  ciascuna  con utilizzo di  LIM   e di  risorse 
personali e materiali tratti da testi filosofici di recente  pubblicazione. 
 
 
COMPETENZE  IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Capacità  di:  acquisire  le  competenze  metodologiche  e  l’uso  del  pensiero  in  generale, 
approfondire argomenti filosofici di impellente attualità, mettendo  in gioco nuove prospettive 
e una pluralità di sguardi critici alla realtà contemporanea. 
 
 
 
 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
 

Capacità di: ragionare e valutare criticamente, accogliendo le argomentazioni altrui  e riuscendo 
a interpretare le varie forme di comunicazioni 
 
 

Capacità di: saper problematizzare e riflettere sul senso delle cose  
 
 

Capacità di: trarre  dalle  analisi  testuali  spunti  per  comprendere  meglio  i  propri  problemi 
esistenziali e le dinamiche interiori 
 
 
 

TITOLO: Pervigilium Veneris 
 
-Descrizione del progetto 
 
“Pervigilium Veneris” è un progetto finalizzato a favorire lo studio delle fonti letterarie e 
archeologiche per promuovere la conoscenza della storia di Paternò e la valorizzazione delle 
evidenze architettoniche che insistono nel suddetto territorio. Il progetto è stato articolato in più 
fasi: la ricerca delle fonti letterarie a partire da un elenco preliminare; il confronto tra le fonti 
letterarie e i luoghi fisici della storia di Paternò; la sintesi dei risultati della ricerca. 
 
 
 
-Attività svolte e soggetti coinvolti 
 
Il progetto si è svolto in forma prevalentemente laboratoriale e ha seguito la metodologia della 
ricerca storica: singoli alunni o piccoli gruppi di alunni hanno ricercato online le fonti a loro 
assegnate e hanno acquisito i dati toponomastici, topografici, iconografici, cartografici utili alla 
ricostruzione diacronica della storia dell’insediamento umano nel territorio di Paternò. Alle 
attività in aula informatica si sono aggiunte alcune uscite didattiche all’interno del Comune di 
Paternò, attività che hanno coinvolto il presidente dell’Archeoclub Hyblamajor di Paternò, per la 
visita guidata della “collina storica”, e il Comune di Paternò per le necessarie autorizzazioni alla 
visita del Museo Savasta e del cosiddetto “castello” di Paternò. 
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Nell’ultima fase del progetto i dati acquisiti dagli alunni sono stati elaborati in presentazione di 
sintesi e presentati al gruppo dei corsisti. 
Soggetti coinvolti, oltre ai suddetti, sono il docente esperto del Pon e il docente tutor. 
 
 
 
 
COMPETENZE ATTIVATE 
 
-Competenza alfabetica funzionale 
Il progetto ha consentito di migliorare la competenza alfabetica funzionale, sia in forma orale che 
scritta. Particolarmente curata è stata la competenza che riguarda la capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare 
ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto. 
-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Altra competenza fondamentale perseguita è quella che riguarda la consapevolezza del 
patrimonio culturale come strumento essenziale per la valorizzazione del territorio e per 
l’acquisizione da parte dei singoli di coscienza civica, identità sociale e mentalità orientata verso 
l’imprenditorialità sostenibile. 
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Il progetto ha fornito agli studenti uno stimolo a riflettere su sé stessi, a considerare l’importanza 
di usare efficacemente il proprio tempo, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva e di gestire 
il proprio apprendimento, potenziando motivazione, abilità e conoscenze. 
-Competenze digitali 
Gli studenti hanno migliorato la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come indispensabile 
strumento di studio e di lavoro.  
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  PROGETTO SPORTIVO 
 
Il progetto è articolato sul triennio. 
Titolo prima annualità: Sport e salute 
Titolo seconda annualità: Sport e Fair Play 
Titolo terza annualità: “Sport per tutti” 
 
Descrizione del progetto. 
 
Il progetto ha promosso l‘importanza della pratica sportiva nel percorso educativo, formativo e 
didattico degli 
alunni  attraverso  i  seguenti  sport:  tornei di  calcio, pallavolo, Badminton,  tennis  tavolo,  palla 
tamburello. Il progetto ha previsto l‘organizzazione di tornei di classe, interclasse e interistituto, 
con  gli  Istituti  Superiori  del  territorio  riguardanti:  Calcio,  Calcio  a  5,  Badminton  e  Pallavolo, 
nonché la partecipazione dell‘istituto alle fasi  provinciali dei GSS nelle seguenti discipline: Calcio 
a  5 maschile  (allievi);  Pallavolo  femminile  (allieve);  Badminton maschile  (allievi);  Badminton 
femminile (allieve). 
 
 
 
Attività svolte e soggetti coinvolti 
 
Attività sportive del CSS, che servono a preparare ed a selezionare gli alunni che parteciperanno 
alle gare dei GSS di calcio, pallavolo, Badminton, tennis tavolo, palla tamburello  
Soggetti coinvolti: Il Dipartimento di Scienze motorie e Sportive  
 
 
Competenze attivate 
 
Competenza di cittadinanza. 

 Agire  da  cittadino  responsabile  partecipando  alla  vita  civica  e  sociale  sviluppando 
autonomia e re‐ sponsabilità. 

 Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune attraverso 
l‘organizzazione  e  gestione  di  manifestazioni  sportive  maggiormente  praticate  nel 
territorio. 

 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 

 Acquisito capacità relazionali mediante forme di aggregazione nuove e diverse rispetto 
a quelle delle attività curriculari, sensibilità, il Fair Play, la capacità di gestire i conflitti e 
le mediazioni lavorando in gruppo; 

 Valorizzare il senso dell‘unità e delle differenze. 
 Acquisito  capacità di  riflettere  su  se  stessi potenziando  la motivazione e  la gestione 

dello stress e la percezione reale tra capacità e limiti. 
 Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati nel triennio 
 

 Nel corso del triennio i percorsi seguiti dai ragazzi sono stati: 
 
TERZO ANNO: “LA CITTA’ NARRATA, ANALISI URBANA” 
 

Descrizione del percorso 
 
Il progetto Alternanza scuola‐lavoro che ha coinvolto la classe 3a  BS si è svolto presso lo studio 
tecnico  dell’architetto  Angelo  Perri  dal  15‐02‐2018  al  07‐06‐2018  con  un  monte  ore 
complessivo  di  70  tra  formazione,  sicurezza  ed  elaborazione.  L‘attività  proposta  è  stata 
effettuata  tenendo  conto  dell‘indirizzo  di  studi,  delle  disponibilità  presenti  nel  territorio 
circostante e della vicinanza al comune di  frequenza scolastica degli alunni. Le attività si sono 
svolte  nella  sede  aziendale  di  via  Tripoli  39  a  Paternò,  all’interno  della  scuola  e  in  campo, 
precisamente in 4 piazze di Paternò: piazza Dei Pini, piazza Idria, piazza Villetta e piazza Europa. 
: 
 
Ente partner e soggetti coinvolti 
 
STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA 
 

  Tutor didattico interno: Prof. Pietro Santoro 
 

  Tutor aziendale: Architetto Angelo Perri, via Tripoli n.39 Paternò 
 
 
 

Descrizione delle attività svolte 
 
 
Il Progetto si è snodato seguendo varie fasi: 
 
inizialmente si è presentato il Progetto agli alunni e si sono informate le famiglie coinvolte 
mediante una riunione aperta al pubblico sotto la Direzione del Dirigente Scolastico e la 
partecipazione della Commissione Alternanza scuola/lavoro del nostro Istituto e dei tutor 
nominati per il corrente anno scolastico. In questa sede sono stati presentati: il progetto, i tempi 
presunti di attuazione, gli obiettivi,la tipologia delle attrezzature aziendali e le strategie da 
individuare. 
 
In un secondo momento si è predisposto un corso di n. 4 ore sulla Sicurezza all’interno della 
scuola, rivolto agli alunni coinvolti nel Progetto e tenuto dal responsabile della sicurezza del 
nostro Istituto, prof. Gelardi Mario. 
 
Si è quindi proceduto con la realizzazione di 4 modelli ( plastico architettonico) dello spazio 
urbano,tenendo conto delle linee progettuali della città, delle esigenze di produzione aziendale e 
delle ricerche scientifiche avviate dallo studio di architettura. 
 
Si è avviato in concomitanza uno studio da parte degli studenti delle 4 tipologie di spazi urbani   
( piazze) per comprendere le istanze sociologiche, urbanistiche e architettoniche, mettendo le basi 
per successive approfondimenti disciplinari. 
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Si è dopo effettuato un preciso lavoro di grafica, stime, fotografia, taglio, incollaggio, scale 
grafiche, registrando informazioni e raccogliendo elementi che sono stati opportunamente inseriti 
nella valutazione della classe e dei singoli allievi. 
 
Si è poi predisposta insieme al personale della segreteria, tutta la documentazione necessaria che, 
a completamento delle attività, gli alunni hanno ritrovato debitamente compilata, compresa la 
relazione a consuntivo sull‘esperienza compiuta e le riflessioni sul percorso. 
 
Nell’ultima fase, al compimento dell‘esperienza, si è valutato il percorso del progetto di  
alternanza con la partecipazione del  tutor aziendale, esaminando i  moduli  informativi  e di 
valutazione delle esperienze a cura degli alunni e, infine, sono state redatte le certificazioni 
individuali relative all‘esperienza maturata dai singoli alunni. 
 
Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 
 
Obiettivi formativi generali 
 Sapersi approcciare ad esperienze nuove. 
 Saper individuare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa 
 Saper verificare, comparare, valutare, criticare le teorie apprese. 
 Saper monitorare, valutare, evidenziare criticità del proprio apprendimento. 
 Saper assumere il ruolo di attore in una ricerca-azione. 
 Migliorare le proprie competenze relazionali e l‘autocontrollo. 
 Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto. 

 
Competenze tecnico-professionali acquisite 

 Conoscenze: Informazioni sulle tecniche per narrare la città; conoscenza di come individuare la morfo-
genesi dei sistemi urbani; conoscenza delle tecniche di modellazione dello spazio urbano. 

 Abilità: capacità di progettare modelli urbani, di usare gli strumenti per costruire modelli. Capacità di 
eseguire le disposizioni nel rispetto dei ruoli, dei tempi e delle consegne. Capacità di dimostrare 
autonomia e spirito di iniziativa. 

 Competenze: Acquisizione di specifiche competenze nell’attività di modellista, montaggio delle parti 
precostruite; tecniche di comunicazione verbal e non verbal, di sviluppo del pensiero creative 
(attraverso il disegno,la narrazione e il confronto). Monitoraggio, valutazione e criticità del proprio 
apprendimento. Verifica ed elaborazione critica dell’esperienza formative. Assunzione del ruolo di 
attore nella ricerca-azione. Autocontrollo e responsabilità di ruolo. 

 
Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) organizzative acquisite 

 Conoscenze: Informazioni sull‘organizzazione amministrativa dello studio tecnico, sul rapporto tra 
Comune e libera professionalità in relazione alla progettazione urbana, acquisizione sulle dinamiche 
organizzative di uno studio tecnico privato in relazione al territorio e alla comunità; elaborazione di 
grafici. 

 Abilità: sapere individuare alcuni elementi grafici, saper costruire plastici, sapersi relazionare con 
specialisti del settore urbanistico in spazi pubblici aperti ai cittadini, realizzare un laboratorio creativo. 

 Competenze: valorizzazione del territorio e degli spazi urbani anche in funzione turistico-ambientale. 
Autocontrollo e responsabilità di ruolo. Gestione autonoma della propria relazionalità. 

 
Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) informatiche acquisite 

 potenziamento della capacità di navigazione su Internet, di inserimento ordinativi in una specifica 
piattaforma Web, di utilizzazione programmi di videoscrittura e, in forma base, di fogli calcolo 
elettronico.  

 Competenze trasversali 
 Capacità di diagnosi, di problem solving, decisionali, gestione del tempo, adattamento ai diversi 

ambienti 
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QUARTO ANNO: “DAL GRUPPO AL TEAM” 
 
Descrizione del percorso 
 
Il  Progetto di Alternanza  Scuola/Lavoro  che ha  interessato  la  classe  al  quarto  anno  si  è  espletato presso  la Comunità 
educativa per minori in situazioni di disagio socio‐famigliare – “La Casa di Emilia e Cristina” sita in via Brescia 11 a Paternò, 
nell’arco di tempo che va dal 6 Novembre 2018 al 27 Gennaio 2019. L’attività realizzata è stata di 30 ore, 10 in orario 
pomeridiano all’interno della struttura scolastica e 20 in orario pomeridiano e antimeridiano nella struttura non scolastica 
suindicata. 
 
 
Ente partner e soggetti coinvolti 
 
COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI: “LA CASA DI EMILIA E CRISTINA” 
 
Tutor aziendale: dott.ssa Cinzia Rizzo 
Tutor scolastico: prof.ssa Maria Pia Borzì     
 
 
 
Descrizione delle attività svolte  
 
Il Progetto ha avuto una prima fase di attività di orientamento e preparazione per un totale di n.10 ore realizzate in orario 
extrascolastico nei locali dell’Istituto De Sanctis. In questa fase si sono messe in atto strategie, abilità e competenze di tipo 
psicologico per consentire agli alunni una adeguata conoscenza del sè. Attivando particolari dinamiche mentali, anche 
sotto forma di gioco e di attività sensoriali, gli allievi, guidati dal tutor aziendale, hanno maggiormente riconosciuto confini, 
caratteristiche e  stati  interni  del  proprio  corpo,  della propria  attività mentale,  della propria personalità,  delle proprie 
relazioni. Tutto ciò ha favorito in loro una più idonea percezione del mondo e soprattutto degli altri, comprendendo di 
conseguenza come poter costruire la fitta rete di disposizioni, di motivazioni,di empatia che risulta essere necessaria per 
poter lavorare in gruppo e diventare un vero team. 
Nella seconda fase progettuale, della durata di 20 ore, il percorso di Alternanza si è interamente svolto all’interno della 
Comunità alloggio, a stretto contatto con I 10 minori ospiti della struttura. In questa fase gli alunni, simulando specifici 
ruoli  professionali  su  indicazione  del  tutor  aziendale  e  del  tutor  scolastico,  hanno  realizzato  interventi  educativi  e  di 
animazione, con rilevazione di dinamiche mentali che hanno portato a significativi momenti di apertura, di scambio e di 
confronto tra di loro. Gli studenti hanno, poi, preso visione dei regolamenti interni della struttura, hanno conosciuto gli 
altri operatori della struttura rivestiti di competenze socio‐psicologiche e avuto piena consapevolezza dei loro ruoli e del 
metodo di lavoro adottato. In tal modo si è favorita l’integrazione tra lo studio teorico e l’osservazione partecipante. 
Alla fine ogni singolo studente, dopo aver osservato I diversi scenari umani e culturali e contestualizzato le iniziative di 
intervento sociale, ha redatto una relazione sull’esperienza compiuta, utilizzando le informazioni acquisite ed esprimendo 
personali valutazioni. 
 
Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti:  
 

 Realizzare concreti collegamenti tra scuola ed istituzioni del territorio in un quadro di coeducazione 

 Conoscere le finalità istituzionali dei Servizi Sociali in materia di tutela dei diritti e di promozione del benessere 

 Conoscere gli obiettivi formativi degli interventi di animazione educativa 

 Acquisire strumenti di osservazione e di metodo attraverso un contatto diretto con i fenomeni sociali 

 Comprendere  il  mondo  del  lavoro,  dei  servizi  nei  suoi  molteplici  aspetti  e  verificare  le  conoscenze  teoriche 
trasversali fornite dalla scuola nell’attività curricolare, nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle 
istituzioni, nei servizi 

 Conoscere  l’ambiente  lavorativo,  l’organizzazione,  le  figure  professionali  ed  i  loro  compiti  specifici,  le 
caratteristiche  dell’utenza,  il  rapporto  con  altri  enti,  servizi  o  aziende  in modo da  consentire  allo  studente  di 
verificare sul campo le proprie aspettative ed aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo 

 Acquisire  conoscenze,  competenze e  capacità  legate  ad una  specifica  figura professionale  e  ad un particolare 
contesto operativo 
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 Conoscere iniziative significative nel settore delle politiche e delle strategie di intervento per la tutela dei minori 
e delle fasce socialmente deboli 

 Migliorare gli aspetti motivazionali nei confronti dello studio e il più generale atteggiamento dello studente nei 
confronti della scuola. 
 

 

      Obiettivi formativi specifici: 
 

 Conoscere gli obiettivi formativi degli interventi di animazione educativa nell’ambito dei servizi alla persona e 
alla comunità 

 Acquisire strumenti di osservazione e di metodo attraverso un contatto diretto con i fenomeni sociali 

 Conoscere l’ambiente, l’organizzazione, le caratteristiche dell’utenza, le figure professionali e i loro compiti 
specifici 

 Verificare sul campo le personali aspettative ed aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo 

 Conoscere le strategie di intervento per la tutela dei minori e delle fasce socialmente deboli 

 Saper assumere il ruolo di attore in una ricerca‐azione 

 Migliorare le proprie competenze relazionali e l’autocontrollo 

 Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto confronti della scuola 
 
 
 

Competenze in generale acquisite dagli studenti  
 
Il presente progetto ha mirato al miglioramento della formazione  integrale degli alunni attraverso  il potenziamento di 
competenze di base, professionali e trasversali con particolare riferimento 

 alla comunicazione nella lingua italiana 

 alla competenza tecnica e digitale 

 alle competenze sociali e civiche 

 alla promozione dello spirito di iniziativa e intraprendenza, della consapevolezza ed espressione culturale 

 alla promozione di abilità metacognitive (imparare ad imparare) 
 E’  stato integrato con le discipline di indirizzo  ed è  rientrato nelle attività di verifica/valutazione  in sede di valutazione 
curricolare. Il Consiglio di classe ha riconosciuto per lo studente il credito, spendibile direttamente nel sistema scolastico. 
L’attività svolta è stata certificata a cura della scuola e della comunità ospitante  con un attestato di partecipazione che ne 
ha esplicitato il tema e la durata complessiva. 
 
 

   Competenze tecnico‐professionali e organizzative acquisite: 
 
Conoscenze: Conoscere i bisogni formativi dell’utenza con attenzione alla dimensione individuale e di gruppo – Acquisire 
informazioni sulle finalità istituzionali dei centri di aggregazione e delle strutture che si occupano dei servizi alla persona 
e alla comunità – Conoscere i regolamenti interni, le mansioni degli operatori del servizio e il metodo di lavoro adottato. 
 
Abilità: Progettare e organizzare semplici attività educative, ricreative ed espressive – Eseguire le disposizioni nel rispetto 
dei ruoli, dei tempi e delle consegne – Dimostrare autonomia e spirito di iniziativa. 
 
Competenze: Acquisizione di specifiche competenze nell’attività di animazione in ambito socio‐educativo: metodologie 
fondate sul gioco come strategia espressiva – tecniche di comunicazione verbale e non verbale, di sviluppo del pensiero 
creativo (attraverso il disegno, la danza, il teatro e la manipolazione). 
 
Competenze linguistiche: I soggetti in formazione migliorano e gestiscono la propria competenza comunicativa nella lingua 
madre, approfondendola con la conoscenza del linguaggio settoriale, specificamente infantile e gestuale. 
 
 
 Competenze trasversali acquisite: 
 

 Capacità di diagnosi 

 Capacità di relazioni 
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 Capacità di problem solving 

 Capacità decisionali 

 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 

 Attitudine al lavoro di gruppo 

 Spirito di iniziativa 

 Capacità nella flessibilità 

 Capacità nella visione d’insieme 
 
 Metodologie utilizzate per la realizzazione del progetto 
 
Dal punto di vista metodologico si è  fatto ricorso a diverse strategie:  insegnamento  interattivo, discussione di gruppo 
secondo i criteri della progettualità e del problem solving, attività di simulazione, attività in situazione, incontri/dibattito 
con  i  responsabili  delle  agenzie  e  dei  servizi  educativi.  Gli  allievi  hanno  affiancato  gli  operatori,  non  avendo  una 
responsabilità diretta del servizio stesso 
 
Modalità  utilizzate per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti:  
 
Griglie di osservazione, verifiche intermedie e finali,   verifica della ricaduta sul curricolo scolastico, valutazione livelli di 
ingresso  e  di  uscita,  verifica  dell’andamento disciplinare  al  fine  di  attestare  l’efficacia  dell’azione di  alternanza  scuola 
lavoro. Valutazioni attraverso griglie  da parte del tutor scolastico  e  aziendale  B) questionari somministrati alla struttura  
che ha accolto gli studenti 
 
 
 
 
 

5.3 Macro	aree	pluridisciplinari	
 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno contribuito, con i diversi apporti peculiari alle loro discipline, alla costruzione 
di alcune macro aree tematiche che vengono di seguito elencate: 
 
 
 
 

Traguardi di competenza  Temi multidisciplinari  Discipline coinvolte 
‐Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra I metodi e i 
contenuti delle singole discipline 
 
‐Saper sostenere una propria tesi 
e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni 
altrui 
 
 

‐Acquisire l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare I 
problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
 
 

‐Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria,artistica, 

Vivere in un mondo globale: 
problemi e risorse 
 
 
 
 
 
 

 
Il Welfare State oggi 
 
 
 
 

 
 
Le trasformazioni del mondo del 
lavoro 

ITALIANO, STORIA, SCIENZE UMANE, 
FILOSOFIA, ARTE, DIRITTO, INGLESE, 
FRANCESE 
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filosofica, sociologica, religiosa 
italiana ed europea 
 
 

‐Saper identificare il legame 
esistente fra I fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea 
e sia a quella globale 
 
 
 
‐Sviluppare la capacità di 
misurare, con l’ausilio di adeguati 
strumenti matematici, statistici e 
informatici, I fenomeni economici 
e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei principi teorici 
 
 
‐Utilizzare le prospettive 
filosofiche, storico‐geografiche e 
scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra I fenomeni 
internazionali , nazionali, locali, 
personali 
 
 
‐ Conoscere I significati, I metodi 
e le categorie interpretative 
messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche. 
 
 
 

‐Comprendere I caratteri 
dell’economia come scienza delle 
scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, 
temporali, territoriali, finanziarie) 
e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale 
 
 

‐Individuare le categorie 
antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali 
 
 

‐Essere in grado di affrontare nelle 
due lingue straniere dell’indirizzo 
specifici contenuti disciplinari 
 
 

 
 
 
 
La multiculturalità e la prospettiva 
interculturale 
 
 
 
 
Le diverse interpretazioni 
dell’amore 
 
 
 

 
 
 
La crisi dell’individuo e della 
società in tempo di pandemia 
 
 
 

 
 
 
 
La religione nella società 
contemporanea 
 
 

 
 
 
La cultura di massa nel XX secolo 
 
 

 

 

 

 

 

L’intellettuale, il potere e la 
società 
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5.4 Attività di recupero 
 
Nei primi mesi gli interventi di recupero delle conoscenze e delle competenze si sono effettuati nelle ore curriculari con 
periodi  di  pausa  didattica.  Con  l’emergere  della  situazione  epidemiologica  I  docenti,  tenendo  conto  delle  linee  guida 
ministeriali che hanno reso più distesi e poco perentori I tempi di consegna, sono intervenuti con esercizi individuali o con 
attività di ricerca e approfondimento solo nei casi di reali condizioni di bisogno.  
Riguardo  all’alunna con disabilità, le tre insegnanti di sostegno hanno predisposto materiale personalizzato e semplificato 
solo su esplicita richiesta dell’interessata. 
 
 
 
 
 
 

5.5 Attività di potenziamento e  ampliamento dell’offerta formativa  
 
Nel corso dell‘anno scolastico 2019‐2020, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative incluse nel PTOF:  
“  Incontro  con  l’autore”  (  Adriana  Pannitteri  )  inerente  il  Dipartimento  di  Lettere  –  “Sognadonna”  –  Incontro  sulle 
problematiche della donazione del sangue – Volontariando –  Incontri con le Forze Armate –  Progetto Martina ( attività di 
prevenzione  dei  tumori  giovanili  inerente  l’Educazione  alla  salute)  ‐    Storia,  letteratura  e  cinema  nei  paesi  islamici  ‐ 
Orientamento universitario  
Tutti gli altri progetti, relativi ai vari dipartimenti e inseriti nell’iniziale programmazione didattica, sono stati sospesi o svolti 
parzialmente  causa Covid‐19. 

 
 
5.6 Metodologia e strumenti 

 

A  inizio  anno  tutte  le  scelte  didattiche  sono  state  adottate  per  promuovere  la  formazione  globale  degli  alunni, 
valorizzandone gli  interessi e  le aspettative.  In tale prospettiva sono stati messi  in atto dei percorsi di apprendimento 
finalizzati ad incrementare negli alunni l‘autonomia di lavoro, l‘autostima e la motivazione allo studio, anche attraverso 
strategie didattiche sempre più innovative. 
Affinché l‘apprendimento potesse essere significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le strategie didattiche 
utili al raggiungimento del successo scolastico, da quelle tradizionali a quelle più innovative. Alla lezione frontale si è così 
affiancato il learning by doing, il cooperative learning, brain storming, problem solving, peer tutoring. 
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti idonei a realizzare una didattica efficace e coinvolgente: libri di testo e libri integrativi, 
sussidi  audiovisivi,  materiale  didattico  strutturato,  tecnico,  artistico,  musicale,  sportivo,  informatico,  strumenti  e 
attrezzature presenti nei vari laboratori, T.I.C 
Con l’avvio della DAD si sono, invece, utilizzate altre strategie tra loro integrate, quali la lezione in video conferenza, la 
costruzione di mappe concettuali, la ricerca personale, l’uso di  tecnologie informatiche,di piattaforme e app educative, 
chat  di  gruppo,  problem  solving,  esercitazioni,  aule  virtuali,  impiego  del  Registro  Elettronico  in  tutte  le  funzioni  di 
comunicazione e  di  supporto  alla didattica.  In  tutto questo  contesto  si  sono ugualmente  individualizzati  gli  interventi 
tenendo conto della difficoltà, in taluni casi, nel possesso e nell’utilizzo dei supporti informatici.  
Riguardo agli strumenti,  in regime DAD sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo, le videolezioni,  il Registro Elettronico, 
piattaforme  e  app  educative,  restituzione  elaborati  tramite  mail  o  Registro  Elettronico  o  altre  piattaforme,  lezioni 
registrate (da Rai Scuola o altro), documentari, audioquadri e  link video di approfondimento,filmati, materiali prodotti 
dall’insegnante, You Tube, riflessioni sulle maggiori criticità del momento anche per favorire lo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. 
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5.7 Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

Le verifiche, sia prima che dopo la sospensione delle attività didattiche, hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi 
ai  contenuti  delle  singole  discipline  e  lo  scopo  di  rilevare  il  possesso  delle  conoscenze  e  delle  competenze  richieste 
attraverso prove scritte, prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali, pratiche, interventi nel corso della discussione. 
Il numero di verifiche effettuate, nell‘intero anno scolastico e quindi anche in regime DAD, utilizzando le diverse tipologie 
di prove è elencato nella tabella sottostante: 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINE 
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ITALIANO 4 (1*)  4 (1*) 

   

 

 

    

   

 

 

STORIA 4(2*)   

   

 

 

INGLESE 4 (2*)   

   

 

 
 

4 (2*)

 

FRANCESE 4 (2*)   

   

 

 
 

 4(2*)
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DIRITTO 4 (2*)   

   

 

 

FILOSOFIA 4 (1*)   

   

 2 (1*) 

 

MATEMATI
CA 

   

   

 

 
 

 4 (2*)

      
 
 

    3 

FISICA 4 (2*)   

   

 

 

SCIENZE 
UMANE 4 (1*)   

   

2 (*) 

 

ARTE 5 (2*)   

   

 

 

SCIENZE 
MOTORIE 2 (1*)   

   

   3(*) 

 
 

 4 

 

RELIGIONE 2   

   

2(*) 

 

 
 
 

N.B.  Le verifiche scritte e orali effettuate in modalità Dad sono contrassegnate da  un asterisco: ad esempio 4(1*) 
se sono tre in presenza e una in Dad 

 



25 

 
 

 
 
 

La  valutazione  se  prima  della  sospensione  teneva  conto  di  certi  elementi,  quali  i  progressi  compiuti  rispetto  alla 

situazione di partenza, l’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, l’impegno,I 

livelli partecipativi dimostrati in classe, l’attuazione di un efficace metodo di studio e della realizzazione degli obiettivi 

programmati, e  si avvaleva di appositi strumenti, di griglie di valutazione per le prove orali e scritte  adottate dai vari 

Dipartimenti disciplinari nel rispetto  delle linee guida  della programmazione unitaria condivisa, in regime DAD si è 

rivisto il tutto. Infatti, la valutazione ha tenuto conto di altri e più precisi elementi, quali l’impegno, la costanza e la 

puntualità nello svolgere e consegnare le attività assegnate a distanza, la partecipazione, l’interesse e il coinvolgimento 

individuale per  l’attività didattica a distanza proposta,  la correttezza dei compiti restituiti,  la conoscenza dei nuclei 

fondamentali delle varie discipline, la capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari, la elaborazione personale e 

critica di documenti proposti a distanza e oggetto di prove scritte e orali. I vari dipartimenti hanno, infine, elaborato 

delle griglie più idonee alla peculiarità del canale informatico e alle strategie didattiche.  

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020.  
 
Il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del credito scolastico tenendo conto della delibera del 21/05/2020 del 
Collegio dei Docenti in merito alle attività progettuali svolte a scuola che si indicano come valutabili, al fine di assicurare 
omogeneità nelle decisioni dei vari C.d.C. 
 
 
Il voto di condotta  viene attribuito dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato con attenzione la situazione di ogni singolo 
studente, in sede di scrutinio intermedio e finale, adottando i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 
 
a.  frequenza alle lezioni  in presenza (assenze, ritardi, uscite anticipate) e in DAD; 
b.  interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche in presenza e in DAD; 
c.           comportamento sulla base del rispetto del Regolamento 

 
 

 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 
All‘interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio è possibile integrare 
il Credito Scolastico con il credito formativo (CF), attribuito a seguito di attività extrascolastiche svolte in 
differenti ambiti. 
Il controllo della validità dell‘attestazione, prodotta dagli studenti nei tempi e secondo le modalità indicate 
dalla normativa, e l‘attribuzione del credito sono di pertinenza del Consiglio di Classe. 
 
Per l’attribuzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono in particolare 
le seguenti attività esterne, che devono essere prestate durante l’anno di riferimento per l’attribuzione 
del credito: 
- attività sportive svolte in modo continuativo all’interno di Enti riconosciuti a livello  nazionale o 

Federazioni affiliate al CONI, che comportino un significativo impegno settimanale; 
- certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 
- attività socio-assistenziali e di volontariato di carattere continuativo; 
- certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili); 
- attività svolte presso Conservatori musicali. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 
 

 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTE 
 

FIRMA 

Italiano DI GRANDE MARIA ALESSANDRA  

Storia DI GRANDE MARIA ALESSANDRA  

Inglese SCHEMBRI FRANCESCA  

Francese DILILLO VITO  

Filosofia VALENTINO CARMEN  

Matematica LONGO MARIO  

Fisica RICCIARI NICOLA  

Arte PUGLISI MARIA GRAZIA  

Scienze umane BORZI’ MARIA PIA  

Diritto ed Economia CAPONNETTO CARMELINA  

Scienze Motorie COSTA FRANCESCA  

Religione DISTEFANO MARIA  

Sostegno INTRISANO PROVVIDENZA  

Sostegno MINUTOLO GRAZIA  

Sostegno MANGANO GABRIELLA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATERNÒ, 30 MAGGIO 2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Prof.ssa Santa Di Mauro) 
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ALLEGATI 



 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: VBS 
DOCENTE: DI GRANDE MARIA ALESSANDRA 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

AL CUORE DELLA LETTERATURA  R. CARNERO‐ G.IANNACONE  T.V.P. GIUNTI EDITORE 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 

4   

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 

132   



ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 

107   

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

 
 

Ho conosciuto la classe VBS all’inizio dell’anno scolastico, il 28 settembre 2019. Sin dai primi giorni gli studenti 
hanno mostrato un atteggiamento positivo sia nei confronti dell’insegnante sia nei confronti della disciplina e 
si  sono  distinti  per  diversi  elementi  positivi:  l’attenzione  alle  lezioni  in  classe,  l’interesse  alle  tematiche 
letterarie e la disponibilità al dialogo educativo.  Gli alunni hanno mostrato una condotta sempre corretta e per 
quel che concerne il profitto hanno raggiunto nel complesso un discreto risultato, nonostante abbia riscontrato 
in ingresso qualche difficoltà nello svolgimento di una parafrasi testuale precisa, nella capacità di approfondire 
singole  tematiche e operare confronti e collegamenti di ampio  respiro  letterari così come nella capacità di 
problematizzare contenuti. Questo perché probabilmente al lavoro in classe non sempre ha fatto seguito un 
adeguato  impegno  a  casa.  L’atteggiamento  degli  alunni  inoltre  è  stato  costante  nel  corso  dell’intero  anno 
scolastico, che a partire dal 5 marzo 2020 ci ha obbligato a intraprendere la modalità di didattica a distanza. Ad 
eccezione dei primi giorni di smarrimento, gli studenti hanno mostrato una buona capacità di adattamento alla 
nuova  metodologia,  rispondendo  alle  sollecitazioni  dell’insegnante  in  maniera  puntuale  e  responsabile, 
nonostante l’impiego di nuovi strumenti. La partecipazione al dialogo educativo infatti ha continuato ad essere 
costante anche se ha richiesto tempi più lunghi in relazione al processo di apprendimento. Per tale motivo non 
tutti i contenuti presenti nella programmazione iniziale sono stati svolti. Tuttavia si può affermare che il livello 
delle competenze attese è stato complessivamente raggiunto in relazione alle potenzialità e allo stile cognitivo 
di ognuno di loro. 
 

 

 
CONTENUTI 
 
IL ROMANTICISMO 
 
G. LEOPARDI 
TESTI: Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio; 
Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Zibaldone; La felicità non esiste (165‐167) 
 
LA SCAPIGLIATURA: I LUOGHI E I PROTAGONISTI 

A. BOITO 



TESTI: Il libro dei versi: Dualismo 
 
NATURALISMO E VERISMO 
 
G. VERGA 
TESTI: Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo; Novelle rusticane:la roba; I Malavoglia: Il naufragio della 
Provvidenza (Cap.3); Nella tempesta (Cap.10); Il commiato definitivo di ‘Ntoni (Cap.15); Mastro‐don 
Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
 
IL DECADENTISMO 
TESTI: I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze, Spleen 
 
G. D’ANNUNZIO: 
TESTI: Il piacere: Il ritratto dell’esteta (I, cap.2), Alcyone; La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 
 
G. PASCOLI 
TESTI: Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Novembre 
 
I.  SVEVO  
TESTI: La coscienza di Zeno: La prefazione e il preambolo; Il vizio del fumo, La morte del padre. 
 
 
L. PIRANDELLO 
TESTI: L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Forma e vita; Novelle per un anno: Ciaula scopre la 
luna; Il fu Mattia Pascal: Maledetto Copernico!; Lo strappo nel cielo di carta (Cap.12); Uno, nessuno e 
centomila: Mia moglie e il mio naso; Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro col capocomico.  
 
IL FUTURISMO 
F.T. MARINETTI 
TESTI: Il primo Manifesto; Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli. 
 
G. UNGARETTI 
TESTI: L’allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; Il sentimento del tempo: La madre; 
Il dolore 
 
 
Paternò, 30 Maggio 2020 
 

Il docente 
M. Alessandra Di Grande 

 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
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DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: V BS 
DOCENTE: MARIA ALESSANDRA DI GRANDE 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

NUOVO DIALOGO CON LA 
STORIA 

A, BRANCATI‐ T. PAGIARANI  LA NUOVA ITALIA 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 

2   

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 

66   



ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 

63   

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

 
 

Ho conosciuto la classe VBS all’inizio dell’anno scolastico, il 28 settembre 2019. Sin dai primi giorni gli studenti 
hanno mostrato un atteggiamento positivo sia nei confronti dell’insegnante sia nei confronti della disciplina e 
si  sono  distinti  per  diversi  elementi  positivi:  l’attenzione  alle  lezioni  in  classe,  la  disponibilità  al  dialogo 
educativo.  Gli studenti hanno mostrato una condotta sempre corretta e per quel che concerne il profitto hanno 
raggiunto nel complesso un discreto risultato. Durante tutto l’anno si è cercato di stimolare gli alunni al fine di 
consolidare  le  loro  conoscenze e di  rafforzare  le  abilità di base. Essi hanno apprezzato ogni  intervento del 
docente  rivolto  all’innalzamento  del  loro  livello  culturale,  hanno  seguito  le  lezioni  con  interesse  ed  hanno 
accettato  di  buon  grado  ogni  attività  didattica  proposta.  C’è  da  tenere  in  conto  però  che  non  sempre 
l’attenzione mostrata in classe è stata supportata da un efficace metodo di studio. Lo studio della storia inoltre 
è stato effettuato soffermandosi sui fatti più importanti per far meglio assimilare i contenuti agli allievi, che via 
via hanno mostrato sempre più interesse per la materia. Pari interesse e partecipazione, è stata dimostrata a 
partire  dal  05  marzo  2020,  quando  a  causa  della  emergenza  epidemiologica,  siamo  stati  obbligati  ad 
intraprendere la modalità di didattica a distanza. Ad eccezione dei primi giorni di smarrimento, i ragazzi hanno 
saputo adattarsi velocemente al cambiamento, rispondendo sempre in maniera positiva al dialogo educativo 
che  è  proseguito  grazie  all’impiego  di  nuovi  strumenti,  adottati  tenendo  in  considerazione  le  esigenze  dei 
ragazzi. Di ogni vicenda storica presa in esame, sono stati inquadrati i protagonisti, gli avvenimenti, le istituzioni 
in modo da rendere comprensibili i nessi e lo svolgimento stesso dei fatti. Inoltre si è cercato di trasmettere 
agli alunni il senso della storia, vista non come una fredda successione di eventi ma come viva concatenazione 
di  vicende  sempre  in  rapporto  di  causa‐  effetto.  Si  è  cercato  di  rendere  sempre  più  consapevoli  gli  allievi 
dell’indispensabilità dello studio del passato per la comprensione del presente e della sua evoluzione per la 
partecipazione critica e responsabile alla vita collettiva. La valutazione ha quindi preso in considerazione sia le 
reali acquisizioni  che  la crescita umana e culturale,  il  senso di  responsabilità,  l’impegno e  la diligenza degli 
allievi. 

 
 
 

 



CONTENUTI  

   

 
 

L’Europa e il Mondo nel Secondo Ottocento 
- La nuova fase dell’imperialismo e del colonialismo 

 
Dalla Bella Epoque alla Prima Guerra Mondiale 
Lo scenario Mondiale 

- La bella epoque  
- Le inquietudini della bella epoque 
- Gli stati uniti tra crescita economica e Imperialismo. 

 
L’età giolittiana 

- Lo sviluppo economico e le riforme sociali 
- La grande migrazione: 1900-1915 
- La politica interna tra socialisti e cattolici 
- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 
La Prima Guerra Mondiale e i Trattati di Pace 

- La rottura degli equilibri 
- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra 
- 1915-1916: la guerra di posizione 
- 1917-1918: verso la fine della guerra 
- I trattati di pace e la società delle nazioni 

 
I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
 

- La rivoluzione di febbraio 
- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
- La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
- Il terrore staliniano e i gulag 

 
 
DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

- Crisi e ricostruzione economica 
- Trasformazioni sociali e ideologiche 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La crisi del ’29 e il New Deal 

 
 
 



L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
- La crisi dello stato liberale 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione dello stato fascista 
- La politica economica 
- La politica estera e le leggi razziali 

 
LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
 

- La Repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- La costruzione dello stato totalitario 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
- L’aggressività politica estera di Hitler 

 
L’EUROPA E IL MONDO TRA DEMOCRAZIA E FASCISMO 

- Fascismi e democrazie in Europa 
- La guerra civile spagnola 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra lampo 
- La svolta del 1941 
- La controffensiva alleata 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli alleati 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La guerra dei civili 

 
DAL MONDO BIPOLARE AL MULTIPOLARISMO 
DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA COESISTENZA PACIFICA 

- URSS e USA da alleati ad antagonisti 
- Le due Europe e la crisi di Berlino 
- La guerra fredda nello scenario internazionale 
- La coesistenza pacifica e le sue crisi (1953-1963) 

 
 
 

 
 
Paternò,  
30 maggio 2020                                                                  

 Il Docente 
M. Alessandra Di Grande 
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TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 

2  



ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 

66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 

 60  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Nel suo insieme buono e costante, in qualche caso i livelli 
partecipativi sono stati opportunamente sollecitati, in altri 
tale contributo è stato positivo. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:
 

Può valutarsi generalmente apprezzabile ad eccezione di 
alcuni allievi che a volte si sono sottrati alla verifica. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: 

Può considerarsi complessivamente adeguato, buono e 
lodevole per alcuni, incostante e incompleto per altri. 

METODO  DI STUDIO: 
 

Mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento, Un gruppo di allievi ha dimostrato 
autonomia e adeguate capacità organizzative, Altri hanno 
effettuato uno studio mnemonico, qualcuno ha studiato in 
modo dispersivo e discontinuo non riuscendo pertanto a 
coseguire gli obiettivi di apprendimento programmati. 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: 

La partecipazione al dialogo educativo è, nel complesso, sostenuta da una discreta motivazione 
all’apprendimento. La preparazione di base della classe è sufficiente anche se alcuni alunni presentano qualche 
carenze sia nell’area linguistica che in quella tecnica specifica della discipina. Per quanto riguarda il metodo 
di studio, alcuni alunni mostrano di saper utilizzare corrette strategie, mentre altri devono ancora migliorare 
la modalità di approccio allo studio della stessa. Gli alunni si comportano in modo generalmente positivo infatti 



sono rispettosi delle regole scolastiche e risultano sensibili ai richiami degli insegnanti. Gli alunni seguono e 
partecipano spontaneamente mostrandosi alquanto disponibili e interessati alle varie attività. Per quanto 
riguarda il processo di socializzazione tra gli alunni, si è stabilito all’interno della classe un’adeguata 
disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Quando se ne è ravvisata la necessità, l‘avanzamento del 
programma ha subito un rallentamento per consentire agli allievi la revisione di alcuni argomenti particolarmente 
ostici ed il consolidamento dei nozioni disciplinari basilari. Attenzione è stata rivolta all‘individualizzazione 
dell‘intervento formativo nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno, soprattutto degli allievi in 
difficoltà. Lo svolgimento degli argomenti previsti non è stato adeguatamente completato a causa della 
frequenze discontinua di un gruppo di allievi, non sempre sufficientemente motivati nello studio della disciplina, 
e un ritardo pregresso degli argomenti compiuti nei precedenti anni scolastici; inoltre l’adozione di una didattica 
a distanza ha richiesto una rimodulazione del percorso educativo didattico. Per quanto riguarda le conoscenze minime 
richieste per l’ammissione all’esame di stato, sono state confermate quelle già deliberate dal dipartimento, e cioè la 
conoscenza di movimenti, artisti e opere previsti già nella programmazione, ma in forma semplificata. 
 
CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE 
 
- Il BAROCCO: La storia e le Idee; 
Caravaggio: la vita e la poetica – approfondimento sul tema di genere: le nature morte – opere analizate: La 
Canestra di  Frutta; le storie di San Matteo nella Cappella  Contarelli; Morte  della Vergine;  Sette  
Opere  di Misericordia; Crocifissione di San Pietro (solo riconoscimento); Conversione di San Paolo 
(solo riconoscimento); Madonna di Loreto (solo riconoscimento); 
Cenni Accademia dei Carracci: visione opere; 
Bernini: la vita e la poetica – opere analizzate: David, Apollo e Dafne; Baldacchino di San Pietro; 
Colonnato di San Pietro; Estasi di Santa Teresa; 
Borromini: la vita e la poetica – opere analizzate: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane; Sant‘Ivo alla 
Sapienza; Galleria Palazzo Spada (solo riconoscimento). 

 - Il SETTECENTO: La storia e le Idee; 
Il Ritratto nel Settecento - R. Carriera la vita e la poetica; visione opere; 
L‘arte a Venezia: il Vedutismo e il Canaletto: la vita e la poetica; visione opere; 
L‘architettura Rococò cenni e visioni opere solo riconoscimento. 

 - Il NEOCLASSICISMO: La storia e le Idee; 
 I caratteri dell‘Architettura Neoclassica; 
La Scultura - A. Canova: la vita e la poetica; analisi opere: Amore e Psiche; Le Tre Grazie - I monumenti 
funebri di papa Clemente XIV e la regina Maria Cristina d‘Asburgo; Paolina Borghese come Venere 
vincitrice; visione opere; 
La  pittura  –  J.  L.  David:  la  vita  e  la  poetica;  analisi  opere:  Il  Giuramento  degli  Orazi;  La  Morte  
di  Marat; Incoronazione di Napoleone; Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo; 
J. A. D. Ingres la vita e la poetica; analisi opere: La grande Odalisca; i ritratti ufficiali e privati fra cui 
quello di Ritratto di Monsieur Bertin. 

 - Il ROMANTICISMO: La storia e le Idee; 
Il linguaggio sentimentale del Romanticismo; L'architettura Romantica; 
Il caso: F. Goya la vita e la poetica; analisi opere : il Volo delle Streghe; La Famiglia di Carlo IV; 
Fucilazione del 3 maggio 1808; Saturno che divora i suoi figli; visione opere (solo riconoscimento); 
la pittura impegnata: T. Géricault la vita e la poetica; analisi opera: La zattera della Medusa; Alienata con 
monomania dell'invidia visione opere; 
E. Delacroix la vita e la poetica; analisi opera: Donne di Algeri nei loro appartamenti; La Libertà che guida il 
popolo; visione opere (solo riconoscimento); 
Il Paesaggio romantico: C. D. Friedrich la vita e la poetica; analisi opere: Abbazia nel Querceto; 
Viaggiatore davanti a un mare di nebbia; il naufragio delle Speranza; 
J. Constable la vita e la poetica; analisi opere: Flatford Mill; visioni opere (solo riconoscimento); 
W. Turner la vita e la poetica; analisi opere: Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo; Negrieri che buttano 
a mare i moribondi - Tifone in Arrivo; visione opere (solo riconoscimento); 
L‘esperienza italiana nel Romanticismo: F. Hayez la vita e la poetica; analisi opera: La Congiura dei 
Lampugnani; Ritratto di Alessandro Manzoni; Il Bacio; visione opere (solo riconoscimento); 

- Il REALISMO: La storia e le Idee 
Un nuovo linguaggio artistico: Il Realismo; L'architettura del ferro e la città moderna; 
la lezione  di  G.  Courbet  la vita e la poetica; analisi opere: Gli  Spaccapietre;  I Funerali ad Ornans; 
L‘Atelier dell‘Artista; visione opere (solo riconoscimento) – Il Realismo in Italia (cenni); 
J. F. Millet vita e poetica; analisi opera: Le Spigolatrici; visione opere (solo riconoscimento); 
H.  Daumier  vita  e  poetica;  analisi  opere:  Gargantua;  Vagone  di  terza  classe  visione  opere  (solo 
riconoscimento); 



- L’IMPRESSIONISMO La storia e le Idee; 
L‘Invenzione della Fotografia; il Giapponismo; 
E. Manet la vita e la poetica; analisi opere: La Colazione sull‘Erba; Olympia e il Bar delle Folies-Bergére vis. 
C. Monet la vita e la poetica; analisi opere: Impressione, Levar del sole; serie della Cattedrale di Rouen e le 
Ninfee; E. Degas la vita e le opere; analisi opere: L‘Assenzio; La Lezione di Danza; P. A. Renoir la vita e la 
poetica; analisi opera: Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei Canottieri; Berthe Morrisot la vita e la 
poetica; analisi opera: La Culla; visione opere solo riconoscimento. 

 - POSTIMPRESSIOMISMO: La storia e le idee; 
 Henri de Toulouse-Lautrec la vita e la poetica; analisi opere:La clownessa Cha-U-Kao e la Goulue. 
 Paul Cézanne  la vita e la poetica; analisi opere: I Giocatori di carte; La Montagna Sainte-Victorie; Le gran  di 
bagnanti. Vincent van Gogh la vita e la poetica; analisi opere: I Mangiatori di Patate; Notte Stellata; La camera 
da letto. Paul Gauguin la vita e la poetica; analisi opere: La Bella Angèle; La Orana Maria; Te Tamari No Atua – 
Visione opere (solo riconoscimento). 
 - L'Espressionismo Nordico: La vita e le idee; 
 James Ensor la vita e la poetica; analisi opera: Ingresso di Cristo a Bruxelles; Edvard Munch la pittura come 
sofferenza interiore: Il Grido (L'Urlo) e Vampiro. 
 - La Belle èpoque: La vita e le idee; 
 L'Art Nouveau e la Secessione Viennese – Gustav Klimt la vita e la poetica; analisi opere: Il Bacio; Le tre età 
della donna; L'albero della Vita. 
 
 
 
 

Paternò 24/05/2020                                                                                          Il Docente 
 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Grazia Puglisi 
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Life Reflections 
English for Human Sciences

Doretta Ardù – Raffaella Beolè – Roy 
Palmer 

Edisco 

 

 
 
 
 
 
 



 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 

3  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 

99  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 

76  

 

 
 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

La classe 5BS nella sua complessità è risultata partecipe 
costantemente nel corso dell’anno scolastico. Anche nei 
momenti di difficoltà con la sopravvenuta DAD gli alunni 
si sono mostrati immediatamente partecipi alle lezioni 
online, pur quanto ci siano stati iniziali errori tecnici di 
connessioni, dovuti all’instabilità delle connessioni private 
nelle rispettive abitazioni degli alunni ed anzi proprio in 
questa occassione hanno mostrato la loro diligenza, 
superando questi primi momenti di difficoltà tecniche con 
soluzioni alternative.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:
 

La classe 5 BS è stata costante nell’interesse verso la 
disciplina, mostrando curiosità e riflessioni che sono andati 
al di là del semplice dettato scolastico, cimentandosi anche 
nei collegamenti fra le varie discipline scolastiche, specie 
se attinenti, come ad esempio con la letteratura italiana e 
gli svolgimenti storicie spesso arricchito da 
approfondimenti individuali.

IMPEGNO NELLO STUDIO: 

La classe 5BS nella sua totalità è risultata costante 
nell’impegno, nel corso di tutto l’anno scolastico, anche 
durante il periodo in cui abbiamo scoperto la nuova 
metologia didattica a distanza, la cosìdetta DAD. 



METODO  DI STUDIO:
 

Adeguato e sempre efficiente oltre che efficace per il 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

CONTENUTI 

  

Module 4 – Sociology 
 

 Unit 2 Politics, policies and society 

  A. Political systems 

  A.1 Totalitarianism and “1984” by G. Orwell 

  B. The Welfare State and the elderly 

  C. Consumerism: from Homo Sapiens to Homo 
Consumens

  D. Globalisation 

Module 5 – Law and Economics  Unit 1 Rights and laws 

  A. Human rights, civil rights 

  D. Civil Rights – what is a constitution? 

  E. What is Law? 

  Unit 2  Economics 

  A. Microeconomics and Macroeconomics 



  B. Economic theories (Karl Marx) 

  Language immersion: International Law and European 
Institutions

Module 6 – Literature 
 

 Unit 2 The Novel 
 

  A. The rise of the Novel 

  A.1 Gulliver’s Travels by Jonathan Swift 

  B. The Gothic Novel 

  C. The Novel of Manners 

  D. The Victorian Novel 

  D1. Oliver Twist by Charles Dickens 

  E. The Imperial Novel 

  F. Modernism (1901-1945) 

  Unit 3 The Short Story 

  D. James Joyce (1882-1941) 

  D1. The Dubliners (with the choice of a story by the 
students)

  Unit 4 Drama 
 

  C. Oscar Wilde 

  C1. The Picture of Dorian Gray 

  C2. Aesthetic movement 

   

   

 
 
 
   Paternò, 30/05/2020                                                             

                                                                                                  Il Docente 
          

                                                                                                      Prof.ssa Francesca Schembri 
 
 



 
 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/2020 
RELAZIONE E CONTENUTI 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA FRANCESE 
CLASSE: v bs                DOCENTE: DILILLO  VITO 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo  Autore  Casa Editrice 

Filière ES – Une ouverture sur 
le monde 

P. Revellino – G. Schinardi – E. Tellier  CLITT 

 
 
 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI  3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)  99 

ORE EFFETTIVE ( AL 30/05)  92 

 
 
 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe V BS ha evidenziato per tutto il triennio un comportamento vivace, ma rispettoso. Per quanto 
riguarda l’aspetto didattico, metà della classe ha sempre fatto molta fatica nel processo di apprendimento 
delle strutture morfo‐sintattiche della lingua francese e, di conseguenza, nella capacità di espressione in 
lingua straniera che pertanto permane fino alla classe terminale. Il resto degli alunni, nonostante le difficoltà, 
è riuscita negli anni a migliorare gradualmente le proprie competenze linguistiche e a raggiungere adeguate 
capacità espressive, sia allo scritto che all’orale. Stesso discorso può essere fatto per la partecipazione al 
dialogo educativo, che è stata saltuaria e non sempre costante, e per l’incostante impegno nello studio che 
ha penalizzato parte dei discenti. Alcuni di loro, quindi, poco attenti durante l’attività didattica e poco 
motivati allo studio autonomo, si sono attestati su valutazioni mediocri o appena sufficienti; altri, invece, 
nonostante le difficoltà ed un metodo di studio per lo più mnemonico hanno di fatto consolidato, se pur 
lievemente, le proprie competenze linguistiche. A partire dal 5 marzo 2020, a causa della sospensione delle 
attività didattiche per l’epidemia di Covid‐19, la classe ha continuato a seguire le attività proposte in modalità 
di Didattica a Distanza mediante l’uso del registro elettronico (Argo Scuola Next e Argo Didup) e di 
piattaforme per le lezioni in videoconferenza. Dopo aver liberamente usato piattaforme digitali quali Zoom e 



Cisco WebEx, la scuola ha scelto di adottare, per tutte le classi e per gli organi collegiali, la piattaforma Gsuite. 
Sono state proposte agli alunni anche video lezioni registrate, accompagnate da presentazioni esplicative ed 
attività asincrone restituite in file agli alunni con le dovute correzioni. A tali attività, sono state alternate 
prove sommative valutate secondo i criteri stabiliti in seno ai Dipartimenti disciplinari. Va detto che la classe 
V BS, nel periodo di didattica a distanza, nonostante le difficoltà oggettive, si è distinta nell’impegno e ha 
risposto positivamente a tutte le sollecitazioni proposte. 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DI FRANCESE 
 
 

 DROIT: 
La Républiques et ses Institutions: Être citoyen; les symboles de la République française; Ces drapeaux ont 
fait l’histoire; les Républiques dans le monde. 
La répartition et le fonctionnement des pouvoirs: La répartition des pouvoirs en France; comment 
fonctionne le système électoral en France; comment est administrée la France. 
L’Europe: D’une citoyenneté nationale à une citoyenneté européenne; les Institutions européennes. 
 

 LES  MÉDIAS: 
     Les jeunes, internet et les réseaux sociaux ; les médias et la publicité ; influence négative des        
     médias sur les jeunes. 
 

 LA MONDIALISATION : 
  Les acteurs principaux de la mondialisation ; le rôle des États ; la « mondialisation parallèle » ; les 
  organisations non gouvernementales ; les flux de marchandises ; les flux humains ; les flux 
  immatériels. 
   

 VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ : 
  Les nouveaux médias ; le numérique aujourd’hui ; la Net‐Génération. 
 

 LE RÔLE DES FEMMES : 
  La condition féminine de la préhistoire à nos jours : De la préhistoire aux Romains ; de l’époque 
  médiévale à la fin du XIX siècle ; Du début du XX siècle aux Années Folles ; de la Seconde Guerre 
  mondiale à nos jours. 
 

 CHARLES BAUDELAIRE : la condition du poète et de l’homme moderne 
  Les Fleurs du mal ; la fonction du poète ; la déchirure existentielle et le spleen ; L’Albatros ; Spleen. 
 

 ÉMILE  ZOLA 
  La race, le milieu, le moment ; le roman expérimental ; l’exploitation de la classe ouvrière ; le cycle 
  des Rougon‐Macquart ; L’Assommoir. 
 
 
 
 
   Paternò 30/05/2020                                                                                                                Il Docente 
                                                                                            
                                                                                                                                            Prof. Vito  Dilillo 
 
 



 

 
     
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 
 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 
CLASSE: V BS 
DOCENTE: CAPONNETTO CARMELINA 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo  Autore  Casa Editrice 

Diritto ed Economia politica 3 
   Classe Quinta 

Paolo Ronchetti  Zanichelli 

 
 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI  3   

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)  99   

ORE EFFETTIVE (AL 30 ‐05)  96   

 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: La classe partecipa discretamente al dialogo educativo, 
con qualche contributo buono da parte di un gruppo di 
alunni, sufficiente per altri. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:    Interesse  complessivamente discreto per la disciplina, in 
alcuni casi buono, sufficiente per altri. 

IMPEGNO NELLO STUDIO:  Impegno nello studio in prossimità delle verifiche, 
costante per qualcuno. 

METODO  DI STUDIO: 
 

Metodo di studio mediamente adeguato al 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento, efficace 
in alcuni casi. 

 
 
 
 



 

CONTENUTI      

Lo Stato     

L’evoluzione storica dello Stato: dalla 
formazione dello Stato allo Stato 
moderno 

   

La Costituzione italiana e i principi 
fondamentali (artt. da 1 a 12  C.) 

   

L’ordinamento internazionale     

La funzione legislativa:il Parlamento     

La funzione esecutiva: il Governo     

Il Presidente della Repubblica 
Le autonomie locali: Regioni e Comuni 

   

L’intervento dello Stato nell’economia 
Lo Stato sociale( Welfare State) 

   

La globalizzazione     

L’Unione Europea: nascita,  organi e 
atti 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
   Paternò, 30/05/2020                                                                                        La Docente 
                                                                                                 
                                                                                                       Prof.ssa Carmelina Caponnetto     
 
                                                                                                          



 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/2020 

 

RELAZIONE E CONTENUTI 
 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

CLASSE: V BS DOCENTE: BORZI’ MARIA PIA 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

SCIENZE UMANE ANTROPOLOGIA 
SOCIOLOGIA METODOLOGIA DELLA 

RICERCA 

E. CLEMENTE- R. DANIELI ED. PARAVIA 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (AL 30 -05) 94 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe è composta da 22 studenti, 20 ragazze e 2 ragazzi. Un’alunna, affetta da particolare patologia, è 
seguita da tre insegnanti di sostegno. Nel complesso tutti denotano buona predisposizione verso la 
disciplina, seguendola con vero interesse e volontà a cogliere sempre punti di riflessione per un aperto  
confronto e un coinvolgente dibattito. A tratti la classe si mostra vivace ma sempre contenuta e mai fuori 
dalle regole. Sono presenti diverse fasce di livelli di maturazione e di sviluppo cognitivo ma tutti si 
impegnano alacremente, cercando di migliorare il grado di apprendimento e di perfezionare il metodo di 
studio che, a volte, si rivela poco adeguato.Per I primi 6 mesi si è lavorato proficuamente, con ritmi costanti 
e apprezzabili risultati, ma la pandemia da SARS-CoV-2 ha creato una repentina situazione emergenziale 
con conseguente necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione 
delle attività didattiche a partire dal 5 Marzo. Da questa data si è attivata la didattica a distanza, con 
tempestiva e necessaria rimodulazione della metodologia e degli strumenti, delle verifiche e della 
valutazione. La classe, dopo un fisiologico momento di smarrimento, si è subito adeguata alle attuali 
esigenze, lavorando con la stessa energia e lo stesso impegno messi in atto nella prima parte dell’anno, con 
puntuali consegne e vivo fermento culturale, raggiungendo così un buon grado di preparazione. 

 
 
 
 
 



 

CONTENUTI DI SCIENZE UMANE 
 
SOCIOLOGIA 
 
LA  POLITICA . DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 
1. NEL “CUORE” DELLA POLITICA: IL POTERE 
2. LO STATO MODERNO E LA SUA EVOLUZIONE 
3. IL WELFARE STATE: ASPETTI E PROBLEMI 
4. LA PARTECIPAZIONE POLITICA 

 
DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE 

1. LA GLOBALIZZAZIONE: DI CHE COSA PARLIAMO? 

2. I DIVERSI VOLTI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

3. VIVERE IN UN MONDO GLOBALE 

 

LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 
1. IL MERCATO DEL LAVORO 

2. LA DISOCCUPAZIONE 

3. VERSO UN LAVORO PIU’ FLESSIBILE 

4       IL LAVORATORE OGGI 

 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 
1. ALLE RADICI DELLA MULTICULTURALITA’ 

2. DALL’UGUAGLIANZA ALLA DIFFERENZA 

3. LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’ OGGI 

 

 

METODOLOGIA  DELLA RICERCA 
 
 
LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA 
1.IN CHE COSA CONSISTE LA RICERCA? 

2. I CONCETTI CHIAVE DELLA RICERCA 

 

L’ANTROPOLOGO AL LAVORO 
1.COME LAVORANO GLI ANTROPOLOGI 

2. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI “CAMPO” 

 

 

IL SOCIOLOGO AL LAVORO 
1. LA RICERCA SOCIOLOGICA 

2.  GLI STRUMENTI DI INDAGINE DEL SOCIOLOGO 

3. GLI IMPREVISTI DELLA RICERCA SOCIOLOGICA 

 

 

 

APPLICAZIONI E PROPOSTE DI RICERCA 
1. ESPERIENZE “CLASSICHE” DI RICERCA 

2. OLTRE I SAPERI: LA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE 

3. UNA RICERCA PER UNA CLASSE SCOLASTICA 

 
 

 

PATERNO’, 30/05/2020                                                                                                                         DOCENTE 

 

                                                                                                                                               PROF.SSA  MARIA PIA BORZI’



1 di 

 

 
 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 
 
DISCIPLINA: Filosofia 
CLASSE: V BS 
DOCENTE:  valentino Carmen 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo  Autore  Casa Editrice 

Il nuovo pensiero plurale  
 
Vol 3A Schopenhauer al 
Pragmatismo  
Vol 3B Dalla seconda rivoluzione 
scientifica ai giorni nostri   
 
Per gli approfondimenti e le 
letture delle opere e degli autori si 
è predisposto una biografia e una 
sitografia alla fine di ogni percorso 
o di un tema specifico. 

AA. VV. 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.raiscuola.rai.it/programmi‐
nuovi/zettel‐presenta‐il‐caff%C3%A8‐
filosofico/209/default.aspx 

Ed. Loescher 
 

 
 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI          2   

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)         66   

ORE EFFETTIVE (AL 30‐05)         60   

 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO:  La classe è composta da 22 studenti che manifestano uno stile 
relazionale e sociale adeguato al contesto scolastico. A fronte 
della maggioranza degli studenti, caratterizzata da vivacità 
cognitiva unita ad una partecipazione costruttiva e proficua per 
la propria crescita culturale, qualche alunno ha dimostrato un 
atteggiamento poco propositivo e discontinuo nello studio, 
soprattutto all’inizio della fase DAD. 



2 di 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:     Ritenendo di primaria importanza un approccio metodologico 
che privilegiasse il “fare filosofia”, pur attraverso la storia della 
filosofia, e che coniugasse i contenuti proposti con gli interessi 
emergenti negli studenti e con le principali tematiche storico‐
culturali affrontate nella fase finale del percorso liceale, si è 
ritenuto opportuno sviluppare con flessibilità la 
programmazione elaborata ad avvio d’anno scolastico. Nella 
classe si possono individuare differenti livelli e stili cognitivi: a) 
un piccolo gruppo in possesso di competenze adeguate agli 
studi universitari e di un valido metodo di studio, dotato di 
capacità argomentativa nonché di spiccato senso critico, 
fortemente interessato ad ulteriori approfondimenti; b) un 
consistente numero di studenti volenteroso, attento e motivato 
che manifesta un buon ritmo di apprendimento; c) in una 
minoranza il livello raggiunto appare limitato a competenze e 
conoscenze di base con un uso della terminologia disciplinare 
ed una capacità di rielaborazione critica collocabili nell’area 
della sufficienza. 

IMPEGNO NELLO STUDIO:  L’impegno nello studio all’interno del gruppo classe è stato 
assiduo o comunque soddisfacente nella maggior parte degli 
studenti; solo qualcuno ha dimostrato discontinuità e modesto 
senso di responsabilità nel processo di maturazione. 
In modalità DAD:  
tutti hanno consegnato le attività proposte (questionario vero o 
falso) di autovalutazione su Freud e su Husserl e la 
Fenomenologia; domande dal libro di testo in uso. Verifiche 
orali concordate su calendario online.    

METODO DI STUDIO: 
 

La prassi didattica è stata imperniata su strategie mirate alla 
responsabilizzazione dello studente come soggetto attivo del 
processo di apprendimento, fondato sull’interdipendenza degli 
aspetti cognitivi, motivazionali e relazionali dell’esperienza 
scolastica. La consapevolezza della problematicità del sapere e 
dell’esperienza ha mirato a:  
‐ privilegiare la valorizzazione dell’intelligenza individuale e del 
personale stile d’apprendimento come risorsa fondamentale di 
ciascuno;  
‐ esaltare l’importanza dei testi nell’ambito dei contesti storici e 
problematici (leggere criticamente i testi, leggere criticamente 
la realtà);  
‐ stimolare la creatività, il dubbio, la ricerca, il pensiero 
divergente come abiti intellettuali.  
Si è fatto quindi uso di una varietà di situazioni di 
apprendimento fino a marzo: a) lezione frontale dialogata, 
funzionale al superamento di eventuali difficoltà nel processo di 
apprendimento dello studente, al suo coinvolgimento nel 
dialogo educativo, all’individuazione dei fondamentali nuclei 
problematici ed al richiamo di concetti ordinatori, anche 
attraverso il sussidio di testi introduttivi, mappe concettuali e/o 
sussidi multimediali; b) dosaggio di procedimenti ipotetico ‐ 
deduttivi ed induttivi (ad esempio attraverso la riflessione 
sull’esperienza o su problemi in genere come punto di partenza 
dei processi di problematizzazione in filosofia); c) attività di 
laboratorio filosofico su percorsi filosofici (pratiche operative, 
lavoro individuale con attività di analisi di fonti e testi e 



3 di 

momenti di dibattito e rielaborazione). 
Modalità DAD: 

- Creazione di una classe virtuale per le modalità 
asincrone (Edmodo.com)  e da metà aprile sincrone 
prima su Weeschool.com e poi,  a maggio, su GSuite; 

- Attività di fruizione video e schede di sintesi inerenti 
autori e filosofi proposti  

- Link concernenti approfondimenti delle tematiche 
trattate:  

- Cloud e paradigmi: filosofia e cittadinanza attiva. 
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Re
mo‐Bodei‐Lintelligenza‐artificiale‐e‐la‐coscienza‐
d61aaace‐e378‐4018‐8596‐9e66d65684cd.html 

 
- http://www.raiscuola.rai.it/articoli‐programma‐

puntate/zettel‐presenta‐gianni‐vattimo‐heidegger‐e‐la‐
filosofia‐della‐crisi/32058/default.aspx 

 

 
 
 
 
 

CONTENUTI    

 Schopenhauer 
o Le vicende biografiche e le opere 
o Le radici culturali 
o Il “velo di Maya” 
o Tutto è volontà 
o Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
o Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
o Il pessimismo 
o Le vie di liberazione dal dolore 
o Dalla sfortuna al successo 

 Kierkegaard 
o Le vicende biografiche e le opere 
o L’esistenza come possibilità e fede 
o La critica all’hegelismo 
o Gli stadi dell’esistenza 
o L’angoscia 
o Disperazione e fede 
o L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

 Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
o La sinistra hegeliana e Feuerbach 
o Vita e opere 
o Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
o La critica alla religione 
o La critica a Hegel 
o “L’uomo è ciò che mangia” l’odierna valutazione del materialismo di Feuerbach 
o L’importanza storica di Feuerbach 

 Marx 
o La vita e le opere 
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o Le caratteristiche generali del marxismo 
o La critica al misticismo logico di Hegel 
o La critica allo Stato moderno e al liberismo 
o La critica all’economia borghese 
o Il distacco da Feuerbach e l’intervento della ragione in chiave sociale 
o La concezione materialistica della storia 
o Il Manifesto del partito comunista 
o Il capitale 
o La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
o Le fasi della futura società comunista 

 
 

 La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
o Vita e scritti 
o Le edizioni delle opere 
o Filosofia e malattia 
o Nazificazione e denazificazione 
o Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
o Le fasi del filosofare nietzscheano 
o Il periodo “illuministico” 
o Il periodo di Zarathustra 
o L’ultimo Nietzsche 

 
 

 La rivoluzione psicoanalitica 
o Freud 
o Vita e opere 
o Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
o La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
o La scomposizione psicoanalitica della personalità 
o I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici 
o La teoria della sessualità e il complesso edipico 
o La teoria psicoanalitica dell’arte 
o La religione e la civiltà 

 
 

 L’esistenzialismo 
o Caratteri generali 
o Date e precursori 
o Il “primo” Heidegger 
o Heidegger e l’esistenzialismo 
o Vita e scritti alle soglie degli anni Trenta 
o Dal neokantismo all’ontologia 
o Essere ed esistenza 
o L’essere‐nel‐mondo e la visione ambientale preveggente 
o L’esistenza inautentica 
o L’esistenza autentica 
o Il tempo e la storia 
o L’incompiutezza di Essere e tempo 

 
 
 

        Filosofia, linguaggio e interpretazione: il secondo Heidegger  
o La rilevanza del secondo Heidegger 
o La vita e gli scritti (dal 1930 al 1975) 
o L’incompiutezza di “Essere e tempo” e la svolta 
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o Dopo Essere e tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità 
o La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo 
o Essere, uomo ed evento 
o La centralità dell’essere: l’anti‐umanismo e l’anti‐esistenzialismo 
o Arte, linguaggio e poesia 
o Ontologia ed ermeneutica 
o La tecnica 
o Il superamento della metafisica 
o Approfondimento: Heidegger e il nazismo 

 
        Percorsi individuali e schede di approfondimento DAD proposti in modalità asincrona              nella 
classe virtuale: 
        Filosofia e altri linguaggi 
        Novecento_31_Nietzsche_poeta 
        Novecento_32_La_Recherche_di_Proust 
        Novecento_34_La_teoria_della_relatività 
        Novecento_36_Storiografia_e_scienze_sociali 
        Novecento_37_Croce_e_la_critica_letteraria 
        Novecento_39_Prosa_e_poesia 
        Filosofia e Cittadinanza  
        Individuo e Ambiente  
        Novecento_35_Linguaggio_e_pensiero 
        Filosofia e conoscenza di sé 
        Novecento_38_La_distinzione_tra_etica ed economia 
        Novecento_40_La_persona_come_fine in sé 
         
       Percorso Filosofia e cittadinanza attiva: commento e lettura in classe dell’opera di Lyotard:                 
“La condizione post‐ moderna”, in cooperative learning. 
  

 
 
 
 
   Paternò, 30/05/2020                                                              
                                                                                                                                                      La docente 
                                                                                                                                                 Carmen Valentino                                              
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE A.S. 2019/2020 

 

DISCIPLINA  MATEMATICA 

CLASSE  5 BS 

DOCENTE  LONGO MARIO 
 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo  Autore  Casa Editrice 

La Matematica a colori AZZURRA 5  L. Sasso  PETRINI 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI  3
ORE COMPLESSIVE  99
ORE EFFETTIVE  89

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: Sufficiente. Discreto o più che discreto da parte di pochi.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Complessivamente sufficiente. Tra discreto e buono da
  parte di alcuni alunni.  

IMPEGNO NELLO STUDIO: Mediamente costante. Discreto da parte di pochi

METODO DI STUDIO:  Mediamente adeguato. Discreto da parte di pochi.

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenza, competenza, capacità) 
 

OBIETTIVO  Livello di conseguimento
Conoscenza e corretta definizione dei concetti studiati Discreto per la maggior parte degli alunni.

Capacità di descrivere concetti, proprietà, relazioni e
operazioni 

Sufficiente per la maggior parte degli alunni.
Discreta in qualche caso. 

Capacità di individuare il significato di relazioni Sufficiente per la maggior parte degli alunni.
Discreta in qualche caso. 

Capacità di individuare e applicare strategie risolutive Sufficiente per la maggior parte degli alunni.
Discreta in qualche caso. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Fino al mese di marzo è stato utilizzato il manuale in adozione. Occasionalmente si è fatto uso della 
LIM. L’isolamento causato dall’epidemia di COVID-19, iniziato nel mese di marzo, ha imposto una 
metodologia didattica basata sulla comunicazione a distanza mediante strumenti e dispositivi 
informatici. Con i tempi che si sono resi necessari, sono state individuate piattaforme e metodologie 
adeguate per la distribuzione di materiali di studio, di verifica, di approfondimento e di restituzione, 
nonché, soprattutto, per il contatto diretto tra docenti e alunni attraverso la video o l’audio conferenza. 
Durante gli incontri, pertanto, gli alunni hanno appreso dai contenuti didattici proposti in condivisione 
desktop e dalla relativa illustrazione da parte del docente anche grazie all’uso di video e di animazioni 
reperibili in rete. 
L’attività didattica ha privilegiato, oltre alla lezione frontale, lo stimolo alla riflessione e alla ricerca di: 
relazioni, motivazioni, significati, errori, strategie, semplificazioni e correttezza ed efficienza espositiva. 
Spesso, sono stati organizzati gruppi di studio in aula per la risoluzione di esercizi e di problemi, anche 
con l’aiuto di quegli studenti che avevano compreso e assimilato meglio gli argomenti. Durante lo 
svolgimento del programma, sono state effettuate delle pause didattiche al fine di consentire agli alunni 
una revisione di taluni argomenti risultati di più difficile apprendimento. 
 
Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 
Strumento di videoconferenza Cisco WEbex 
Strumento di condivisione di contenuti e di verifica formativa 
Weschool Piattaforma di E-Learning Google Classroom 

 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica, si è fatto ricorso al colloquio orale, a dibattiti ed a 
confronti all’interno della classe. 
La valutazione, che nel periodo marzo-giugno si è svolta con gli strumenti offerti dall'utilizzo di 
piattaforme di assessment e di e learning (test predisposti con Quizizz e con Google Moduli, 
elaborati a risposta aperta predisposti in Google Classroom) ha mirato all’accertamento di: 

1. Conoscenze delle definizioni 
2. Capacità descrittive 
3. Capacità deduttive 
4. Capacità analitiche 
5. Competenze di calcolo 
6. Capacità di riconoscere e interpretare relazioni e significati 

 

VERIFICHE 
 

Sono state svolte, con la metodologia e il numero concordati in seno al dipartimento 

disciplinare : 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte nel I quadrimestre 

1 verifica orale e 1 verifica scritta nel II quadrimestre 
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Contenuti svolti 
Definizione di intervallo – Estremi superiore ed inferiore di un intervallo 
– Massimo e minimo di un intervallo – Intorno completo di un punto – 
Intorno destro e sinistro di un punto. 

 
Definizione di funzione reale di variabile reale – Classificazione delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche – Definizione di Dominio di una funzione – Calcolo del dominio di funzioni razionali fratte con 

denominatore di 1° e 2° grado – Definizione di Codominio – Definizione di Funzione composta – Grafico di 

una funzione 
 
 

Concetto intuitivo di limite di una funzione – Limite destro e limite sinistro –  Rappresentazione grafica del 

limite di una funzione – Definizione matematica dei limiti:   ;    

;  ;  – Operazioni con i limiti  – Forme indeterminate:        per 

funzioni razionali fratte  – Definizione di asintoto orizzontale e verticale di una funzione. 

 
Definizione di funzione continua – Continuità di una funzione in un punto e in intervallo – Continuità di talune 

funzioni elementari (razionali intere e razionali fratte)  – Punti di discontinuità – Funzioni “spezzate” – 

Discontinuità di prima, di seconda e di terza specie. 
 
 

Derivabilità di una funzione in un punto e in un intervallo – Significato geometrico della derivata – Regole di 

derivazione per:      ,       ,               ,                      ,                     ,    – Determinazione della crescenza e 

decrescenza di una funzione. Punti stazionari. Massimi e minimi relativi. 

 
Contenuti da svolgere  

 
Applicazioni dell’analisi matematica alla fisica: velocità e corrente elettrica − Esercizi sull’applicazione dell’analisi 

matematica alla fisica − Studio completo di una funzione 
 
 
 
PATERNÒ  IL DOCENTE 

30/05/2020                                                                    prof Mario Longo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 
 
DISCIPLINA: FISICA 
CLASSE:  5BS 
DOCENTE:  NICOLA RICCIARI 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice

Le traiettorie della 
fisica .azzurro 

Ugo Amaldi Zanichelli 

 
 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 
settimane) 

66  

 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO: 

La partecipazione al dialogo educativo è 
stata più che 
 sufficiente per la maggioranza della 
classe e in alcuni  
casi, buona

INTERESSE PER LA 
DISCIPLINA:
 

L’interesse è stato complessivamente 
buono e 
costante
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IMPEGNO NELLO STUDIO: L’interesse è stato complessivamente 
buono e 
costante

METODO  DI STUDIO: 
 

l metodo di studio è stato 
complessivamente  
adeguato al conseguimento degli obiettivi 
di  
apprendimento. 
Nel periodo di chiusura della scuola, oltre 
allo studio 
sul libro di testo, sono stati inviati e 
visionati filmati, 
attinenti agli argomenti di studio, 
effettuate 
ricerche personali, prodotto elaborati  ed 
attuate verifiche  
con l’uso delle piattaforme digitali 
indicate e disponibili. 
Tutti gli alunni hanno partecipato con 
impegno e interesse  
a tali attività.  

 
 
 
 

CONTENUTI    

- LE CARICHE 
ELETTRICHE 

 

 - L’elettrizzazione per strofinio 
- Conduttori e isolanti 
- La carica elettrica 
- La legge di Coulomb 
- L’elettrizzazione per induzione 

- IL CAMPO 
ELETTRICO E IL 
POTENZIALE 

 

 - Il vettore campo elettrico 
- Il campo elettrico di una carica 

puntiforme 
- Le linee del campo elettrico 
- Il flusso di campo elettrico e il 

teorema di Gauss 
- L’energia elettrica 
- La differenza di potenziale 
- Il condensatore piano 
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- LA CORRENTE 
ELETTRICA 

 

 - L’intensità della corrente elettrica
- I generatori di tensione 
- I circuiti elettrici 
- Le leggi di Ohm 
- I resistori in serie e in parallelo 
- Lo studio dei circuiti elettrici 
- La forza elettromotrice 
- La trasformazione dell’energia 

elettrica 
- La corrente nei liquidi e nei gas 

- IL CAMPO 
MAGNETICO 

 

 - La forza magnetica 
- Le linee del campo magnetico 
- Forze tra magneti e correnti 
- Forze tra correnti 
- L’intensità del campo magnetico 
- La forza su una corrente e su una 

carica in moto 
- Il teorema di Gauss 
- Il motore elettrico 
- L’elettromagnete 

- L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

 

 - La corrente indotta 
- La legge di Faraday – Neumann 
- L’alternatore 
- Le centrali elettriche 
- Il trasformatore 
- Il consumo di energia elettrica 

 
 
 
   Paternò,    30-05-2020                                                               
  Il Docente 
                                                                                            
     Firmato   
                                                                                                   Nicola Ricciari                   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 
 
DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 
CLASSE: 5^ BS 
DOCENTE: COSTA FRANCESCA 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

SULLO SPORT 
 

PIER LUIGI DEL NISTA
JUNE PARKER 
ANDREA TASSELLI

G. D’ANNA 

 
 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 35

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 62

 
 
  QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

La classe sin dall’inizio dell’anno scolastico ha mantenuto un 
atteggiamento positivo verso la disciplina, mostrandosi aperta al 
dialogo educativo e partecipe all’attività proposta, rispondendo a 
tutte le consegne date. I piani didattici della disciplina e gli 
obiettivi educativi ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico fino al 4 
marzo 2020 sono stati attuati e raggiunti; sia a livello tecnico-
pratico che pedagogico-didattico, attraverso la realizzazione di 
giochi di squadra, attività di circuito, attività di gruppo e attività 
individuali. In seguito all’emergenza della pandemia da 
Coronavirus Covid-19 del 5 Marzo 2020 l’attività pratica è stata 
sospesa e ho seguito le indicazioni operative della didattica a 
distanza così come è stato suggerito dalla Nota Miur n^ 388 del 
17 Marzo 2020 e ho continuato con le conoscenze di teorie sugli 
argomenti di educazione alla cittadinanza e costituzione e di 
educazione alla salute in maniera semplice ed essenziale. La 
metodologia adottata per lo svolgimento delle lezioni pratiche 
prima dell’emergenza Covid-19 è stato il metodo globale e 
conseguenzialmente analitico per l’acquisizione del gesto 
tecnico. Mentre per l’apprendimento e la comprensione dei 
contenuti culturali il metodo adottato è stato: la lezione frontale, 
il cooperative learning e le verifiche orali. Dopo la sospensione 
didattica a livello metodologico sono state proposte e utilizzate 
attività in DAD come: lezione in video conferenza, l’uso di 
tecnologie informatiche, di piattaforme digitali quali Scuola next 
e classroom, condividendo link, file, power point, mappe 
concettuali, video ecc. chat di gruppo e aule virtuali per le 
verifiche orali. 
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INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   Gli alunni hanno dimostrato quasi sempre entusiasmo, voglia di 
fare ed interesse nei confronti della disciplina, raggiungendo un 
livello di maturazione motorio adeguato alle loro capacità.

IMPEGNO NELLO STUDIO: L’impegno non sempre è stato costante e responsabile da parte 
di tutti, in quando qualcuno ha bisogno di essere sollecitato e 
motivato sia nell’attività motoria sia nello studio. 

METODO DI STUDIO: 
 

All’interno della classe vi è un gruppo che ha raggiunto un 
metodo di studio autonomo e responsabile, mentre qualcun’altro 
studia mnemonicamente.

 
 
 
 

CONTENUTI   

Esercizi a carico naturale ed aggiuntivo. 
Esercizi di opposizione e resistenza; 
Esercizi con piccoli attrezzi e grandi 
attrezzi: parallele, cavallina e asse di 
equilibrio. 
Esercizi di controllo tonico e della 
respirazione; 
Esercizi di mobilità articolare e di ritmo; 
Esercizi di coordinazione generale, di 
precisione e mira; 
Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
Attività sportive individuali quali: salto in 
lungo da fermo, corsa di resistenza e 
lancio della palla medica 
Attività di squadra: pallavolo, basket, 
badminton, tamburelli. 

 

TEORIA 
Storia delle Olimpiadi antiche e moderne. 
Pierre de Coubertin. 
Fair play: principi e valori 
Educazione alla salute:  
Tabacco e alcol. 
 Droghe e sostanze anabolizzanti. 
 Doping e dipendenza. 
Aids e le malattie a trasmissione 
sessuale. 
Educazione alimentare: 
Principi fondamentali dei nutrienti.  
Metabolismo basale. 
 Alimentazione e sport. 
Dieta dello sportivo: prima e dopo la gara. 
Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 

 

  

 
   Paternò 30/05/2020                                                                  
                                                                                                                            Il Docente 
                                                                                                                          Costa Francesca 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA: I.r.c. 

CLASSE: 5bS 
DOCENTE: maria giuseppa distefano 

 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

L’ospite inatteso Trenti, Maurizio, Romio SEI 

 
 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 1  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)   

ORE EFFETTIVE (al 30 maggio) 27  

 
 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Dall’inizio dell’anno scolastico la partecipazione al dialogo 
educativo da parte degli alunni è stata di tipo collaborativo e 

recettivo, mentre si è rivelata più discontinua e superficiale nel 
periodo in cui si è svolta la DAD. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Discreto e buono per la maggior parte degli alunni. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Dall’inizio dell’anno scolastico l’impegno nello studio da parte 
degli alunni è stato di tipo costante, diventando discontinuo nel 

periodo in cui si è svolta la DAD. 

METODO DI STUDIO: 
 

Nel percorso didattico si è proceduto con diversi metodi: 
a) lezione frontale; 

b) lezione interattiva con dibattito in classe; 
c) svolgimento (sia in classe che a casa)di sintesi scritta. 

d) verifiche  eseguite in classe; 
Dal punto di vista metodologico, si sperimenteranno strategie 

compatibili con la DAD: condivisione di file, link e materiali 
informatici di vario tipo attraverso le risorse del Portale Argo 

(Didup, Argo Next e Bacheca) , video lezioni, aule virtuali, audio 
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lezioni in modalità sincrona e asincrona attraverso il supporto di 
piattaforme informatiche (Weschool, Cisco Webex etc.) utilizzate 

dai docenti. Saranno incoraggiati la ricerca personale e l’uso 
creativo delle tecnologie informatiche.

 
 
 
 
 

 
 
 

   Paternò,  30/05/2020     
Il Docente   

                                                                                            
Maria Giuseppa Distefano                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTENUTI    

Libertà, Coscienza, Verità   

Nell'uomo la chiave del dolore e del male   

Motivi della guerra in Siria   

Una società fondata sui valori cristiani   

La solidarietà  

Questioni di bioetica   

Le beatitudini/i vizi capitali  

Il significato del decalogo per i cristiani   

Principi di bioetica cristiana   

Problemi di bioetica   

Biotecnologie e OGM  

  

La clonazione   

La fecondazione assistita   

L’aborto   

L’eutanasia   


