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1. Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

1.1 I docenti del consiglio di classe 

Coordinatore: prof.ssa Corsaro Monica Maria.  

La componente docenti del Consiglio di classe non è rimasta stabile nel corso del triennio, 

come può evincersi dalla seguente tabella di riepilogo: 

 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

ITALIANO 
PRIVITERA BENFATTO 

ROSA 

PRIVITERA BENFATTO 

ROSA 

PRIVITERA BENFATTO 

ROSA 

STORIA 
PRIVITERA BENFATTO 

ROSA 

PRIVITERA BENFATTO 

ROSA 

PRIVITERA BENFATTO 

ROSA 

FILOSOFIA DI MAURO SANTA MONGIOVI’ MARIA 
MARGHERITA 

MONGIOVI’ MARIA 

MARGHERITA 

MATEMATICA 
CARUSO ANTONELLA CARUSO ANTONELLA CARUSO ANTONELLA 

FISICA 
RIZZOTTI LUCIA RIZZOTTI LUCIA RIZZOTTI LUCIA 

INGLESE 
SCIUTO ANNA 

ANTONINA 

SCIUTO ANNA 

ANTONINA 

RUSSANO CONCETTA 

FRANCESE 
LONGO SANTA BONANNO VALENTINA CASTIGLIONE SILVANA 

 

SPAGNOLO 
DI PAOLA GIUSY TORO RITA 

PAOLA 

DI MAURO ROBERTA 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

CURSARO ILARIO CURSARO ILARIO CURSARO ILARIO 

CONVRSAZIONE 

FRANCESE 

DELL’ERBA ANNA DELL’ERBA ANNA GIANGRECO MARIA 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLA 

ARCIDIACONO MYRNA ARCIDIACONO MYRNA ARCIDIACONO MYRNA 

SORIA DELL’ARTE 
 

PUGLISI MARIA GRAZIA 
 

CORSARO MONICA 

MARIA 

 

CORSARO MONICA 

MARIA 

SCIENZE NATURALI 
PREZZAVENTO MARIA PREZZAVENTO MARIA PREZZAVENTO MARIA 

SCIENZE MOTORIE REITANO MARIA 

CARMELA 

REITANO MARIA 

CARMELA 

REITANO MARIA 

CARMELA 

RELIGIONE 
LAUDANI BARBARA 

AGATA 

LAUDANI BARBARA 

AGATA 

LAUDANI BARBARA 

AGATA 
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1.2 Elenco alunni 

 

N° COGNOME E NOME 

01 A. G. M. 

02 A. S. 

03 A. V. 

04 B.  E. M. 

05 C. A. 

06 C. G. 

07 C. C. 

08 G. A. 

09 G. B. 

10 M. F. M. 

11 M. A. A. 

12 M. M. N. 

13 P. M. 

14 R. M. 

15 S. M. M. 

16 S. E. 

17 V. R. 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe V D del Liceo Linguistico, costituita nell’a.s. 2015/2016, è composta da n. 17 alunni tutti 

frequentanti, di cui n. 4 ragazzi e n 13 ragazze.  Tre alunni non sono residenti a Paternò (Centuripe e 

Belpasso.). Non ci sono alunni ripetenti. 

Come si evince dalla tabella di riepilogo dei docenti del Consiglio, per alcune discipline, il triennio è stato 

caratterizzato dall’avvicendarsi di più docenti; la conseguente discontinuità didattica, tuttavia  è divenuta 

un fattore motivante in termini di crescita personale e di maturazione degli studenti, oltre che di capacità di 

adattamento e flessibilità nelle varie situazioni. Dal punto di vista del comportamento, la vivacità della 

classe non ha mai superato i limiti della correttezza e del rispetto. reciproco e verso i docenti.  

Nell’arco del triennio la classe  ha  mostrato una complessiva disponibilità  al dialogo educativo ed alle 

iniziative didattiche e formative; gli studenti hanno partecipato con interesse ad attività proposte 

dall’Istituto, curriculari ed extracurriculari, che hanno permesso di arricchire la loro formazione umana e 

culturale. Tra queste,  significative sono state le attività di orientamento in uscita,  le attività sportive, le 

attività di teatro all’interno della scuola, le attività legate alle giornate mondiali per la salute e per 

l’ambiente. La classe ha partecipato con un certo impegno sia ai corsi di potenziamento per il 

conseguimento delle certificazioni internazionali nelle lingue straniere (Dele, Cambridge e Delf) sia agli 
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Stage all’estero: buona parte degli studenti ha acquisito le certificazioni linguistiche, in molti casi più di 

una. Due alunne hanno partecipato alla mobilità studentesca all’estero, accrescendo, attraverso l’esperienza 
vissuta, il loro bagaglio culturale ed umano.  

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente per i Licei Linguistici, , gli studenti hanno 

iniziato al primo anno del triennio e proseguito fino all’ultimo anno il percorso didattico-metodologico 

CLIL con l’insegnamento della Fisica in lingua inglese, mentre al secondo anno hanno iniziato e proseguito 

fino all’ultimo un nuovo percorso didattico metodologico CLIL con l’insegnamento della Filosofia in 
lingua francese. 

Nel corso del triennio, inoltre, la classe ha partecipato in maniera costante e con impegno ai percorsi per 

le Competenze trasversali e per l’Orientamento sia in collaborazione con CISCO Networking Academy che 

attraverso la partecipazione al Pon “La Città narrazione dello spazio urbano”.  
Il Consiglio di Classe ha sempre orientato la propria azione didattica ed educativa verso il 

raggiungimento, da parte degli alunni, di obiettivi coerenti con il profilo formativo-educativo dell’indirizzo 
di studio in termini di conoscenze, competenze ed abilità. I risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi 

educativi e didattici programmati, sono stati diversificati in funzione costanza, del’interesse, dell’efficacia 
del metodo di studio e dei livelli di maturazione globale raggiunti da ciascuno; più precisamente, la classe 

si presenta eterogenea per attitudini personali, impegno e preparazione di base potendo individuare al suo 

interno diverse fasce di livello. Un gruppo di studenti ha acquisito un metodo di studio sicuro, autonomo ed 

ordinato, accompagnato da una valida motivazione ed un impegno regolare  che hanno consentito  il 

raggiungimento di preparazione e competenze ottime. Un secondo gruppo è formato da alunni che si sono 

impegnati in modo costante, pur attuando uno studio prevalentemente mnemonico, raggiungendo un 

discreto livello di competenze in quasi tutte le discipline. Un piccolo gruppo, infine, pur presentando 

alcune fragilità, anche a causa di un’applicazione non sempre costante, ha comunque raggiunto un livello 
di preparazione complessivamente sufficiente.. 

A seguito dei DPCM,  relativi all’emergenza sanitaria a causa della pandemia da Covid-19, che hanno 

sospeso la attività didattiche a partire dal 05/03/2020, ed in considerazione delle circolari e note operative 

emanate dal MIUR sulla Didattica a Distanza, delle disposizioni emanate dal D.S. di questo Istituto  e delle 

diverse esigenze della classe, derivate dall’adozione di una nuova modalità operativa, è stato necessario 

procedere alla rimodulazione di alcune parti della Programmazione didattica di Classe, in accordo con gli 

orientamenti dei Dipartimenti Disciplinari, adattati anche questi alla luce  delle nuove esigenze del 

percorso educativo didattico. In particolare, sono stati rivisti, dove necessario, le metodologie didattiche e 

di verifica, i contenuti e gli obiettivi di apprendimento, i criteri di valutazione. Il monitoraggio delle attività 

disciplinari svolte a distanza, al di là delle innegabili criticità, ha mostrato, nel complesso, una discreta 

volontà di partecipazione  da parte della classe che le ha consentito  il raggiungimento dei risultati già 

descritti. 

Alla classe è stata assegnata una candidata esterna che sosterrà gli esami preliminari secondo le modalità 

indicate all’art. 4 dell’O.M. n°10 del 16/5/2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del D.L.n°22 del 2020,  
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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 realtà , affinch   egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei...”). 

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

scolastico: 

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

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

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

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Liceo Linguistico 

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

studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (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, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità 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 caratteristiche culturali dei paesi di cui si è 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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• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è 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 
 

4.2 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 ORE 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. 
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5.  PERCORSO DIDATTICO 

5.1  Cittadinanza e costituzione 

5.1.a- Riferimenti normativi 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è disciplinato dalla seguente normativa: 
 Art.1 della Legge n.169 del 2008 
 Circolare ministeriale n.86 del 27 ottobre 2010 

Le competenze sociali e civiche si ispirano alle otto competenze chiave indicate dal “Quadro di 
riferimento europeo” (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 
 

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

Competenza 
digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e 
la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). 
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5.1.b- Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione attuati dalla classe nel triennio 

 
I. Titolo: Progetto sportivo (articolato sul triennio). 
Titolo: Sport e Far Play (2017/2018) 
Titolo: Gioco, sport e benessere (2018/2019) 

Descrizione del progetto. 

Il progetto ha promosso l’importanza della pratica sportiva nel percorso educativo, formativo e 
didattico degli alunni attraverso i seguenti sport: calcio, pallavolo, Badminton, tennis tavolo, palla 
tamburello. Il progetto ha previsto l’organizzazione di tornei di classe, interclasse e inter istituto, 
riguardanti: Calcio, Calcio a 5, Bad- minton e Pallavolo, nonch  la partecipazione dell’istituto alle fasi 
comunali e provinciali dei GSS nelle se- guenti discipline: Calcio a 5 maschile (allievi); Pallavolo 
femminile (allieve); Badminton maschile (allievi); Badminton femminile (allieve). 

Attività svolte  

Attività sportive del CSS, che servono a preparare ed a selezionare gli alunni che parteciperanno alle 
gare dei GSS di calcio, pallavolo, Badminton, tennis tavolo, palla tamburello 

Soggetti coinvolti: Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

Competenze attivate 

Competenza di cittadinanza. 
 Agire da cittadino responsabile, partecipando alla vita civica e sociale e sviluppando 

autonomia e responsabilità.

 Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune attraverso 

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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l’organizzazione e la 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’unità e delle differenze.

 Acquisire capacità di riflettere su sé 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
 

II. Titolo: Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale  
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) 

Descrizione del progetto. 

Il progetto si è proposto di far conseguire agli studenti le certificazioni internazionali dal livello B1 al 
livello B2 e capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro 
attraverso il potenziamento delle competenze orali e scritte di comprensione e produzione, e il 
riconoscimento “Certilingua” at- testato 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; D.E.L.E. per lo spagnolo; G.O.E.T.H.E. per il tedesco. 
Attività svolte   

Corsi di: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco della durata di 30 ore ciascuno 

Soggetti coinvolti. 

Docenti interni di inglese, francese, spagnolo. 

Competenze attivate 

Competenza 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’obiettivo.

 Capitalizzare un portfolio linguistico spendibile nel campo dello studio e del lavoro
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III. Titolo: Progetto Mobilita’ Studentesca   

 
1  

Soggetto organizzatore WEP 

Programma SEMESTRALE 

Destinazione CANADA ANGLOFONO - OTTAWA 

Data inizio e conclusione del 

soggiorno all’estero 

Agosto 2018 – gennaio 2019 

Nome ed indirizzo scuola ospitante Gloucester High School 

2060 Ogilvie Road, Gloucester, Ontario, Canada 

 

2 
Soggetto organizzatore WEP 
Programma ANNUALE 
Destinazione CANADA ANGLOFONO – NOVA SCOTIA 
Data inizio e conclusione del 
soggiorno all’estero 

Settembre 2018 –  giugno 2019 

Nome ed indirizzo scuola 
ospitante 

Annapolis West Education Centre100 Champlain Drive 
P.O. Box 399Annapolis Royal Nova Scotia 

 
Competenze attivate 
Competenze acquisite in materia 
di cittadinanza 

Competenze sociali e civiche:  
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;  

 di interagire con gli altri comprendendo messaggi 
di ogni genere e complessità nelle varie forme 
comunicative e comprendere i diversi punti di 
vista; 

 di agire in modo autonomo e responsabile 
riconoscendo il valore delle regole e della 
responsabilità personale. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
la consapevolezza che esistono opportunità e contesti 
diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell'ambito di attività personali, sociali 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. 
Consapevolezza ed espressione culturale: 
la conoscenza delle culture e delle espressioni 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 
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influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli 
individui. 
 

Altre competenze acquisite  comunicazione nelle lingue straniere; 
 competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; 
 competenza digitale; 
 imparare a imparare 

 

IV. Titolo: Stage linguistico con paesi di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca. 
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 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   

Nel triennio sono stati svolti stages a Londra della durata di una settimana. Sono state effettuaten. 20 
ore di lezione. 

Soggetti coinvolti. 
Docenti interni di lingua: inglese,  

Competenze attivate 

Competenza 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; 

 Valorizzare il senso dell’unità e delle differenze. 

 Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
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V. Titolo : XXVIII Olimpiadi di Filosofia. 

Descrizione del progetto:  
Progetto volto a coinvolgere proficuamente il piano delle conoscenze e delle competenze degli 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:n.6 lezioni frontali con utilizzo di LIM e di risorse personali e materiali tratti da testi 
filosofici di recente pubblicazione 

Soggetto responsabile: 2 docenti interni di Filosofia 

Soggetti coinvolti: Alunni del triennio di tutti gli indirizzi 

Durata: 20 ore   

Competenze attivate: 
Competenza 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 capacita' 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 

 
VI. Titolo:. "C'entro anch'io a scuola" 

Laboratorio del Soccorso e Protezione Civile 

"Io sto bene se tu stai bene - Piccoli soccorritori crescono 

Soggetto responsabile: Consorzio "Il Nodo" Soc. Coop; Laboratori svolti a scuola a cura dell'APAS 
Paternò 

Soggetti coinvolti: alunni 20 

Durata numero ore: 20 

Descrizione del progetto: 
Il laboratorio sanitario prevede un corso teorico sulle nozioni basilari di primo soccorso, corso pratico 
con ausilio di manichini per il mantenimento del ciclo vitale e varie manovre basilari. 
 
Attività svolte  

 Lezioni basilari di primo soccorso 

 Re-training sulle tecniche di rianimazione 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 

Competenze attivate. 



14  

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

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

 
VII. Titolo:. "C'entro anch'io a scuola" 

 Laboratorio di Peer Education 

Soggetto responsabile: “Koinè” Soc. Coop. Onlus 
 Descrizione del progetto: Laboratori svolti a scuola a cura dell'APAS Paternò. 
Destinatari e Soggetti coinvolti : 

Alunni del biennio; figure Tutor: alunni delle classi quarte; figura di Educatore esterno  
 
Competenze attivate per le figure Tuutor:  

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  

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. 

Altre competenze: 
 Apprendimento tra pari 

 
VIII. Titolo: AKROPOLIS | la città svelata attivato nel modulo 3: 

IBLAMAJOR| il giacimento dei saperi 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 

 

Soggetto responsabile: 
Istituto Statale Linguistico e delle Scienze Umane F. De Sanctis 
Soggetti coinvolti: 
Docente di Storia dell'Arte in qualità di esperto – Docente di lingue Straniere| Francese in qualità di 
tutor 
Destinatari: 
Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi di studio. 
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Durata: n. 30 ore extrascolastiche – mesi: Ottobre/Dicembre 2019 

Descrizione del progetto: 
Il progetto ha inteso fare acquisire agli allievi conoscenze relative al proprio patrimonio artistico, 
paesaggistico e culturale, come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il 
valore di tale ricchezza sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità 
culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico 
fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. 
L’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e 
valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo 
sviluppo democratico del Paese. Oggetto di tale ricerca: l'Acropoli di Paternò e il suo intorno che è la 
valle del Simeto. 
Attività Svolte: 
Divise in tre parti principali di approfondimento: 
• Metodologia: Storia, struttura e funzioni della Polis|Città: lettura e caratteri dei luoghi nel suo 

contesto paesaggistico e urbanistico attraverso Storytelling, Learning by doing e attività di gruppo. 
• Ricerca: attività sul campo, ricognizione e acquisizione di materiali nell'Acropoli di Paternò; 

ricerche di archivio, bibliografiche, traduzioni specialistiche e giornalismo; imparando attivamente 
sui luoghi e facendo in ambiente Projet Work. 

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

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

futuro possibile 

• Consapevolezza di essere parte di una pi  ampia rete di polarità culturali economiche e sociali 
• Il senso della propria identità culturale, che non è recinto ma stargate verso altre culture 

• Tutela del patrimonio artistico|paesaggistico e culturale 

Competenze personali, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Capacità di progettare insieme per il raggiungimento di un risultato tangibile 

• Acquisizione di un metodo di ricerca multidisciplinare e multi culturale 

• Capacità di organizzare e potenziare le tanti fonti comunicative e gli strumenti operativi 
• Lo sperimentare un percorso laboratoriale, che sviluppi conoscenze, competenze e capacità 

 
IX. Titolo: Teatro in lingua inglese e italiana di “A Midnight Night’s Dream” di Shakespeare 

(a.s. 2017/2018) 
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’attivazione di 
diverse abilità da parte degli studenti.  

Attività svolte:  
l’allestimento dello spettacolo con le prove e la realizzazione delle scenografie è avvenuta nell’aula 
magra della scuola, lo spettacolo. L’attività 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 

Soggetto  soggetti coinvolti: docenti intrni dell’istituto 
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Durata: 30 ore 

Competenze  attivate   

In materia di cittadinanza –Multilinguistica - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

Più specificatamente  gli alunni  
• - hanno approfondito la conoscenza della lingua inglese in relazione soprattutto a l’intonazione, la 

pronuncia e l’espressione orale in genere;  
• - sono stati guidati alla  scoperta e all'espressione di s ; 
• - hanno imparato a valorizzazione le risorse emotive e sviluppato creatività interpretativa, 

autostima e autodisciplina rispetto dell'altro,  
• - hanno compreso il senso dell'assunzione di responsabilità, il sentimento di solidarietà attraverso 

il lavoro cooperativo  
• - hanno acquisito l’abilità di confrontarsi con codici linguistici diversi e la transcodificazione 

drammaturgica dell'originale, distinguendo ruoli individuali e corali. negli spettacoli;  
• - hanno potenziato le abilità critiche e linguistiche con l'arricchimento del patrimonio lessicale,  
• - sviluppato le capacità di Integrare organicamente codici comunicativi diversi - specie linguistico 

e gestuale . 
 

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

I Titolo -Percorso Triennale Per Le Competenze Trasversali E Per L'orientamento 
“La Città | narrazione dello spazio urbano”  
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
10.2.5  Competenze trasversali - 10.2.5A Competenze trasversali 

 
Descrizione del percorso 

IL modulo – la città, narrazione dello spazio urbano –ha previsto 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’abitare 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, oggetto di questo studio. (non si 
escludono focus in altre città afferenti all’utenza dell’istituto). 

Nella fase di startup si è svolta “La Settimana della Città” in occasione della quale si sono 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 

Durata: 90 ore 

Descrizione delle attività svolte 

 All’interno di ogni modulo si è svolta una prima fase propedeutica di 15 ore per preparare  l’allievo in 
vista di una consapevole introduzione nel contesto lavorativo, in cui si sono affrontati temi relativi 
all’orientamento ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ seguita un’ulteriore fase di 25 ore di 
acquisizione/addestramento alle specifiche competenze informatiche. Le restanti 50 ore sono state destinate 
all’attività presso la struttura ospitante con il supporto del tutor aziendale e del tutor scolastico. 
Sono state adottate le seguenti metodologie: 
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- 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. 
 In conclusione il Pon ha previsto l’elaborazione del materiale raccolto per realizzare: Mostra 
video/fotografica; pubblicazione catalogo; cartoline illustrate;  
E’ stata svolta inoltre attività di disseminazione e diffusione con Comunicato stampa; Conferenza di 
presentazione; Circolari; Locandine esterne ed interne; e La verifica e monitoraggio, Test di valutazione 
del progetto per docenti e studenti. 

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; raccolta dati antropologici e sociologici; ricognizione video-fotografica; scrittura creativa; gli 
strumenti della pianificazione urbana; L’architettura della città: i primi insediamenti, la città greca, 
medievale, rinascimentale, barocca, l’urbanesimo; 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) 

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 

 
II-Titolo: IT ESSENTIALS  

Descrizione del percorso 

Il progetto, finalizzato a consolidare le competenze degli studenti su tecnologie e imprenditorialità con il 
digitale, si è posto lo scopo di promuovere cultura e competenze digitali che sono richieste dalle aziende 
e spendibili in qualunque ambito professionale. L’attività di formazione è stata realizzata a scuola in 
modalità e-learning con il corso IT Essentials presso la 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.  
CISCO NETWORKING ACADEMY presso il Liceo Statale “F. De Sanctis” di Paternò. 

Soggetti coinvolti.  
Docente interno di matematica e fisica in qualità di tutor interno e tutor della struttura ospitante 

 
Obbiettivi e Competenze raggiunte 

Obiettivi formativi generali 
 sapersi approcciare ad esperienze nuove; 

 sapere individuare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa; 
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 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; 

 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 
pe- riferiche esterne; 

 valutazione di aggiornamenti hardware e software, riconoscimento periferiche di rete ed 
imple- mentazione di soluzione a problemi rilevati. 

 Competenze trasversali 

 capacità di diagnosi, di problem solving, decisionali, gestione del tempo, adattamento ai 
diversi ambienti. 

Descrizione delle attivita' svolte 

14 unità formative e attività lavorativa realizzate con schede di laboratorio. Laboratori di analisi 
componenti di un computer; introduzione alle procedure di laboratorio; assemblaggio del compu- 
ter; 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. 

 

III -Titolo:  Introduzione alla CYBERSECURITY 

Descrizione del percorso 

Il progetto, finalizzato a consolidare le competenze digitali degli studenti, si è posto lo scopo di 
conoscere e approfondire i fondamenti della sicurezza informatica, attraverso la trattazione dei 
metodi per garantire la sicurezza on line e orientare gli studenti verso figure professionali sempre 
più richieste nel mondo del lavoro. 

Ente partner: 

CISCO NETWORKING ACADEMY presso il Liceo Statale “F. De Sanctis” di Pa- ternò. 

Soggetti coinvolti: 
Docente interno di matematica e fisica in qualità di tutor interno e tutor della struttura ospitante. 

Obiettivi e competenze raggiunte 

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; 

 migliorare le proprie competenze relazionali e l’autocontrollo; 

 avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto; 

Competenze tecnico-professionali acquisite 
 apprendere i fondamenti di un comportamento online sicuro; 

 conoscere i vari tipi di malware e di attacchi ed il modo in cui le aziende si possono proteggere da tali 
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minacce informatiche; 

 prendere consapevolezza delle varie opportunità di carriera nella cyber security. 

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

ambienti. 

Descrizione delle attivita' svolte 

Attività di 15 ore. Il bisogno di cyber security; Gli attacchi: concetti e tecniche; Proteggere dati e 
privacy; Proteggere l’azienda; Hai un futuro nella cybersecurity 

 
5.3 Moduli con metodologia CLIL disciplina: 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 
usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Scienze Naturali e Filosofia per 
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche 
(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

1) Disciplina non-linguistica : Filosofia 

Docente di Filosofia: Prof.ssa Mongiovì Maria 
Lingua straniera : Francese 

Finalità generali del percorso CLIL 
- Migliorare le competenze linguistiche nella lingua francese 
- Sperimentare un approccio metodologico-didattico diverso per veicolare conoscenze disciplinari non 
linguistiche e migliorare l’apprendimento della lingua francese. 

- Avviare ad un’istruzione plurilinguistica e pluriculturale nel quadro di una nuova cittadinanza europea.  
- Considerare il bilinguismo come una risorsa che possa favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro. 

Pre-requisiti disciplinari 
- Conoscenza dell’ambito di indagine della Filosofia in generale 
- Conoscenza dei temi, dei problemi e degli autori della filosofia moderna 

Pre-requisiti linguistici 
Possesso delle conoscenze e delle competenze minime di base della Lingua 2 Francese per affrontare la 
lettura/comprensione di un testo e per la produzione autonoma di semplici frasi 

Obiettivi disciplinari di apprendimento 
- Comprensione del testo scritto 
- Comprensione della comunicazione orale 
- Acquisizione del lessico specifico 
- Sviluppo delle abilità di lettura e di interazione 
- Consolidamento delle conoscenze grammaticali già acquisite 

Contenuti proposti nello sviluppo delle Unità didattiche 
Per la dettagliata indicazione dei contenuti sviluppati, si rimanda all’allegato N 1 della disciplina 

Filosofia. 

Strategie metodologiche 
Si è fatto ricorso ad una molteplicità di strategie, adeguandole agli specifici obiettivi di apprendimento: 
- brevi attività frontali per favorire l’individuazione e la definizione della terminologia emersa 

durante la trattazione disciplinare 
- presentazione multimediale dei contenuti 
- attività interattive individuali e di gruppo per favorire la comprensione orale e scritta 
- attività di ascolto 
- attività di verbalizzazione a partire da un testo iconico 
- lettura e comprensione di documenti e di semplici testi a tema 



20  

Strumenti e materiali 
- Attrezzature multimediali: computer e videoproiettore 
- Risorse disponibili nella rete 
- Presentazioni in Power Point 

Tempi: Circa il 50% del monte ore annuale 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 
La verifica è avvenuta in itinere attraverso continue sollecitazioni individuali e di gruppo per sondare la 

necessità di adeguate attività di feed- back. 
La valutazione ha tenuto conto dei risultati in relazione al livello di conoscenze e di competenze 

disciplinari/linguistiche e dei livelli di interesse e di partecipazione alle attività proposte. 
 

2) Disciplina non linguistica : Fisica 

Docente di Fisica: Pro.ssa Rizzotti Lucia 

Lingua straniera (L2) : Inglese 

Finalità generali del percorso CLIL 
- Migliorare le competenze linguistiche nella lingua Inglese. 
- Sperimentare un approccio metodologico-didattico utile veicolare conoscenze disciplinari non 

linguistiche e migliorare l’apprendimento della lingua Inglese. 
- Avviare ad un’istruzione plurilinguistica e pluriculturale nel quadro di una nuova cittadinanza europea. 

Considerare il bilinguismo come una risorsa che possa favorire l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro. 

- Conoscere un linguaggio specifico scientifico per facilitare la comprensione di testi scientifici in 
ambito universitario. 

- Comprendere e potenziare conoscenze, espressione e logica nell’ambito della disciplina. 

Pre-requisiti linguistici 
Possesso delle conoscenze e delle competenze minime di base della Lingua Inglese per affrontare la 
lettura/comprensione di un testo e per la produzione autonoma di semplici frasi. 

Obiettivi di apprendimento 
- Comprensione del testo scritto 
- Comprensione della comunicazione orale 
- Acquisizione del lessico specifico 
- Sviluppo delle abilità espressive e di interazione 
- Miglioramento delle abilità logiche 

Strumenti e materiali 
- Materiali preparati dall’insegnante 
- Testi CLIL di fisica 
- Risorse disponibili nella rete 

Attività e strategie 
Circa il 50% del monte ore è stato svolto secondo la metodologia CLIL utilizzando l’inglese come L2. Si 

è fatto ricorso a lezioni frontali e attività interattive mediante l’utilizzo della LIM. Utilizzato regolarmente 
il code-switching, cioè il passaggio dall’inglese all’italiano quando ritenuto necessario. Tutte le attività 
effettuate in classe sono state sempre finalizzate al miglioramento di tutte le abilità linguistiche (Listening, 
writing, speaking and reading) e grande importanza è stata data al linguaggio specifico della disciplina sia 
in inglese che in italiano, strumento fondamentale per cogliere le analogie e le differenze tra le due culture.  

Sono state effettuate attività di:  Reading, Writing, Listening, Speaking, Watching videos, Comprehension 
questions, Discussing. 

Le verifiche sono state effettuate prevalentemente mediante verifica orale e test di fine modulo e nella 
valutazione del modulo CLIL si è tenuto conto di quanto rientra nelle proprie competenze e della 
correttezza del linguaggio specifico. I contenuti proposti sono indicati nell’Allegato di fisica. 
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5.4 Macro aree pluridisciplinari  

 

Traguardi di competenza 
PECUP 

Temi multidisciplinari 
Discipline coinvolte 

Padroneggiare la lingua italiana 
in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione 

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

Sapere sostenere una propria tesi 
e sapere ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni 
altrui. 

Il tempo e La memoria 
Italiano - Storia 

Inglese – Francese - Spagnolo  
Filosofia - Storia dell’Arte 

L’arte e la bellezza 
Italiano - Storia 

Storia dell’Arte - Filosofia 

Spagnolo – Inglese - Francese 

Il viaggio 

Italiano - Storia 

Storia dell’Arte - Filosofia 

Spagnolo - Inglese Francese 

Fisica 

Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture 

Identificare problemi e 
argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando 
possibili soluzioni. 

Essere in grado di affrontare in 
una lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari; 

La donna e la sua 
rappresentazione nella 

cultura 

Italiano - Storia - Filosofia 

Spagnolo – Inglese - Francese 
Storia dell’Arte -Scienze Naturali 

L’espressione dell’IO 
Italiano – Storia 

Spagnolo - Inglese Francese 
Filosofia - Storia dell’Arte 

La conflittualità 
Italiano – Storia - Filosofia 

Spagnolo Inglese Francese 

Il lavoro 

Italiano - Storia 

Spagnolo – Inglese - Francese 
Filosofia – Storia dell’Arte 

Fisica - Scienze Naturali 
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5.5 Attività di recupero 

Sono state effettuate  pause didattiche in itinere al fine di recuperare carenze persistenti e 
consolidare gli apprendimenti disciplinari fondamentali.  

Durante il periodo della Didattica a distanza, le attività on line hanno assicurato il giusto supporto 
sia agli alunni con difficoltà di apprendimento, attraverso continui feedback individuali e/o di 
gruppo, attività di recupero in itinere, chiarimenti disciplinari, materiali didattici di consolidamento, 
che alle eccellenze, attraverso la proposta di piste tematiche inter e pluridisciplinari 

 
5.6 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative incluse nel 
PTOF: 

- Natale di solidarietà  
- Volontariando  
- Incontro con l’autore  
- Donazione del sangue 
- Progetto Martina  
- Orientamento universitario 
- La Guerra inutile  
- Memorial Edoardo  

- Attività di orientamento in uscita classi quinte forze armate 
- Ecoday: giornata ecologica all’interno dell’Istituto 

Si fa presente che nel periodo di attuazione di interventi di DAD sono stati sospesi i viaggi di 
istruzione, le attività integrative ed i progetti didattici programmati che non hanno avuto realizzazione a 
partire dall’inizio della pandemia .  
 

5.7 Metodologia e strumenti 

Dal punto di vista metodologico sono state attuate diverse strategie didattiche, tra loro integrate, utili al 
raggiungimento del successo scolastico: la lezione frontale e partecipata; la costruzione di mappe 
concettuali; l’attività di laboratorio, la discussione organizzata; il debat; l’attività di gruppo, la ricerca 
personale, l’uso di tecnologie informatiche peer tutoring. 
La sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dal 5 marzo, per l’emergenza Covid 19, ha 

reso necessario una rimodulazione della metodologia didattica consueta e il ricorso a tutte le strategie 
compatibili con la didattica a distanza, tra loro integrate: condivisione di file e materiali informatici di vario 
tipo attraverso le risorse del Portale Argo (Didup, Argo Next e Bacheca) , video lezioni, video conferenze, 
aule virtuali, audio lezioni in modalità sincrona e asincrona attraverso il supporto di piattaforme 
informatiche (Weschool, Zoom, Cisco Webex , Gsuite e altre) utilizzate dai docenti. Sono state 
costantemente incoraggiate la discussione organizzata, la ricerca personale, anche  autonoma, e l’uso 
creativo delle  tecnologie informatiche. Gli interventi didattici hanno tenuto conto dei processi di 
individualizzazione, della gradualità dei tempi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti 
proposti. Particolare attenzione è stata rivolta  agli studenti che hanno manifestato difficoltà nei processi di 
apprendimento, allo scopo di garantire il raggiungimento di adeguati traguardi formativi e di 
recuperare/consolidare contenuti e nuclei fondanti delle discipline. 

Per ciò che riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati tutti quelli idonei a realizzare una didattica 
efficace e coinvolgente: libri di testo e libri integrativi, sussidi audiovisivi, materiale  didattico strutturato, 
reti informatiche; computer e strumenti di acquisizione  e condivisione digitali; registro elettronico 
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5.8 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

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 attraverso prove scritte, prove 
strutturate e semi-strutturate, verifiche orali, pratiche. Esse hanno consentito il graduale monitoraggio 
dell’efficacia del percorso e la predisposizione di opportuni interventi di recupero in presenza di eventuali 
difficoltà nei processi di apprendimento degli alunni 

Per tutte le discipline sono state previste almeno due verifiche  per ogni quadrimestre nelle modalità 
indicate nelle specifiche programmazioni di Dipartimento. 

Tutte le discipline hanno svolto prove di verifica oggettive di varia tipologia: questionari, griglie di 
osservazione, prove strutturate e semi strutturate, compiti di realtà. colloqui, esercitazioni, quesiti a 
risposta multipla, quesiti a risposta breve, quesiti a completamento, analisi di documenti, relazioni, 
ricerca, stesura di progetti. 

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 2 1    1  2    

STORIA 4      1 1 2    

INGLESE 4      8 1     

FRANCESE 5      3  1    

SPAGNOLO 7      2 1 1    

FILOSOFIA 4            

MATEMATICA 4       1    3 

FISICA 2      1 1     

SCIENZE 
NATURALI 4            

STORIA 
DELL’ARTE 5      1      

SCIENZE 
MOTORIE 5       2     

RELIGIONE     2        
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5.8.1 Valutazione 

La valutazione si avvale di appositi strumenti,  le griglie di valutazione per le prove orali e scritte 
adottate dai vari Dipartimenti disciplinari, nel rispetto delle linee guida della programmazione unitaria 
condivisa, per accertare il raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari prefissati.  

Si ricorda, come già fatto presente in altra parte del Documento,  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 a quest’ultima  nel complesso si è dato risalto alle osservazioni riguardanti : 

- i livelli di conoscenze relative ai nuclei fondamentali delle diverse discipline 

- I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

- L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione 

- L’attuazione di un efficace metodo di studio, 

- i livelli partecipativi alle attività di DAD 

- la cura, la costanza e la puntualità nella restituzione delle consegne 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 
maggio 2020. 

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, in presenza e a distanza ; 
c. comportamento, sulla base del rispetto del Regolamento d’Istituto. 

5.8.2 Attribuzione del credito Scolastico e Formativo 
In riferimento alle attività progettuali svolte a scuola, il Consiglio di classe procede all’attribuzione del 
credito scolastico tenendo conto della delibera del 21/05/2020 del Collegio dei Docenti, al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari C.d.C. 

CREDITO FORMATIVO: All’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello 
scrutinio è possibile integrare il Credito Scolastico con il credito formativo (CF), attribuito a seguito di 
attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti. 

 Il controllo della validità dell’attestazione, prodotta dagli studenti nei tempi e secondo le modalità 
indicate dalla normativa, e l’attribuzione del credito sono di pertinenza del Consiglio di Classe. Per 
l’attribuzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono le seguenti attività 
esterne, che devono essere prestate durante l’anno di riferimento per l’attribuzione del credito: 

- attività sportive svolte in modo continuativo all’interno di Enti riconosciuti a livello nazionale o 
Federazioni affiliate al CONI, che comportino un significativo impegno settimanale; 

- certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 

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

- certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili). 

- Attività svolte presso Conservatori musicali. 
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Disciplina Docente Firma 

ITALIANO PRIVITERA BENFATTO ROSA  

STORIA PRIVITERA BENFATTO ROSA  

FILOSOFIA MONGIOVI’ MARIA MARGHERITA  

MATEMATICA CARUSO ANTONELLA  

FISICA RIZZOTTI LUCIA  

INGLESE RUSSANO CONCETTA  

FRANCESE CASTIGLIONE SILVANA  

SPAGNOLO DI MAURO ROBERTA  

CONV. INGLESE CURSARO ILARIO  

CONV. FRANCESE GIANGRECO MARIA  

CONV. SPAGNOLO ARCIDIACONO MYRNA  

STORIA DELL’ARTE 
 
CORSARO MONICA MARIA 

 

SCIENZE NATURALI PREZZAVENTO MARIA  

SCIENZE MOTORIE REITANO MARIA CARMELA  

RELIGIONE LAUDANI BARBARA AGATA  

 
 

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

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 



 

LICEO STATALE “F. DE SANCTIS"
LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

Via Fogazzaro 18 - 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 6136690

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S. 2019/2020

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE 5DL
DOCENTE       ROSA PRIVITERA BENFATTO

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice
 “L’Attualità’ della Letteratura” 

Volume 3.1- Da Leopardi al primo 

novecento

Volume 3.2 - Dall’età tra le due 

guerre ai giorni nostri

Guido Baldi- Silvia Giusso- 

Mario Razetti- Giuseppa 

Zaccaria.

PARAVIA-PEARSON

Laboratorio delle competenze 

linguistiche.
Elisabetta Degl’Innocenti

PARAVIA- PEARSON

TEMPI

ORE SETTIMANALI 4
ORE COMPLESSIVE (33 
settimane)

132

ORE EFFETTIVE 115

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La conoscenza della classe già dal primo anno mi ha consentito di strutturare un percorso graduale 

relativamente all’aspetto metodologico e contenutistico. Mi è stato inoltre possibile seguire la 

maturazione degli alunni, che ho cercato di guidare in un cammino di crescita scolastica e, soprattutto, 

personale.

Nonostante le differenze presenti tra gli alunni dovuti alla provenienza socio- culturale, agli stili di 

apprendimento e, per alcuni di essi, a un diverso vissuto scolastico, la classe ha mostrato disponibilità e 

interesse nei confronti delle attività proposte.

I ragazzi, infatti, anche durante il periodo della didattica a distanza hanno avuto un atteggiamento 

positivo, responsabile e consapevole della situazione che si stava vivendo. I problemi sorti, dovuti 

maggiormente a connessione internet e mezzi di supporto informatico, sono stati in gran parte superati 

con volontà e spirito di collaborazione.   
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Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di preparazione 

della classe risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato il proprio contributo al dialogo 

educativo, studiando con regolarità e impegno, sviluppando e potenziando le capacità di rielaborazione 

dei contenuti disciplinari; altri, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più scolastico, si sono 

comunque distinti; qualcuno, nonostante una certa discontinuità nella partecipazione e nell’impegno al 

dialogo educativo, ha conseguito risultati nel complesso adeguati.

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: Gli alunni, nell’intero triennio di studio della 

disciplina, si sono mostrati, quasi tutti, disponibili al 

dialogo educativo e partecipi al lavoro scolastico. La 

partecipazione risulta, globalmente, buona. 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: La buona attitudine per la disciplina ha reso le lezioni, 

sempre più ricche di dialogo e di problematizzazione delle questioni considerate più interessanti.La 

classe ha mostrato un buon interesse per la disciplina; alcuni alunni, poi, hanno maggiormente coltivato 

la curiosità per la letteratura italiana, maturando personali apporti culturali.

IMPEGNO NELLO STUDIO: Globalmente adeguato. Buona parte del gruppo classe, con impegno costante

e significativo, ha raggiunto una soddisfacente autonomia 

operativa e sviluppato ottime capacità organizzative nella 

gestione dello studio; un piccolo gruppo, dai ritmi più 

incostanti, ha necessitato maggiore sollecitazione per il 

pieno raggiungimento degli obiettivi programmati.

METODO DI STUDIO: La classe, nell’arco del triennio, ha conseguito un proficuo e progressivo 

miglioramento nell’organizzazione del lavoro e dei metodi individuali.

CONTENUTI

 G. LEOPARDI

La vita, le opere, il pensiero e la poetica.

Leopardi: il primo dei moderni.

Epistolario e lo Zibaldone

Zibaldone: “Indefinito e infinito; “La doppia visione”; “La Rimembranza””: “La teoria del piacere”; 

“Il vero è brutto”; Teoria della visione; “Il vago , l’indefinito e la rimembranza”.

I Canti- la genesi, la struttura e lo stile.

Analisi  delle seguenti poesie: “L’Infinito”, “A Silvia”, “A se stesso”, “La Ginestra” (vv1-38 e vv 298-
317); “ Il sabato del villaggio” 
Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese”

Leopardi: la ricezione dai contemporanei del novecento.

 Il Realismo letterario
Positivismo, Realismo, naturalismo

Il Verismo: Luigi Capuana.

G. Verga: pensiero e fasi della produzione letteraria, opere.

Impersonalità e regressione.

Da Vita dei campi: analisi delle seguenti novelle; Rosso Malpelo, Fantasticheria.
Da Novelle rusticane: La roba.
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Incontro con l’opera:  I Malavoglia: trama e temi.

Lettura, analisi e commento del brano “L’addio al mondo pre-moderno”

Mastro Don Gesualdo: trama e temi- 

Lettura,  analisi e commento del brano “La morte di Gesualdo”: “ La tensione faustiana del self-made 
man”.
Verga:  la ricezione del pubblico e la fortuna di Verga nella letteratura del ‘900 e nella critica letteraria.

IL DIBATTITO POLITICO E CULTURALE DI FINE SECOLO E NELLA PRIMA METÀ DEL 
NOVECENTO

Il Simbolismo, La perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale dalla Scapigliatura al 

Decadentismo.

L’Estetismo

La lirica del primo novecento in Italia: Il Crepuscolarismo

La stagione delle avanguardie.

Il Futurismo e Marinetti: “Manifesto del futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista:il 
manifesto della letteratura futurista”.
G. Pascoli: biografia, visione del mondo, poetica e percorso letterario.

Il Fanciullino: “ E’ dentro di noi un fanciullino”.

Incontro  con l’opera: Myricae: struttura e temi.

Analisi  e commento alle liriche: Novembre, Il Lampo, Lavandare, X Agosto, Temporale.

I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

G. D’Annunzio: biografia, formazione culturale e produzione letteraria

Il Piacere: trama e temi

L’Innocente: trama e temi

Le Laudi: la struttura della raccolta.

Incontro con l’opera. Alcyone: “La pioggia nel pineto”.

Il Notturno: “La prosa notturna”.

 UNA FIGURA TIPICA DELLA LETTERATURA DEL NOVECENTO, L’INETTO

Il romanzo d’avanguardia in Italia.

I. Svevo: biografia, formazione culturale e opere

Una vita e Senilità: struttura e temi.

La coscienza di Zeno: un grande romanzo d’avanguardia.

Lettura, analisi e commento dei brani:); il ritratto dell’inetto (Senilità); il fumo ; la morte del padre e 
la profezia di un’apocalisse cosmica (La Coscienza di Zeno).
L. Pirandello: biografia, visione del mondo, la poetica dell’umorismo.

L’umorismo-  La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata.

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: “ lo strappo nel cielo di carta”Lettura, 

Uno nessuno e Centomila, trama e temi:” nessun nome”.
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna.
Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore. Trama e temi.

Enrico IV: trama e temi.

Così è (se vi pare): trama e temi.

TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA

Gli intellettuali e la guerra

G. Ungaretti: biografia, poetica e opere

Lettura e analisi testuale delle seguenti poesie: Veglia,  I Fiumi, Soldati, San Martino del Carso, 
Mattina.
Dal Dolore. “Non gridate più”
..
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EDUCAZIONE LINGUISTICA: SAPER LEGGERE E SCRIVERE

Contenuti:

 Dibattito e analisi di argomenti di attualità

 Produzione di articoli e di testi documentati (saggi)

 Produzione di recensioni su testi e saggi dati

 Produzione di temi di attualità e di storia

PATERNÒ 30/05/2020   

                                                                                        L’INSEGNANTE

                                                                                   ROSA PRIVITERA BENFATTO
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S. 2019/2020

RELAZIONE E CONTENUTI

DISCIPLINA: STORIA

CLASSE: VDL                                                     DOCENTE: PRIVITERA BENFATTO ROSA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Titolo Autore Casa Editrice

“NUOVO DIALOGO CON LA

STORIA”

A. BRANCATI- T. PAGLIARANI LA NUOVA ITALIA

TEMPI

ORE SETTIMANALI 2

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66

ORE EFFETTIVE                                     59 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE

La classe – pur con qualche differenza motivazionale – ha risposto con interesse al progetto educativo. La 

disciplina ha proposto molti spunti di confronto e riflessione ottenendo un clima di dibattito produttivo ed 

educativo, talvolta con contributi originali e innovativi. Lo scambio culturale si è realizzato grazie al clima 

sereno e all’interesse mostrato dai discenti per le varie tematiche proposte. Tra i discenti l’approccio è stato 

collaborativo e solidale, soprattutto nell’affrontare le diverse problematiche che di volta in volta si sono 

presentate. I ragazzi, infatti anche durante il periodo della didattica a distanza hanno avuto un atteggiamento 

positivo, responsabile e consapevole della situazione che si stava vivendo. I problemi sorti, dovuti 

maggiormente a connessione internet e mezzi di supporto informatico, sono stati in gran parte superati con 

volontà e spirito di collaborazione.   

PARTECIPAZIONE  AL  DIALOGO

EDUCATIVO:

Gli alunni, nell’intero triennio di studio della 
disciplina, si sono mostrati, quasi tutti, 
disponibili al dialogo educativo e partecipi al 
lavoro scolastico. La partecipazione risulta, 
globalmente, buona.

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: La classe ha mostrato un buon interesse per 
la disciplina; alcuni alunni, poi, hanno 
maggiormente coltivato la curiosità per i 
fenomeni storici, maturando personali apporti



culturali

IMPEGNO NELLO STUDIO: Globalmente adeguato. Buona parte del gruppo 
classe, con impegno costante e significativo, ha 
raggiunto una soddisfacente autonomia operativa 
e sviluppato ottime capacità organizzative nella 
gestione dello studio; un piccolo gruppo, dai ritmi 
più incostanti, ha necessitato maggiore 
sollecitazione per il pieno raggiungimento degli 
obiettivi programmati

METODO  DI  STUDIO:  La classe, nell’arco del triennio, ha conseguito un 

proficuo e progressivo miglioramento nell’organizzazione 

del lavoro e dei metodi individuali.

CONTENUTI DI STORIA

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO

 La seconda rivoluzione industriale

 La nuova fase dell’imperialismo e del colonialismo

DALLA BELLA EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

LO SCENARIO MONDIALE

 La bella epoque (sintesi)

 Le inquietudini della bella epoque

 Gli stati uniti tra crescita economica e Imperialismo.

L’ETA’ GIOLITTIANA

 Lo sviluppo economico e le riforme sociali

 La grande migrazione: 1900-1915

 La politica interna tra socialisti e cattolici

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti (sintesi)

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE

 La rottura degli equilibri

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo

 L’Italia dalla neutralità alla guerra

 1915-1916: la guerra di posizione

 1917-1918: verso la fine della guerra

 I trattati di pace e la società delle nazioni

 Lo scenario extraeuropeo (sintesi)

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA

 La rivoluzione di febbraio

 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin

 Il terrore staliniano e i gulag (sintesi)

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI

 Crisi e ricostruzione economica



 Trasformazioni sociali e ideologiche (sintesi)

 La crisi del ’29 e il New Deal

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra

 La crisi dello stato liberale

 L’ascesa del fascismo

 La costruzione dello stato fascista

 La politica economica

 La politica estera e le leggi razziali

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH

 La repubblica di Weimar

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo

 La costruzione dello stato totalitario

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo

 L’aggressiva politica estera di Hitler

L’EUROPA E IL MONDO TRA DEMOCRAZIA E FASCISMO

 La guerra civile spagnola

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

 L a guerra lampo

 La svolta del 1941

 La controffensiva alleata

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia

 La vittoria degli alleati

 Lo sterminio degli ebrei

 La guerra dei civili

DAL MONDO BIPOLARE AL MULTIPOLARISMO

DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA COESISTENZA PACIFICA

 URSS e USA da alleati ad antagonisti

 Le due Europe e la crisi di Berlino

 La guerra fredda nello scenario internazionale

   Paternò 30 /05/2020 
                                                       Il Docente

                                                           Prof.ssa  Rosa Privitera Benfatto



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE: 5DL 

DOCENTE: MONGIOVI’ MARIA MARGHERITA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

IL NUOVO PENSIERO 
PLURALE- 

DALL’ILLUMONISMO 

ALL’IDEALISMO VOL 2B – DA 

SCHOPENHAUER AL 

PRAGMATISMO VOL 3° - 

DALLA RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA AI NOSTRI 

GIORNI VOL 3B 

E. RUFFALDI, G. P. TERRAVECCCHIA, A. 
SANI 

LOESCHER 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI  2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 58 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

Durante l’anno scolastico il clima didattico è stato 

generalmente costruttivo.  I rapporti educativi sono stati 

caratterizzati da cordialità e correttezza. I livelli 

partecipativi  hanno  mantenuto la necessaria assiduità 

anche durante le attività di didattica a distanza. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Quasi tutti gli studenti si sono accostati alla disciplina con 

apprezzabile interesse, conseguendo tuttavia risultati 

diversificati in relazione alla preparazione globale ed ai 

personali livelli di maturazione. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Alcuni studenti hanno dimostratoun impegno costante e 

significativo, conseguendo eccellenti traguardi formativi, 

altri hanno attuato uno studio mnemonico e non sempre 

pienamente consapevole, altri si sono limitati d uno studio 

discontinuo, alquanto superficiale e non sempre proficuo. 



 

 

METODO  DI STUDIO: 
 

Un gruppo di alunni ha dimostrato autonomia e adeguate 

capacietà organizzative. Altri hanno studiato in modo 

disorganico e incostante, non riuscendo pertanto a 

realizzare sufficientemente gli obiettvi di apprendimento 

programmati 
 

 

 

 
 

 

CONTENUTI 

G. W. F. HEGEL: 
LA RAZIONALITA’ DEL REALE E LA DIALETTICA DELLA STORIA - LA FENOMENOLOGIA DELLO 

SPIRITO - - LA FILOSOFIA DELLA STORIA -“ L’ASTUZIA DELLE RAGIONE” E IL RUOLO 

DELL’INDIVIDUO 

A. SCHOPENHAUER: 

IL MONDO COME VOLONTA’ E COME RAPPRESENTAZIONE - LA VOLONTA’ DI VIVERE E IL 

PESSIMISMO 

LE VIE DI LIBERAZIONE DAL DOLORE 

S. KIERKEGAARD: 
L’ESISTENZA IL SINGOLO - LA SCELTA E GLI STADI DELL’ESISTENZA - POSSIBILITA’, ANGOSCIA, 

DISPERAZIONE E FEDE. 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

L. FEUERBACH: 

L’ALIENAZIONE RELIGIOSA 

K. MARX: 
LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA - L’ALIENAZIONE OLTRE HEGEL E 

FEUERBACH - LAVORO E ALIENAZIONE NEL CAPITALISMO - LO SVILUPPO STORICO DEL 

CAPITALISMO - MODO DI PRODUZIONE, STRUTTURA,  SOVRASTRUTTURA, IDEOLOGIA - LO 

SVILUPPO STORICO DELL’OCCIDENTE E LA LOTTA DI CLASSE - IL CONCETTO DI PLUS VALORE - 

DALLA CRISI DEL CAPITALISMO ALLA SOCIETA’ COMUNISTA 

MAX WEBER: 

IL RAPPORTO STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA : L’ETICA PROTESTANTE E LO SPIRITO DEL 

CAPITALISMO 

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO: 

I SIGNIFICATI DEL TERMINE “POSITIVO” - IL PRIMATO DEL SAPERE SCIENTIFICO 

A. COMTE: 

LA FILOSOFIA POSITIVA - LA LEGGE DEI TRE STADI - LA NUOVA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE 

- LA SOCIOLOGIA 

S. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI: 

LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO E IL DETERMINISMO PSICHICO - LA STRUTTURA DELLA PSICHE - 

L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI - RIMOZIONE E MECCANISMI DI DIFESA - LA SESSUALITA’ 
INFANTILE 

F. NIETZSCHE: 

LA TRAGEDIA GRECA E LO SPIRITO DIONISIACO - LA CONCEZIONE DELLA STORIA - CRITICA 

DELLE CERTEZZE, DELLA SCIENZA E DELLA MORALE - LA MORTE DI DIO - IL NICHILISMO - 

OLTREUOMO, VOLONTA’ DI POTENZA, ETERNO RITORNO 

IL DIABATTITO SULLA PSICOANALISI NELLA SCUOLA DI 
FRANCOFORTE:  
HERBERT MARCUSE: EROS E CIVILTA’ –  L’UOMO A UNA DIMENSIONE  

E. FROMM: FUGA DALLA LIBERTA’ – AVERE O ESSERE 

K. POPPER: IL CRITERIO DI FALSIFICABILITA’ –  CONGETTURE E 
CONFUTAZIONI 

CARATTERI GENERALI DELL’ESISTENZIALISMO 
J.P. SARTRE: L’ESISTENZIALISMO E’ UN UMANISMO – L’UOMO E’ CONDANNATO A ESSERE 

LIBERO 

CLIL DI FILOSOFIA: 

Aspects du système hegelien: Le système - La dialectique - La philosophie comme la chouette 

de Minerve - La ruse de la raison 



 

 

A, Comte: Biographie -  La lois des trois stades 

Le Positivisme – Science et Scientisme 

S. Kierkegaard: Les stades de l’existence 

A. Schopenhauer et le Vouloir vivre – La métaphore du porc-épic 

Aspects de la pensée marxiste: Deux classes qui s’opposent – L’exploitation de l’homme par 
l’homme – La notion de plus value 

F. Nietzsche : La rébellion contre la philosophie – La mort de Dieu – Le surhomme- La 

métaphore du chameau, du lion et de l’enfant 
S. Freud: La topique freudienne du ça, du oi et du surmoi – Le rêve: du contenu manifeste 

au contenu latent 

K. Popper : Une théorie scientifique est réfutable 

J. P. Sartre: Biographie - L’existentialisme est un humanisme, la libertè de l’homme. 
 

 

Paternò 30/05/2020 

Firma del  Docente 

                                                                                                         Maria Margherita Mongiovì 
 

 
 

 

 

   Paternò,                                                                   

                                                                                     Il Docente 

                  
                  



ALLEGATO 1: ITALIANO 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/2020 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE: V DL                                                                        DOCENTE: CARUSO ANTONELLA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

La matematica a colori (edizione 

azzurra) vol.5 

Leonardo Sasso Petrini 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 50 

 

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: buona, con qualche eccezione per qualche alunno meno 
  motivato ma anche  con contributi ottimi da parte  
 di diversi alunni. 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: sufficiente, in diversi casi buona. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: nonostante non sia una materia d’indirizzo, l’interesse per la  

 
disciplina è stato assolutamente accettabile per la quasi 
totalità degli alunni. 

IMPEGNO NELLO STUDIO:   Costante per la quasi totalità della classe e altalenante e 
 discontinuo solo per qualcuno. 

METODO DI STUDIO: mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi  
 minimi di apprendimento per la totalità degli alunni. 
  

 

 

Programma Svolto al 30 maggio 2020 

 
Introduzione all’analisi: L’insieme R: richiami e complementi. Funzioni reali di variabile reale: dominio e 

studio del segno. Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà.  

Limiti di funzioni reali di variabile reale: Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite finito 

per x che tende ad un numero. Teorema di unicità del limite. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 



ALLEGATO 1: ITALIANO 

Forme di indecisione delle funzioni algebriche. Infiniti e loro confronto. Continuità: Funzioni continue. 

Punti singolari e loro classificazione. Asintoti di una funzione algebrica razionale.  

La derivata: Il concetto di derivata. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Retta 

tangente alla funzione in un suo punto. Funzioni crescente e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari.  

Lo studio di funzione: Studio della funzione algebrica razionale. 

 

 

   Paternò 25/5/2020                                                                  

 Il Docente 

                

                                                                                              Prof. Antonella Caruso 



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA:                   FISICA 

CLASSE:                            5 DL 

DOCENTE:             RIZZOTTI LUCIA 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

LE TRAIETTORIE DELLA 

FISICA AZZURRO – VOLUME 

UNICO 

UGO AMALDI ZANICHELLI 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 57  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

Sufficiente per la maggior parte degli alunni, discreta o 

buona in qualche caso. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Complessivamente più che sufficiente, in qualche caso 

buona. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Adeguato per un nutrito gruppo di alunni, discontinuo o 

inadeguato per il resto della classe. 

METODO DI STUDIO: 
 

Mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento, efficace in qualche caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

CONTENUTI 

 MODULO CLIL: 

Le cariche elettriche 

elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, la carica elettrica, la legge di Coulomb, principio di 

sovrapposizione, elettrizzazione per induzione, la polarizzazione. 

Campo elettrico e potenziale 

Il vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, campo elettrico di più cariche 

puntiformi, le linee del campo elettrico, moto di una carica in un campo elettrico uniforme, l’energia 
elettrica, la differenza di potenziale 

Corrente elettrica 

Intensità di corrente elettrica, generatori di tensione, la forza elettromotrice, circuiti elettrici, le leggi di 

Ohm, resistenze in serie e in parallelo, la trasformazione dell’energia elettrica, l’effetto Joule e la 

dissipazione di potenza 

Campo magnetico 

La forza magnetica, campo magnetico terrestre, le linee del campo magnetico, forze tra magneti e 

correnti, campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, forza tra correnti. 

Campo magnetico nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche 

Intensità del campo magnetico, forza su una corrente e su una carica in moto, campo magnetico di un filo 

e di un solenoide, flusso del campo magnetico e teorema di Gauss, il motore elettrico, l’elettromagnete. 
Induzione elettromagnetica 

Il flusso del campo magnetico, la corrente indotta, campo magnetico indotto, 

 la legge di Faraday-Neumann, il verso della corrente indotta e la legge di Lenz, la corrente elettrica 

alternata, l’alternatore, il trasformatore. 

 

   Paternò, 30/05/2020                                                        

                                                                                                           Firmato 

                                                                                                          Il Docente 

       Lucia Rizzotti 

                  
                  



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE:  V DL                                                

DOCENTE:  PROF. SSA CONCETTA  RUSSANO 

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  101 

 

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. 

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 anche 

Video 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, valutate secondo i 

criteri stabiliti in seno al Dipartimento di Lingue. 

ARGOMENTI STORICI E LETTERARI TRATTATI  

CONTENUTI FINO AL 04/03/2020 

 The Victorian age: The Historical Context: An age of reforms 
       

 Aestheticism and Decadence: Art for Art’s sake.  
           

 Charles Dickens: Life and works 

    “ Oliver Twist”  
‘Oliver wants some more’(brano antologico) 

     “David Copperfield” 

‘Shall I ever forget those lessons?’(brano antologico) 

     “Hard Times” 

‘Nothing but Facts’(brano antologico) 

 

 Oscar Wilde : Life and works 

     “The Picture of Dorian Gray”  
 ‘Sense perception, wholeness, and the soul.’(Brano di critica di Camille Canti) 

‘Preface’(brano antologico) 

‘Dorian’s hedonism’(brano antologico) 

‘Dorian’s death’(brano antologico) 

        “The Importance of being Earnest” 

 ‘Mother’s worries’(brano antologico) 

     

 The Modern Age: The Edwardian Age 
 

 The War Poets:  W. Owen 

 ‘Dulce et decorum est’(brano antologico) 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paternò 30/05/2020                                                                              Firmato   I Docenti 

                                                                                       Prof.ssa Concetta Russano– Prof. Ilario Cursaro 

 David Herbert Lawrence: Life and works 

     “Sons and Lovers”(brano antologico) 
 ‘Mr and Mrs Morel’(brano antologico) 

‘The wind-swept ash-tree’(brano antologico) 

‘The Rose-Bush’(brano antologico) 

‘Paul meets Clara’(brano antologico) 

 James Joyce: Life and works 

    “ Dubliners” (plot).  
‘She was fast asleep’(brano antologico) 

    “ Ulysses”  
 Virginia Woolf: Life and works 

     “To the Lighthouse’           
 G. Orwell: Life and works 

    “1984” 

‘How can you control memory?’(brano antologico) 

     “Animal Farm” 
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LICEO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE “F. DE 

SANCTIS" 

Via Fogazzaro 18 - 95047 Paternò (CT) - Tel. 095 6136690 

 

    ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE  

CLASSE: V DL 

DOCENTI: SILVANA ISABELLA CASTIGLIONE & MARIA GIANGRECO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

La grande librairie (vol. 1 e 2) 

Littérature, histoire, culture, image. 

Bertini, Accornero, Giachino 

C. Bongiovanni 

Einaudi Scuola 

Zanichelli 

 

 
 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Nel complesso la classe, partecipa al dialogo educativo in modo continuo, ha seguito con attenzione ed 

impegno le attività svolte in classe e nel percorso Dad. 

Pochi discenti sono stati discontinui e meno attenti alle 

attività in sincronia e asincronia. 

Diversi sono i discenti piuttosto inclini alla disciplina linguistica, alcuni di loro hanno conseguito la 

certificazione e diversi sono quelli che si esprimono in 

modo più fluido e sicuro sia all'orale che allo scritto; 

quasi tutti riescono a rielaborare gli argomenti e a 

collegarli con altre discipline e la loro pronuncia 

risulta essere per molti di loro abbastanza precisa e 

puntuale. 

Durante le lezioni in classe e on line (videolezioni e attività Dad) nella maggior parte dei casi, sono 

attenti ed interessati alla disciplina sia alla letteratura 

che agli argomenti di civiltà trattati con la lettrice ma 

non tutti svolgono il lavoro da fare a casa in modo 

sempre puntuale. 

A parte alcuni casi, i discenti della classe risultano essere abbastanza sicuri e preparati. In classe quasi 

tutti collaborano e alcuni hanno maturato uno spiccato 

senso critico ma non tutti svolgono il lavoro da fare a 

casa in modo puntuale. 

Quasi tutti gli alunni hanno un metodo di studio efficace sia all'orale che allo scritto. Solo alcuni 

risultano ancora un po’ fragili e un po’ insicuri sia allo scritto che 

all’orale. 
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Contenuti della disciplina 

THEMATIQUES 

CULTURELLES 
MODULE 1-DE LA PEINTURE DES SENTIMENTS AU REALISME  

 

ITINERAIRE 1: Le roman au début du siècle 

 

Thématiques 1. Le mal du siècle 

2. L’argent qui détruit tout rapport humain 

3. Le rêve d’un amour impossible 

Corpus • Chateaubriand: René “Un secret instinct me tourmentait”, le génie du 

Christianisme. 

• Victor Hugo: Les Rayons et les ombres “Oceano nox”, Hernani “Malheur à qui 

me touche” Notre Dame de Paris, Les Contemplations "Demain dès l'aube", Les 

Misérables. 

• Balzac :  Le père Goriot, « J’ai vécu pour être humilié »  

• Balzac :  Peau de chagrin: “ Je veux vivre avec excès” 

• Flaubert :  Madame Bovary , « Vers un pays nouveau » 

Œuvres italiennes • Manzoni et le réalisme historique  

Etudes 

d’ensemble 
• La polysémie du roman romantique en France et Europe 

• Le roman historique et social de Victor Hugo 

• Balzac, peintre réaliste de la société 

• Flaubert, le réalisme et le bovarysme 

 

Documents  

complémentaires 
• Vision du film "Les Misérables". 

• Deux frères de René : Werther & Jacopo Ortis 

• Deux Christ de la paternité: Mastro Don Gesualdo & le Père Goriot. 

 

Analyse des textes littéraires: la prose et la poésie, comprehensions orales et 

productions écrites B2. 

 

 

 

 

 

ITINERAIRE 2 : Le Naturalisme de Zola  

Thématiques 1. Le roman , instrument d’étude de la société ; 

2. Les tares héréditaires: l'alcool, la violence, la prostitution et la folie. 

3. L’expansion du commerce dans la capitale Paris. 

Corpus • Zola : L’Assommoir, « La machine à souler» 

• Zola: Au bonheur des dames “la crise des petits commerces” 

 

Œuvres italiennes Verga et le Verismo 

 

Etudes 

d’ensemble 

Zola et le cycle des Rougon-Macquart 

Le rôle du romancier : peintre fidèle ou illusionniste ? 

Les théories philosophiques et scientifiques qui influencent le Naturalisme( 

positivisme de A. Comte, le Darwinisme et la théorie scientifique de Claude 

Bernard). 

Méthodologie  
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Evaluation  Analyse d’un texte narratif. Questions de comp. & interprétation– textes à trous. 

 
THEMATIQUES 

CULTURELLES 
MODULE 2- POESIE DE LA MODERNITE- LES POETES MAUDITS 

 

ITINERAIRE 3: Le dualisme dans l’œuvre baudelairienne 

 

Thématiques 1. Est- ce qu’on peut trouver la beauté dans le mal ? 

2. Le spleen : un malaise existentiel 

3. L’amour et la beauté dans l’œuvre baudelairienne 

4. La crise du poète face à al société. 

5. Evasion de la réalité par l’amour et le voyage 

6. L’émargination du poète incompris 

Corpus Baudelaire : Les Fleurs du mal & sa structure en 6 sections 

• « Spleen » 

• « Correspondances » 

• “ L’Albatros “ 

 

Etudes 

d’ensemble 

Principes poétiques de Baudelaire 

 

 

ITINERAIRE 4: La poésie musicale et visionnaire  

 

Thématiques 1. La recherche de nouvelles formes poétiques 

2. Les thématiques de la mort et de la tristesse et de la guerre 

3. La poésie visionnaire & bohémien 

Corpus  

• Verlaine : “Poèmes saturniens” & “Romances sans paroles”. 

• Verlaine - Sagesse «Le ciel est par dessus le toit »  

•  Rimbaud, « Ma bohème »; “ le dormeur du val” 

Œuvres italiennes Pascoli , « Il fanciullino » 

Histoire de l’Art L’Impressionisme 

Etudes 

d’ensemble 

Le symbolisme 

Méthodologie 

 

         Production orale et écrite B2 

 

 

 

 

THEMATIQUE 

CULTURELLE 

MODULE 3 - LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES DANS  

L’EXPRESSION LITTERAIRE  

 

ITINERAIRE 5 : Ruptures littéraires au XXème siècle 

Thématiques 1. Quelle forme pour la poésie ? 

2. La conception du temps  de Bergson (le temps intérieur & extérieur) 

3.  La mémoire  volontaire et involontaire. 

4. Les réminiscences du coeur 
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Corpus • Le Surréalisme: A: Breton:- « Les manifestes du Surréalisme »; “Nadja”; 

• Apollinaire : Calligrammes,"la colombe poignardée et le jet d'eau" 

•  Marcel Proust : A' la recherche du temps perdu [ Du coté de chez Swan],] 

« Tout est sorti de ma tasse de thé» ; 

 

 

Etudes 

d’ensemble 

-   Les avant-garde: Du dadaïsme au Surréalisme, le futurisme, le cubisme: l’Art  

total. 

 

Méthodologie 

 

Analyse du texte poétique moderne , Activités Dad, documents sonores et  

vidéos, test à temps. 

 

 

ITINERAIRE 6 : Questionnement existentiel : nouvelles formes romanesques  

(Si prevede di completare quest’ultima parte del programma dopo il 15 maggio) 

 

Thématiques Céder à l’absurde ou se révolter ? 

• La revisitation du mythe de Sysiphe  

• La révolte et le choix et prise de conscience grâce à l’existencialisme. 

• La solidarité & la lutte contre le non sens de la vie. 

Corpus  

• Camus, L'étranger “La porte du malheur” 

• Camus, l’éditorial : Camus et la bombe atomique. 

 

 

 

 

Etudes 

d’ensemble 
• Le roman de l’absurde, les  trois phases de la philosophie de Camus, la 

technique du behaviorisme. 

Méthodologie 

 

Questionnaires littéraires , Commentaire dirigé & Réflexions à  partir  

des thématiques étudiées (intertextualité)- Compréhension orale et écrite 

B2, compréhension des écrits B2.Préparation examen bac oral. 

 

 

Paternò, lì 30/05/2020 

 

Proff.  Castiglione Silvana Isabella, Giangreco Maria. 

 

 

 

 



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

CLASSE: 5DL 
DOCENTE: DI MAURO ROBERTA-ARCIDIACONO MYRNA GABRIELA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

- ConTextos literarios 
Del Romanticismo a nuestros días 
(Segunda edición) 
 
- Reportajes del mundo español 
 
 
- ¡Acción! Vol. 3 multimediale 

Liliana Garzillo 
Rachelle Ciccotti 
 
 
Silvia Cuenca Barrero 
Alejandra Faus Martínez 
 
Carla Polettini 
José Pérez Navarro 

Zanichelli 
 
 
 
Minerva italica 
 
 
Zanichelli 

 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132  

ORE EFFETTIVE  116 Dal 7 marzo le ore sono state svolte in modalità 
on line con l’ausilio di piattaforme e applica-
zioni didattiche. 

 
 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

La classe, educata e rispettosa, si è dimostrata abbastanza 
motivata al dialogo, che è quindi risultato costruttivo ai 
fini dell’apprendimento della lingua straniera. Gli alunni 
hanno sempre cercato il confronto per lavorare efficiente-
mente e migliorarsi, con spirito critico e buona volontà.  
 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:   L’interesse degli alunni per la disciplina è stato 
pressochè costante. A volte, per alcuni di loro, è stato 
necessario richiamarli all’attenzione, adoperandosi con 
attività dialogiche e facendo leva sugli strumenti digitali. 



 

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: Nonostante nel corso del quinquennio si siano avvicendati 
più insegnanti, causando un rallentamento nello svolgi-
mento della programmazione, gli alunni hanno cercato di 
colmare le proprie lacune. Molti hanno mostrato un 
notevole impegno nello studio, altri meno, ma nel 
complesso sufficiente. 

METODO DI  

STUDIO: 
 

Durante l’anno scolastico si è lavorato sul recupero di al-
cuni argomenti linguistico-grammaticali, sulla produzione 
orale, a partire da contenuti culturali e di civiltà  
somministrati dalla docente di conversazione, nonchè sul-
la produzione scritta in lingua spagnola con comprensioni 
e produzioni  scritte. 
Durante la seconda parte dell’anno scolastico, a causa del 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è risultato diffi-
coltoso espletare alcune attività ma, grazie alla buona vo-
lontà e all’utilizzo di alcune metodologie digitali, la classe 
ha portato a termine il lavoro assegnato. Inoltre, e per 
quanto detto precedentemente, gli alunni sono stati sol-
lecitati a lavorare per mappe concettuali, al fine di favorire 
ancor meglio lo studio della lingua, fissando i concetti 
principali per poi utilizzarli nell’esposizione orale. 

 

 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in ter-
mini di: 
 

1. Conoscenze 

 
- delle correnti letterarie di alcuni degli autori più significativi del contesto storico-sociale del secolo 
XIX e gli avvenimenti storici importanti che hanno caratterizzato la vita storico-sociale spagnola du-
rante il XX secolo 
- delle figure retoriche più importanti, utili al fine di analizzare con consapevolezza i testi letterari 
studiati, nonché l’utilizzo della terminologia storico-letteraria specifica. 
 

2. Competenze, abilità e capacità 

 

Gli alunni hanno raggiunto un adeguato, in alcuni casi ottimo, grado di competenza comunicativa e 
morfo-sintattica che ha permesso loro di comprendere messaggi di diversi contesti e di analizzare te-
sti di varie tipologie. Gli alunni che hanno raggiunto un livello soddisfacente sono in grado di com-
prendere le idee fondamentali di testi letterari e di attualità, interagiscono con relativa scioltezza e 
spontaneità e producono testi chiari e abbastanza articolati e corretti. Un’altra parte della classe sa 
sostenere una conversazione in lingua spagnola in forma semplice, ma non sempre corretta, com-
prende un testo letterario o di attualità e individua il senso globale delle informazioni principali e 
delle caratteristiche culturali. 
 

Metodologia 

Obiettivo primario dell’insegnamento della lingua straniera è stato incoraggiare la competenza lin-
guistico-comunicativa, soprattutto orale. A partire dal 5 marzo, a causa della chiusura delle scuole, 
si è stati costretti a lavorare diversamente rispetto al primo quadrimestre. È venuto a mancare il con-
tatto visivo reale e affettivo che in classe permetteva di interagire proficuamente. A tal proposito, è 
stato utilissimo l’approccio tecnologico che ha reso più facile il dialogo tra alunni e insegnante. 



 

 

 
 

Valutazione 
Nella valutazione della prima parte dell’anno scolastico e fino al mese di febbraio si è tenuto conto 
dell’interesse e della partecipazione attiva all’attività didattica, della frequenza e della puntualità 
nelle verifiche. Si è valutata la capacità di comunicare nei linguaggi specifici e in una forma corret-
ta. Si è apprezzata inoltre la capacità di argomentazione e di rielaborazione scritta e orale 
dell’alunno che abbia dimostrato di sapersi orientare nelle temi trattati, effettuando validi e critici 
collegamenti. Durante la chiusura delle scuole, in sede dipartimentale sono state stilate due griglie, 
una di osservazione dei comportamenti degli alunni, del loro interesse e della partecipazione durante 
le video-lezioni e nel lavoro a distanza, nonchè una di valutazione delle attività in sincrono (compiti 
scritti ed interrogazioni orali), effettuate in modalità video conferenza. 
 
Materiali didattici 
Sono stati utilizzati i manuali in adozione come da programmazione, ma durante l’anno scolastico è 
stato fornito anche materiale fotocopiabile per gli approfondimenti. Inoltre, si è fatto uso di disposi-
tivi multimediali per favorire la pratica delle competenze acquisite. Dal mese di marzo e fino alla 
fine dell’anno scolastico, in particolare, la tecnologia è stata fondamentale per lo svolgimento delle 
lezioni in sincrono, ma anche per inviare materiale su cui lavorare, grazie all’uso di alcune applica-
zioni, come Weschool, Zoom meeting, il registro elettronico Argo scuolanext, e infine Gsuite 
nell’ultimo mese. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche orali si sono svolte analizzando il contesto storico-sociale e artistico, nonché i brani let-
terari degli scrittori studiati, favorendo un lavoro di riflessione e attività di interdisciplinarietà. Per 
le verifiche scritte sono state utilizzate comprensioni del testo e produzioni estrapolate dalle prove 
di Esame di Stato degli anni precedenti. Inoltre, sono stati somministrate anche verifiche di gram-
matica e analisi di testi letterari. Sia durante il primo che durante il secondo quadrimestre sono state 
svolte due prove scritte e due orali. A queste, infine, si aggiungono le prove orali di civiltà, storia e 
cultura della docente di conversazione.  
 
È stato svolto un ripasso dei contenuti linguistico-grammaticali del IV anno: le subordinate con 
l’uso dell’infinito, dell’indicativo e del congiuntivo, fondamentali nell’utilizzo della lingua spagno-
la, sia scritta che orale. 
 

Percorso formativo – Contenuti di letteratura 

 

El Romanticismo Marco histórico, social, artístico, literario  

 José de Espronceda: Canción del pirata Pag 217, 218 

 Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas 

VII, XXI, XXIII 

 
Fotocopia proporciona-
da por la docente, 
pag 224, 225  

   

El Realismo y el Natu-

ralismo 

Marco histórico, social, artístico, literario  



 

 

 Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta 

(Capítulo III) 
 
Pag 268 

 Leopoldo Alas, “Clarín”: La Regenta 

(capítulo XXVIII)  
 
Pag 277, 278 

   

Modernismo y Genera-

ción del ‘98 

Marco histórico, social, artístico, literario  

 Rubén Darío: Sinfonía en gris mayor Fotocopia proporciona-
da por la docente 

 Antonio Machado y Ruiz: 
Es una tarde cenicienta y mustia… 

Allá, en las tierras altas… 

 
Pag 325 
Pag 326 

 Miguel de Unamuno: Niebla 

(Capítulo XXXI. El encuentro entre 

Augusto y Unamuno) 

(Capítulo XXXI. Continuación) 

 
Pag 333, 334 
 
Pag 335, 336  

   

Las vanguardias, el 

Novecentismo y la Ge- 

neración del ‘27 

Marco histórico, social, artístico, literario  

 La Guerra Civil española en Guernica de Pablo 
Picasso 

Pag 354 

 Federico García Lorca: la poesía 
Romancero gitano (Romance de la luna, luna) 

Poeta en Nueva York (La Aurora) 

 

Federico García Lorca: el teatro 
La casa de Bernarda Alba – Acto I. Un riguroso 

luto 
 
Los símbolos en la obra de García Lorca 

 
Pag 375 
Pag 380 
 
 
Pag 386, 387 
 
 
Pag 383 

De la inmediata pos-

guerra a los albores del 

siglo XXI  

Marco histórico, social, artístico, literario  

 La narrativa: el tremendismo en Camilo José Cela.  
La familia de Pascual Duarte (Capítulo I) 

 
Pag 482 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti di cultura e civiltà 

 

El proyecto Eramus 

Historia de España del siglo XIX 

La vida social en España: la familia y su evolución, matrimonios y divorcios, independencia juvenil, reli-

giones y creencias 

El rol de la mujer 

Frida Kahlo 

La Guerra Civil española - Guernica 

El empleo: el trabajo en España 

El Franquismo y la Transición 

Ernesto Guevara de la Serna 

Países de Hispanoamérica 

  
 

 

 

   Paternò,    25/05/2020                                                                

Il Docente      

Roberta Di Mauro 

Myrna G. Arcidiacono                                                        



ALLEGATO …: STORIA DELL’ARTE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/2020 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE: V DL 

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 modalità di DAD (dal 05/03 al 30/05) 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: Complessivamente discreto 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Mediamente più che discreto 

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. 

 

Il Seicento 

L’accademia dei Carracci; la Natura morta; i Caravaggeschi. Il Barocco;  il Cortonismo; la Quadratura;. L’architettura 

barocca a Catania 

A.Carracci, La grande macelleria; Il mangiafagioli; La Pietà 

Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro;  Vocazione di San Matteo; San Matteo e l’angelo 
A. Gentileschi, Giuditta che decapita Oloferne. 



ALLEGATO …: STORIA DELL’ARTE 

M.Stanzione, La pietà 
G.De la Tour, Maddalena penitente 
G. delle Notti, Adorazione del Bambino 

G. L. Bernini, Apollo e Dafne; L’estasi di Santa Teresa; Baldacchino in San Pietro; il Colonnato di San Pietro; 

Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale 

F. Borromini, Chiesa di San Carlo alle quattro fontane; Chiesa di S.Ivo alla Sapienza. 

G. Guarini, Cupola di San Lorenzo a Torino; Sacra Cappella della Sindone a Torino. 

Il Settecento -Ottocento 

Il Rococò: Fragonard;  l’Illusionismo prospettico di  G.B.Tiepolo; il Vedutismo: Canaletto; Guardi;  la Pittura di 

genere:  Ceruti, G.M. Crespi e P.Longhi. L’architettura del primo ‘700; il Neoclassicismo: la ripresa dell’Antico 

nell’architettura e gli apporti utopistici. La tutela dei beni artistici. 

F. Juvara, Palazzo Madama a Torino; Basilica di Superga; Palazzina di caccia a Stupinigi 

L. Vanvitelli, , la Reggia di Caserta;  

N.Salvi, Fontana di Trevi a Roma  

A. Canova, Dedalo e Icaro; Amore ePsiche; Monumento a Maria Cristina d’Austria; Le tre grazie 

J.L.David, Marat assassinato; il Giuramento degli Orazi; Incoronazione di Napoleone e Giuseppina;  

Il Romanticismo;  caratteri specifici. Neoclassicismo e Romanticismo a confronto; il Romanticismo storico; la Pittura 

di Paesaggio; le teorie sul Restauro. Il neo-gotico; Architettura del ferro e del vetro e le nuove tipologie 

architettoniche. Il Realismo.  La fotografia ed il suo raporto con la pittura. La caricatura. 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, I Caprichos: Il sonno della ragione genera mostri, Fucilazione

del 3 maggio 1808;  

T. Gericault, La zattera della Medusa; Corazziere ferito; la serie degli Alienati 

E. Delacroix,; La libertà che guida il popolo; il Massacro di Scio 

F. Hayez , Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri; Il bacio; La congiura dei Lampugnani 

C. D. Friedich, Abbazia nel querceto; Viandante in un mare di nebbia; Naufragio della Speranza;  

G. Courbet, Un funerale a Ornans; Fanciulle sulla riva della Senna; L’atelier del pittore. 

F. Millet, Le spigolatrici 

H. Domier; Vagone di terza classe; Gargantua; I due avvocati;  

G. Fattori, T.Signorini; S. Lega; G. Abbati 
E. Manet, Colazione sull’erba ; Olympia ; Bar delle Folies Bergère;  

C. Monet, Cattedrale di Rouen ; Palazzo Ducale a Venzia ; La grenouillère 

P.A. Renoir, Bal au Mulin de la Galette ; Colazione dei canottieri a Bougival ;  La grenouillère 

E.Degas, Lezione di Danza ; L’assenzio 

G. De Nittis 

Cezanne, V. van Gogh; P.Gauguin; H. Toulouse-Lautrec. 

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 

Ottocento-Novecento  

L’art Nouveau e le sue sfaccettature in Europa; l’architettura Liberty in Italia. 

 G.Klimt, Il bacio; Le tre età della donna 
V. Horta, Casa Tassel; Casa Solvay;  

A. Gaudi, Casa Batllò; Casa Milà; la Sagrada Familia 

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 30/5/2020     Firmato:   Prof. M. Corsaro 



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE: 5 DL 

DOCENTE:  PROF.SSA PREZZAVENTO MARIA 
 

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 (39 settimane) 78  

ORE EFFETTIVE (AL 20-05) 60  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO: 

Buona per la maggior parte degli alunni,sufficiente per alcuni,ottima per 

pochi. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: Alcuni alunni hanno mostrato un notevole interesse ma la maggior parte 

della classe ha mostrato di non avere particolare predisposizione allo 

studio della disciplina. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: In generale, tutti gli alunni si sono impegnati nello studio della disciplina 

in modo continuo. 

METODO  DI STUDIO: 
 

E’ stato organico,efficiente e autonomo per alcuni ,per altri adeguato . 

Alcuni alunni hanno utilizzato un metodo mnemonico che ha permesso 

l’acquisizione di contenuti essenziali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
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; 

c)Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; 

d)Isomeria; 

e)Idrocarburi aromatici, utilizzo e loro tossicità; 

f)I gruppi funzionali:  alcoli e fenoli, alcuni esempi; eteri; aldeidi e chetoni, caratteristiche e applicazioni; acidi 

carbossilici e derivati, gli acidi carbossilici nel mondo biologici; esteri e saponi; ammine e ammidi; 

g)I polimeri di sintesi e i polimeri naturali o biologici. 

 

Modulo 2: Biochimica e Metabolismo 

a)Le biomolecole: struttura e caratteristiche dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, degli acidi nucleici; le 

biomolecole nell’alimentazione; gli enzimi;  

b)La struttura del DNA ; 

c)Il metabolismo: anabolismo e catabolismo;  

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;  

b)Applicazioni biotecnologiche: 

-terapia genica, vaccini, anticorpi monoclonali, colture e OGM. 

 

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 . 

-  

 

Altri argomenti svolti: 

 

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, agricoltura biologica, sviluppo sostenibile, OGM e salute  
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LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 
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TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 30-05) 50  

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

La classe nel corso degli anni ha partecipato al dialogo educativo sempre con vivo interesse mostrando maturità, responsabilità e 

impegno. L’interesse per la disciplina è stato sempre costante, gli alunni hanno lavorato con entusiasmo, prendendo parte alle lezioni 

sia pratiche che teoriche. Grazie alla motivazione, alla collaborazione e all’impegno nello studio che ha contraddistinto la maggior 

parte degli alunni, oltre al contributo personale che ognuno di essi ha dato al dialogo didattico-educativo, è stato possibile svolgere 

una proficua attività didattica. Nel complesso la classe, alla fine dell’anno, ha conseguito mediamente un’ottima preparazione con il 

raggiungimento di competenze specifiche. Il metodo di studio è stato improntato alla ricerca attiva e personale, alla rielaborazione di 

quanto studiato e si è rivelato adeguato al conseguimento degli obiettivi di apprendimento proposti, in alcuni casi si è mostrato molto 

efficace. Durante il periodo di emergenza sanitaria e la relativa attivazione dell’insegnamento in modalità DAD, la classe ha risposto 

positivamente alle attività proposte per via telematica mostrando una partecipazione assidua alle video lezioni e alle diverse 

tipologie di verifiche svolte  con DAD. 
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                                                                             CONTENUTI  

PARTE PRATICA 

CORSA LENTA E DI DURATA, ANDATURE E SALTELLI, CORSA IN REGIME AEROBICO SU DISTANZE E TEMPI  

PROGRAMMATI 

CORSA DI RESISTENZA, TEST DI COOPER 

ESERCIZI CON PICCOLI ATTREZZI  E GRANDI ATTREZZI(ELASTICI, , FUNICELLE, STEP) 

ESERCIZI A CORPO LIBERO  A CARICO NATURALE E ADDIZIONATO ,DI OPPOSIZIONE E RESISTENZA 

ESERCIZI RESPIRATORI, ESERCIZI DI STRETCHING SEGMENTARIO E GLOBALE. 

ESERCIZI DI COORDINAZIONE GENERALE 

CIRCUITI  DI DESTREZZA 

PREATLETICI GENERALI 

FONDAMENTALI INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO DEL BADMINTON 

FONDAMENTALI  INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO DELLA  PALLACANESTRO 

FONDAMENTALI INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO  HOCKEY  

FONDAMENTALI INDIVIDUALI E SEMPLICI REGOLE DEL GIOCO PALLA TAMBURELLO. 

TEORIA 

L’AIDS (le vie di trasmissione, l’azione del virus sull’organismo, come si manifesta e come si cura) 

Il  DOPING (le sostanze,  i metodi proibiti, gli effetti sull’organismo, la legge) 

LE OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE (le olimpiadi nell’antica Grecia, le olimpiadi di De Coubertin, olimpiadi di Berlino, 

Monaco, e Messico  

IL FAIR PLAY (la carta del fair play) 

ALIMENTAZIONE E SPORT, GLI  INTEGRATORI 

ATLETICA LEGGERA (informazioni generali, le specialità atletiche con particolare riferimento al salto in alto, getto del peso, 

e la staffetta) 

PALLAVOLO (informazioni generali, regole di gioco, fondamentali individuali)  
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QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

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 

 

 

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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