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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 abbastanza stabile nel corso del triennio, come si 

evince dalla seguente tabella di riepilogo: 

Coordinatore: prof.ssa Blanco Maria Letizia 

DISCIPLINA 3° anno  4° anno  5° anno  

ITALIANO Blanco Maria 
Letizia 

Blanco Maria 
Letizia 

Blanco Maria 
Letizia 

STORIA Blanco Maria 
Letizia Bertoni Sandro Bertoni Sandro 

FILOSOFIA Di Mauro Santa Di Mauro Santa Di Mauro Santa 

MATEMATICA Scarvaglieri 
Antonio 

Scarvaglieri 
Antonio 

Scarvaglieri 
Antonio 

FISICA De Bastiani 
Riccardo Longo Mario Longo Mario 

INGLESE Corallo Nunzio Corallo Nunzio Corallo Nunzio 

FRANCESE Dilillo Vito Dilillo Vito Dilillo Vito 

TEDESCO Trovato Magalì Trovato Magalì Trovato Magalì 

CONVERSAZIONE INGLESE Cursaro Ilario Cursaro Ilario Cursaro Ilario 

CONVERSAZIONE FRANCESE Maffeis Maddalena Maffeis Maddalena Maffeis Maddalena 

CONVERSAZIONE  
TEDESCO Uhrig Kirstin Morelli Ignazia Henke Brigitte 

STORIA DELL’ARTE Corsaro Monica Corsaro Monica Corsaro Monica 

SCIENZE NATURALI Lojacono Barbara Lojacono Barbara La Paglia Lucrezia 

SCIENZE MOTORIE Cunsolo Salvatore Cunsolo Salvatore Cunsolo Salvatore 

RELIGIONE Laudani Barbara Laudani Barbara Laudani Barbara 
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1.2 Elenco alunni 
 
1. A. V. 

2. B. M. 

3. C. G. 

4. C. G. 

5. D.M. A. 

6. F. A. 

7. L. C. 

8. M. E. 

9. M. I. 

10. M. N. 

11. M. V. 

12. P. R. 

13. P. T. 

14. P. F. 

15. P. N. 

16. R. M. 

17. R. A. 

18. V. I. 

19. V. L. 

 
 
 
2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V CL è composta da n.19 alunni, di cui n. 3 maschi e n. 16 femmine. La maggior parte degli 

studenti (14 su 19)  non vive a Paternò ma nei paesi limitrofi. Due alunni frequentano la classe V per la 

seconda volta. 

Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la propria composizione, riducendo sensibilmente il 

numero degli alunni rispetto alla sua formazione nell’a.s.2015-2016. 

Gli studenti hanno sempre manifestano un comportamento corretto e responsabile, interagendo in modo 

maturo tra di loro e con i docenti. 

In relazione ai traguardi di competenza raggiunti la classe si presenta abbastanza omogenea poiché la maggior 

parte degli alunni ha sempre mostrato grande interesse e partecipazione alle attività didattiche, ha maturato un 
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metodo di studio efficace, è stata costante nell’applicazione allo studio, conseguendo risultati pienamente 

soddisfacenti.  

Spiccano alcuni alunni che si sono sempre distinti per la capacità di approfondire gli argomenti trattati, di 

operare confronti e problematizzare i contenuti. 

Qualche alunno, invece, ha avuto negli anni bisogno di rafforzare l’autostima e di migliorare il metodo di 

studio; non è stato costante nell’impegno e ha partecipato in modo non sempre adeguato al dialogo educativo. 

I docenti di tutte le discipline hanno lavorato per contribuire al processo formativo, oltre che all’acquisizione 

degli apprendimenti significativi. Sono state, infatti, valorizzate le inclinazioni e le attitudini, fornendo utili 

input all’approfondimento disciplinare e allo sviluppo di competenze trasversali. 

La classe nel corso del quinquennio si è mostrata molto disponibile alle iniziative didattiche e formative e ha 

partecipato con molto slancio ed interesse anche alle attività extracurriculari proposte dall’Istituto. Si segnala 

la partecipazione a un progetto di scambio culturale con una scuola tedesca e la partecipazione a vari stages 

linguistici; un alunno, inoltre, nell’a.s. 2017-2018 ha partecipato alla mobilità studentesca internazionale 

individuale, frequentando il terzo anno in una scuola tedesca. 

Quasi tutti gli alunni hanno conseguito certificazioni linguistiche di alto livello e molti otterranno l’attestato 

che, spendibile sia nel mondo del lavoro sia nel mondo universitario a livello europeo, la rete “CertiLingua R” 

rilascia agli alunni che abbiano ottenuto durante il loro iter scolastico due certificazioni linguistiche di livello 

B2, partecipato a stage all’estero, e frequentato un percorso CLIL a scuola. 

La classe, infatti, ha seguito a partire dal terzo anno l’insegnamento di Storia dell’arte in lingua francese 

secondo la metodologia CLIL (per il 30% delle ore); al quarto anno gli insegnamenti di discipline non 

linguistiche in lingua straniera  sono stati due: Storia dell’arte in lingua francese (30% del monte ore) e Storia 

in lingua tedesca (30% del monte ore); al quinto anno sono stati riconfermati i due suddetti insegnamenti con 

metodologia Clil con moduli corrispondenti al 50% del monte ore da effettuare. 

 

Due candidate esterne sono state assegnate alla classe. 

 
 
3. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 
 
3.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realt , affinc   egli si ponga, con atteggiamento razionale, creati o, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai pro lemi, ed acquisisca conoscenze, a ilit  e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del la oro, sia 

coerenti con le capacit  e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Re isione 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; 
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•  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 modalit  espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
 
LICEO LINGUISTICO 

 
Il percorso del liceo linguistico   indirizzato allo studio di pi  sistemi linguistici e culturali.  uida lo studente 

ad approfondire e a s iluppare le conoscenze e le a ilit , a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identit  storica e 

culturale di tradizioni e ci ilt  di erse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010). 

 
PECUP 
Gli studenti dell’indirizzo linguistico a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalit  e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

•  a ere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalit  e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristic e culturali dei paesi di cui si   studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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3.2 Quadro orario:  
 

Liceo Linguistico      

     Discipline I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 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 27 27 30 30 30 

 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con un docente di madre lingua 
**  Con Informatica al I biennio 
*** Biologia,  Chimica,  Scienze della Terra 
N.B.: Al terzo 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; al quarto e 
quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di due discipline non linguistiche (CLIL), comprese 
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, Scienze Naturali, Fisica. 
    
 
4 PERCORSO DIDATTICO 
 
4.1 Cittadinanza e costituzione 
 
4.1.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  alle otto competenze chiave indicate dal “Quadro di riferimento 
europeo” (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 
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COMPETENZE DESCRIZIONE 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

La competenza 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’atti it , 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 cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e 
il pensiero critico (pag. 20). 

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). 
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4.1b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione attuati dalla classe nel triennio  

 Progetto sportivo 

Titolo prima annualità: Sport e fair play 

Titolo seconda annualità: Salute e benessere 

 

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 pre isto l’organizzazione di tornei di classe, interclasse e interistituto, con gli Istituti  uperiori del 

territorio riguardanti  Calcio, Calcio a 5,  adminton e  alla olo, nonc   la partecipazione dell’istituto alle fa- 

si 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 

Competenze in materia di cittadinanza 
• Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale sviluppando autonomia e responsabità. 

• 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 

• Acquisire 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’unit  e delle differenze. 

• Acquisire 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 

 
 Titolo-Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale (Inglese, Francese, Tedesco) 

Descrizione del progetto 

Il progetto si è proposto di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali dal livello B1 al livello 

C1 e capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro attraverso il 
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potenziamento delle competenze orali e scritte di comprensione e produzione, e il riconoscimento 

“Certilingua”, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee internazionali 

per studenti. Certificazioni esterne con Cambridge ESOL per l’Inglese; D.E.L.F. per il Francese; 

G.O.E.T.H.E. per il Tedesco. 

 
Attività svolte e soggetti coinvolti 

Corsi di: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco della durata di 30 ore ciascuno 
Soggetti coinvolti: docenti interni di Inglese, Francese e Tedesco. 

Competenze attivate 

Competenze in materia di cittadinanza 
• Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la conoscenza di 

realtà sociali e culturali diverse dalla nostra attraverso rapporti di collaborazione con istituti stranieri e 

scambi culturali telematici. 

• Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale e collocare le conoscenze curriculari 

in un contesto specifico attraverso il “riconoscimento” dei valori di sistemi educativi diversi dai nostri. 

 
Competenza multilinguistica 

• Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici attraverso la 

comunicazione in lingua straniera. 

• Potenziare e favorire la comunicazione in lingua straniera con l’ausilio di sussidi multimediali. 

• Avviare e mantenere rapporti di amicizia e collaborazione con Istituti stranieri anche con scambi culturali 

telematici. 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
• Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione. 

• Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limiti, sulle proprie competenze e gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. 

• Elaborare e rielaborare un progetto di vita in relazione al contesto perseverando per il raggiungimento 

dell’o ietti o. 

• Capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro. 

 
 Titolo-Stage linguistico con paesi di lingua inglese 

Descrizione del progetto 

Il progetto si è proposto di capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del 

lavoro, di conoscere aspetti culturali tipici della società in cui si studia la lingua e di apprendere la lingua viva 

attraverso la comunicazione. Il progetto ha fornito occasioni di incontro con parlanti nativi attraverso “stages” 

linguistici con evidenti vantaggi dal punto di vista linguistico, culturale e capitalizzare un portfolio linguistico 



 

11 

raggiungendo il Livello 4 del Quadro Comune delle Competenze Europee spendibile nel campo dello studio e 

del lavoro e il riconoscimento “CertiLingua” attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e 

competenze europee internazionali per studenti. 

 
Attività svolte e soggetti coinvolti 

Nel triennio sono stati svolti “stages” a Londra della durata di una settimana. Gli alunni hanno partecipato a 

delle attività didattiche per complessive n.20 ore di lezione.  

 

Soggetti coinvolti docenti interni di lingua: Inglese 

 
Competenze attivate 

Competenze in materia di cittadinanza 
• Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la conoscenza di 

realtà sociali e culturali diverse dalla nostra. 

• Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale. 

• Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune. 

• Collocare le conoscenze curriculari in un contesto specifico attraverso il “riconoscimento” dei valori di 

sistemi educativi diversi dai nostri. 

 

Competenza multi linguistica 
• Favorire l’uso di strumenti multimediali nella comunicazione. 

• Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue diverse attraverso il potenziamento delle 

competenze orali e scritte di comprensione e produzione. 

• Avere consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici attraverso la 

comunicazione in lingua straniera. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• Acquisire capacità relazionali, sensibilità, creatività, capacità di gestire i conflitti e le mediazioni lavorando 

in gruppo anche con studenti di diversa nazionalità e lingua. 

• Valorizzare il senso dell’unit  e delle differenze. 

• Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 
 Titolo-Scambio culturale all’estero– In Germania, presso la Gesamtschule di Schwerte (Dortmund) 

Descrizione del progetto 

Lo scopo dello “scam io culturale”   l’incontro con la cultura, la lingua e il sistema scolastico del Paese 

ospitante. L’atti it    stata organizzata in modo tale c e ogni alunno a  ia a uto un proprio corrispondente 

coetaneo da ospitare nel proprio  aese e presso il quale essere ospitato. Il confronto con coetanei di 



 

12 

madrelingua   stato, quindi, costante e intensivo. Gli studenti coinvolti, infatti, hanno trascorso il periodo di 

scambio, circa due settimane, presso le famiglie ospitanti, di cui hanno condiviso usi e costumi, e hanno 

frequentato la classe corrispondente alle proprie. Normalmente le famiglie ospitanti sono state quelle degli 

alunni coinvolti nello scambio.  

 
Attività svolte 

Lezioni di lingua, storia e cultura del paese ospitante; scambi  di esperienze con i colleghi stranieri; escursioni 

e visite guidate sul territorio; scoperta del Paese straniero europeo; approfondimento delle conoscenze 

linguistiche, culturali…; conoscenza di nuovi amici e opportunità di comunicare nella lingua del Paese 

ospitante; potenziamento delle competenze linguistiche; conoscenza della realtà scolastica del Paese di cui si 

studia la lingua straniera; confronto ed individuazione delle differenze della vita quotidiana. 

 
Competenze attivate 

Competenze in materia di cittadinanza 
• Migliorare l’autonomia personale. 

•  cquisire comportamenti responsa ili nei confronti di s  stessi, degli altri e dell’ambiente. 

• Rispettare di regole condivise. 

• Acquisire dimestichezza nei rapporti interpersonali, sia di collaborazione che di amicizia. 

• Acquisire consapevolezza di una nuova cittadinanza nazionale, europea e planetaria. 

• Acquisire consapevolezza di appartenere all’UE, favorendo l’interscam io culturale tra coetanei. 

• Affinare le competenze linguistiche, interpretandole in chiave europea. 

• Esercitare l’educazione alla cittadinanza attiva e il rispetto delle regole in un’ottica interculturale. 

• Acquisire consapevolezza di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento. 

• Promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali. 

• Promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 

italiana e della tradizione culturale europea. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• Essere consapevoli dei bisogni e dei diritti/doveri propri e altrui. 

• Essere rispettosi delle culture diverse dalla propria, apprezzandone i valori e le tradizioni. 

• Essere attenti a situazioni di disagio per acquisire una mentalità solidale. 

• Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie, valorizzando le differenze culturali. 

• Dialogare e confrontarsi in modo diretto con coetanei e non, in una prospettiva multietnica e 

plurilinguistica.  

• Acquisire e condividere conoscenze di nazioni diverse da quella di appartenenza.  

• Ampliare gli orizzonti culturali ed umani ed educare alla comprensione internazionale e alla pace. 
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Competenze digitali. 
• Utilizzare dispositivi digitali attraverso la creazione di contenuti promuovendone l’uso consapevole 
 

 Titolo-"Io sto bene se tu stai bene - Piccoli soccorritori crescono- Laboratorio del Soccorso e Protezione 
Civile (in “C’entro anch'io a scuola”) 

Descrizione del progetto 

Il laboratorio sanitario prevede un corso teorico sulle nozioni basilari di primo soccorso, corso pratico con 

ausilio di manichini per il mantenimento del ciclo vitale e varie manovre basilari. 

Attività svolte e soggetti coinvolti 
Attività svolte: 
Lezioni basilari di primo soccorso 
Re-training sulle tecniche di rianimazione cardio-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 

 

Soggetti coinvolti:  

Consorzio "Il Nodo" Soc. Coop; APAS Paternò; venti alunni. 

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. 

 

Competenze 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. 
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 TITOLO- Pervigilium Veneris (PON) 

Descrizione del progetto 

 “ er igilium 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’ rc eoclu  

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. 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’imprenditorialit  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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 Titolo-Olimpiadi di Filosofia 

Descrizione del progetto 

Progetto extracurricolare volto a coinvolgere proficuamente il piano delle conoscenze e delle competenze di 

12 alunni, contribuendo a dare un più adeguato spessore formativo al loro percorso curriculare, con 

acquisizione di un più autonomo e flessibile metodo di studio. 
 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Lezioni frontali con utilizzo di LIM e di risorse personali e materiali tratti da testi filosofici di recente 

pubblicazione. 
Soggetti coinvolti: docenti interni di Filosofia; alunni del triennio di tutti gli indirizzi. 

Competenze attivate 

Competenze in materia di cittadinanza 

• Capacità di acquisire le competenze metodologiche e l'uso del pensiero in generale. 

• Capacità di approfondire argomenti filosofici di impellente attualità mettendo in gioco nuove prospettive e 

una pluralità di sguardi critici alla realtà contemporanea. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Capacità di ragionare e valutare criticamente, accogliendo le argomentazioni altrui e riuscendo a interpretare 

le varie forme di comunicazione. 

• 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: Progetto “Per ….. mangiarti meglio” – modulo Pon-fse 2014-20 - Competenze di 
cittadinanza globale “Apri gli occhi e sogna un mondo migliore”  

Descrizione del progetto 

Finalizzato al potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, nel settore educazione alimentare, cibo 

e territorio,  il corso si è svolto per un numero di 30 ore  durante quest’anno scolastico. Partendo dall’analisi 

dei bisogni degli alunni, e mettendo in risalto le risorse dei diversi territori di provenienza, a vocazione agro-

turistica, per un mondo inclusivo e sostenibile a livello economico, ecologico e sociale; infatti, durante il 

corso si è incoraggiata l’analisi e la riflessione sulle cause delle problematiche globali e alla loro risoluzione 

per uno sviluppo sostenibile a livello socio-economico, turistico e agronomico.  Dalla conoscenza e l’amore 

per il proprio territorio, considerando le bellezze naturalistiche e le caratteristiche organolettiche dei prodotti 

tipici per una sana alimentazione e per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’am iente, della cultura e 
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delle tradizioni, passando fra le Linee Guida sull’ limentazione e l’ genda 2030,  si è arrivati alle 

applicazione di metodologie e tecniche per il controllo della qualità del cibo, per salvaguardare la salute del 

cittadino, e utilizzati nell’am ito dei controlli anti frode per il diritto alla salute; per lo sviluppo della cultura 

d’impresa e le competenze sociali, si è incentivata la progettualità in gruppi di lavoro e la creatività attraverso 

l’atti it  laboratoriale, che con più del 75% delle ore, ha avuto una parte preponderante rispetto alla teoria, 

utilizzando i nostri prodotti tipici, dal sale agli agrumi, attraversando in modo pratico le conoscenze di 

chimica organica e delle biomolecole, in un percorso itinerante di colori, sapori, profumi e aromi della nostra 

terra, trattati anche dal punto di vista molecolare; si sono incentivate anche le competenze di comunicazione, 

tramite la costruzione in gruppi di lavoro di siti web o blog negli argomenti svolti, utili ad incentivare la 

partecipazione attiva e democratica, oltre che lo sviluppo della cultura d’impresa, nonché la costruzione di 

presentazioni delle metodologie scientifiche sviluppate; il miglioramento del metodo di studio, dell’imparare 

ad imparare, attraverso la ricerca d’informazioni tramite internet  e il potenziamento delle competenze digitali, 

utili in un mondo globalizzato, a livello sociale e d’impresa. Durante alcune pause di socializzazione, sono 

avvenute degustazioni di prodotti tipici o elaborati delle tradizioni locali, provenienti dal territorio. Il corso è 

stato seguito per il 25% dagli alunni di questa classe; tutti gli alunni frequentanti si sono impegnati e 

interessati alle attività. I risultati sono stati molto positivi, e ciò si evince dalle verifiche svolte, dalla 

frequenza, dai prodotti che testimoniano l’impegno attivo degli alunni (complessivamente, più di una decina 

di siti web, e diversi lavori sull’utilizzo dei prodotti tipici e sulla formazione di piccoli giardini in barattolo); 

lo dimostrano i tanti gruppi di lavoro che hanno contribuito alla realizzazione dei prodotti, che tutti gli alunni 

hanno voluto portare con sé, anche  per poter prendersi cura delle piante utilizzate durante il corso. E, infine, 

lo dimostra la restituzione al territorio delle metodologie scientifiche acquisite, tramite presentazioni 

appositamente predisposte, condivise durante  l’open day scolastico svoltosi il mese dopo la fine del corso, in 

cui hanno partecipato in modo fattivo e propositivo in generale diversi alunni delle classi che avevano 

partecipato al corso.  

Attività svolte, soggetti coinvolti e prodotti  

L’atti it  pratica e quella teorica è stata svolta presso il laboratorio di Scienze, il laboratorio di Informatica  e 

il parco scolastico dove sono presenti molte specie di piante agroalimentari tipiche del nostro territorio.  Gli 

alunni con l’aiuto delle figure professionali coinvolte, come l’esperto e il tutor, hanno prodotto con creatività  

giardini sostenibili in barattolo, hanno elaborato sostanze organiche, dai polimeri artificiali a quelli naturali, e 

derivati da prodotti agroalimentari tipici, da utilizzare come regali natalizi; siti web e presentazioni 

multimediali nell’am ito della divulgazione e sponsorizzazione dei prodotti tipici del proprio territorio e delle 

regole per la sostenibilità ambientale; presentazioni di tecniche e metodologie scientifiche utilizzate 

nell’am ito della regolamentazione dei prodotti agroalimentari per la salute e restituite durante l’open-day 

della scuola. 

Competenze attivate 
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-Competenze di base in Scienza e tecnologia: scrittura, rielaborazione, raccogliere ed elaborare 

informazioni in ambito scientifico e tecnologico; analizzare, individuare collegamenti e relazioni; competenze 

logico-critiche;  

- competenze di educazione alla salute in tema di alimentazione e all’ambiente per uno sviluppo 
sostenibile; 
- competenza di consapevolezza di cittadinanza globale ed espressione culturale del proprio territorio; 
- competenza imprenditoriale per un mondo  sostenibile che valorizzi il proprio territorio; 

- competenza personale, sociale e civile, di inclusione delle culture locali del proprio territorio; 

collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi e risolvere i 
conflitti; 

- competenza  di imparare ad imparare; 
- competenza di progettazione;  

- competenze digitali; 
- competenza del riconoscimento dei diritti umani, diritti dell’ambiente e della salute, diritti sociali ed 
economici; 
- competenza di partecipazione attiva. 
 

 Titolo del progetto: Taetro in lingua inglese e italiana di “A Midnight Night’s Dream” di Shakespeare 

Descrizione del progetto 

Il progetto teatrale è un progetto Ptof del dipartimento di lingue diretto a tutti gli studenti dell’istituto che 

hanno partecipato come attori, cantanti o musicisti. Il progetto ha infatti previsto l’atti azione di diverse 

abilità da parte degli studenti.  

Attività svolte 

L’allestimento dello spettacolo con le prove e la realizzazione delle scenografie è avvenuta nell’ ula Magna 

della scuola, lo spettacolo. L’atti it  di raffinamento della pronuncia e dell’intonazione è stata seguita da una 

docente di Inglese, mentre la realizzazione scenica e l’apprendimento della recitazione è stata seguita da altri 

due docenti. Gli studenti hanno imparato a recitare e muoversi sul palco scenico in modo corretto e ordinato, 

hanno imparato a eseguire correttamente le entrate, le uscite di scena e l’interazione tra i personaggi. 

Competenze  specifiche 

Gli alunni hanno approfondito la conoscenza della lingua inglese in relazione soprattutto all’intonazione, la 

pronuncia e l’espressione orale in genere. 

Sono stati guidati alla scoperta e all'espressione di sé; hanno imparato a valorizzare le risorse emotive e a 

sviluppare creatività interpretativa, autostima e autodisciplina rispetto dell'altro, 'assunzione di responsabilità, 

sentimento di solidarietà attraverso il lavoro cooperativo. Hanno acquisito l’a ilit  di confrontarsi con codici 

linguistici diversi e ad operare la transcodificazione drammaturgica dell'originale, distinguendo ruoli 

individuali e corali. Hanno potenziato le abilità critiche e linguistiche con l'arricchimento del patrimonio 
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lessicale; sviluppato le capacità di integrare organicamente codici comunicativi diversi - specie linguistico e 

gestuale. 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati nel triennio  

Le attività di PCTO hanno interessato il secondo biennio e sono state rivolte all’intero gruppo classe. Il 

percorso svolto è stato nell’a.s. 2017-2018 IT Essenzials, e, nel 2018-2019, Introduzione alla Cybersecurity. 
Si fornisce, inoltre, la descrizione del Pon “La città, pratica d’impresa”, a cui hanno partecipato alcune alunne 

nel 2017-2018 e quella relativa al percorso “Territorio in…alternanza”, seguito da alcuni alunni ripetenti nel 

2017-2018. 

TITOLO: It Essential 
 

Descrizione del percorso 
Il progetto, finalizzato all’acquisizione di competenze digitali e imprenditoriali, ha promosso l’interesse per le 

tecnologie digitali e favorisce la loro applicazione in contesti lavorativi. 

L’atti it  di formazione è stata realizzata a scuola in modalità e-learning con il corso IT Essentials della 

CISCO Networking Academy, con sede presso il nostro Istituto. 

Una parte del percorso ha previsto studio autonomo e lavoro in remoto tramite la piattaforma e-learning Cisco 

MyNetacad 

 

Ente partner e soggetti coinvolti  
CISCO NETWORKING ACCADEMY presso il Liceo Statale “F. De  anctis” di Paternò.  
• Docente interno di Matematica e Fisica in qualità di tutor interno  
• Tutor della struttura ospitante 
 
Descrizione delle attività svolte  
N.14 unità formative e attività lavorativa realizzate con schede di laboratorio; laboratori di analisi delle 

componenti di un computer; introduzione alle procedure di laboratorio; assemblaggio del computer; attività di 

manutenzione preventiva, istallazione di windows, configurazione e gestione di windows; concetti di 

networking e networking applicato; Laptot e dispositivi mobili; stampanti, sicurezza; il professionista IT; 4 

ore di formazione presso l’azienda Justone di Misterbianco.  

 
Obiettivi raggiunti e competenze acquisite  
 
Obiettivi formativi generali 
• Sapersi approcciare ad esperienze nuove. 
• Sapere individuare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa. 
• Sapere verificare, comparare, valutare, criticare le teorie apprese. 
• Sapere monitorare, valutare, evidenziare criticità del proprio apprendimento. 
• Sapere assumere il ruolo di attore in una ricerca-azione. 
• Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto. 
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Competenze tecnico-professionali acquisite 
• Principi di funzionamento di un personal computer e delle reti informatiche. 
• Assemblaggio PC, istallazione e configurazione di un sistema operativo windows, istallazione periferiche 

esterne. 
• Valutazione di aggiornamenti hardware e software, riconoscimento periferiche di rete ed implementazione 

di soluzione a problemi rilevati. 
 
Competenze trasversali 
• Capacità di diagnosi, di problem solving, decisionali, gestione del tempo, adattamento ai diversi ambienti. 
 
TITOLO: -Introduzione alla Cybersecurity 

 
Descrizione del percorso-L’o ietti o di questo corso è introdurre il concetto di sicurezza informatica, 

apprendendo i fondamenti di un comportamento online sicuro; conoscere i vari tipi di malware e di attacchi e 

in che modo le aziende si stanno proteggendo; prendere in esame varie opportunità di carriera nella 

cybersecurity. 

Il corso si è proposto, pertanto, di far acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza di un 

comportamento sicuro online, di far luce sulle conseguenze degli attacchi informatici e di approfondire le 

possibili opportunità di carriera nella cybersecurity. 

 
Ente partner e soggetti coinvolti  
 
CISCO NETWORKING ACCADEMY presso il Liceo Statale “F. De  anctis” di Paternò.  

• Docente interno di Matematica e Fisica in qualità di tutor interno  

• Tutor della struttura ospitante 

 
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. 
 
Attività e compiti svolti:   
• Il Bisogno di Cybersecurity 
• Gli Attacchi: concetti e tecniche 
• Proteggere dati e privacy 
• Proteggere l’azienda 
• Hai un futuro nella cybersecurity? 
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Competenze tecnico-professionali  e organizzative acquisite:  
 

Conoscenze: Conoscere i diversi tipi di attacchi informatici e il modo in cui si devono proteggere le aziende. 

Abilità: Navigare nel web in modo sicuro, rilevare gli attacchi e i malware in tempo reale, utilizzare i sistemi 

di prevenzione delle intrusioni. 

Competenze: valutare i rischi di attacchi informatici per privati ed aziende e risolvere queste situazioni. 

 
TITOLO: Territorio in…Alternanza 

 
-Descrizione del percorso 

Il progetto, finalizzato all’acquisizione di competenze relazionali specifiche per l’attività di accompagnatore 

turistico, ha promosso la conoscenza del territorio e di alcuni monumenti di rilevanza artistico-storico di 

Paternò e ha favorito la loro applicazione in contesti lavorativi. 

Alcuni alunni hanno seguito due annualità del suddetto progetto: la prima ha previsto un percorso dal titolo 

“Co-operando per il rilancio turistico di  aternò” e ha avuto come finalità la collaborazione nella gestione del 

Centro di Informazione Turistica del Comune di Paternò; la seconda un percorso denominato “Territorio in 

… lternanza” con il patrocinio del Comune di Paternò. L’attività di formazione   stata realizzata a scuola e 

all’esterno presso i siti turistici di particolare rilievo del territorio. 

Tra le attività di alternanza si segnala la realizzazione di un sito internet ad opera degli studenti:  

www.territorioinalternanza.altervista.com. 

Ente partner e soggetti coinvolti 
Pro-Loco di Paternò; Comune di Paternò; tutor della struttura ospitante; tutor didattico. 

 
 
Descrizione delle attività svolte 

Affiancamento dello staff aziendale nell’attività di accompagnatore e guida di gruppi di turisti in visita a 

Paternò. 

Seminari su tematiche relative alle conoscenze storico-artistiche dei monumenti e dei siti etno-antropologici 

più importanti. 

Momenti pratici di accoglienza svolta in siti con il supporto dei tutor aziendali e del tutor didattico. 

 

Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 
 
Obiettivi formativi generali 

• Sapersi approcciare ad esperienze nuove. 
• Sapere riutilizzare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa. 
• Sapere verificare, comparare, valutare, criticare le teorie apprese. 
• Sapere monitorare, valutare, evidenziare criticità del proprio apprendimento. 
• Sapere assumere un ruolo di attore in una ricerca-azione. 
• Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto. 
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Competenze tecnico-professionali acquisite 
• Conoscere la storia e la rilevanza artistico-culturale dei beni materiali e immateriali del territorio di Paternò. 
• Conoscere le tecniche di accoglienza turistica e promozione del territorio. 
• Produrre materiali informativi e promozionali relativi al territorio; organizzazione del lavoro di gruppo; 

rispetto dei ruoli e delle consegne. 
• Acquisire competenze relazionali nell’atti it  di guida turistica: sapere parlare davanti ad un pubblico. 
• Organizzare le proprie idee in maniera funzionale alla comunicazione. 
• Farsi carico delle richieste dei gruppi turistici ospitati. 
• Promuovere il territorio e gestire i flussi turistici. 

 
Competenze linguistiche 

• Gestire la propria competenza comunicativa nella lingua madre e nelle lingue straniere, approfondendola 
con la conoscenza del linguaggio settoriale. 

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

 
 

 Titolo-La Città | narrazione dello spazio urbano 

Descrizione e del percorso 
Il modulo – la città, narrazione dello spazio urbano – prevede l’acquisizione di documenti foto/video di parti 

significative e rappresentative della città. Le periferie, la città consolidata e il centro storico. Gli 

approfondimenti negli spazi dell’a itare privato, pubblico e collettivo. I discenti con l’ausilio di tutor 

scolastici e aziendali si sono occupati di: 1. La città storica (l’acropoli e il borgo antico); 2. La città 

consolidata (dall’espansione storica fino agli anni ’80); 3. la città periferica (i luoghi limite e marginali 

adiacenti al campagna urbana). Il territorio della ricerca è stato quello di Paternò, in quanto sede del liceo e 

organismo urbano che meglio rappresenta la morfogenesi della città tipo, che è stato oggetto di studio. 

  

Nella fase di startup si è svolta “La Settimana della Citt ” in occasione della quale sono state svolte lezioni da 

parte dei docenti coinvolti – in tutte le loro classi del secondo biennio  – per somministrare contenuti 

trasversali sul tema della città, attingendo al patrimonio curriculare di ogni disciplina (antropologia, 

sociologia, letteratura, arte, diritto, ecc.). 

  

Il programma ha previsto diverse fasi attuative: a) introduzione; b) elaborazione; c) conclusione; d) 

disseminazione e diffusione; e) verifica e monitoraggio. 

 
Ente partner e soggetti coinvolti   
Zoomfilmmaker 
 
Descrizione delle attività svolte 
 
I contenuti 
Storia della città; tecniche video-fotografiche, tecniche grafiche di rappresentazione cad e a mano libera; la 

città e le arti (poesia, narrativa, cinema, ecc.); elementi di statistica; Elementi di Economia urbana; Elementi 

di geografia; Elementi di Antropologia e Sociologia; Traduzione di testi specifici; Lettura del paesaggio; 
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raccolta dati antropologici e sociologici; ricognizione video-fotografica; scrittura creativa; gli strumenti della 

pianificazione urbana; L’arc itettura della città: i primi insediamenti, la città greca, medievale, rinascimentale, 

barocca, l’ur anesimo; la città giardino, la città contemporanea. Rapporti tra arte, comunicazione, 

antropologia e architettura urbana. La città nella sua dimensione: sacra, commerciale, civica ecc. incontri con 

portatori di sapere e di interessi; Incontri con artisti (fotografi, videomaker, pittori, scultori, poeti, scrittori, 

politici, commercianti, cittadini, comunità religiose e associative) 

 ll’interno di ogni modulo si è svolta una prima fase propedeutica di 15 ore per preparare l’allie o in vista di 

una consapevole introduzione nel contesto lavorativo. Nello specifico sono stati affrontati temi relativi 

all’orientamento e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. È seguita una successiva fase, di 25 ore, dedicata 

all’acquisizione/addestramento alle specifiche competenze informatiche. Le restanti 50 ore sono state 

destinate all’atti it  presso la struttura ospitante con il supporto del tutor aziendale e del tutor scolastico. 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

- Learning by doing (per un apprendimento sul campo) 

- Approche actionnelle (utilizzare saperi e competenze per realizzare “compiti” anche complessi) 

- Cooperative learning: imparare a comprendere i compiti assegnati e a collaborare con altre persone sul posto 

di lavoro per la realizzazione di obiettivi comuni. 

Il Pon ha previsto, in conclusione, l’ela orazione del materiale raccolto per realizzare una mostra 

video/fotografica e la pubblicazione di un catalogo. 

Tra le attività si inseriscono anche quelle concernenti la disseminazione e diffusione con comunicato stampa; 

l’organizzazione di una conferenza di presentazione; l’ela orazione di circolari, locandine esterne ed interne. 

 
Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 
Conoscenze | la storia della città, gli strumenti per la rappresentazione manuale e digitale; i linguaggi 

narrativi, le tecniche di fotoritocco; i metodi espositivi: permanenti e temporanei sul web e cartacei; la 

composizione della città per parti per le individuazioni delle categorie: spaziali, sociali, simboliche finalizzate 

alla lettura multidisciplinare. 

Competenze | uso dei dispositivi digitali e della rappresentazione tradizionale dello spazio urbano (tecnico e a 

mano libera); lettura comparata del sistema città; individuazione degli spazi urbani di eccellenza e di criticità; 

uso dei social, dei blog e media; scrittura di testi narrativi – video, foto, poesie, racconti, saggi brevi – in 

italiano e in lingua straniera; 

Capacità | lavorare in team (verticali/orizzontale); progettare e realizzare un prodotto accessibile a più fasce di 

utenti, per la diffusione della cultura di cittadinanza; creare le condizioni per avviare i processi autonomi di 

resilienza urbana nei contesti sociali, spaziali e simbolici studiati; incubare startup innovative e creare nuove 

relazioni culturali e sociali. 
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4.3 Moduli con metodologia Clil 

Secondo la normativa vigente la classe ha seguito due insegnamenti di discipline non linguistiche secondo la 

metodologia Clil. 

CLIL-Disciplina non-linguistica: Storia dell’Arte in Francese 

È stato attivato un modulo di circa 30 ore di insegnamento (pari al 50% del monte ore utili effettuate) secondo 

la metodologia CLIL in lingua francese, in collaborazione con i docenti di Francese e di Conversazione. Tale 

modulo si è articolato in unità operative, durante le quali gli argomenti (*), legati alla cultura della civiltà 

francese, sono stati trattati alternando: la lettura in lingua, per favorire l’apprendimento di un glossario 

specifico; l’ascolto guidato di video e documentari, per rafforzare la capacità di ascolto e comprensione; la 

visione di immagini commentate in classe, per sviluppare la capacità descrittiva anche in lingua francese. 

Le verifiche, adeguate al numero di lezioni utili e di presenze degli alunni, hanno previsto la redazione di 

schede sintetiche o relazioni di analisi, presentazioni in Pwp ed esposizioni orali, anche secondo il metodo 

della classe inversée. La valutazione complessiva, infine, ha riguardato ogni momento dell’atti it  didattico- 

formativa avvalendosi dei criteri e delle griglie stabilite in sede dipartimentale. Nel modulo CLIL si è tenuto 

conto solo di quanto rientra all’interno delle proprie competenze, astenendosi dunque dalla valutazione 

linguistico-grammaticale di competenza del docente specifico. 

 

CLIL-Disciplina non-linguistica: Storia in Tedesco 

Il modulo CLIL in lingua tedesca è stato iniziato e portato avanti durante la normale attività scolastica e poi 

implementato e portato a termine con la didattica a distanza nella nuova e ben nota situazione venutasi a 

creare.  

Ha interessato circa il 50% del monte ore dell’anno scolastico. Si è deciso di sviluppare lo studio e l’analisi 

d’un periodo storico, ovvero il periodo tra le due guerre mondiali. Si è anche cercato, al di fuori di questo 

blocco di lezioni, di fare continue inferenze tra la storia italiana e quella tedesca rilevandone analogie, 

differenze ed interconnessioni. 

Con riguardo ai metodi, si è preferito privilegiare la lezione dialogata, prendendo a riferimento libri di testo e 

materiale didattico in uso nella scuola tedesca. Si è fatto ricorso ogni volta possibile a materiale iconografico 

originale e/o a fonti dell’epoca. In particolare si è proceduta alla visione di fotografie, manifesti e vignette 

dell’epoca oggetto di studio e sono stati letti alcuni brevi estratti del “Mein Kampf” di Hitler, procedendo poi 

ad analisi e discussione del materiale stesso (Thematisierung). Durante la didattica a distanza si è 

preferibilmente fornito il materiale da studiare ed analizzare a casa, per poi procedere alla contestualizzazione 

ed ai chiarimenti linguistici o disciplinari durante le videolezioni. 
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4.4 Macro aree pluridisciplinari 

PECUP -Traguardi di competenza  Temi multidisciplinari 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali. 

• 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. 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana. 
•   er acquisito, in due lingue straniera moderna, strutture, modalit  e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

•   ere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalit  e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 

• Essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi pi  importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antic it  sino ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero pi  significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’am ito pi  vasto della storia delle idee. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distinti i della cultura e della ci ilt  dei 
paesi di cui si studiano le lingue 

• Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze Naturali 

 Le facce del progresso 
 

  L’intellettuale, il potere e 
la società 

 
  Le figure femminili 

 
  La guerra 

 
  L’inetto 

 
  L’uomo e la natura 

 
  La famiglia 

 
 Il ricordo 

 
  La crisi d’identit  nel 
Novecento 

 

 “Sani” e “malati”  nella 
società moderna. 

 

4.5 Attività di recupero 

I docenti del consiglio di Classe hanno attuato tutte le strategie ritenute necessarie a favorire il successo 

scolastico di ogni alunno. Sono stati allungati, soprattutto nel periodo di didattica a distanza, i tempi di 

apprendimento e sono stati forniti strumenti a supporto del recupero (lezioni registrate, mappe concettuali, 

link…). 
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4.6 Attività di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa-a.s.2019-2020 

A causa dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 molte attività di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa non sono state svolte. Segue una tabella delle attività integrative e dei progetti didattici 

PTOF che hanno coinvolto gli studenti della classe: 

Incontro con l’autore: Adriana Pannitteri, “Cronaca di un delitto annunciato” 

Corso monografico di Filosofia, finalizzato alla partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia 

“Materlingua”: teatro passivo in francese, spagnolo e inglese + PalkettoStage. 
Potenziamento linguistico per le certificazioni internazionali (inglese, francese, tedesco) 

Volontariando 

Sport per tutti 

Ecoday 

Memorial Edoardo 

Incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue 
Progetto Martina (prevenzione patologie tumorali) 

Incontro dibattito “La guerra inutile” 

Storia, letteratura e cinema nei Paesi islamici 

Io cittadino europeo 2020 

Progetto in rete di sportello di ascolto 

Teatro passivo in lingua italiana 

                                                          
 
4.7 Metodologia e strumenti 

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 affiancato il learning by doing, il cooperative learning, brain storming, problem solving, 

peer tutoring… 

Durante il periodo della didattica a distanza, al fine di consentire il proseguimento del processo di 

apprendimento di ciascun alunno, sono state messe in atto, sulla base di una puntuale osservazione 

diagnostica del gruppo classe, varie forme di interazione con gli alunni: lezione registrata; condivisione di 

materiale didattico (dispense, mappe concettuali, link di approfondimento,…); restituzione di elaborati scritti; 

videoconferenze su piattaforme Weschool e Webex, fino alla prima decade di maggio. Successivamente 

l’atti it  didattica a distanza è stata svolta all’interno della piattaforma digitale GSuite for Education, per 

mezzo di varie applicazioni quali Google Classroom, Documenti Google, Google Drive, GMail, Presentazioni 

Google, Google Calendar e Google Meet per le videoconferenze. L’atti it  didattica del gruppo docenti ha 

seguito seguenti intese comuni: rispettare l’orario di servizio dei singoli docenti per evitare sovrapposizioni di 

lezioni online; adeguare il numero di videoconferenze  alle esigenze degli alunni; monitorare in itinere la 

partecipazione dei singoli alunni alle attività di didattica a distanza; promuovere il confronto tra docenti al 
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fine di rendere più efficaci le strategie didattiche adottate. 

  

4.8 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Le attività di verifica del processo di apprendimento di ogni alunno sono state possibili attraverso 

esercitazioni e verifiche ufficiali (almeno due per le discipline che non prevedono scritto; quattro per quelle 

che prevedono lo scritto), che consistono in elaborati scritti (di varia tipologia) e/o colloqui in presenza e, 

durante la fase Dad, in videoconferenza (autorizzate a partire dal 7 aprile 2020). Ogni verifica ha fatto 

riferimento alla relativa griglia predisposta in seno ad ogni singolo Dipartimento. 
Le verifiche 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. Il numero di verifiche effettuate nell’intero 

anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove, è elencato nella tabella sottostante:  
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ITALIANO 4 (1*) 3(1*)     1*      

STORIA 3 (1*)      2(1*)      

INGLESE 4 (1*) 3 (1*)      1*     

FRANCESE 4 (2*)       1     

TEDESCO 7      5 (2*)      

FILOSOFIA 4(2*)            

MATEMATICA 2(1*)        2(1*)   4 

FISICA 2(1*)        1*   2 

SCIENZE 
NATURALI 3  

  
  2* 1* 

    

ARTE 6(2*)            

SCIENZE 
MOTORIE 2  

  
  2*  

 
1* 

 
3 

  

RELIGIONE             

 
*: verifiche svolte in modalità Dad  
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La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte che sono 

state adottate dai vari Dipartimenti per accertare il raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari 

prefissati. Si segnala che nel periodo della didattica a distanza i vari Dipartimenti, e di conseguenza anche i 

Consigli di Classe, hanno rimodulato le programmazioni per ciò che concerne la metodologia e gli strumenti 

didattici impiegati, i contenuti, le verifiche e la valutazione. In merito alla valutazione si è dato risalto alle 

osservazioni riguardanti la partecipazione degli alunni alle attività di didattica a distanza (puntualità nel 

rispetto delle scadenze, cura nello svolgimento e nella consegna dei compiti, fattiva partecipazione alle lezioni 

in videoconferenza…) 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 
maggio 2020.  
In riferimento alle attività progettuali svolte a scuola, il Consiglio di classe procede all’attri uzione del 

credito scolastico, tenendo conto della delibera del 21/05/2020 del Collegio dei Docenti.  
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 

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche; 

c. comportamento, sulla base del rispetto del Regolamento d’Istituto. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   
 ll’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’attri uzione del credito  sono di pertinenza del Consiglio di Classe.  
Per l’attri uzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono  le seguenti attività 

esterne, che devono essere prestate durante l’anno di riferimento per l’attri uzione del credito: 

x 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;  

x certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 

x attività socio-assistenziali e di volontariato di carattere continuativo; 

x certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili).  

x Attività svolte presso Conservatori musicali. 

 
 
 



 

28 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
   
          Discipline  

 
Docente 

 
Firma 

Italiano Blanco Maria Letizia  

Storia  Bertoni Sandro  

Inglese  Corallo Nunzio  

Francese  Dilillo Vito  

Tedesco Trovato Magalì  

Filosofia Di Mauro Santa  

Scienze naturali La Paglia Lucrezia  

Matematica Scarvaglieri Antonio   

Fisica  Longo Mario  

Storia dell’arte  Corsaro Monica  

Scienze motorie  Cunsolo Salvatore  

Religione  Laudani Barbara  

Conversazione Tedesco Henke Brigitte  

Conversazione Inglese Cursaro Ilario  

Conversazione Francese Maffeis Maddalena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 PATERNÒ, 30 MAGGIO 2020 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                  
 (Prof.ssa Santa Di Mauro) 
 
               
                                                                                                           
___________________________________ 
   
 
                                                                 
 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE:  V CL                                                
DOCENTE:  PROF. CORALLO NUNZIO  
DOCENTE DI CONVERSAZIONE: PROF. CURSARO ILARIO 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

Titolo Autore Casa Editrice 

Only Connect… New Directions – Volume 2°   Marina Spiazzi, 
Marina Tavella 

Ed. Zanichelli 

Mastering Grammar Gallagher / Galuzzi Ed. Pearson - 
Longman 

 
TEMPI 
ORE SETTIMANALI  3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)  99 

ORE EFFETTIVE al 30/05/2020  91 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO: 

- Gli alunni, durante il corso dell’anno, hanno mostrato, in genere, una 
buon partecipazione anche dopo la 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 ScuolaNext e Argo Didup) e di altre 
piattaforme per le lezioni in videoconferenza. L’uso delle 
Videoconferenze è stato utilizzato dopo l’autorizzazione avuta da parte 
della presidenza il 07/04/2020. 

INTERESSE PER LA 
DISCIPLINA:   

Gli alunni hanno mostrato, in genere, buon interesse specie quando si 
sono affrontati argomenti riguardanti autori del xx secolo e, 
ovviamente, il contesto storico-sociale dello stesso secolo in quanto più 
vicino al loro vissuto. 

IMPEGNO NELLO 
STUDIO: 

La classe ha mostrato un impegno, in genere, attivo e responsabile, 
specialmente nell’ultimo periodo con la Didattica a Distanza.    



METODO DI STUDIO: 
 
 

Le metodologie adottate, induttive-deduttive, con lezioni frontali e 
lavoro di gruppo, hanno contribuito a sviluppare processi cognitivi e le 
loro competenze linguistiche. Mentre, dopo la chiusura (05/03/2020), 
sono state proposte agli alunni ancheVideo lezioni registrate, 
accompagnate da presentazioni esplicative e attività asincrone, che, 
dopo la correzione, sono state restituite agli alunni. A tali attività, sono 
state alternate prove Formative in sincrono, sia orali sia scritte, in 
videoconferenza (dopo l’autorizzazione del 07/04/2020),  valutate 
secondo i criteri stabiliti in seno al Dipartimento di Lingue. 

 

 

Paternò 30/05/2020                                                                          I Docenti 

                                                                                 Prof. Nunzio Corallo – Prof. Ilario Cursaro 

 

 

 

ARGOMENTI STORICI E LETTERARI TRATTATI  

CONTENUTI FINO AL 04/03/2020 

1)The Victorian age: The Historical Context: Queen Victoria’s accession to the throne.  
       
2) Aestheticism and Decadence: “Art for Art’s sake”.  
           
3)Charles Dickens: Life and works 
    “ Oliver Twist” ( brano di antologia ).  
     . 
4)Oscar Wilde : Life and works 
     “The Picture of Dorian Gray” ( brano di antologia - fotocopia).  
     
5)The Modern Age: The Historical context of the first half of the 20th century:  
    From Edward VII to World War II.   
    The Twenties and the Thirties.  
 
6) The War Poets:  R. Brooke: Life and works 
 “The Soldier”  by  R. Brooke  (brano di antologia).  

CONTENUTI  DAL 05/03/2020 – DOPO CHIUSURA SCUOLA CAUSA “COVID 19” 

7)James Joyce: Life and works 
    “ Dubliners” (plot). “She was fast asleep” (brano di antologia) from “The Dead”, Dubliners.  
    “ Ulysses”  (plot).   
8)Virginia Woolf: Life and works 
     “Mrs. Dalloway” (plot).             
9) G. Orwell: Life and works 
    “Animal Farm” (plot);  1984 (plot);  
 “This was London” (brano di antologia) from “1984”. 



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCO 
CLASSE: V CL 
DOCENTE: MAGALI’ TROVATO 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Nicht nur Literatur Rota, Frassinetti Principato 
 
 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE  120  
 
 
 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCA-
TIVO: 

quasi tutti gli alunni della V CL hanno partecipato con costanza al dia-
logo educativo e hanno mostrato molta autonomia nell’ interazione  

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   quasi tutti gli alunni e le alunne della classe hanno mostrato molto inte-
resse per la materia raggiungendo in gran parte il livello B2 di compe-
tenza linguistica e in alcuni casi anche C1 

IMPEGNO NELLO STUDIO: L’impegno mostrato da quasi tutti gli alunni e le alunne della classe è 
stato costante e proficuo 

METODO DI STUDIO: 
 

Il metodo di studio è stato, per la maggior parte degli alunni e delle 
alunne, autonomo, critico, efficace e maturo 

  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

CONTENUTI    

Das Biedermeier   

Annette von Droste Hüslhoff  Am Turm 

  Das Spiegelbild 

Das Junge Deutschland   

Heinrich Heine  Die Schlesischen Weber 

  Deutschland. Ein Wintermärchen. Caput I 

Der Symbolismus   

Reiner Maria Rilke  Der Panther 

  Herbst 

  Herbsttag 

Die Dekadenz   

Thomas Mann  Tonio Kröger, Kap. 1 

  Tod in Venedig (Der Tod Eschenbachs), (Die Beschreibung 
Tatzios) 

Hermann Hesse  Stufen 

  Narziss und Goldmund: Die Marienfigur, Gespräch zwischen 
Narziss und Goldmund 

Der Expressionismus   

Georg Heym  Der Gott der Stadt 

Georg Trakl  Grodek 

Franz Kafka  Die Verwandlung: Gregor wacht auf 
In der Strafkolonie: Beschreibung der Schreibmaschine 
Brief an den Vater 
Eine kaiserliche Botschaft 
Vor dem Gericht 

Die Weimarer Republik   



 

 

Bertolt Brecht   Das Episches Theater: 
Dreigroschenoper 
Mutter Courage und ihre Kinder 

Das Dritte Reich  Bertolt Brecht: Mein Bruder war ein Flieger 
Deutschland 1933 

 
 
 
 
 
 
   Paternò,                                                                   

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

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: ITALIANO  
CLASSE: V CL                                                   DOCENTE: BLANCO MARIA LETIZIA 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Gli studenti hanno sempre manifestano un comportamento corretto e responsabile, partecipando in modo maturo al 
dialogo educativo. Anche nel periodo di didattica a distanza la partecipazione è stata complessivamente adeguata al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Il gruppo classe è sostanzialmente omogeneo in quanto la maggior parte degli alunni ha sempre mostrato grande 
interesse per le attività didattiche, ha maturato un metodo di studio efficace, ha manifestato costanza nell’applicazione 
allo studio, conseguendo risultati soddisfacenti.  
Spiccano alcuni alunni che si sono sempre distinti per la capacità di approfondire gli argomenti trattati, di operare 
confronti e problematizzare i contenuti. 
Qualche alunno, invece, ha avuto negli anni bisogno di rafforzare l’autostima e di migliorare il metodo di studio; non 
è stato costante nell’impegno e ha partecipato in modo non sempre adeguato al dialogo educativo.  
Sono state forniti a supporto dell’apprendimento dispense di argomento letterario, link di approfondimento e, durante 
la Dad, lezioni registrate. 
Le lezioni, sia in presenza che in videoconferenza, hanno coinvolto pienamente gli studenti che hanno interagito 
fattivamente e, in varie occasioni, hanno svolto lezioni “capovolte”.  
Ogni studente, seppur con livelli diversi di competenza, è abituato al dibattito, è capace di fare confronti in autonomia 
e di analizzare testi letterari, sia in prosa che in poesia, saggi, articoli e altri testi non letterari.  

Titolo Autore Casa Editrice

L’attualità della Letteratura G.Baldi, S.Giusso, M.Razzetti, G.Zaccaria, Pearson

ORE SETTIMANALI 4

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132

ORE EFFETTIVE (al 30-05) 118

ALLEGATO DI ITALIANO a.s.2019-2020



CONTENUTI DI ITALIANO 

GIACOMO LEOPARDI La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: Lettere: Sono così stordito dal niente che mi circonda… 
Zibaldone: La poetica del piacere; Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero 
è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; La 
doppia visione; La rimembranza.

Antologia: Canti: L’infinito, Alla luna, Ultimo canto di Saffo (vv.37-72), 
A Silvia, Canto notturno di un pastore errante per l’Asia, La 
sera del dì di festa, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la 
tempesta, A se stesso, La ginestra (strofa terza, quinta, 
settima)

Antologia: Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio; 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Caratteristiche generali della Scapigliatura; il 
ruolo dell’intellettuale-ßIginio Ugo Tarchetti

Antologia: E. PRAGA, Preludio 
I.TARCHETTI, L’attrazione della mortem in Fosca, XV, 
XXXII, XXXIII

Il Decadentismo: la visione del mondo, la 
poetica; i temi della produzione letteraria; le 
forme letterarie; il ruolo dell’intellettuale.

Antologia: C. BAUDELAIRE, L’albatro, in Fiori del male 
C. BAUDELAIRE, Perdita d’aureola, in Lo spleen di Parigi 
 P.VERLAINE, Languore

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 
poetiche e contenuti; il romanzo e la novella in 
Italia (caratteri generali e linee di sviluppo)

GIOVANNI VERGA La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: -Lettera a Salvatore Verdura sul ciclo della Marea; 
Vita dei campi: Dedicatoria a Salvatore Farina (L’amante di 
Gramigna); Rosso Malpelo; Fantasticheria. 
Novelle rusticane: La roba; Libertà. 
Eva: introduzione. 
Malavoglia: lettura integrale dell’opera- Approfondimento: 
Prefazione; cap.I ; L’Addio di ‘Ntoni (cap.XV). 
Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (parte IV, 
cap.V).

GIOVANNI PASCOLI La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: Il fanciullino: Una poetica decadente; 
Myricae: Lavandare; Arano; X agosto; L’assiuolo; 
Temporale; Novembre, il Lampo. 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

ALLEGATO DI ITALIANO a.s.2019-2020



GABRIELE D’ANNUNZIO La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti” (libro III, cap.II); Una fantasia << in bianco 
maggiore>> (libro III, cap.III); “La conclusione del 
romanzo”(libro IV, cap.III). 
Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo  
Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 
Poema Paradisiaco: Consolazione

Caratteristiche generali del Futurismo

FILIPPO TOMMASO MARINETTI La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della 
letteratura futurista. 
Zang tumb tuum, Bombardamento

C a r a t t e r i s t i c h e g e n e r a l i d e l 
Crepuscolarismo

GUIDO GOZZANO La vita

Le opere

Antologia: Colloqui: Totò Merumeni

ITALO SVEVO La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: Una vita: Le ali del gabbiano (cap.VIII) 
Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap.I); La trasfigurazione di 
Angiolina. 
La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre; La salute 
“malata di Augusta”; La profezia di un’apocalisse cosmica.

LUIGI PIRANDELLO La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” 
L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
Novelle per un anno: La Trappola; Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale-Approfondimento di 
Premessa; Premessa II (Filosofica); La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi; Lo <<strappo nel cielo di 
carta>> e la <<lanterninosofia>>; cap.IX. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che 
meccanizza la vita, cap.II; Il silenzio di cosa, quaderno 
settimo, cap.IV 
Uno nessuno e centomila: <<Nessun nome>> 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale 

ALLEGATO DI ITALIANO a.s.2019-2020



   Paternò 30/5/2020                                                             
 Il Docente

                                                                                           
                                                                                              Prof. ssa  Maria Letizia Blanco

GIUSEPPE UNGARETTI La vita

Le opere

Il pensiero e 
la poetica

Antologia: L’allegria: Veglia; Sono una creatura; I fiumi; 
San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Il 
sentimento del tempo: Di Luglio; Il dolore: Non 
gridate più.

EUGENIO MONTALE Antologia: Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il 
male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e 
assorto.
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/2020 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STARNIERA FRANCESE 
CLASSE: V CL                                                                                   DOCENTE:  DILILLO  VITO 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo – Interesse per la disciplina – Impegno nello studio – Metodo di 
studio 

La classe V CL si è dimostrata una classe per lo più omogenea sia in quanto all’aspetto comportamentale, 
che sul versante dell’impegno e dell’apprendimento, ambito nel quale solo pochi alunni hanno evidenziato 
una certa incostanza. Tutte le norme della civile convivenza tra pari e con gli adulti sembrano essere state 
interamente acquisite dai discenti, che hanno sempre dimostrato il massimo rispetto nelle relazioni 
interpersonali. Molto positiva, nel complesso, la valutazione sulla didattica, la quale ha visto quasi tutta la 
classe farsi parte attiva del dialogo educativo e dare un apporto critico e personale durante le lezioni. Tale 
approccio critico e personale ai contenuti e alle attività proposte è andato consolidandosi nel corso del 
triennio, per cui si può dire che solo una minima parte del gruppo sia rimasta legata ad uno studio 
mnemonico e nozionistico. Possiamo aggiungere inoltre, e con convinzione, che  la V CL ha prodotto delle 

Titolo Autore Casa Editrice

La grande librairie 1 – 
Littérature et culture 

françaises (Du Moyen Âge aux 
années romantiques)

BERTINI-ACCORNERO-GIACHINO-
BONGIOVANNI

EINAUDI SCUOLA

La grande librairie 2 – 
Littérature et culture 

françaises (De l’âge du 
Réalisme à nos jours)

BERTINI-ACCORNERO-GIACHINO-
BONGIOVANNI

EINAUDI SCUOLA

ORE SETTIMANALI 4

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 122
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eccellenze, facendo registrare miglioramenti importanti in tutte le discipline, nel corso del tempo. Di fatti, 
grazie ai continui stimoli offerti e alle strategie utilizzate, quasi tutti gli alunni, in misura diversa l’uno 
dall’altro, sono comunque riusciti a migliorare notevolmente la propria situazione culturale di partenza.  
A partire dal 5 marzo 2020, a causa della sospensione delle attività didattiche per l’epidemia da 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 CL, 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 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA FRANCESE 

• HONORÉ DE BALZAC: le conteur de 1830; Un écrivain révolutionnaire?; Une écriture 
composite; Une philosophie de l’énergie; Des Études sociales à La Comédie humaine; La structure 
de La Comédie humaine; La Peau de chagrin; Le Père Goriot. 

            DOCUMENTI:  « Je veux vivre avec excès » (pagg. 316-317 – Vol. I ) da La Peau de  
chagrin ; “J’ai vécu pour être humilié” (pag. 360 – Vol. I) da Le Père Goriot.. 

• CHARLES  BAUDELAIRE : L’imagination, reine des facultés ; La mélancolie, la modernité ; 
Trois inspiratrices (l’amour et la femme) ; Les Fleurs du mal : la structure ; la déchirure 
existentielle ; la Beauté et le Temps ; Le Janus de la poésie française. 
DOCUMENTI : L’Albatros (pag. 49 – Vol-II) ; Correspondances (pag. 50 – Vol. II); Le serpent qui 
danse (pag. 49 – Vol. II) ; Spleen (pag. 55 – Vol. II) ; Élévation ( pag. 53 – Vol. II); L’Horloge (pag. 
57 – Vol. II);  Le Voyage Strophes VII-VIII, pag. 62 – Vol. II). 

• L’ART  POUR  L’ART ( Théophile Gautier) – Cenni 

• LE  PARNASSE et le culte de la Beauté - Cenni 

• GUSTAVE  FLAUBERT : Réaliste ou vieux romantique ?; « Un livre sur rien » ; Les techniques du 
roman moderne ; Médiocrité et ridicule ; Madame Bovary : les mœurs de la province ; l’affaire 
Bovary  
DOCUMENTI : « Vers un pays nouveau » (da Madame Bovary ; pag. 62 – Vol. II) 

• ÉMILE  ZOLA : La science littéraire ; Les Rougon-Macquart : l’épique de la réalité ; 
L’Assommoir : La force de Paris. 
DOCUMENTI : « La machine à soûler » (da L’Assommoir ; pag. 91 – Vol. II). 

• PAUL  VERLAINE : Une esthétique de la suggestion ; « De la musique encore et toujours » ; 
Romances sans paroles. 
DOCUMENTI : Chanson d’automne (pag. 108 – Vol. II) ; Il pleure dans mon cœur (pag. 108 – Vol. 
II). 

• ARTHUR  RIMBAUD : Le révolté ; Le voyant ; Le précurseur ; « Alchimie du verbe ». 
DOCUMENTI : Le Dormeur du val (pag. 115 – Vol. II) ; Voyelles (pag. 118 – Vol. II). 

• GUILLAUME  APOLLINAIRE : Le promoteur de l’avant-garde ; Alcools ; Calligrammes. 
ALLEGATO FRANCESE



DOCUMENTI : Le Pont Mirabeau (materiale allegato al libro di testo) . La colombe poignardée et 
le jet d’eau, da Calligrammes 

• MARCEL  PROUST: À l’origine de la Recherche ; Les mots-clés de la Recherche ; Une écriture…
recherchée ; La nécessité de l’art.  

 DOCUMENTI : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (da À la Recherche du temps perdu – pagg. 
 180-181 – Vol. II). 

• JEAN-PAUL SARTRE : l’existentialisme ; « L’existentialisme est un humanisme » (materiale 
fornito agli alunni e allegato al libro di testo); Le maître à penser; La critique littéraire; Théâtre à 
thèse ; La Nausée ; Huis clos ;  Les Mouches : une démonstration. 

 DOCUMENTI : « Je veux être un roi sans terre et sans sujet » (da Les Mouches – pag. 245 – Vol. 
 II). Brevi passi tratti da Huis clos e Les mouches. 

• ALBERT CAMUS : la philosophie de l’absurde ; l’absurde et la révolte ; Le mythe de Sisyphe ; 
L’Étranger ; La peste. 
DOCUMENTI : brevi passi tratti da Le mythe de Sisyphe ; “La porte du malheur” (pagg. 261-262) 
da  L’Étranger e altri passi tratti dallo stesso romanzo. 

• EUGÈNE  IONESCO : Les masques de la solitude ; La Cantatrice chauve : L’ « anti-pièce » ; 
Rhinocéros : Une farce terrible. 
DOCUMENTI : « Le yaourt est excellent pour l’estomac » (da La Cantatrice chauve , acte I, scène 
1 ; pagg. 286-287 – Vol. II). 

   Paternò,  30/05/2020                                                                                                                   Il Docente

            Prof.  Vito  Dilillo                                                                                           
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI   
CLASSE: 5CL 
DOCENTE: LUCREZIA LA PAGLIA 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

- Biochimica (plus) Dalla Chimica 
Organica alle Biotecnologie 

- Marinella De Leo – Filippo Giachi 
 

De Agostini 
 

- Scienze della Terra - Ugo Scaioni e Aldo Zullini Atlas 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 58 di cui 22 in modalità DAD dall’11-03-2020 
 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Buona per quasi tutti gli alunni, sia nella prima fase dell’anno che durante 
la DAD; solo il 5% degli alunni non ha partecipato in modo adeguato alla 
DAD. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:
   

In generale buono per quasi tutti gli alunni. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: In generale buono per quasi tutti gli alunni. 

METODO  DI STUDIO: 
 

Di tipo mnemonico per circa la metà degli alunni; quasi il 40 % possiede 
un buon metodo, che per il 10% degli alunni è di tipo organico, efficiente 
e con una buona autonomia; alcune difficoltà sono state riscontrate solo 
per il 5% degli alunni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CONTENUTI  

 
Chimica Organica e Biologia 
Modulo 1: Elementi di base di Chimica organica  
a) I composti organici e l'ibridazione del carbonio; 
b) Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; gli idrocarburi in natura e il petrolio; 
c) Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; 
d) Isomeria; 
e) Idrocarburi aromatici, utilizzo e loro tossicità; 
f) I gruppi funzionali: alogenoderivati, utilizzo e loro tossicità; alcoli e fenoli, alcuni esempi; eteri; aldeidi e 
chetoni, caratteristiche e applicazioni; acidi carbossilici e derivati, gli acidi carbossilici nel mondo biologico; esteri 
e saponi; ammine e ammidi; 
g) I polimeri naturali e di sintesi; la plastica e l’importanza di differenziare. 
 
Modulo 2: Biochimica e Metabolismo 
a) Le biomolecole: struttura e caratteristiche dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, degli acidi nucleici; le 
biomolecole nell’alimentazione, dieta mediterranea e salute; 
b) La scoperta della struttura del DNA e Rosalind Franklin, il contributo delle donne alla scienza e alla società; 
c) Il metabolismo: anabolismo e catabolismo; le vie metaboliche divergenti, convergenti e cicliche; l'ATP; i 
coenzimi NAD e FAD; meccanismi di regolazione dei processi metabolici; il metabolismo dei carboidrati: la 
glicolisi, le fermentazioni (alcolica e lattica); il ciclo di Krebs, la catena respiratoria, la fosforilazione ossidativa; 
cenni sulla gluconeogenesi, la glicogenosintesi, la glicogenolisi; la regolazione della glicemia: i meccanismi di 
azione dell'insulina e del glucagone.   
 
Moduli 3: Biologia molecolare e Biotecnologie 
a) Le biotecnologie; le colture cellulari; le cellule staminali; tecniche di biologia molecolare: la tecnologia del DNA 
ricombinante (estrazione del DNA, tagliare il DNA con enzimi di restrizione, separazione dei frammenti con 
elettroforesi, uso di plasmidi e ligasi, trasformazione dei batteri, clonaggio e screening), PCR, ibridazione, cenni sul 
sequenziamento;  
b) Applicazioni biotecnologiche: 
- terapia genica, vaccini, anticorpi monoclonali, colture e OGM;  
- biotecnologie ambientali e produzione di biocombustibili, i biogas; energia e cambiamenti climatici;  
- Il virus Sars-Cov 2 responsabile della malattia Covid 19 e la pandemia, la conoscenza del virus, la comparazione 
con le altre pandemie, le tecniche per sconfiggere il virus; 
- Alimentazione, prodotti tipici, sviluppo sostenibile, OGM e salute  
  
Scienze della Terra 
Modulo 4: La litosfera e la sua dinamica: i movimenti tettonici 
-La Teoria della Deriva dei continenti e le prove; La Teoria della Tettonica a zolle; i movimenti delle placche e le 
loro conseguenze: margini divergenti e dorsali; margini convergenti, fosse, subduzione e orogenesi; margini 
trasformi - Il vulcano Etna – I cambiamenti nell’area del Mediterraneo  

 
   Paternò,     30/05/2020                                                              

            Il Docente 
             Firmato          prof.ssa Lucrezia La Paglia 

                                                                                            
                                                                                                



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE: V CL 
DOCENTE: SANDRO BERTONI 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Nuovo dialogo con la storia, v. 3  Brancati-Pagliarani La Nuova Italia 
 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE  (AL 31/5) 60 Di cui 20 in DAD a partire dal 
05.03.2020 

 
 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Nel complesso buono. 

INTERESSE PER LA 
DISCIPLINA:
   

Nel complesso buono, con alcune eccellenze. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Mediamente buono. 

METODO  DI STUDIO: 
 

Mediamente adeguato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

CONTENUTI      

1)L’ETA’ GIOLITTIANA I problemi dell’Italia d’inizio Novecento. Il decollo 
industriale. L’emigrazione. La nascita d’una società 
di massa. Il divario nord-sud. La guerra di Libia. Le 
elezioni del 1912. Il patto Gentiloni. 

   

2)LA PRIMA GUERRA MONDIALE L’incubazione del conflitto: spinte imperialistiche e 
blocchi di alleanze. L’attentato di Sarajevo. Il primo 
anno di guerra: il piano Sichelschnitt, la Marna. La 
corsa al mare. La trasformazione in guerra di trincea. 
Una guerra “totale”. L’intervento dell’Italia. La 
battaglia di Verdun. La guerra sul fronte italiano. Il 
1917: l’anno decisivo. Il crollo del regime zarista, 
l’offensiva di Caporetto, l’intervento degli Stati Uniti. 
Il crollo degli Imperi Centrali. Il trattato di Versailles. 

   

3)LA RIVOLUZIONE SOVIETICA Il tracollo del regime e dell’esercito zarista. I Soviet. 
Menscevichi e Bolscevichi, Lenin e Kerenskj. La 
presa del potere dei Bolscevichi. La  pace di Brest-
Litovsk. La guerra civile. Comunismo di guerra e 
NEP. Dopo la morte di Lenin: Stalin e Trotzky. Lo 
Stalinismo. I piani quinquennali. 

   

4)IL DOPOGUERRA IN ITALIA E 
L’AVVENTO DEL FASCISMO. 

I problemi dell’Italia nel dopoguerra. Crisi 
economica, sociale, politica. Popolari e Socialisti. Il 
Reducismo. La Vittoria Mutilata. La Questione di 
Fiume. Il Nazionalismo, la genesi del Fascismo. La 
spaccatura dei socialisti in Riformisti e Massimalisti. 
Il Biennio Rosso. La reazione fascista. Lo 
squadrismo. La marcia su Roma. Il governo 
Mussolini. Le elezioni del 1924. Il delitto Matteotti. 
L’Aventino ed il suo fallimento. La costruzione del 
regime fascista. 

   

5)L’ITALIA FASCISTA ED IL PROBLEMA 
DEL TOTALITARISMO. 

Definizione di totalitarismo. Il Fascismo: un 
totalitarismo “debole”? Caratteri generali del 
Fascismo. La politica economica fascista: Quota 
Novanta, bonifica integrale. La crisi del 1929 ed il 
ruolo dell’IRI. Le sanzioni e l’autarchia. La politica 
interna fascista: il Corporativismo. Irregimentazione 
delle masse. Il ruolo di Chiesa e Monarchia. I Patti 
Lateranensi. Fascismo e cultura. Stracittà e Strapaese. 
Le grandi “campagne”: del grano, del ferro, dell’oro 
alla patria. Fascismo e Nazismo. Le leggi razziali. Il 
Fascismo e la questione della razza. La politica estera 
fascista. Il “peso determinante”. Il problema della 
frontiera orientale. La politica d’affermazione. 
L’avvento di Ciano. La partecipazione alla guerra 
civile spagnola.  La guerra d’Etiopia e le sue 

   



 

 

conseguenze. L’Anschluss ed il nuovo peso della 
Germania. Il Patto d’Acciaio. 

6)MODULO CLIL: LA GERMANIA TRA LE 
DUE GUERRE. IL PRIMO DOPOGUERRA, 
LA REPUBBLICA DI WEIMAR, IL 
NAZISMO, IL REGIME NAZISTA. I 
PRINCIPI IDEOLOGICI DEL NAZISMO. LA 
PERSECUZIONE DEGLI EBREI E DELLE 
MINORANZE. 

Il modulo è stato trattato integralmente in lingua 
tedesca, utilizzando strumenti didattici e materiale 
iconografico in uso nella scuola tedesca. Si è seguito 
un metodo basato sulle lezioni dialogate, 
sull’apprendimento guidato e sull’approfondimento 
autonomo con successiva “Thematisierung”. Si sono 
letti alcuni estratti del “Mein Kampf” in lingua 
originale. Il modulo ha impegnato il 50% del monte 
ore, pari a circa 30 ore. 

   

7)LA SECONDA GUERRA MONDIALE La genesi del conflitto. I prodromi: remilitarizzazione 
della Renania, Anschluss, Sudeti. L’inganno di 
Monaco. La questione di Danzica. Il patto Molotov-
Von Ribbentrop. L’invasione e lo smembramento 
della Polonia. L’eccidio di Katyn. La “Drole de 
guerre”. L’offensiva tedesca in Francia. Crollo del 
fronte e capitolazione francese. Il regime di Vichy. 
Dunkerque. La Battaglia d’Inghilterra. L’Operazione 
Barbarossa. La battaglia di Stalingrado. La battaglia 
di Kursk ed il riflusso tedesco. La guerra nel Pacifico. 
Pearl Harbour e l’intervento americano. Midway e 
Guadalcanal. Il riflusso giapponese. La conquista di 
Okinawa e la decisione di ricorrere all’arma nucleare. 
Hiroshima e Nagasaki. La capitolazione del 
Giappone. Il crollo dell’Asse in Nordafrica. L’attacco 
alla “Fortezza Europa”: lo sbarco in Sicilia. 
L’apertura del “Secondo fronte”: lo sbarco in 
Normandia. Il progressivo crollo del Terzo Reich. Il 
congiungimento di Alleati e Sovietici. Il suicidio di 
Hitler e la capitolazione della Germania. 
Occupazione e divisione del Paese e della capitale. Il 
processo di Norimberga. 

   

8)L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

Dalla cobelligeranza all’intervento. La “guerra 
parallela”. I problemi militari e strategici dell’Italia. 
L’offensiva in Grecia ed il suo fallimento. La 
situazione in Jugoslavia. La guerra in Nordafrica. El 
Alamein ed il riflusso italo-tedesco. Lo sbarco in 
Sicilia ed il crollo del Fascismo. Il 25 luglio. L’8 
settembre. Lo sbarco ad Anzio e la spaccatura del 
Paese. Il Regno del Sud. La Repubblica di Salò. La 
“risalita” degli Alleati. Resistenza e guerra civile. Il 
25 aprile. Fuga ed esecuzione di Mussolini. Piazzale 
Loreto. Vincitori e vinti. L’occupazione del Paese. La 
frontiera orientale: la questione di Trieste, le foibe, 
l’esodo istriano. Il referendum istituzionale del 2 
giugno 1946 e la nascita della Repubblica 
Democratica Italiana. 

   

     

     



 

 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
   Paternò,                                                                   

 Il Docente 
                                                                                            
                                                                                                



ALLEGATO …: STORIA DELL’ARTE 

 
 

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

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE: V CL 
DOCENTE: M.CORSARO 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Dossier arte -  voll. 2-3 AA. VV Giunti T.V.P. – Treccani 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI  2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 60 di cui 20 in DAD (dal 05/03 al 30/05) 
 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: Complessivamente buono 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Mediamente buono, eccellente in alcuni casi 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Complessivamente adeguato 

METODO  DI STUDIO: Adeguato al conseguimento degli obiettivi di apprendimento 

 
 

 
 

CONTENUTI  

Il programma di Storia dell’Arte è stato sviluppato puntando sull’inquadramento cronologico, storico e politico-sociale 
e sui concetti fondamentali supportati dalla visione di  opere esemplificatrici, come di seguito esposto, analizzate 
secondo i tre fondamentali livelli di analisi (lettura, contestualizzazione e interpretazione. 
Inoltre, in ottemperanza alla normativa vigente, è stato attivato un modulo di insegnamento secondo la metodologia 
CLIL in lingua francese, in collaborazione con i docenti di Francese e di Conversazione; tale modulo si è articolato in 
più unità, prevedendo attività di studio in classe insieme al docente  e attività di studio e ricerca autonoma, per un 
monte complessivo di 30 ore, pari al 50% del monte ore utili effettuate.  



ALLEGATO …: STORIA DELL’ARTE 

Il Seicento 
L’accademia dei Carracci; la natura morta; il Barocco;  il Cortonismo 

A.Carracci, La grande macelleria; Ragazzo che beve; Il mangiafagioli; La Pietà 
Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro;  Canestra di frutta; San Matteo e l’angelo; opere della Cappella 

Cerasi; Davide con la testa di Golia; Morte della Vergine; Sette opere di misericordia 
G. L. Bernini, Apollo e Dafne; L’estasi di Santa Teresa; Baldacchino in San Pietro 
F. Borromini, Chiesa di San Carlo alle quattro fontane; Chiesa di S.Ivo alla Sapienza. 

P. da Cortona, Trionfo della divina provvidenza 

Il Settecento -Ottocento 
Il Rococò; l’Illusionismo prospettico di  G.B.Tiepolo; il Vedutismo: Canaletto; la Pittura di genere: G.M.Crespi e P. 
Longhi. 
L’architettura del primo ‘700: F. Juvara, Basilica di Superga; Palazzina di caccia a Stupinigi 

L. Vanvitelli, , la Reggia di Caserta;  
N.Salvi, Fontana di Trevi a Roma  

CLIL – Le Néoclassicisme, J.L.David, le Serment des Horces; Marat assassiné; Le sacre de Napoléon … 
Il Romanticismo;  caratteri specifici. Neoclassicismo e Romanticismo a confronto. Architettura romantica: il Neo-
medioevalesimo; le teorie sul Restauro. Architettura del ferro e del vetro e l’ Urbanistica nel secondo’800. Il 
Realismo; 

CLIL- L’Impressionnisme et ses peintres 

Impressionisti e Macchiaioli, tratti comuni e fondamenti teorici delle rispettive tecniche pittoriche. Il Post-
impressionismo  

F.Goya, La famiglia di Carlo IV, Saturno divora i figli, Il sonno della ragione genera mostri 
T. Gericault, La zattera della Medusa; Alienata con la monomania dell’invidia 
E. Delacroix,; La libertà che guida il popolo; 
F. Hayez , Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri; Il bacio 
G. Courbet, H. Domier; G. Fattori, T.Signorini; S. Lega 
E.Degas; E. Manet, C. Monet ; P.A. Renoir 
G.Segantini, Ave Maria a trasbordo; Le due madri 
G. Pellizza da Volpedo, La processione, Quarto stato. 
G. Seurat, La domenica pomeriggio al parco della Jatte; Il circo 
Cezanne, V. van Gogh; P.Gauguin; H. Toulouse-Lautrec. 

 
Ottocento-Novecento  

CLIL – L’art Nouveau et ses artistes : G.Klimt, V. Horta, E. Guimard, A. Gaudi 
Le Avanguardie storiche:  
Futurismo, U.Boccioni, G. Balla, A. Sant’Elia. 
Pittura Metafisica: G.De Chirico 
Dadaismo: M.Duchamp 
Surrealismo: R. Magritte; J. Mirò; S. Dalì 
Fauves: H.Matisse 
Espressionismo: E. Munch; E.L. Kirchner;  
Cubismo: P.Picasso 
Astrattismo: V. Kandinskij; P.klee 
Funzionalismo e razionalismo: Le Corbusier 
Architettura organica: F.L.Wrighit; A.Aalto 
 
 

 
 

   Paternò 30/05/2020         Firmato 

           Prof. M. Corsaro 



 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA:  FILOSOFIA 
CLASSE:    VCL 
DOCENTE: SANTA DI MAURO 
 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo  Autore  Casa Editrice 

Ruffaldi- Terravecchia- Sani   Il Nuovo pensiero plurale                    Loescher 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI  02 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)  66 

ORE EFFETTIVE                   61 di cui 20 in DAD (dal 05/03 al 30/05) 
 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO   
EDUCATIVO: 

Nel corso del triennio di studio della disciplina, la         
partecipazione della classe al dialogo filosofico si è        
caratterizzata per interesse, attenzione e proficua      
interazione. La buona attitudine per la disciplina presente        
nel gruppo classe e la curiosità stimolante espressa da         
alcuni alunni hanno consentito la realizzazione di un lavoro         
scolastico regolare e ben organizzato. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   Buono, eccellente in diversi casi. 

IMPEGNO NELLO STUDIO:  Globalmente buono. Approfondito e significativo in alcuni 
alunni che hanno raggiunto risultati brillanti, 

METODO  DI STUDIO: 
 

Buono e perfettamente funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi e delle competenze previsti dallo studio della 
disciplina. 
 

 
 

 



 
 

CONTENUTI  

 
Storia del pensiero filosofico del XIX secolo 
Caratteristiche principali dell’Idealismo assoluto 
 
I grandi contestatori del sistema hegeliano 
 Schopenhauer  
 Kierkegaard  
La sinistra hegeliana 
Fuerbach  
Marx 
Positivismo: Caratteri generali 
Nietzsche e la critica della razionalità 
 
Introduzione alla storia del pensiero filosofico del XX secolo 
Freud e la psicoanalisi 
Le ricerche sull’isteria 
La scoperta dell’inconscio 
L’interpretazione dei sogni 
Lo studio della sessualità 
La struttura della personalità 
Bergson e Lo Spiritualismo evoluzionistico 
L’Evoluzione creatrice 
La coscienza come durata 
Esistenzialismo 
Caratteri fondamentali dell’esistenzialismo 
L’impatto dell’esistenzialismo sulla cultura del Novecento 
Sartre 
L’ontologia esistenzialista 
L’altro come il “mio inferno” e la “svolta umanista” 
Scuola di Francoforte : M. Horkheimer - H. Marcuse 
Theodor Adorno: La dialettica negativa e la Dialettica dell’illuminismo 
 
Il falsificazionismo di Popper 
 
  
Paternò, 30/05/2020                                                                                                                                       Il Docente 

     Santa Di Mauro 
 
 

 



 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA FISICA 
CLASSE 5 CL 
DOCENTE LONGO MARIO 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

Il sottoscritto ha cominciato a insegnare Fisica nella classe nell’A.S. 2018/2019. Nei primi giorni di 
scuola, attraverso una verifica per accertare le conoscenze e le abilità applicative sviluppate nel corso del 
terzo anno, è emerso che gli alunni avevano sviluppato un metodo di studio prevalentemente mnemonico, 
volto ad imparare i concetti della disciplina solo ai fini della verifica. La Fisica, come la Matematica, era 
considerata, da parte di molti, una materia non rilevante nel percorso di studi che caratterizzava 
l’indirizzo e, pertanto, si è reso necessario un approccio didattico che permettesse di sviluppare, 
gradualmente, sia il riconoscimento del valore della fisica come chiave di lettura dei fenomeni della 
quotidianità, sia l’abilità di applicare concetti e metodi nella risoluzione di problemi. Molti alunni hanno 
dimostrato tanta disponibilità e responsabilità in questo processo di “revisione” della concezione della 
disciplina, partecipando attivamente al dibattito e impegnandosi nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Alcuni di loro, grazie ad un impegno più assiduo e a una maggiore determinazione, hanno raggiunto 
ottimi risultati.   

Titolo Autore Casa Editrice

Le traiettorie della fisica.azzurro - 
Volume unico 
 

Ugo Amaldi Zanichelli

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE 66

ORE EFFETTIVE 60

// 2 / 2 0 1 2 / 21 / 2 / 0 2     di 1 3



METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

VERIFICHE 

 
 
 

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 

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

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

2 verifiche nel I quadrimestre 

3 verifiche nel II quadrimestre, 2 delle quali in modalità DaD

// 2 / 2 0 1 2 / 21 / 2 / 0 2     di 2 3



Contenuti svolti 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb e la costante dielettrica 
Il campo elettrico 
L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico 
La pila 
La forza elettromotrice 
La corrente elettrica nei solidi 
La resistenza nei circuiti elettrici 
La prima legge di Ohm 
Resistenze in parallelo e resistenze in serie. 
La seconda legge di Ohm 
Il condensatore 
La potenza elettrica e l’effetto Joule 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Il campo magnetico 
Il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 
Il campo magnetico prodotto da una spira  
Il campo magnetico prodotto da un solenoide 
Interazione tra campo magnetico e corrente elettrica 
Interazione tra correnti 
Il flusso del campo magnetico 
Induzione elettromagnetica 
Forze elettromotrice indotta e corrente indotta 
Principio di funzionamento di una dinamo 
Cenni sulle onde elettromagnetiche 

 PATERNÒ         IL DOCENTE  
30/05/2020                                     prof Mario Longo  

// 2 / 2 0 1 2 / 21 / 2 / 0 2     di 3 3



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2019/20 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE: 5CL 
DOCENTE: SCARVAGLIERI ANTONIO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

“La matematica a colori 5” Ed. Azzurra Leonardo Sasso PETRINI 
 
 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE  63  
 
 

 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO: 

Tutta la classe, tranne eccezioni, ha partecipato in modo 
adeguato. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:
   

L’interesse per la disciplina è stato in generale sufficiente 
e, per alcuni, buono. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Quasi tutta la classe si è impegnata nello studio della 
disciplina in modo costante. 

METODO DI STUDIO: 
 

La comprensione teorica dei concetti base è stata 
perfezionata dallo svolgimento di opportuni esercizi 
applicativi. Tutti gli alunni hanno dimostrato di possedere 
un proprio metodo di studio che si è rivelato efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONTENUTI  

Concetto di funzione (definizioni) 
Classificazione delle funzioni (empiriche, analitiche, razionali, irrazionali, trascendenti); Intervalli 
numerici limitati e illimitati 
Estremo inferiore ed estremo superiore; Massimo e minimo di un insieme limitato. 
Intorni circolari; Campo di esistenza di funzioni razionali intere e fratte 
Campo di esistenza di funzioni irrazionali 
C.E. di funzioni logaritmiche 
Funzioni iniettive, suriettive e biettive 
Grafico do una funzione  
Funzione pari e funzione dispari: grafico relativo 
Segno di una funzione 
Studio del segno di una funzione 
Concetto di limite;  
Limite finito di f(x) al tendere della x ad un valore finito 
Limite infinitodi f(x) per x che tende ad un valore finito 
Limite finito ed infinito di f(x) per x che tende ad infinito 
Limite destro e limite sinistro di una funzione 
Teorema di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 
Funzioni continue;  
Limite della funzione "identità" e della funzione "costante";  
Operazioni con i limiti (tabella applicativa) 
Limiti notevoli 
Asintoti 
Asintoti orizzontali e verticali 
Asintoti obliqui 
Esercizi sulla determinazione degli asintoti di una funzione 
Punti di discontinuità di una funzione 
Teoremi di Bolzano, Weierstrass e dei"Valori intermedi" relativi alle funzioni continue in un 
intervallo chiuso e limitato 
Derivata di una funzione (definizione) 
Derivate e monotonia di una funzione 
Derivata e continuità di una funzione in un punto 
Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 
Derivate di funzioni elementari   
Operazioni con le derivate 

 
 
Paternò, 30/05/2020         Il Docente 

Prof. Antonio Scarvaglieri 
                                                          

                                                                                            
                                                                                                



!  

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a. s. 2019/20 

DISCIPLINA: SCIENZE  MOTORIE 
CLASSE:  V  CL 
DOCENTE:  CUNSOLO SALVATORE 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

Titolo Autore Casa Editrice

SULLO  SPORT P.L.DEL NISTA-J.PARKER-A.T.TASSELLI- G.D’ANNA

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE            58

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO:

LA PARTECIPAZIONE E’ STATA CONTINUA, ATTIVA E 
PRODUTTIVA, I RISULTATI CONSEGUITI POSSONO 
CONSIDERARSI PIU’ CHE BUONI 

*A PARTIRE DAL 05/03/2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
CORONA VIRUS E DELLA CONSEGUENTE INTRODUZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA, GLI OBIETTIVI FORMATIVI 
DELLA PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE SONO STATI RIMODULATI SULLA BASE DELLE 
NUOVE ESIGENZE.  
PERTANTO GLI ARGOMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
SONO STATI TRATTATI UTILIZZANDO LE PIATTAFORME IN 
USO NELLA SCUOLA, CONDIVIDENDO CON LA CLASSE 
LINK, DOCUMENTI WORD, POWER POINT, ECC.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:
  

ATTEGGIAMENTO GENERALMENTE POSITIVO NEI 
CONFRONTI DELLA MATERIA

IMPEGNO NELLO STUDIO: GLI ALLIEVI HANNO DIMOSTRATO DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA UNA BUONA 
COLLABORAZIONE RECIPROCA E MATURITA’

METODO  DI STUDIO:  ADEGUATO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO.

ALLEGATO SCIENZE MOTORIE



   Paternò, 30/05/2020                                                            
                            Il Docente 

                                    Salvatore Cunsolo                                                                                                                                                                                                     

CONTENUTI 

CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI 
DI BASE

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

REGOLAMENTO TECNICO E 
POTENZIAMENTO DEI GESTI TECNICI 
DI ALCUNE DISCIPLINE 
SPORTIVE(pallavolo-pallacanestro-
badminton-atletica leggera

CENNI DI FISIOLOGIA(apparato cardio-
circolatorio, respiratorio e  nervoso

I DISTURBI ALIMENTARI (il 
sovrappeso ,la dieta equilibrata, anoressia e 
bulimia.

PRINCIPI DI PRONTO SOCCORSO.

IL  DOPING .

ALLEGATO SCIENZE MOTORIE



!  

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

DISCIPLINA: RELIGIONE 
CLASSE:          5CL 
DOCENTE:      BARBARA LAUDANI 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 

Titolo Autore Casa Editrice

OSPITE INATTESO TRENTI-LUCILLO-ROMIO SEI

ORE SETTIMANALI  1

ORE COMPLESSIVE (33 settimane)  33

ORE EFFETTIVE  30

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO:

OTTIMA CON CONTRIBUTI DECISAMENTE POSITIVI DA 
PARTE DI ALCUNE ALUNNE.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:
  

COMPLESSIVAMENTE BUONA, IN QUALCHE CASO 
NOTEVOLE.

IMPEGNO NELLO STUDIO: CASO ARRICCHITO DI COSTANTE E ADEGUATO. IN 
QUALCHE APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI.

METODO  DI STUDIO:  ADEGUATO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO.

         BARBARA LAUDANI
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CONTENUTI 

CONOSCERE QUALE DIO

RAGIONE E FEDE

DIO SECONDO I FILOSOFI 

LA RICERCA DEL SENSO DELLA 
VITA

IL PROBLEMA DEL MALE

LA DOMANDA OLTRE LA VITA: 
L’ESCATOLOGIA

EBRAISMO

INDUISMO

BUDDHISMO

CRISTIANESIMO

DIALOGO INTERRELIGIOSO

IMPEGNO SOCIALE

APPROFONDIMENTO:UMBERTO 
GALIMBERTI

APPROFONDIMENTO:RAFFAELE 
MORELLI.
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