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1. Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

1.1 I docenti del consiglio di classe 

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

come si evince dalla seguente tabella di riepilogo: 

Coordinatore: prof. Dilillo Vito 

DISCIPLINA  3° anno  4° anno  5° anno  

ITALIANO  Bertoni Sandro Bertoni Sandro Bertoni Sandro 

STORIA  Trapani 

Provvidenza 

Ausilia Rosa 

Trapani 

Provvidenza 

Ausilia Rosa 

Trapani 

Provvidenza 

Ausilia Rosa 

MATEMATICA  Dolei Sergio Dolei Sergio Sangiorgio 

Francesca 

FISICA  Sangiorgio 

Francesca 

Sangiorgio 

Francesca 

Sangiorgio 

Francesca 

INGLESE  Muni Ninfa Maria 

Alessandra  

Muni Ninfa Maria 

Alessandra 

Muni Ninfa Maria 

Alessandra 

FRANCESE  La Malfa Maria 

Grazia  

Dilillo Vito  Dilillo Vito 

STORIA DELL’ARTE  Puglisi Maria 

Grazia  

Puglisi Maria 

Grazia  

Puglisi Maria 

Grazia 

DIRITTO  Bertolami Salvatore  Bertolami 

Salvatore  

Bertolami 

Salvatore 

SCIENZE UMANE  Bonanno Simona Bonanno Simona Bonanno Simona 

FILOSOFIA  La Vecchia Agatino La Vecchia 

Agatino 

Giunta Livia 

SCIENZE MOTORIE  Batticciotto 

Vincenzo 

Batticciotto 

Vincenzo 

Batticciotto 

Vincenzo 

RELIGIONE  Arena Antonio  Arena Antonio  Arena Antonio 

SOSTEGNO  Sapia Maria Sapia Maria Sapia Maria 

SOSTEGNO  Taffara Simona Franchina Tindara Franchina Tindara 
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1.2 Elenco alunni 

 

1. B. G. 

2. C. S. 

3. C. F. 

4. D. V. S. 

5. G. M. 

6. P. C. E. 

7. P. L. G. 

8. P. V. F. 

9. S. A. 

10. S. M. 

11. T. G. M. 

 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 AS (8 femmine e 3 maschi), formata per una metà da alunni di Paternò e per la restante 

parte da alunni pendolari provenienti da paesi limitrofi, ha cambiato la sua conformazione nel corso 

del quinquennio. Composta in principio da 24 discenti, ha perso buona parte dei suoi elementi 

durante il percorso scolastico, per attestarsi, l’anno terminale, ad un numero di 11 membri. 

La riduzione importante del numero di discenti nel corso del quinquennio è stata causata da una 

generale, scarsa motivazione allo studio che si è accompagnata ad un impegno minimo 

nell’applicarsi alle varie discipline del curricolo, nonché ad una frequenza discontinua e a 

comportamenti non sempre idonei .  

Tuttavia, dopo l’ultima, severa selezione operata alla fine del quarto anno, gli undici alunni rimasti 

hanno dato prova di serietà ed impegno: ognuno con il grado di conoscenze e competenze acquisite, 

benché con un metodo di studio per lo più mnemonico, ha affrontato in modo proficuo gli impegni 

scolastici raggiungendo, nel complesso, accettabili risultati in tutte le discipline.  

Gli alunni hanno, in genere, partecipato poco alle proposte progettuali dell’Istituto. Durante il 

quinto anno, circa la metà ha però aderito a progetti offerti dalla scuola al fine di migliorare e 

accrescere il proprio bagaglio culturale: qualcuno ha seguito con profitto i corsi di preparazione alle 
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certificazioni linguistiche, qualcuno ha seguito il progetto di storia, letteratura e cinema dei Paesi 

islamici altri, infine, hanno seguito progetti proposti nell’ambito delle scienze motorie. 

Va aggiunto, a quanto detto, che uno degli alunni ha seguito una programmazione non curriculare 

sulla base delle indicazioni contenute nel PEI, mentre altri due, con disturbi specifici 

dell’apprendimento, hanno usufruito delle misure compensative e dispensative previste per loro 

all’interno dei PDP all’uopo predisposti. La classe ha svolto, infine, le prove Invalsi di Italiano, 

Matematica e Inglese durante il mese di marzo. 

 

3. CANDIDATI  ESTERNI 

 

Non sono stati assegnati candidati esterni alla classe 5 AS. 

 

4. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

 

4.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

 I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità̀̀̀  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 modalità̀̀ espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

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

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 
Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata 

l’opzione economico sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente 
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avanzate negli studi afferenti alle scienze  giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 

comma 2 del DPR 89/2010).  
 

PECUP  

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

apprendimento comuni,  dovranno:   

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche,  giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 

di cui l’uomo  dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come 

scienza delle regole di natura giuridica  che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni  culturali;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 

e informatici, i  fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 

princìpi teorici; utilizzare le  prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 

nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni  internazionali, nazionali, locali e 

personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia  in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale;  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative  corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

4.2 Quadro orario: 

 

Liceo Economico-Sociale      

DISCIPLINE I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 - - - 
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Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Att. Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al I biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di 

una  disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area degli insegnamenti obbligatori o degli 

insegnamenti  attivabili dalle scuole nei limiti del contingente di organico.  

 

 

5. PERCORSO DIDATTICO 

 

5.1 Educazione civica 

 

5.1.a Riferimenti normativi 

 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019, è stato introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-

2021, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, pubblicate con 

il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, individuano tre nuclei tematici: Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio; Cittadinanza digitale. La scelta della trasversalità di questo 

nuovo insegnamento risponde alla necessità di perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento 

e di competenze non ascrivibili a una singola disciplina, e neppure esclusivamente disciplinari. 

L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 

valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari. Nel rispetto delle Linee guida 

ministeriali, in data 4 novembre 2021, il Collegio dei Docenti del nostro Istituto ha approvato il 

seguente Curriculo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, sia per aree tematiche sia 

seguendo una pianificazione annuale per singole discipline: 
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Curricolo di Educazione civica: aree tematiche nel quinquennio e ripartizione oraria (art.3 L. 

92/2019) 

TEMATICHE ore 

Elementi fondamentali del Diritto e norma giuridica 10 

Costituzione. Istituzioni dello Stato, regioni e Unione Europea Storia della bandiera e inno 

nazionale 

17 

Agenda 2030 26 

Tutela e valorizzazione del patrimonio, del territorio e identità  12 

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 08 

Elementi fondamentali del Diritto: nozioni sul lavoro 08 

Forme e mezzi di comunicazione anche digitale: dibattito pubblico 08 

Cittadinanza digitale: Identità digitale, tutela dei dati e amministrazione digitale 14 

Pericoli e rischi negli ambienti digitali (media, social ...). Cyberbullismo 10 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 06 

Educazione al volontariato e cittadinanza attiva 06 

Educazione alla salute e protezione civile 10 

Educazione stradale 08 

Esperienze di cittadinanza partecipativa (Convegni, conferenze, riunioni, visite guidate, 

stage …) 

22 

TOTALE MONTE ORE DEL QUINQUENNIO (minimo) 165 

 

Piano orario di Educazione civica - Curricolo quinquennale 

Aree tematiche                                       1°    2°    3° 4°   5°  tot.                     Discipline proposte 

Elementi fondamentali del Diritto e 

norma giuridica 

 
4 

  
4 

 
2 

  
10 

 
Diritto, Storia, Sc. umane 

Costituzione. Istituzioni dello Stato, 

regioni e Unione Europea. Storia della 

bandiera e inno nazionale 

 
 
2 

 
 
5 

  
 

3 

 
 
7 

 
 
17 

 
Diritto/Economia/Storia/ 

Informatica/Lingue/Italiano 

 
Agenda2030 

 
5 

 
5 

 
3 

 
5 

 
8 

 
26 

 
Tutte le discipline 

Tutela e valorizzazione del patrimonio, 

del territorio e identità. 

   
 

7 

  
 
5 

 
 
12 

Storia dell’arte 
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Educazione ambientale e sviluppo 

sostenibile 

 
 
4* 

   
 

4 

  
 

8 

Sc. naturali*/Fisica 

Elementi fondamentali del Diritto: 

nozioni sul lavoro 

   
3 

 
3 

 
2 

 
8 

Diritto/Econ./Storia/ 

Sc. umane/Filosofia 

Forme e mezzi di comunicazione anche 

digitale: dibattito pubblico 

 
2 

  
3 

 
3 

  
8 

Matematica biennio/ 

Sc. umane/Lingue/ 

Italiano/Filosofia 

Cittadinanza digitale: identità digitale, 

tutela dei dati, amministrazione digitale 

  
4 

 
6 

 
4 

  
14 

Matematica biennio/ 

Sc. umane/Diritto/ 

Filosofia/Lingue 

Pericoli e rischi negli ambienti digitali 

(media, social, ...). Cyberbullismo 

 
4 

  
3 

  
3 

 
10 

Matematica biennio/ 

Sc. umane/Italiano/ 

Lingue/Filosofia 

Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 

  
4 

  
2 

  
6 

Italiano/Storia/Lingue/Diritto 

Educazione al volontariato e 

cittadinanza attiva 

  
4 

   
2 

 
6 

Religione/Sc. umane/Filosofia/ 

Diritto 

Educazione alla salute e protezione 

civile 

 
4 

 
3 

  
3 

  
10 

Sc. naturali/Religione 

 
Educazione stradale 

 
4 

 
4 

    
8 

 
Sc. motorie 

Esperienze di cittadinanza partecipativa 

(Convegni, conferenze…) 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
6 

 
22 

 
Tutte le discipline 

Ore annuali (minimo)                            33  33   33 33  33   165 

 

 

5.1b Prospetto delle attività di Educazione civica svolte dalla 5 AS nell’a.s. 2021/2022 

 

Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di Educazione Civica: 

Aree tematiche Docente Tot. 

ore 

Per. di 

svolg. 

Argomento 

trattato 

contenuti 

Agenda 2030 

(Ob. n.  8    ) 

Bonanno 

Simona 

4 I quadr. Promuovere una 

crescita economica 

duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena 

occupazione e il 

lavoro dignitoso per 

tutti 

 

Comprensione della  

promozione di politiche 

orientate allo sviluppo, 

che supportino le attività 

produttive, la creazione di 

posti di lavoro dignitosi, 

l’imprenditoria, la 

creatività e l’innovazione, 

e che incoraggino la 

formalizzazione e la 

crescita delle piccole-

medie imprese, anche 

attraverso l’accesso a 

servizi finanziari. 

Agenda 2030 Muni Ninfa 4 II The Welfare system 

 

La nascita del Welfare 

system in Gran Bretagna e 
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(Ob. n. 1    ) Maria  

Alessandra 

quadr. suo sviluppo. Focus sul 

Welfare system e gli 

anziani. 

Educazione al volontariato e 

cittadinanza attiva 
Arena 

Antonio 

2 II 

quadr. 

Il volontariato - il Terzo 

Settore 
 Il benessere sociale 

nella definizione di 

"salute" dell'OMS nel 

1948. 

 Il D. Lgs. 117 / 2017 

(“Codice del Terzo 

Settore”). 

 Le caratteristiche 

dell’impegno di 

volontariato. 

 Esperienze di 

volontariato nel 

territorio. 
 

Costituzione. Istituzioni dello 

Stato, regioni e Unione 

Europea. Storia della bandiera 

e inno nazionale 

Bertolami 

Salvatore 

4 I quadr. Costituzione. Istituzioni 

dello Stato e Unione 

europea. Storia della 

bandiera 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

giuridici nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali. Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per esercitare  con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale, nazionale ed 

europeo. 

Costituzione. Istituzioni dello 

Stato, regioni e Unione 

Europea. Storia della bandiera 

e inno nazionale 

Dilillo Vito 3 I quadr. La République française et 

ses Institutions 

La Constitution de 1958 – 

les symboles de la 

République – la 

répartition et le 

fonctionnement des 

pouvoirs. 

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio, del territorio e 

identità. Educazione 

ambientale e sviluppo 

sostenibile 

Puglisi 

Maria 

Grazia 

5 I quadr. Nozioni di base sulla 

conservazione del 

patrimonio artistico e 

culturale dall’ottocento ai 

nostri giorni. 

La lunga storia della 

salvaguardia e 

conservazione del 

patrimonio artistico: 

ICOM e le liste rosse – 

Cos’è il restauro – Teorie 

e metodologie sul restauro 

e catalogazione. 

Pericoli e rischi negli ambienti 

digitali (media, social..). 

Cyberbullismo 

Giunta 

Livia 

3 II 

quadr. 

Il Cyberbullismo e le sue 

manifestazioni. 

Esperienze reali di 

cyberbullismo e buone 

pratiche. 

Elementi fondamentali del 

Diritto: nozioni sul lavoro 
Giunta 

Livia 

2 II 

quadr. 

Lavoro e diritto. Il lavoro nella 

Costituzione italiana. 

Storia del movimento 

operaio. 

Esperienze di cittadinanza 

partecipativa (Convegni, 

conferenze, riunioni …) 

Tutto il 

Consiglio 

di Classe 

3 II 

quadr. 

Partecipazione ad eventi 

in riferimento a varie 

educazioni, con obiettivi 

trasversali. 

- Intervento in convegni 

su: giornata sulle pari 

opportunità: riflessione 

per la risoluzione dei 

conflitti di genere: dagli 

stereotipi alla violenza di 

genere. 

-Incontro di formazione e 

sensibilizzazione alla 

donazione del sangue. 

-Incontro formativo: 

Preten-diamolegalità. 

-Progetto “Sentieri 

dell’arte: visioni 

femminili”. 
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Esperienze di cittadinanza 

partecipativa  
Arena 

Antonio 

3 II 

quadr. 

I “corpi intermedi” - 

Elettorato attivo e passivo 

- Le Istituzioni locali.   

 

 Terzo Settore del 

Welfare ed enti no 

profit. 

 Ruolo dei “corpi 

intermedi”. 

 L’elettorato attivo e 

passivo. 

 Funzioni e 

competenze del 

Sindaco, della 

Giunta Comunale e 

del Consiglio 

Comunale. 
 

 

 

Il Consiglio di Classe, nella seduta del 27 settembre 2021, ha nominato referente per l’Educazione 

Civica il docente di Diritto ed Economia.  

Nel primo quadrimestre sono state somministrate due verifiche, e due nel secondo quadrimestre. 

Ciascuna prova di verifica è costituita da dieci domande a risposta multipla, sui contenuti delle 

discipline coinvolte.   

Il referente comunica al Consiglio di Classe gli esiti della somministrazione e procede alla 

registrazione della valutazione. 

 

 

5.2 Attività, percorsi e progetti svolti nel triennio 
 

Le attività, i percorsi e i progetti svolti dalla classe nel triennio si ispirano  alle competenze sociali e 

civiche delle 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). 



12 
 

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). 

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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 TITOLO: Potenziamento Linguistico per la Certificazione Internazionale (Inglese, 

Francese) 

 

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. 

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

 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

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

Soggetti coinvolti: docenti interni di Inglese e Francese. 

Competenze attivate 

Competenze in materia di cittadinanza 

• Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento attraverso la 

conoscenza di realtà sociali e culturali diverse dalla nostra attraverso rapporti di collaborazione 

con istituti stranieri e scambi culturali telematici. 

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

curriculari in un contesto specifico attraverso il “riconoscimento” dei valori di sistemi educativi 

diversi dai nostri. 

 

Competenza multilinguistica 

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

comunicazione in lingua straniera. 

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

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

culturali telematici. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

• Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione. 

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

apprendimento e la propria carriera. 

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

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

 

 

TITOLO: Storia, letteratura e cinema dei Paesi islamici 

 

Descrizione del progetto  

 

Il progetto è stato volto a  

1. conoscere i fondamentali aspetti delle società islamiche che, molto spesso, vengono banalizzate 

dai media. Comprendere le differenze e le assonanze religiose e culturali delle popolazioni che 

abitano l’ampio arco geografico che si trova lungo la costa del Mediterraneo fino all’ Iran e 

all’Afghanistan; 

2. comprendere cause, motivi e sviluppi di guerre spesso dimenticate; 

3. operare un rapporto-confronto con cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, 

individuando il contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata; 

 

4. riconoscere il carattere universale della mobilità umana e il suo essere collegata agli squilibri 

che caratterizzano il mondo.  

 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Il progetto ha previsto diciotto ore di lezione, una lezione di tre ore è stata dedicata alla visione di 

un film al fine di condurre gli alunni ad immedesimarsi in una realtà profondamente diversa dalla 

nostra, ma non per questo meno interessante; quindici ore sono state dedicate a lezioni frontali che 

si svilupperanno per moduli. Sono stati previsti dei moduli di storia tesi ad analizzare le vicende di 

alcuni Paesi del Maghreb e Mashreq, che sono stati inoltre oggetto di approfondimento, attraverso 

un percorso letterario, volto ad avvicinare i giovani ad una letteratura di fatto estranea alla cultura 

occidentale. Le lezioni, pertanto, hanno avuto un momento rivolto alla conoscenza dell’autore e 

dell’opera, una parte, invece dedicata all’analisi di un brano estrapolato a scelta, là dove sono stati 

gli stessi allievi protagonisti nel condurre un’analisi del testo. Gli autori dei libri in oggetto sono 

autori nativi dell’area di cui sopra, che hanno scelto di scrivere in lingua francese.   

Soggetti coinvolti: docenti di storia e di lingua e letteratura francese; alunni del triennio. 
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TITOLO: Attività sportiva 2022 

 

Descrizione del progetto  

 

Il progetto ha promosso l’importanza della pratica sportiva nel percorso educativo, formativo e 

didattico degli alunni di tutte le classi attraverso la pratica dei seguenti sport: calcio, pallavolo, 

badminton, tennis tavolo, palla tamburelli. Il progetto ha previsto l’organizzazione di tornei di 

classe. 

 

Attività svolta e Soggetti coinvolti  

 

-Attività sportive volte alla preparazione fisica ed atletica degli alunni  

-Tornei di classe  

 

Soggetti coinvolti  

I docenti di scienze motorie e sportive; alunni di tutte le classi  

 

Competenze attivate  

 

-Competenze di cittadinanza  

Agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale sviluppando autonomia e 

responsabilità;  

Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune attraverso 

l’organizzazione e la gestione di manifestazioni sportive maggiormente praticate nel territorio.  

 

-Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare  

Acquisire capacità relazionali mediante forme di aggregazioni nuove e diverse rispetto a quelle 

delle attività curriculari, sensibilità, Fair Play, la capacità di gestire i conflitti e le mediazioni 

lavorando in gruppo;  

Valorizzare il senso delle unità e delle differenze;  

Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione, la gestione dello stress e la 

percezione reale tra capacità e limite.  

 

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

Le attività di PCTO hanno interessato l’ultimo anno e sono state rivolte all’intero gruppo classe. Il 

percorso svolto è stato nell’a.s. 2021/2022 “Orientamento al lavoro , aspetti teorici e pratici” della 

durata di 20 ore e la visita presso l’azienda “Nethit” di Paternò.  

TITOLO - “Orientamento al lavoro , aspetti teorici e pratici” 

Durata: 20 ORE,  prevalentemente in orario scolastico 

Destinatari:  Alunni  delle classi   QUINTE INDIRIZZO SCIENZE UMANE ED ECONOMICO 

SOCIALE     

Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti:  

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

coeducazione 

 Conoscere le finalità istituzionali dei Servizi ANPAL E CENTRO PER L’IMPIEGO in 

materia di orientamento al lavoro e di promozione del benessere 
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 Acquisire strumenti di osservazione e di metodo attraverso un approccio teorico/pratico con 

i fenomeni sociali 

 Comprendere il mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  e dei servizi correlati   

 Integrare le conoscenze teoriche trasversali fornite dalla scuola nell’attività curricolare, 

nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi 

 Avviare una prima conoscenza delle problematiche relative al contesto lavorativo  

 Sollecitare specifiche competenze  per avviare una ricerca attiva del lavoro e orientare lo 

studente a verificare sul campo le proprie aspettative ed aspirazioni legate al contesto 

lavorativo 

 Imparare a redigere un curriculum vitae in formato europeo e una lettera di presentazione 

 Imparare come gestire un colloquio di lavoro 

 Conoscere iniziative significative nel settore delle politiche e delle strategie di intervento per 

la tutela dei minori e delle fasce socialmente deboli 

 Migliorare gli aspetti motivazionali nei confronti dello studio e il più generale atteggiamento 

dello studente nei confronti della scuola 

 

 

Metodologie da utilizzare per la realizzazione del progetto  

Dal punto di vista metodologico si farà ricorso a diverse strategie: insegnamento interattivo, 

discussione di gruppo secondo i criteri della progettualità e del problem solving, attività di 

simulazione, attività in situazione, incontri/dibattito con esperto Anpal e Centro per l’impiego. 

Particolare attenzione sarà prestata per favorire l’integrazione tra lo studio teorico e 

l’analisi/valutazione di concrete situazioni/tipo. A conclusione del percorso di alternanza 

scuola/lavoro il singolo studente potrà redigere una relazione sull’esperienza compiuta, utilizzando 

le informazioni acquisite ed esprimendo personali valutazioni. 

 

Competenze che si intende far acquisire agli studenti:  

Il presente progetto concorre al miglioramento della formazione integrale degli alunni attraverso il 

potenziamento di competenze di base, professionali e trasversali con particolare riferimento 

 alla comunicazione nella lingua italiana 

 alla competenza tecnica e digitale 

 alle competenze sociali e civiche 

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

espressione culturale 

 alla promozione di abilità metacognitive (imparare ad imparare) 

È integrato con le discipline di indirizzo  e rientra nelle attività di verifica/valutazione  in sede di 

valutazione curricolare.. L’attività svolta potrà essere certificata a cura della scuola e delle aziende 

partners con un attestato di partecipazione che ne espliciti il tema e la durata complessiva.. 
 

 

TITOLO: Visita aziendale Nethit - Paternò 

 

- Ente promotore : Netith  - Responsabile legale : dott. Franz Di Bella 

 

Il progetto con l’azienda Netith di Paternò si configura come una visita aziendale di conoscenza di 

una ditta privata tra le più importanti del nostro territorio.  

Netith è un Hub specializzato nell'affiancare le aziende, private e pubbliche, che hanno necessità di 

sviluppare, migliorare e governare i processi di innovazione tecnologica. L’azienda si pone al 

servizio delle imprese, start-up, territori e comunità, accompagnandone i processi lungo l’intera 
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filiera dell’innovazione, rafforzandone il livello di consapevolezza rispetto alle opportunità offerte 

dalla trasformazione digitale. 

Obiettivi formativi:  

 Conoscere le aziende operanti nel territorio di Paternò; 

 Comprendere le dinamiche legate al lavoro presso le aziende private; 

 Conoscere i processi legati all’innovazione tecnologica e comunicativa; 

 Orientarsi nel campo del lavoro. 

Orientamento 

Nel corso della visita aziendale è stata espletata un’attività di orientamento e la somministrazione di 

un test attitudinale, utile a un eventuale inserimento in azienda dopo il percorso di studi. 

Tempi: 

Mesi di aprile- maggio. 

Pubblicità:  

È stata data ampia pubblicità all’iniziativa sul sito aziendale https://www.netith.com/ e sui social ad 

esso collegati. 

 

5.4 Macro aree pluridisciplinari 

PECUP -Traguardi di competenza  Temi multidisciplinari 

 

 

 

 

Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche,  giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 

responsabili sulle risorse di cui l’uomo  dispone (fisiche, temporali, 

territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 

giuridica  che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni  culturali;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 

matematici, statistici e informatici, i  fenomeni economici e sociali 

indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; utilizzare le  

prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni  internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e 

sociali e le istituzioni politiche sia  in relazione alla dimensione nazionale ed 

europea sia a quella globale;  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative  corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

 Vivere in un mondo 

globale: problemi e 

risorse 
 

 Il Welfare State oggi 

 

  Le trasformazioni del 

mondo del lavoro 

 

 La multiculturalità e la 

prospettiva 

interculturale 

 

 Le diverse 

interpretazioni 

dell’amore 

 

  La crisi dell’individuo 

e della società in tempo 

di pandemia 

 

 La religione nella 

https://www.netith.com/
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PECUP -Traguardi di competenza  Temi multidisciplinari 

Comune Europeo di Riferimento società contemporanea 

 

 La cultura di massa nel 

XX secolo 

 

 L’intellettuale, il potere 

e la società 

 

 Il ruolo e le Istituzioni 

pubbliche nella società 

contemporanea 

 

 

 

5.5 Elaborato disciplina caratterizzante - seconda prova 

 
L’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 all’articolo 20 disciplina e regola lo 

svolgimento della seconda prova scritta in termini di discipline coinvolte e modalità di preparazione 

della prova. Nel caso del Liceo delle Scienze Umane ad opzione Economico-sociale, l’Allegato B1 

stabilisce che la disciplina oggetto della seconda prova è  Diritto ed Economia politica. La tipologia 

di prova scelta in sede di dipartimento per le classi del liceo Economico-sociale, in linea con le 

tradizionali prove ministeriali, è un elaborato consistente in una parte generale, in cui i candidati 

affronteranno una tematica a partire da uno o due documenti stimolo, ed una parte speciale che sarà 

composta da quattro quesiti. I candidati ne dovranno sviluppare due in cinque ore con uso di 

dizionario e codice civile non commentato, né annotato.  

Per gli alunni DSA il Consiglio di classe del 31 marzo 2022 ha deliberato, in linea con quanto 

indicato nei rispettivi PDP, di concedere tempi più lunghi (un’ora in più), utilizzo di mappe 

concettuali a supporto, uso del PC e sintetizzatore vocale laddove indicato nel PDP. L’alunno che 

ha seguito una Programmazione Educativa Individualizzata non riconducibile ai Programmi 

ministeriali svolgerà, invece, una prova differenziata, coerente con il percorso svolto. Per l’alunno 

si procederà a nomina del docente di sostegno in sede di Commissione. 

La classe ha avuto la possibilità di svolgere due simulazioni della seconda prova scritta. La prima 

simulazione si è svolta il 9 aprile 2022 e la seconda il giorno 11 maggio 2022; ogni simulazione ha 

avuto la durata di cinque ore, ovvero l’orario scolastico quotidiano. Le tracce delle due simulazioni 

e la griglia di valutazione adottata e deliberata in sede di dipartimento di Diritto ed Economia 

politica sono allegate al presente documento.   

 

5.6  Attività di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa-a.s.2021-2022 

Durante l’anno scolastico 2021/2022 sono state svolte attività di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa. Nella seguente tabella sono indicate le attività integrative e i progetti didattici 

PTOF che hanno coinvolto gli studenti della classe: 

Orientamento universitario 

Incontro formativo Preten-Diamo legalità (15/03/2022) 
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Progetto PTOF “Sognadonna”. Incontro “riflessione per la risoluzione dei conflitti di genere, dagli 

stereotipi alla violenza di genere” (09 marzo 2022) 

Incontro sulle tematiche legate all’omofobia e agli stereotipi di genere (30 aprile 2022) 

Educazione alla salute: incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue  

Partecipazione al Progetto “Sentieri dell’Arte”. Visioni femminili. 

Storia, letteratura e cinema nei Paesi islamici 

 

5.7 Attività di recupero 

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

successo scolastico di ogni alunno. Sono stati allungati i tempi di apprendimento e sono stati 

forniti strumenti a supporto del recupero (lezioni registrate, mappe concettuali, link…) che si è 

svolto in itinere con pause didattiche, laddove necessario. 

 

5.8  Metodologia e strumenti 

Affinché l’apprendimento potesse essere significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le 

strategie didattiche utili al raggiungimento del successo scolastico, da quelle tradizionali a quelle 

più innovative. Alla lezione frontale si è affiancato il learning by doing, il cooperative learning, 

brainstorming, problem solving, peer tutoring… 

Quest’anno, fatto salvo per pochi giorni di DaD imposti dalla Regione Sicilia o dal Sindaco di 

Paternò, tutta l’attività didattica si è svolta in presenza. Tuttavia, a seguito dell’esperienza maturata 

nei due anni precedenti nell’uso di strumenti digitali e piattaforma per la didattica, alle tradizionali 

metodologie di insegnamento sono state affiancate strategie innovative. È stato quindi possibile dar 

luogo ad un’ampia condivisione di materiali multimediali con gli alunni, utilizzando la piattaforma 

Gsuite attivata gli anni precedenti per la DaD. Naturalmente, non è stato possibile abbandonare 

definitivamente la DDI in quanto, nel corso dell’anno scolastico, più volte alunni affetti da Covid-

19, con lievi sintomi, hanno seguito le lezioni da casa in videoconferenza per il periodo di 

convalescenza e fino alla definitiva negativizzazione. 

  

5.9  Verifica e valutazione degli apprendimenti 

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

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

per quelle che prevedono lo scritto), che consistono in elaborati scritti (di varia tipologia) e/o 
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colloqui in presenza. Ogni verifica ha fatto riferimento alle griglie di valutazione predisposte in 

seno ad ogni singolo Dipartimento nel mese di settembre 2021. 

Le verifiche hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi ai contenuti delle singole discipline e 

lo scopo di rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Il numero di verifiche 

effettuate nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di prove, è elencato nella 

tabella sottostante:  
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La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte 

che sono state adottate dai vari Dipartimenti per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

trasversali e disciplinari prefissati. In merito alla valutazione si è dato risalto alle osservazioni 

riguardanti anche la partecipazione degli alunni alle attività didattiche (puntualità nel rispetto delle 

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

…) 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.65 

del 14 marzo 2022. 

In riferimento alle attività progettuali svolte a scuola, il Consiglio di classe procede all’attribuzione 

del credito scolastico, tenendo conto della delibera del 10/03/2022 del Collegio dei Docenti.  

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato con attenzione la 

situazione di ogni singolo studente, in sede di scrutinio intermedio e finale, adottando i seguenti 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 

a. frequenza alle lezioni 

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche; 

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

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   

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 

extracurriculari svolte in differenti ambiti. 

Concorrono alla determinazione del credito formativo le attività progettuali previste nel PTOF e 

frequentate dagli studenti a scuola con profitto e per non meno di 15 ore durante l’anno di 

riferimento per l’attribuzione del credito, sulla base della delibera del 10/03/2022 del Collegio dei 

Docenti (criteri per l’attribuzione del credito formativo: delibera). 

Parimenti, il Consiglio di classe terrà conto delle 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: 
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 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. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico si utilizza la seguente tabella ai sensi del d.lgs. 62/2017: 

Media dei 

voti  Fasce di credito III anno  Fasce di credito IV anno  Fasce di credito V anno  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6 < M ≤ 7  8-9  9-10  10-11  

7 < M ≤ 8  9-10  10-11  11-12  

8 < M ≤ 9  10-11  11-12  13-14  

9 < M ≤ 10  11-12  12-13  14-15  

Per i criteri di attribuzione del Credito Scolastico si fa riferimento all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 

art. 11. La conversione del credito sarà operata in sede di scrutinio finale, in virtù della tabella di 

conversione pubblicata in allegato all’ordinanza sopra citata. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

          Discipline  

 

Docente 

 

Firma 

Italiano Bertoni Sandro  

Storia  Trapani Provvidenza Ausilia Rosa  

Inglese  Muni Ninfa Maria Alessandra   

Francese  Dilillo Vito  

Diritto e Economia Bertolami Salvatore  

Filosofia Giunta Livia  

Scienze Umane Bonanno Simona  

Matematica Sangiorgio Francesca   

Fisica  Sangiorgio Francesca  

Storia dell’arte  Puglisi Maria Grazia  

Scienze motorie  Batticciotto Vincenzo  

Religione  Arena Antonio  

Sostegno Sapia Maria  

Sostegno Franchina Tindara  

 

 

 

 

 PATERNÒ, 14 MAGGIO 2022 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 (Prof.ssa Santa Di Mauro) 

 

 

                                                                                                           

___________________________________ 
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ALLEGATI  DISCIPLINARI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE:        V AS                                                                               DOCENTE:           SANDRO BERTONI 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Al cuore della letteratura Carnero–Iannaccone Giunti-Treccani 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 75 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe ha mostrato un apprezzabile contributo al dialogo educativo, con, in alcuni casi, un certo 

interesse per i contenuti. L’impegno è stato apprezzabile, il metodo di studio è progressivamente 

migliorato. Il dialogo educativo è stato irreprensibile. 

 

CONTENUTI DI ITALIANO 

 

• Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica. TESTI: L’Infinito, A Silvia, A  se stesso, Il sabato del 

villaggio, La quiete dopo la tempesta, Dialogo della Natura e d’un Islandese, Dialogo d’un 

folletto e d’uno gnomo. Estratti de “La ginestra”. 

• La letteratura dell’Italia unita: caratteri generali 

• Il Verismo: caratteri generali. 

• Giovanni Verga: vita, opere, poetica. Testi: “Rosso Malpelo”; “La roba”; “Libertà”. 

• Giosue Carducci: vita, opere, poetica. Testi: “San Martino”; “Pianto antico”. 
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• La crisi del Positivismo e l’affermarsi delle poetiche decadenti. Il Decadentismo in Italia. 

• Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica. Testi: “La pioggia nel pineto”. 

• Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. Testi: “Lavandare”; “Novembre”; “L’assiuolo”; “Il 

gelsomino notturno”. 

• Le avanguardie, il Futurismo, il Crepuscolarismo. Testi: “Zang tumb tumb!” di Marinetti. 

• Il Novecento e la crisi dell’individuo nella società di massa. 

• Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. Testi: “Il treno ha fischiato”; “Lo strappo nel cielo di 

carta”; “La patente”. 

• Italo Svevo: vita, opere, poetica. Testi: “Preambolo”; “Il fumo”; “Ci sarà una grande 

esplosione…” 

• La poesia novecentesca in Italia: caratteri generali. Novecentismo, Antinovecentismo, 

Ermetismo. 

• Salvatore Quasimodo: aspetti generali. Testi: “Ognuno sta solo…”; “Uomo del mio tempo”. 

• Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. Testi: “San Martino del Carso”; “Veglia”; 

“Commiato”; “Cessate d’uccidere i morti”. 

• Eugenio Montale: vita, opere, poetica. Testi: “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la 

parola”; “La casa dei doganieri”; “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili”. 

• Umberto Saba: vita, opere, poetica. Testi: “Mio padre è stato per me “l’assassino”; “Trieste”; 

“Primo commiato”; “Amai”. 

 

 

 

 

 

 
 

   Paternò 14/05/2022                                                                                                                            Il Docente 

                                                                                            

                                                                              Prof.  Sandro Bertoni 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

TEMPI 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

 

DISCIPLINA:  STORIA                                                                                         

CLASSE:  VAS                                                                DOCENTE:TRAPANI PROVVIDENZA    

 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

NUOVO DIALOGO CON LA 

STORIA E  L’ATTUALITA’ 

           BRANCATI/PAGLIARANI 

            

LA NUOVA ITALIA vol.3 

 

 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 52 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La classe è composta di 11 alunni, tutti provenienti da Paternò e paesi limitrofi, nella classe è 

presente un alunno diversamente abile. Il comportamento scolastico dei discenti è stato di solito 

corretto e ciò ha consentito di svolgere l’attività didattica in un clima sereno e di disponibilità al 

dialogo .La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse, applicazione e partecipazione al 

dialogo educativo, dimostrando ben presto una buona preparazione di base; altri discenti, invece, si 

sono dimostrati poco interessati alla disciplina, ma aiutati hanno risposto in maniera positiva allo 

studio. I risultati raggiunti sono stati eterogenei; alcuni per impegno, costanza e partecipazione al 

dialogo educativo hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi prefissati, sia in termini di 

conoscenze, capacità, e competenze. La restante parte della classe raggiunge un profitto 

mediamente sufficiente. 
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CONTENUTI DI STORIA 

 

        La seconda rivoluzione industriale e la Questione sociale 

 

        Dalla Bella Époque alla Prima Guerra Mondiale  

 

-La Bella Époque 

 

-L’età giolittiana 

 

 -La Prima  guerra mondiale e i trattati di pace 

 

 

         I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

 

-La Russia dalla rivoluzione  alla dittatura 

 

-Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 

-L’Italia dal dopoguerra al fascismo  

 

-La Germania dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich 

 

-La guerra civile spagnola 

 

-La Seconda Guerra Mondiale 

 

Programma preventivo dal 15 maggio a fine anno scolastico: 

 

 Dal mondo bipolare al multipolarismo 

 

-La guerra fredda 

       

 

 

 

Paternò 14/05/2022         Il Docente 

 

         Prof. ssa Trapani Provvidenza 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                      CLASSE: V AS   

 DOCENTE: BERTOLAMI SALVATORE 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

Diritto ed Economia politica Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli, vol. 3, Bologna 2017 

Codice civile Autori vari Pearson Scuola 2013  (testo suggerito) 

 

 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 89 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe durante l’intero anno scolastico ha sempre risposto con adeguata partecipazione alle 

proposte didattiche ed educative, mostrando interesse per le varie tematiche. L’approccio è stato 

mediamente collaborativo e le dinamiche relazionali abbastanza equilibrate all’interno del gruppo 
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classe. I ragazzi durante i rari periodi della didattica a distanza hanno avuto un atteggiamento 

positivo, responsabile e consapevole, continuando a partecipare con diligenza alle attività e alle 

consegne proposte, salvo sporadiche situazioni di difficoltà imputabili prevalentemente a 

connessione internet o mezzi di supporto informatico. Per ciò che riguarda la partecipazione al 

dialogo educativo gli alunni non sempre si sono mostrati propositivi o intraprendenti durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. Buono l’interesse manifestato per la disciplina e decisamente 

continuo l’impegno profuso nel corso dell’intero anno scolastico per quasi tutta la classe. Il metodo 

di studio si presenta profondamente diversificato nel gruppo classe: andrebbe ancora migliorato e 

potenziato per alcuni alunni, rifondato in modo efficace per un paio; semplicemente adattato alle 

nuove e future esigenze universitarie, infine, per un ristretto gruppo di alunni della classe. 

 

 

CONTENUTI DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

 

MODULO A (Diritto) -  Lo Stato e l’ordinamento 

 

UNITA’ A1 - LO STATO 

 1 Dalla società allo Stato 2  

 2 Cittadino italiano e cittadino europeo 4  

 3 Il territorio 6  

 4 La sovranità 8  

 5 Le forme di Stato 9  

 6 Le forme di governo 10 

 

UNITA’ A2 - Da sudditi a cittadini 

 1 Lo Stato assoluto: il suddito 16  

 2 Verso lo Stato liberale 17  

 3 Lo Stato liberale: il cittadino 19  

 4 Lo Stato democratico 20  

 5 La democrazia indiretta: il diritto di voto 23  

 6 La democrazia diretta: il referendum 26 

 

UNITA’ A3 - LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

 1 Lo Statuto albertino 34 

  2 Il fascismo 35  

 3 Dalla guerra alla Repubblica 38  

 4 La Costituzione 41  

 5 La revisione della Costituzione 44 

 

UNITA’ A4 – I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

 Sovranità popolare (art. 1 C.) 

 Diritti inviolabili e doveri inderogabili (art. 2 C.) 

 Il principio di uguaglianza (art. 3 C.) 

 Il lavoro come diritto e dovere (art. 4 C.) 

 Il principio del decentramento e autonomia (art. 5 C.) 

 La tutela costituzionale delle minoranze linguistiche (art. 6 C.) 

 La libertà religiosa (artt. 7 e 8 C.) 
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 La tutela culturale e scientifica (art. 9 C.) 

 Il diritto internazionale la posizione degli stranieri (art. 10 C.) 

 La tutela della pace e il ripudio della guerra (art. 11 C.) 

 Il tricolore, bandiera dell’Italia (art. 12 C.) 

 

 

MODULO B (Diritto) -  La persona fra diritti e doveri 

Relativamente alla Parte I della Costituzione, durante l’anno scolastico, sono stati analizzati e 

studiati diversi articoli nei contesti dei singoli moduli. 

 

 

 

 

MODULO C (Diritto) - Le nostre istituzioni 

 

UNITA’ C1 - IL PARLAMENTO 

 1 Il bicameralismo 124  

 2 Deputati e senatori 128  

 3 L’organizzazione delle Camere 131  

 4 Dal voto al seggio: i sistemi elettorali 133  

 5 Il sistema elettorale italiano 136  

 6 Le funzioni del Parlamento 137  

 7 La funzione legislativa del Parlamento 138 

 

UNITA’ C2  –  IL GOVERNO 

• 1 La composizione del Governo 144  

• 2 La responsabilità penale dei membri del Governo 147  

• 3 Il procedimento di formazione del Governo 149  

• 4 La crisi di Governo 151  

• 5 Le funzioni del Governo 152  

• 6 La funzione normativa del Governo 152 

 

UNITA’ C3  –  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

• 1 La repubblica parlamentare 158  

• 2 L’elezione del Presidente della Repubblica 159  

• 3 I poteri del Presidente della Repubblica 161  

• 4 Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 163 

• 5 La Corte costituzionale 167 

• 6 Le funzioni della Corte costituzionale 168 

 

UNITA’ C4 – DAL TESTO COSTITUZIONALE 

• Il referendum abrogativo e l’art. 75 della Costituzione 

• Il procedimento di revisione costituzionale e l’art. 138 della Costituzione 

 

 

MODULO E (Economia) -  L’intervento dello Stato nell’Economia 

 

UNITA’ E1 – Liberismo o interventismo 



32 
 

 1 Dallo Stato liberale allo Stato sociale 260  

 2 La finanza neutrale 261  

 3 La finanza congiunturale 262  

 4 Il Welfare State 263  

 5 Il debito pubblico 268 

 6 Bilancio in pareggio o deficit spending? 271  

 7 Le imprese pubbliche 273 

 

UNITA’ E2 – Il sistema tributario italiano 

 1 La teoria della capacità contributiva 280  

 2 I tributi: tasse e imposte 281  

 3 Imposte dirette e indirette 283  

 4 Un sistema tributario davvero equo? 285  

 5 L’elusione fiscale e l’evasione fiscale 286 

 

 

 

MODULO G (Diritto) -  L’Unione europea 

 

UNITA’ G1 – Il processo di integrazione europea 

 1 L’Europa divisa 342  

 2 La nascita dell’Unione europea 343  

 3 L’allargamento verso Est 346  

 4 Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona 347  

 5 L’Unione europea e gli Stati membri 349  

 6 La Gran Bretagna esce dall’Unione europea 351 

 

UNITA’ G2 – Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

 1 Il Parlamento europeo 358  

 2 Il Consiglio europeo e il suo Presidente 360  

 3 Il Consiglio dell’Unione 361  

 4 La Commissione europea e il suo Presidente 363  

 6 La Corte di giustizia dell’Unione 365  

 7 La Corte dei conti europea 366  

 8 Gli altri organi dell’Unione: mediatore europeo 366  

 9 Gli atti normativi dell’Unione 367 

 

UNITA’ G3 – L’Unione economica e monetaria 

- 1 Il Sistema monetario europeo 374  

- 2 Dalla lira all’euro 376  

- 3 L’Eurogruppo 379  

- 4 La Banca centrale europea 380  

- 5 Il Patto di stabilità e di crescita 381 

 

 Paternò, 14 maggio 2022                                                                                            Il Docente 
prof. Salvatore Bertolami                                                                                            

 

 

 

 



33 
 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

CLASSE:     V  AS                                                                  DOCENTE: SIMONA BONANNO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

SCIENZE UMANE E. CLEMENTE – R. DANIELI PEARSON 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 81 

 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Buona la partecipazione al dialogo educativo, con contributi ottimi da parte di alcuni alunni. La 

classe ha dimostrato una buona attitudine alla disciplina, ed un interesse complessivamente buono, 

in alcuni casi costante e lodevole. L’impegno nello studio degli alunni si è dimostrato costante e 

adeguato per la maggior parte di loro. Il metodo di studio si è rivelato più che adeguato al 

conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Impegno e costanza sono stati presenti anche nei 

periodi di metodologia DAD. 
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CONTENUTI DI SCIENZE UMANE 

 

SOCIOLOGIA 

 

LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 

- NEL CUORE DELLA POLITICA: IL POTERE 

- LO STATO MODERNO E LA SUA EVOLUZIONE 

- IL WELFARE STATE: ASPETTI E PROBLEMI 

- LA PARTECIPAZIONE POLITICA 

 

 

LA GLOBALIZZAZIONE: TEMI E PROBLEMI 

I TERMINI DEL PROBLEMA, RADICI, IL VILLAGGIO GLOBALE 

- I DIVERSI VOLTI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

- PROBLEMI E RISORSE DEL MONDO GLOBALE 

 

LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 

- IL MERCATO DEL LAVORO 

- LA DISOCCUPAZIONE 

- IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ  

- IL LAVORATORE OGGI 

 

LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

- LE RADICI DELLA MULTICULTURALITÀ 

- DALL’UGUAGLIANZA ALLA DIFFERENZA 

- LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÀ OGGI 

ANTROPOLOGIA 

 

FORME DELLA VITA POLITICA ED ECONOMICA 

- CHE COS’È L’ANTROPOLOGIA POLITICA 

- SISTEMI POLITICI NON CENTRALIZZATI: BANDE E TRIBÙ 

- SISTEMI POITICI CENTRALIZZATI: CHIEFDOM E STATI 

- L’ANTROPOLOGIA POLITICA OGGI 

- ORIGINI E SVILUPPO DELL’ANTROPOLOGIA ECONOMICA 

- PRODUZIONE, SCAMBIO, CONSUMO 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Agenda 2030 - Per uno Sviluppo Sostenibile: programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità.  

  



35 
 

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Più o meno la metà della popolazione mondiale 

vive ancora con l'equivalente di circa due dollari al giorno. 

L'obiettivo 8 comprende sotto-obiettivi concernenti la crescita economica, l'aumento della 

produttività e la creazione di posti di lavoro dignitosi. Il lavoro forzato deve essere contrastato e i 

fenomeni della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani dovranno essere sradicati entro il 

2030. 

 

Ore di lezione: 4 

 

TEMATICA: Agenda 2030, obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti 

 

Obiettivi: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche del tema.  Comprendere la 

promozione di politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di 

posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la 

formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi 

finanziari. 

 

Conoscenze: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

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

formulare risposte personali argomentate. 

 

Competenze: Competenza alfabetica funzionale, Competenza multilinguistica, Competenza 

digitale,  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, Competenza in materia 

di cittadinanza, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

Metodologia: Lezione frontale e partecipata in presenza, didattica digitale integrata, discussione   

guidata, lavori di approfondimento, risoluzione di casi, ricerche Internet 

 

 

 Paternò 14/05/2022                                                                                                  Il Docente 

                                                                                            

                                                                      Prof. Simona Bonanno 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA FRANCESE 

CLASSE: V AS        DOCENTE: DILILLO  VITO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Filière ES – Une ouverture sur 

le monde 

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

 

 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (al 15/05) 75 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe V AS si è distinta per un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Gli alunni 

hanno saputo interiorizzare le norme di convivenza tra pari e con gli adulti. Per quanto riguarda 

l’aspetto didattico, la classe ha sempre fatto fatica nel processo di apprendimento delle strutture 

morfo-sintattiche della lingua francese e, di conseguenza, nella capacità di espressione in lingua 

straniera che pertanto permane complicata fino alla classe terminale. Tuttavia, nonostante le 

difficoltà, la classe è riuscita negli anni a migliorare gradualmente le proprie competenze 

linguistiche e a raggiungere accettabili capacità espressive, sia allo scritto che all’orale. Alcuni 

discenti, quindi, poco attenti durante l’attività didattica e poco motivati allo studio autonomo, si 
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sono attestati su valutazioni appena sufficienti; altri, invece, nonostante le difficoltà ed un metodo di 

studio per lo più mnemonico hanno di fatto consolidato, se pur lievemente, le proprie competenze 

linguistiche. Nel complesso, il livello raggiunto è accettabile. 

 

 

CONTENUTI DI FRANCESE 

 

 DROIT: 

La Républiques et ses Institutions: Être citoyen; les symboles de la République 

française; Ces drapeaux ont fait l’histoire; les Républiques dans le monde. 

La répartition et le fonctionnement des pouvoirs: La répartition des pouvoirs en 

France; comment fonctionne le système électoral en France; comment est administrée la 

France. 

L’Europe: D’une citoyenneté nationale à une citoyenneté européenne; les symboles de 

l’Union européenne; les Institutions européennes; les six priorités de la Commission Von 

der Leyen. 

 

 LES  MÉDIAS: 

    Les jeunes, internet et les réseaux sociaux ; les médias et la publicité ; influence négative    

    des médias sur les jeunes. 

 

 LA MONDIALISATION : 

 Les acteurs principaux de la mondialisation ; le rôle des États ; la « mondialisation    

 parallèle » ; les organisations non gouvernementales ; les flux de marchandises ; les flux 

 humains ; les flux immatériels. 

  

 VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ : 

 Les nouveaux médias ; le numérique aujourd’hui ; la Net-Génération. 

 

 L’APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE LA CONSOMMATION : 

 Le Welfare : la politique des personnes âgées. 

 

 RELIGION ET SÉCULARISATION 

 La spécificité de la laïcité « à la française ». 

 

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

 Spleen. 

 

 ÉMILE  ZOLA 

 La race, le milieu, le moment ; le roman expérimental ; l’exploitation de la classe ouvrière ;     

 le cycle des Rougon-Macquart ; L’Assommoir. 

 

 PAUL ELUARD 

 Le poète surréaliste ; un poète engagé. « Liberté » 
 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                                                                Il Docente 
                                                                                            

                                                                                                                                            Prof. Vito  Dilillo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE: V AS                                                                       DOCENTE: MARIA GRAZIA PUGLISI 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

DOSSIER ARTE dal Rinascimento al 

Rococò vol. 2 

DOSSIER ARTE dal Neoclassicismo 

all' Arte Contemporanea vol. 3 

 

a cura di Claudio Pescio 

 

GIUNTI T.V.P. Editori 

 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 58 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La partecipazione al dialogo educativo è, nel complesso, sostenuta da una discreta motivazione 

all’apprendimento. La preparazione di base della classe è sufficiente anche se alcuni allievi 

presentano qualche carenze sia nell’area linguistica che in quella tecnica specifica della disciplina. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, alcuni allievi mostrano di saper utilizzare corrette 

strategie, mentre altri devono ancora migliorare la modalità di approccio allo studio della stessa. 

Gli allievi si comportano in modo generalmente positivo, sono rispettosi delle regole scolastiche e 

risultano sensibili ai richiami dell’insegnante; seguono e partecipano mostrandosi alquanto 

disponibili e interessati alle varie attività. Per quanto riguarda il processo di socializzazione tra gli 
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allievi, si è stabilito all’interno della classe un’adeguata disponibilità al dialogo e alla 

collaborazione. Quando se ne è ravvisata la necessità, l‘avanzamento del programma ha subito un 

rallentamento per consentire agli allievi la revisione di alcuni argomenti particolarmente ostici ed il 

consolidamento dei nozioni disciplinari basilari. Attenzione è stata rivolta all‘individualizzazione 

del percorso formativo nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno, soprattutto degli allievi 

in difficoltà. Lo svolgimento degli argomenti previsti non è stato adeguatamente completato, alla 

luce di alcune criticità intercorse lungo questo travagliato anno scolastico che hanno limitato 

l’attivazione di taluni moduli di apprendimento, e infine un ritardo pregresso degli argomenti 

compiuti nei precedenti anni scolastici funestati da pandemia Covid-19. Le attività proposte sono 

state progettate per permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe e all’apprendimento 

attivo, autonomo e utile possibile. La pianificazione è stata orientata verso una didattica inclusiva 

mirata a far sviluppare consapevolezza in ogni allievo rispetto ai propri processi cognitivi, al fine di 

maturare l’attitudine a leggere e analizzare l’opera d’arte, contestualizzandola e descrivendola con il 

lessico specifico della disciplina. Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte cinque ore 

per l’attività di Educazione Civica: Nozioni di base sulla conservazione del patrimonio artistico e 

culturale dall’ottocento ai nostri giorni. Alle metodologie tradizionali (lezione frontale, mappe 

concettuali e uso del testo scolastico) si sono affiancate brevi videoconferenze con l’utilizzo di 

Power Point utili a potenziare le strategie logico-visive; a questi sono    stati poi integrati alcuni 

contributi audiovisivi di sintesi, disponibili sul WEB, per consolidare il lessico specifico e fissare i 

punti chiave dei contenuti trattati. Inoltre sono state proposte attività svolte sulla piattaforma 

G|Suite Classroom (compiti di realtà, ricerca di materiale su internet e rielaborazione finalizzata 

dello stesso, problem solving). In più casi poi, sono stati aperti dei dibattiti in classe in grado di 

garantire la partecipazione di tutto il gruppo e mirati a sviluppare un pensiero critico e creativo oltre 

che a incentivare le abilità relazionali e comunicative. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di 

testo, le risorse informatiche e l’utilizzo del blog www.didatticarte.it per approfondimenti mirati e 

personalizzati. La valutazione si è basata su quanto concordato in sede dipartimentale. 

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

 

- Il BAROCCO: La storia e le Idee; 

Caravaggio: la vita e la poetica – approfondimento sul tema di genere: le nature morte – opere 

analizate: La Canestra di Frutta; le storie di San Matteo nella Cappella Contarelli; Morte 

della Vergine; Sette Opere di Misericordia; Crocifissione di San Pietro (solo 

riconoscimento); Conversione di San Paolo (solo riconoscimento); Madonna di Loreto (solo 

riconoscimento); 

Cenni Accademia dei Carracci: visione opere; 

Bernini: la vita e la poetica – opere analizzate: David, Apollo e Dafne; Baldacchino di San 

Pietro; Colonnato di San Pietro; Estasi di Santa Teresa; 

Borromini: la vita e la poetica – opere analizzate: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane; 

Sant‘Ivo alla Sapienza; Galleria Palazzo Spada (solo riconoscimento). 

 - Il SETTECENTO: La storia e le Idee; 

Il Ritratto nel Settecento - R. Carriera la vita e la poetica; visione opere; 

L‘arte a Venezia: il Vedutismo e il Canaletto: la vita e la poetica; visione 

opere; L‘architettura Rococò cenni e visioni opere solo riconoscimento. 

 - Il NEOCLASSICISMO: La storia e le Idee; 

  I caratteri dell ‘Architettura Neoclassica;  

  L’Arte come patrimonio: un bene da proteggere – Le Gallerie dell’antichità e nascita dei Musei 

moderni. 

La Scultura - A. Canova: la vita e la poetica; analisi opere: Amore e Psiche; Le Tre Grazie – Il 

Monumento Funebre della la Regina Maria Cristina d ‘Asburgo; Paolina Borghese come Venere 

vincitrice; visione opere; 

http://www.didatticarte.it/
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La pittura – J.  L.  David:  la vita e la poetica; analisi opere: Il Giuramento degli Orazi; La Morte 

di Marat; Incoronazione di Napoleone; Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran San 

Bernardo; 

J. A. D. Ingres la vita e la poetica; analisi opere: La grande Odalisca; i ritratti ufficiali e 

privati fra cui quello di Ritratto di Monsieur Bertin.  

Un fenomeno europero: L’Orientalismo. 

 - Il ROMANTICISMO: La storia e le Idee; 

Il linguaggio sentimentale del Romanticismo; L'architettura Romantica; 

Il caso: F. Goya la vita e la poetica; analisi opere: Il Volo delle Streghe; La Famiglia di Carlo 

IV; Fucilazione del 3 maggio 1808; Saturno che divora i suoi figli; visione opere (solo 

riconoscimento); 

la pittura impegnata: T. Géricault la vita e la poetica; analisi opera: La Zattera della Medusa; 

Alienata con monomania dell'invidia; visione opere (solo riconoscimento); 

E. Delacroix la vita e la poetica; analisi opera: Donne di Algeri nei loro appartamenti; La Libertà 

che guida il popolo; visione opere (solo riconoscimento); 

Il Paesaggio romantico: C. D. Friedrich la vita e la poetica; analisi opere: Abbazia nel Querceto; 

Viaggiatore davanti a un mare di nebbia; visione opere (solo riconoscimento); 

J. Constable la vita e la poetica; analisi opere: Flatford Mill; visioni opere (solo riconoscimento); 

W. Turner la vita e la poetica; analisi opere: Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo; Negrieri 

che buttano a mare i moribondi - Tifone in Arrivo; visione opere (solo riconoscimento); 

L‘esperienza italiana nel Romanticismo: F. Hayez la vita e la poetica; analisi opera: La 

Congiura dei Lampugnani; Ritratto di Alessandro Manzoni; Il Bacio; visione opere (solo 

riconoscimento); 

- Il REALISMO: La storia e le Idee 

Un nuovo linguaggio artistico: Il Realismo; L'architettura del ferro e del vetro; la città moderna; 

la lezione di G. Courbet la vita e la poetica; analisi opere: Gli Spaccapietre; I Funerali ad 

Ornans; L‘Atelier dell ‘Artista; visione opere (solo riconoscimento) – Il Realismo in Italia 

(cenni); 

J. F. Millet vita e poetica; analisi opera: Le Spigolatrici; visione opere (solo riconoscimento); 

H.  Daumier vita e poetica; analisi opere: Gargantua; Vagone di terza classe visione opere (solo 

riconoscimento); 

- L’IMPRESSIONISMO La storia e le Idee; 

L‘Invenzione della Fotografia; Un fenomeno internazionale: il Giapponismo; 

E. Manet la vita e la poetica; analisi opere: La Colazione sull‘Erba; Olympia e il Bar delle Folies-

Bergére; 

C. Monet la vita e la poetica; analisi opere: Impressione, levar del sole; serie della Cattedrale di 

Rouen e le Ninfee; E. Degas la vita e le opere; analisi opere: L ‘Assenzio; La Lezione di Danza; P. 

A. Renoir la vita e la poetica; analisi opera: Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei 

Canottieri; Berthe Morrisot la vita e la poetica; analisi opera: La Culla; visione opere 

impressioniste (solo riconoscimento). 

 * POSTIMPRESSIOMISMO: La storia e le idee; Il Manifesto (storia e origini della pubblicità 

moderna); 

 Henri de Toulouse-Lautrec la vita e la poetica; analisi opere: La clownessa Cha-U-Kao e la 

Goulue. 

 Paul Cézanne la vita e la poetica; analisi opere: I Giocatori di carte; La Montagna Sainte-Victorie; 

Le    grandi Bagnanti; Vincent van Gogh la vita e la poetica; analisi opere: I Mangiatori di Patate; 

Notte Stellata; La camera da letto; Paul Gauguin la vita e la poetica; analisi opere: La Bella Angèle; 

La Orana Maria; Te Tamari No Atua – Visione opere (solo riconoscimento). 

 *L'Espressionismo Nordico: La vita e le idee; 

 James Ensor la vita e la poetica; analisi opera: Ingresso di Cristo a Bruxelles; Edvard Munch la 

pittura come sofferenza interiore: Il Grido (L'Urlo); 
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*Rivoluzioni artistiche nel ‘900: le avanguardie storiche – Art Nouveau e G. Klimt – Guernica di 

Pablo Picasso 

 

*I contenuti disciplinari da svolgere dopo il 15 maggio 2022. 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

                                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                            

                                                                                                Prof.ssa Maria Grazia Puglisi 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE: V AS                                                         DOCENTE: FRANCESCA SANGIORGIO  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

LA MATEMATICA A 

COLORI 

EDIZIONE AZZURRA V.5 

LEONARDO SASSO PETRINI 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05)  74 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento positivo. Hanno seguito 

con interesse ed adeguata partecipazione le attività didattiche proposte raggiungendo gli obiettivi 

prefissati nella programmazione a seconda delle diverse capacità e dei livelli di partenza.  

 

CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

INTERVALLI. INTORNI 
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Intervalli numerici limitati e illimitati. Intorno di un punto. 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Definizioni. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto.  Limite 

infinito di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro.  Limite finito e infinito di una 

funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti (solo enunciati).Operazioni sui limiti. Forme 

indeterminate 
0

0
. 



. 

 

FUNZIONI CONTINUE 
Definizioni. Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. Punti di discontinuità di una 

funzione. Asintoti. 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Funzione derivata. 

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati).Regole di derivazione delle funzioni algebriche. 

 

ESTREMI. STUDIO DI FUNZIONE 
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi.  

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

                                                                                       Il Docente 

 

                                                                                     Prof. Francesca Sangiorgio 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: FISICA 

CLASSE: V  AS                                                       DOCENTE: FRANCESCA SANGIORGIO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

LEZIONI DI FISICA 

EDIZIONE AZZURRA 

G.RUFFO    N. LANOTTE ZANICHELLI 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 54 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

 Gli alunni hanno manifestato interesse verso lo studio della fisica seguendo con costanza e attiva 

partecipazione le attività didattiche proposte raggiungendo gli obiettivi prefissati nella 

programmazione a seconda delle diverse capacità e dei livelli di partenza.  

CONTENUTI DI FISICA 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

La carica elettrica. Le forze elettriche. L’elettrizzazione per strofinio, per induzione e  la 

polarizzazione. 
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Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb.  

 

IL CAMPO ELETTRICO 

I vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da  una carica puntiforme. Le linee del campo 

elettrico.  Potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il condensatore piano. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. La forza elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica 

(Effetto Joule) . La corrente nei liquidi e nei gas. 

 

 

 

IL  MAGNETISMO 

La forza magnetica. Campo magnetico. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. 

Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico.  La corrente indotta. Il flusso del campo 

magnetico. 

 

 

 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

                                                                                                  Il Docente 

                                                                                            

                                 Prof. Francesca Sangiorgio 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE: 5 AS     DOCENTE: MUNI NINFA MARIA ALESSANDRA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

Life Reflections – English for 

Human Sciences 

D. Ardu – R. Beolé – R. Palmer Edisco 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 99 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 77 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

(scrivere breve relazione sulla classe, inserendo qualche osservazione sulla partecipazione al 

dialogo educativo, sull’interesse per la disciplina, sull’impegno nello studio, sul metodo di 

studio) 

Quasi tutta la classe ha partecipato con costanza e interesse al dialogo educativo, nonostante le 

diffuse carenze linguistiche. Molti hanno dimostrato un discreto interesse per la disciplina, cercando 

di approfondire autonomamente quanto svolto. L’impegno è stato quasi sempre costante ma spesso 

condizionato dalle pregresse difficoltà. Un gruppo di alunni ha dimostrato autonomia e adeguate 

capacità organizzative. Altri hanno studiato in modo incostante, non riuscendo a realizzare gli 
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obiettivi di apprendimento programmati. Alla fine dell’anno, molti sono riusciti però a sviluppare 

autonomia e riflessione. 

 

CONTENUTI DI Lingua e cultura Inglese 

 

Sociology 

What is Sociology 

Technology and Social change 

The Role and influence of the Mass Media 

The Impact of Social Networks 

Political Systems 

Political Parties 

The Welfare State and the Elderly 

 

 

 

Globalisation 

Human Rights and Civil rights 

Microeconomics and Macroeconomics 

 

The Victorian Age 

The Industrial Revolution  

CHARLES DICKENS 

 

The First half of the 20th Century 

The Age of Anxiety 

Modernism and the Modern Novel 

JAMES JOYCE 

GEORGE ORWELL 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                 

 Il Docente 

                                                                                            

                                                                                                Prof. Ninfa M.A. Muni 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2021/22 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                           CLASSE: 5^ AS 

DOCENTE: BATTICCIOTTO  VINCENZO 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

SULLO SPORT P.L. DEL NISTA – J.PARKER –  

A. TASSELLI 

G. D’ANNA 

 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66  

ORE EFFETTIVE (AL 15/05/2022)          47  

 

 

 

                                             RELAZIONE SULLA  CLASSE 

 

DIALOGO EDUCATIVO: La partecipazione è stata buona con una contributo 

decisamente  positivo da  parte di alcuni alunni, l’impegno 

nello studio adeguato, in qualche caso arricchito da 

approfondimenti individuali 

La preparazione di base della classe è buona . Le 

conoscenze e le competenze appaiono abbastanza sicure ed 

in via di sviluppo 
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Buona parte della classe raggiunge un livello ottimo  in 

alcune delle prove proposte. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Positivo il grado di impegno e partecipazione, nonché 

l'interesse per la disciplina. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: La classe , mostra un buon impegno,  riuscendo, ciascuno 

secondo i propri i ritmi di apprendimento individuale, a 

saper organizzare consapevolmente l’attività proposta . 

METODO DI STUDIO: 
 

Durante il corso  dell’anno scolastico sono state proposte 

lezioni frontali in aula e in  D.A.D. usufruendo di varie  

piattaforme come Argo ScuolaNext 

Classroom e Meet.  

Le attività pratiche  si sono svolte a partire dal secondo 

quadrimestre . 

 

 

 

 

 

  Paternò 14/05/2022 

                                                                                                           Il Docente 

 

 

                                                                                                                    Prof. Vincenzo Batticciotto  

CONTENUTI  PRATICI  

Il movimento, e le qualità motorie : 

 

La forza, la resistenza, la velocità, la motricità, la 

coordinazione, l’equilibrio, la mobilità articolare (come 

requisiti fondamentali per la realizzazione di circuiti motori)  

Conoscenza e pratica delle attività 

    sportive: 

 

 

 Pallavolo: tattica di gioco 

 Badminton:  fondamentali individuali e tattica di gioco 

 

 

CONTENUTI  TEORICI  

La scoperta del corpo umano 

 

L’affermazione dell’anatomia come disciplina scientifica, i 

principi scientifici dell’attività motoria , l’educazione fisica 

dall’ottocento ad oggi. 

La salute dinamica: Contro le 

dipendenze. 

 

Il concetto di dipendenza; Il doping , droga nello sport (gli 

anabolizzanti, gli stimolanti, diuretici e ormoni peptidici) . 

La storia dello sport. Le Olimpiadi Antiche, e olimpiadi moderne(eventi storici e 

politici delle varie olimpiadi) ,storie di uomini e di eroi   

      Il valore formativo dello sport 

 

Il Fair play, gli aspetti negativi dello sport ,regole del fair play, 

storie di momenti di gentilezza e sportività nello sport . 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

CLASSE: 5^ AS                                                                                                 DOCENTE: ARENA ANTONIO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo Autore Casa Editrice 

L'ospite inatteso 
Zelindo Trenti - Lucillo Maurizio - 

Roberto Romio 
SEI 

 

 

TEMPI 

 

ORE SETTIMANALI 1 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 24 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO:                                                     
Costante e puntuale solo per alcune alunne, occasionale e 

selettiva per gli altri allievi. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA:  Complessivamente discreto.  

IMPEGNO NELLO STUDIO: Alquanto selettivo. 
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METODO  DI STUDIO: 

 
Mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento 

 

CONTENUTI DI RELIGIONE 

 

La morale cristiana. 

La sequela di Cristo, centro dell’impegno etico cristiano. 

Autonomia ed eteronomia morale. 

Libertà, coscienza, peccato. 

Relativismo, conformismo, edonismo, utilitarismo. 

Diritti e doveri dell’uomo. 

La legge naturale – la “regola aurea”. 

La “lex divina”: il Decalogo. 

“Morale del Regno”, Beatitudini, Precetto della Carità. 

Il valore della vita. 

Questioni di bioetica:  

- aborto;                                                                                                        

- cura della malattia, eutanasia attiva e passiva, accanimento terapeutico; 
 

- la fecondazione artificiale. 

La pena di morte. 

Ecumenismo e dialogo interreligioso. 

La dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II “Nostra aetate”. 

Da completare dopo il  15/05: 

Raffronto tra il Cristianesimo e le altre grandi Religioni. 

 

 

   Paternò 14/05/2022                                                                                                   

                                                                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                                          Prof. Antonio Arena 
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TRACCE  SIMULAZIONE  SECONDA  PROVA 
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GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE 
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