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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il Liceo Scientifico fa parte dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Giuseppe Salerno”, che è 

inserito nel contesto territoriale delle alte Madonie. Gli alunni provengono dai Comuni di Gangi, 

sede legale dell'Istituto, nonché da Alimena, Bompietro, Blufi, Castellana Sicula, Geraci Siculo, 

Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Castellana Sicula. 

Gli allievi che frequentano l'Istituto provengono da una fascia socio-culturale media. La situazione 

familiare tipo consente, in collaborazione con l'istituzione scolastica, di perseguire un'adeguata 

formazione umana, culturale e professionale dei giovani che dia loro la possibilità di inserirsi nel 

mondo del lavoro e/o di proseguire gli studi. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

Il nostro Istituto è costituito da due sezioni. 

La sezione Liceo comprende il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e il Liceo Scientifico ad 

indirizzo sportivo. L’Istituto Tecnico Economico comprende l'indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing con articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e, dall'anno scolastico 

2012/2013, il Turismo. È inoltre presente una sezione del Corso Serale (CPIA) per gli adulti ad 

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 

Tutte le aule sono dotate di LIM di ultima generazione e di collegamento in rete; è in uso il 

registro elettronico gestito con Tablet (IPAD) in dotazione ai docenti che lo utilizzano anche per 

l'autoaggiornamento, oltre ai PC in sala docenti per il libro elettronico. 

Nella sezione ITE sono presenti due laboratori d’informatica, di cui uno abilitato a sede d’esame 

per la certificazione ECDL; un laboratorio d’informatica per Trattamento testi; un laboratorio 

linguistico, un laboratorio di fisica e chimica; due postazioni mobili APPLE; 15 LIM, una piccola 

biblioteca. 



 

 

 

 

              

 

 

Nella 

sezione Liceo sono presenti anche due laboratori mobili con tablet (IPAD), un laboratorio di 

informatica, un laboratorio linguistico multimediale, un laboratorio di fisica e scienza, un 

laboratorio di disegno attrezzato di tecnigrafi e LIM, una piccola biblioteca. 

Inoltre tutti i docenti sono dotati di IPAD (concesso in comodato d’uso) per l’utilizzo del registro 

elettronico e per le attività didattiche. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

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

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

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a 

sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 

del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale. 

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. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno raggiungere obiettivi distinti per area: 

1. Area metodologica 



 

 

 

 

              

 

 

 A

ver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

       2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

1. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 



 

 

 

 

              

 

 

 S

aper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

2. Area storico-umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l’analisi della società contemporanea. 

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

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 



 

 

 

 

              

 

 

 C

onoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

3. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 



 

 

 

 

              

 

 

2.2 

Quadro orario settimanale 

 

PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO 

 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

SODARO ANNAMARIA DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA D'ACCURSO ROSANNA DOCENTE FILOSOFIA-STORIA 

NAPOLI MARIA 

ELENA 

DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 

LATINA RINELLA ELENA DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE GENCHI MASSIMO DOCENTE MATEMATICA 



 

 

 

 

              

 

 

DI PRIMA GIUSEPPE DOCENTE FISICA 

PARADISO 

SALVATRICE 

DOCENTE RELIGIONE 

RESTIVO DOMENICO DOCENTE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

FIOCCO DANIELA DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

BARRECA GIANLUCA DOCENTE SCIENZE NATURALI 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

TROINA MARIA 

ANTONIETTA 

SODARO 

ANNAMARIA 

SODARO 

ANNAMARIA 

FILOSOFIA-STORIA 
D'ACCURSO 

ROSANNA 

D'ACCURSO 

ROSANNA 

D'ACCURSO 

ROSANNA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA 

TROINA MARIA 

ANTONIETTA 

SODARO 

ANNAMARIA 

NAPOLI 

MARIELENA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE 

GUGLIELMO 

MARIA 
DI BLASI ISABELLA RINELLA ELENA 

MATEMATICA GENCHI MASSIMO GENCHI MASSIMO GENCHI MASSIMO 

FISICA 
DI PRIMA 

GIUSEPPE 

DI PRIMA 

GIUSEPPE 

DI PRIMA 

GIUSEPPE 

RELIGIONE 
PARADISO 

SALVATRICE 

PARADISO 

SALVATRICE 

PARADISO 

SALVATRICE 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 

RESTIVO 

DOMENICO 

RESTIVO 

DOMENICO 

RESTIVO 

DOMENICO 

SCIENZE MOTORIE FIOCCO DANIELA FIOCCO DANIELA FIOCCO DANIELA 



 

 

 

 

              

 

 

SCIENZE NATURALI LUPO ROSARIA 
BARRECA 

GIANLUCA 

BARRECA 

GIANLUCA 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe V AS è composta da 19 allievi di cui 9 femmine e 10 maschi. Gli alunni provengono tutti 

dalla medesima classe. Il contesto socio-ambientale di provenienza, pur nella diversificazione 

socio-economica, è quello dei paesi delle Alte Madonie: Gangi, Geraci, Petralie, Castellana Sicula.  

Fin dal primo anno gli allievi hanno manifestato uno spettro di comportamenti differenziati sotto il 

profilo didattico: dall'interesse superficiale per le discipline unito ad uno studio discontinuo, fino 

alla piena disponibilità nel rapporto con i docenti, congiunta ad un'applicazione quotidiana nello 

studio. Anche sotto il profilo del comportamento sono emerse differenze significative: alcuni 

ragazzi hanno manifestato una maggior timidezza, altri si sono mostrati vivaci ed esuberanti, 

necessitando a volte di richiami. Tutti però hanno improntato la loro condotta ad un generale 

rispetto dei ruoli sia della componente docente sia di tutto il personale dell'Istituto, nonché delle 

strutture e degli ambienti scolastici. 

Già nel biennio ma in misura ancora più accentuata nel triennio e nell'ultimo anno i docenti hanno 

potuto rilevare dei cambiamenti significativi nei singoli alunni, che hanno avuto manifeste ricadute 

positive sul clima generale. Anzitutto la classe ha raggiunto un ottimo grado di coesione, pur 

permanendo caratterialità diverse per temperamento, vivacità e interessi culturali. Inoltre, tutti i 

ragazzi hanno compiuto un processo di crescita psicologica e culturale che ha portato anche i meno 

motivati a prendere coscienza del valore dello studio e, di conseguenza, a prendere parte in maniera 

più significativa e responsabile al lavoro della classe.  

Sino a febbraio di quest'anno i ragazzi hanno partecipato prontamente anche alle attività 

extracurriculari, ai progetti d'Istituto e a quelli dei singoli docenti del Consiglio di classe. 

A partire dal marzo scorso l'emergenza legata al Covid-19 ha condotto la scuola ad attivare la 

didattica a distanza e la classe ha subito risposto positivamente al cambiamento di approccio. Gli 

alunni, infatti, sono stati sempre presenti agli incontri in diretta con i docenti, salvo quando si sono 

presentati problemi di connessione, e comunque in sporadiche occasioni. Hanno inoltre mostrato un 



 

 

 

 

              

 

 

atteggiam

ento collaborativo, mostrando coerenza e puntualità nella consegna dei lavori loro assegnati. 

A conclusione del ciclo di studi il quadro della classe mostra che gli obiettivi disciplinari, tradotti in 

termini di capacità, conoscenze e competenze sono stati raggiunti in misura diversa in relazione alle 

capacità, agli stili cognitivi, alle attitudini e alla continuità nello studio dei ragazzi. Alcuni allievi 

hanno conseguito ottimi risultati sia nell'ambito matematico-scientifico che nell'ambito umanistico-

logico-espressivo, sia per la partecipazione al dialogo educativo, sempre continua e significativa sia 

per l’impegno personale profuso nello studio pomeridiano. Questi ultimi sono in grado di effettuare 

valide rielaborazioni personali, possiedono buone/ottime capacità critiche, fanno uso appropriato 

dei linguaggi specifici e palesano una valida sistematicità nell’organizzazione del lavoro. Un 

secondo gruppo, opportunamente motivato, riesce ad orientarsi in modo abbastanza indipendente, 

utilizza un linguaggio sostanzialmente corretto, mostra adeguate capacità critiche e un’autonoma 

organizzazione del lavoro. Alcuni allievi, infine, presentano, a vario titolo e per motivazioni 

diverse, ancora qualche difficoltà nel contestualizzare, esporre e rielaborare i contenuti in qualche 

disciplina. A questi ultimi, negli anni precedenti, è stato offerto dai docenti un sostegno in orario 

extracurriculare per promuovere una conoscenza più corretta dei contenuti ed un miglioramento del 

metodo di lavoro. 

Va segnalato, infine, che alcuni studenti coltivano passioni personali al di fuori della scuola 

(musica, sport, volontariato), che talvolta sono state valorizzate in occasione di manifestazioni 

culturali e sportive promosse dal nostro Istituto.  

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

In linea con la circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, “strumenti di intervento per gli alunni 

con bisogni educativi speciali (BES)”, il nostro Istituto mette in campo diverse azioni strategiche 

per la valorizzazione e la promozione dell’inclusione. 

I DSA prevedono una segnalazione specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti diagnostici 

di esclusiva competenza di medici e psicologi. Da loro devono pervenire le informazioni in 

relazione al profilo neuropsicologico dell’alunno e tali informazioni devono essere precise e 

devono contenere anche le indicazioni sulle compensazioni rese necessarie dallo specifico profilo 

dell’allievo. La legge 170/10 stabilisce, per lo studente con certificazione DSA, il diritto ad avere 



 

 

 

 

              

 

 

una 

Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) che tenga conto del suo specifico disturbo e dei 

suoi punti di forza e delle sue debolezze, al fine di permettergli il raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati per ogni singola disciplina oltre che degli obiettivi didattici ed educativi 

trasversali. 

Il PDP, redatto in forma scritta, viene concordato dal Consiglio di classe entro il primo bimestre 

dall’inizio dell’attività didattica (in occasione dei consigli di novembre). 

Durante tale periodo, i docenti della classe si impegnano a prender visione della diagnosi e dei 

PDP precedenti (ove presenti), a osservare lo studente in apprendimento per verificarne difficoltà 

e abilità, a incontrare la famiglia se necessario e a confrontarsi coi colleghi al fine di fissare gli 

strumenti dispensativi, le strategie compensative e le modalità di valutazione. La famiglia e lo 

studente stesso (oppure solo lo studente se maggiorenne) vengono convocati dal consiglio di 

classe (nella persona del coordinatore) e dal Responsabile BES per la lettura e la condivisione del 

PDP e sono chiamati a condividerne finalità e contenuti, al fine di attivare delle sinergie tra 

l’azione della scuola, l’azione della famiglia, l’azione dell’allievo. Alla famiglia verrà rilasciata 

una copia del PDP al momento della sua lettura. Nel corso dell’anno scolastico il PDP è soggetto 

a monitoraggio da parte del consiglio di classe, che ne valuta l’efficacia in occasione delle 

riunioni previste dal piano annuale delle attività e comunque ogni volta che se ne ravvisi la 

necessità, apportando eventualmente modifiche o integrazioni, previo accordo con la famiglia. 

Durante il colloquio di esami gli alunni con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare gli 

strumenti compensativi in esso previsti.  

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie e le strategie messe in atto nel concreto lavoro di insegnamento-apprendimento 

nel nostro istituto riflettono una duplice necessità. Da un lato quella di seguire e adattarsi ai 

diversi ritmi e modalità di apprendimento degli allievi, usando anche gli strumenti messi oggi a 

disposizione dalle nuove tecnologie didattiche e formative. Dall'altra quella di presentare gli 

argomenti come problemi aperti a diverse soluzioni. Lo studio delle discipline quindi è stato 

inteso non come un'acquisizione meccanica di nozioni, bensì come organizzazione del sapere 



 

 

 

 

              

 

 

second

o la logica della riflessione-problematizzazione. Naturalmente, come si rileverà dai piani 

disciplinari specifici, le metodologie sono diverse. Esse possono, però, sinteticamente essere 

indicate come di seguito: 

 lezione frontale 

 lezioni interattive 

 gruppi di studio di interesse o di livello 

 brain-storming 

 utilizzo di filmati, video, pc  

 azione guidata nell’utilizzo dei testi 

 esercitazioni ed esperienze guidate 

 schede operative 

 attività di laboratorio 

 interazione con facilitatori, esperti o tutor 

 visite guidate 

 attività complementari sul territorio 

 partecipazione ad attività culturali 

 partecipazione a gare sportive 

 

A partire dal mese di marzo 2020, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, 

l'adozione da parte del nostro istituto della Didattica a Distanza ha reso necessaria la rimodulazione 

delle strategie didattiche adottate in precedenza, in linea con l’approccio non più in presenza. 

Pertanto, con ricorso prevalente ma non esclusivo alla piattaforma Google Suite, sono state 

utilizzate: 

 video lezioni, privilegiando la modalità “in diretta”; 

 esercizi, relazioni e ricerche caricate su Google classroom; 

 utilizzo di vari materiali di studio, particolarmente utili per gli allievi con bisogni educativi 

certificati:  



 

 

 

 

              

 

 

 vi

deoregistrazione di lezioni, parte digitale dei libri di testo, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di filmati, documentari, ecc; 

 registro elettronico impiegato come strumento di puntuale annotazione del lavoro svolto, ma 

anche, eventualmente, di condivisione di materiali didattici e di supporto alla didattica; 

 altri sistemi comunicativi non specifici come le chat di gruppo. 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Nell'A.S. 2017/18 la classe, relativamente alle competenze trasversali e l’orientamento, ha svolto le 

seguenti attività: 
        Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

         L’informatica a servizio di archiviazione e catalogazione dei beni culturali e naturalistici 

         Visita guidata al museo “Gemmellaro” di Palermo  

         Visita M.A.V. di Bompietro  

          Presentazione libro a cura di BCsicilia  

          Escursione Piano Cervi  

          Escursione Gole di Tiberio  

          Convegno a cura della condotta Slow food Alte Madonie  

          Visita al complesso museale di Gangi a cura dell’Associazione ArTec  

          Webimar Cash mob etico Leroy Merlin Academy 

          COCA COLA HBC Italia – Educazione digitale CivicaMente Srl 

          MUSeBArch Geraci Siculo 

Nell’a.s. 2018/19 le classi non hanno partecipato a nessuna attività. 

Infine, nel corso di quest'anno scolastico 2019/20 la classe ha preso parte alle seguenti attività: 

 Partecipazione alle attività proposte dall’ Italian Diplomatic Academy (2 ore) 

 Partecipazione alle attività del “Body Worlds Vital” Palermo (4 ore) 

 Visita al Museo Geologico Gemmellaro (4 Ore) 

 Partecipazione alle attività del “Welcom Week 2020” presso il COT UNIPA (4 Ore) 



 

 

 

 

              

 

 

 

5.3 Ambienti di apprendimento 
Nel corso dell'anno scolastico si è passati dalla didattica in presenza, che si svolgeva nelle classi, 

nei laboratori, nelle palestre e nelle uscite didattiche alla didattica a distanza, che ha comportato una 

trasformazione radicale dei tempi e degli spazi dell'azione didattica.  
Il nostro Istituto, disponendo già una piattaforma d'Istituto (G-suite for Education) ha 

tempestivamente impostato la nuova attività secondo delle linee cardine: 

 organizzazione dell’orario settimanale con tempi più distesi, evitando che le ore 

mantenessero la stessa durata che in presenza (massimo 50 minuti) 

 distribuzione del lavoro didattico nell’arco della giornata (con attenzione al lavoro di tutti i 

docenti, evitando accavallamenti non solo delle lezioni sincrone ma anche delle consegne) 

 riprogettazione delle attività educativo-didattiche fino al mese di maggio  

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Nei primi mesi dell'anno scolastico il Consiglio di Classe ha deliberato lo svolgimento di diverse 

uscite didattiche. Le uniche che tuttavia si sono realizzate sono le seguenti: 

- Visita alla mostra di anatomia itinerante Body Worlds Vital, a Palermo, che ha offerto agli alunni 

la possibilità di vedere il corpo umano dal vero entrando in contatto con i meccanismi della vita e 

delle varie patologie organiche. 

- Uscita di Orienteering. 

Diversi alunni hanno aderito alle attività progettuali e interdisciplinari d'Istituto raccolte nel 

cartellone “ThIS IS art”, che prevedeva concerti, rappresentazioni teatrali, proiezione di film, 

presentazioni di libri. Naturalmente solo una parte delle manifestazioni previste ha potuto avere 

luogo. 

Inoltre, molti alunni hanno partecipato attivamente all'Open day, giornata svoltasi a gennaio, in cui 

l'Istituto ha aperto le sue porte a ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie per fare conoscere le 

sue aule e le sue attività. Per l'occasione gli alunni della VA hanno scritto e messo in scena un 

pezzo teatrale in cui hanno trasferito in forma ludica alcuni argomenti di filosofia studiati. 

Infine, durante il periodo di svolgimento della didattica a distanza gli alunni hanno preso parte 

all'iniziativa formativa dal titolo 'See the light', organizzata da De Agostini Scuola in collaborazione 



 

 

 

 

              

 

 

con 

INAF–Istituto Nazionale di Astrofisica e Fondazione Alessandro Volta. L'appuntamento svoltosi 

online, ha consentito ai ragazzi virtualmente “accompagnati” da ricercatori ed esperti, un viaggio 

affascinante tra luoghi speciali legati alla luce e ai più importanti telescopi italiani nel mondo. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

All'avvio del pentamestre il nostro istituto ha progettato sportelli didattici di varie discipline (ad 

esempio di scienze naturali), che però non hanno potuto essere realizzati oppure sono stati interrotti 

a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.  

I docenti, pur con le diverse modalità della didattica a distanza, hanno effettuato interventi di 

recupero e consolidamento in itinere per gli alunni che hanno evidenziato insufficienze allo 

scrutinio del primo trimestre. Si sono ottenuti risultati positivi, considerato il livello di partenza di 

ogni singolo alunno, tanto che si può affermare che tutti hanno realizzato progressi di crescita 

formativa e didattica. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

1) La Costituzione italiana 

- la genesi e la struttura del testo costituzionale; 

- lettura dei principi della Costituzione e approfondimento individuale di uno degli articoli a scelta; 

- gli organi dello Stato: il Parlamento, il Governo, la magistratura, il presidente della Repubblica e 

la corte costituzionale; 

- la sovranità popolare: democrazia diretta e indiretta. I partiti politici e il loro ruolo. Vecchi e nuovi 

partiti. Le trasformazione del sistema politico italiano. 

 

2) L'ONU: 

- la nascita delle Nazioni Unite; 

- la struttura e le finalità dell'organizzazione. 

 

3) LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI 

La storia della legislazione sulla tutela dei beni culturali in Italia: 



 

 

 

 

              

 

 

- 

Costituzione della Repubblica italiana art. 9 

- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di beni culturali e ambientali" 

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La docente di italiano ha predisposto un'attività pomeridiana di potenziamento su Pier Paolo 

Pasolini, con una serie di videoconferenze a cui ha preso parte buona parte della classe.. 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Fino a febbraio 2020 la classe ha partecipato alle seguenti attività di orientamento in uscita: 

 

 N.A.B.A, Milano (11/01/2020) 

 Italian Diplomatic Academy (15/11/2019) 

 AssoOrienta (14/01/2020) 

 Partecipazione al “Welcom Week 2020” presso il COT UNIPA (13/02/2020) 

 Camplus Palermo (18/02/2020) 

 Scuola superiore di Mediazione Linguistica Palermo (20/02/2020) 

 

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 ITALIANO – Prof. Ssa AnnaMaria Sodaro 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Saper ascoltare e comprendere messaggi orali  

Saper comunicare oralmente 

Saper leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Saper produrre testi scritti di vario tipo in 



 

 

 

 

              

 

 

relazione  a differenti scopi comunicativi 

Saper utilizzare e produrre testi multimediali  

Saper riflettere sulla lingua 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Giacomo Leopardi 

               ‘L’Infinito’  

‘La sera del dì di festa’  

‘A Silvia’ 

‘Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia’ 

‘La quiete dopo la tempesta’ 

 ‘A se stesso’ 

 

‘La ginestra’: versi 1-51; 111-135; 297-317. 

‘Zibaldone’: ‘La teoria del piacere’ 

‘Operette morali’: ‘ Dialogo della Natura e 

di un Islandese’; ‘Dialogo di un venditore 

di almanacchi e un passeggere’. 

 

  Realismo, Naturalismo e Verismo.  

 

  Giovanni Verga 

‘Rosso Malpelo’  

 ‘I Malavoglia’ : lettura integrale.  

Mastro don Gesualdo’:  

 ‘La morte di Gesualdo’  

 

  La nascita della poesia moderna: Baudelaire e ‘Les fleures du 

mal” 



 

 

 

 

              

 

 

             ‘L’albatro’ 

 

. Il Simbolismo e il Decadentismo in Europa e in Italia: ‘i poeti 

maledetti’. 

 

. Gabriele D’Annunzio 

‘La pioggia nel pineto’ (‘Piove’ di Montale) 

da Il ‘Piacere’: ‘Andrea Sperelli’ 

 

 Giovanni Pascoli  

‘Il fanciullino’  

‘Lavandare’  

  ‘X Agosto’  

   ‘L’assiuolo’ 

    ‘Novembre’  

    ‘Il gelsomino notturno’  

 

. L’età delle avanguardie e il Modernismo 

 

- Il Crepuscolarismo 

S. Corazzini: ‘Desolazione del povero poeta 

sentimentale’ 

 

. Il Futurismo 

              Marinetti: ‘Il Manifesto del Futurismo Italiano’ 

         A. Palazzeschi: ‘Lasciatemi divertire’ 

 

. Luigi Pirandello 

    ‘La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio   



 

 

 

 

              

 

 

della vecchia imbellettata’ (dal saggio 

‘L’umorismo’) 

                ‘Pascal porta i fiori alla propria tomba’ (da 'Il fu 

Mattia Pascal’) 

‘Il treno ha fischiato‘ 

        ‘Uno, nessuno e centomila’: lettura integrale 

‘Io sono colei che mi si crede’ da ‘Così è (se vi pare)’ 

‘L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico’  da ‘Sei 

personaggi in cerca d’autore’ 

 

  Italo Svevo 

             ‘La Prefazione del dottor S.’;  

             ‘Lo schiaffo del padre’;  

             ‘La  vita è una malattia’. da ‘La coscienza di Zeno’. 

 

  La poesia tra Simbolismo e Antinovecentismo 

      Giuseppe Ungaretti e la poesia ‘novecentista’ 

                da ‘L’allegria’ 

                ‘In memoria’ 

                ‘San Martino del Carso’ 

                ‘Mattina’ 

                ‘Soldati’ 

                 da ‘Sentimento del tempo’: ‘Alla madre’ 

                 da ‘Il dolore: ‘Non gridate più’  

 

  Il ‘nuovo realismo’ e il Neorealismo 

      Lettura a scelta tra uno dei seguenti romanzi:  

      Italo Calvino  

        ‘Il sentiero dei nidi di ragno’  



 

 

 

 

              

 

 

      Elio Vittorini 

        ‘Uomini e no’ 

 

Laboratorio pomeridiano su Pier Paolo Pasolini 

(partecipazione volontaria): realizzazione di un prodotto 

multimediale. 

 

Paradiso: I, III, VI, XI. 

 

ABILITA’:  

-   Sa organizzare le nozioni essenziali dell’argomento 

-   Sa organizzare un discorso organico e coerente 

-   Sa esprimere oralmente in modo corretto e chiaro 

-   Sa affrontare autonomamente testi di vario genere ed 

effettuare approfondimenti personali 

-   Sa organizzare capacità di sintesi e di analisi 

-   Sa possedere capacità critica 

-  Sa essere in grado di collegare tra loro informazioni e 

nozioni appartenenti a sfere di sapere diverse 

-   Sa condurre una lettura dei testi 

-  Sa collocare il testo in rapporto ai codici formali e 

letterari, ad altri testi e alle espressioni artistiche, 

culturali e storiche 

-  Sa confrontare il testo con altri testi e con la propria 

personalità 

-  Sa riconoscere i fondamentali caratteri specifici del 

testo letterario e di saperli mettere in rapporto con le 

principali ipotesi interpretative 

- Sa riconoscere e usare le principali strutture e fenomeni 



 

 

 

 

              

 

 

linguistici della lingua italiana 

-  Sa rispettare le diverse tipologie testuali la cui conoscenza 

è richiesta dalle disposizioni di legge sul nuovo Esame di 

Stato  

-   Sa  individuare i caratteri tipici della tipologia testuale in 

oggetto 

-  Sa leggere i documenti dati individuandone le informazioni 

fondamentali 

-   Sa utilizzare le informazioni selezionate all’interno 

del proprio elaborato 

- Sa dosare la quantità di materiali da elaborare, 

rispettando gli spazi richiesti dalla traccia data 

-    

Sa possedere un sufficiente grado di informazione non solo 

disciplinare, ma anche extrascolastica e una sufficiente 

attenzione ai fatti dell’attualità 

- Sa collegare tra loro informazioni e nozioni 

appartenenti a sfere di sapere diverse 

- Sa comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

 Sa elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 

suoni ecc.) anche con tecnologie digitali. 

 Conosce a sa utilizzare correttamente tutti gli 

elementi morfologici e sintattici 

 

METODOLOGIE: 1.  lezione frontale 

2. lezione partecipata 

3. problem solving 

4. attività di laboratorio 

5. lavori di gruppo 



 

 

 

 

              

 

 

6. discussione guidata 

7. esposizione autonoma di argomenti 

8. DAD: GSuite for Education; Prometeo 3.0, Rai Cultura, 

Rai Storia, RaiPlay,… 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie predisposte 

dal Dipartimento di Lettere.  

Nel periodo della DAD sono state compilate periodicamente 

griglie di rilevamento ai fini di una valutazione eminentemente 

formativa. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Luperini-Cataldi, Le parole e le cose, Ed. Palumbo 

 

 

7.2  SCIENZE MOTORIE – Prof.ssa Daniela Fiocco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:          SCIENZE  

MOTORIE  

Un saper fare concreto riferendosi al mondo reale. 

Collaborare, partecipare, progettare, risolvere problemi, 

agire in modo autonomo e responsabile, adottare 

comportamenti conformi a regole di sicurezza.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

Conoscere e praticare almeno due sport di squadra; 

Conoscere le attività di atletica e praticarle secondo le 

proprie propensioni; Orienteering; La prossemica; le 

relazioni a distanza;  Il valore dello sport; I giochi 

paraolimpici; storie di vita di atleti. 

 

  

ABILITA’: Conoscenza e padronanza del proprio corpo; Sa eseguire 



 

 

 

 

              

 

 

i fondamentali di gioco e le abilità dei principali sport di 

squadra ed individuale; Il rispetto delle regole, il fair 

play; assunzioni di ruoli in un gruppo. 

METODOLOGIE: Metodo diretto e indiretto. Dal gesto sportivo all’analisi 

della tecnica, individuale e di gruppo; Problem solving.  

In Dad lezioni frontali con l’utilizzo di video, filmati, 

video in 3D; i giochie e gli atCooperative Learning,  

Power point. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Direttamente in palestra e in campo valutando il gesto 

motorio. Commentando singolarmente e in gruppo tutte 

le attività svolte, dal gioco alle regole. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestra con relativi campo di Pallavolo e Pallacanestro; 

Campo Calcetto, campo Badminton; Tennis tavolo; 

Attrezzi sportivi specifici, grandi e piccoli: Spalliera e 

Quadro Svedese, Scala orizzontale e Palco di salita; 

Attrezzi Fitness; Corde, cerchi. Testo scolastico. In DaD: 

Pc, Tablet, Cellulare. 

 

 

 

7.3 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE – Prof. Domenico Restivo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• Saper contestualizzare un’opera d’arte 

collegandola al contesto socio-culturale, alla 

posizione culturale dell’artista ed alla sua poetica 

personale. 

• Saper applicare il metodo di lettura di un’opera 

d’arte  

 



 

 

 

 

              

 

 

• Saper individuare i significati ed i messaggi , 

propri ad ogni  opera artistica,  

 

CONOSCENZE • Conoscere i beni culturali e ambientali, comprese 

le questioni relative alla tutela, alla conservazione e 

al restauro per una fruizione consapevole del 

patrimonio archeologico, architettonico, artistico, 

culturale ed ambientale italiano, a partire dalla 

conoscenza del proprio territorio.  

• Conoscere gli  elementi fondamentali  del periodo 

storico-culturale entro il  quale si forma  e si 

esprime l’opera d’arte   

• Conoscere gli elementi caratterizzanti un periodo 

artistico e un singolo artista 

• Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio 

visivo e la modalità di lettura di un’opera d’arte 

scultorea, architettonica e pittorica. 

• Conoscere termini legati all’uso di un lessico 

specifico 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Programma svolto in presenza 

IL NEOCLASSICISMO (caratteri generali) 

  Antonio Canova: Amore e Psiche; 

Paolina Borghese come Venere 

vincitrice; Monumento funebre a Maria 

Cristina. 

    Jacques-Louis David: Il giuramento 

degli Orazi, La morte di Marat 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

IL ROMANTICISMO (caratteri generali) 

   T. Gericault: La Zattera della Medusa 

   Eugene Delacroix: La libertà che guida 

il popolo 

  F. Hayez: Il Bacio 

   C. D. Friedrich: Viandante sul mare di 

nebbia 

 

            IL REALISMO (caratteri generali) 

 Goustave Courbet: L’atelier del pittore 

 J. F. Millet: L’Angelus 

 

I MACCHIAIOLI (caratteri generali) 

 Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri; Il 

campo italiano durante la battaglia di Magenta 

             

L’IMPRESSIONISMO (caratteri generali) 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba; 

Olympia; Il bar delle Folies Bergères  

 Claude Monet:Impressione sole 

nascente; La cattedrale di Rouen; Le 

ninfee  

 Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la 

galette 

 

IL POST IMPRESSIONISMO (caratteri generali)  

 Paul Cezanne: I giocatori di carte; La 



 

 

 

 

              

 

 

montagna Sainte- Victoire 

 Paul Gauguin : La visione dopo il 

sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

 

 Vincent van Gogh: Mangiatori di 

patate; Autoritratti; La camera 

dell’artista 

 

DALLE SECESSIONI ALL'ART NOUVEAU (caratteri 

generali) 

 G. Klimt: Il Bacio; Giuditta. 

 A. Gaudì: La Sagrada Familia 

 

L’ESPRESSIONISMO (caratteri generali) 

 H. Matisse: Donna col Cappello, La 

tavola imbandita 

 Edvard Munch:  Sera sul viale Karl 

Johann;  Il grido;  Pubertà; 

 E. L. Kirchner: Cinque donne sulla 

strada 

 

Programma svolto in DAD 

 

IL CUBISMO (caratteri generali) 

 Pablo Picasso: Madre e figlio; La 

famiglia di saltimbanchi; Les demoiselle 

d’Avignon; Natura morta con sedia 



 

 

 

 

              

 

 

impagliata;  Guernica. 

 

IL FUTURISMO (caratteri generali) 

 U. Boccioni: La città che sale; Materia; 

Forme uniche della continuità nello 

spazio. 

 

IL SURREALISMO (caratteri generali) 

 Rene Manritte: Gli Amanti;, L’uso 

della parola I. 

 S. Dalì:, La persistenza della memoria. 

Sogno causato dal volo di un’ape 

 

LA PITTURA METAFISICA  (caratteri generali) 

.Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti; 

Ritratto premonitore di Guillaume 

Apollinaire 

  

          TUTELA DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI 

 Storia della legislazione sulla tutela dei 

beni culturali in Italia 

 Costituzione della Repubblica italiana 

art. 9 

 Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 

490 "Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e 

ambientali, " 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 



 

 

 

 

              

 

 

42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” 

 

ABILITA’: • Saper effettuare confronti fra i vari periodi artistici 

e fra opere appartenenti a periodi diversi.  

• Saper esporre in forma orale e scritta in modo 

chiaro ed esauriente 

• Saper utilizzare il lessico specifico. 

• Saper impostare una critica personale almeno 

relativamente ad alcune opere. 

 

 

METODOLOGIE: - lezione frontale 

- lezione interattiva 

- discussione guidata 

- indagine e ricerca 

- esercitazione 

- analisi visiva 

- Video-lezione 

- Video-conferenza 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali  e/o assimilate:  n. 2 nel trimestre e n. 2 nel 

pentamestre in videoconferenza 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- libri di testo 

- altri libri 

- Cataloghi d’arte, monografie 

- Fotocopie, dispense fornite dal docente 

 



 

 

 

 

              

 

 

- laboratori 

- software 

- lucidi 

- LIM 

- Piattaforma e-learning “G SUITE FOR 

EDUCATION” 

 

 

7.4  SCIENZE NATURALI – Prof. Gianluca Barreca 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ASSI CULTURALI 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono 

applicate 

COMPETENZE CHIAVE 

Conoscenza essenziale comprende i principi di base del 

mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi 

scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi 

tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto delle 

scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così come 

dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale. 

 Comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle 

teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in 



 

 

 

 

              

 

 

senso lato (in relazione alla presa di decisione, ai valori, alle 

questioni morali, alla cultura ecc.).  

Comprendere della scienza in quanto processo di 

investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui 

osservazioni ed esperimenti controllati, la capacità di 

utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare 

un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie 

convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. 

Utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici 

nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 

formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 

probanti. Riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 

scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i 

ragionamenti afferenti. 

Valutare criticamente, l’interesse per le questioni etiche e 

l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 

ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso  

scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla 

famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione 

globale. Acquisire e decodificare informazioni scientifiche 

dal web 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Comprensione degli elementi propri  della   disciplina 

(concetti ,fenomeni, leggi, teorie, modelli) ed esporli in 

modo articolato,  effettuando gli opportuni collegamenti; 

comprendere  ed utilizzare i termini e i simboli del 

linguaggio specifico della disciplina;  

Abitudine all’osservazione, alla misura ed alla verifica; 

Capacità di collegare quanto appreso con la realtà che ci 



 

 

 

 

              

 

 

circonda; 

Abitudine ad assumere un atteggiamento critico nei 

confronti delle informazioni acquisite per valutare problemi 

e situazioni ed effettuare delle scelte corrette; 

Acquisizione di una mentalità scientifica  e di una 

metodologia sperimentale corretta per    spiegare  i  

fenomeni    naturali; 

Effettuare gli  opportuni collegamenti all’interno della 

disciplina  e con le altre discipline scientifiche; 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

GEOLOGIA 

I TRIMESTRE 

1) I costituenti della crosta: Minerali e Rocce 

Minerali: composizione, proprietà e struttura; formazione e loro 

classificazione 

Rocce magmatiche: dal magma alle rocce magmatiche, 

classificazione dei magmi, classificazione delle rocce 

magmatiche, laboratorio riconoscimento rocce magmatiche.  

Rocce sedimentarie: rocce sedimentarie clastiche, dai sedimenti 

sciolti alle rocce compatte. Rocce organogene. Rocce di origine 

chimica. La geologia delle Madonie (serie gessoso calcarea) e 

Flysh. 

Rocce metamorfiche: Rocce metamorfiche da contatto. Rocce 

metamorfiche regionali. 

Il ciclo litogenetico. 

2) La giacitura e la deformazione delle rocce 

Elementi di stratigrafia: i principi della stratigrafia, trasgressioni e 



 

 

 

 

              

 

 

regressioni marine. 

Elementi di tettonica: faglie, pieghe, fosse tettoniche e 

sovrascorrimenti. 

Ciclo geologico e carte geologiche 

3) I vulcani 

Attività vulcanica: Attività effusiva, effusiva prevalente ed 

esplosiva 

Classificazione dei magmi: magmi primari e magmi secondari. 

Formazione del magma 

Classificazione delle eruzioni, forma degli edifici vulcanici, i 

prodotti dell’attività vulcanica, altri fenomeni legati all’attività 

vulcanica, distribuzione dei vulcani sulla Terra, vulcani italiani. Il 

rischio vulcanico. 

II PENTAMESTRE 

4) I terremoti 

Modello del rimbalzo elastico, le onde sismiche, come si 

registrano le onde sismiche, come si localizza l’epicentro di un 

terremoto, scale di intensità di un terremoto (scala Mercalli e scala 

Richter), magnitudo MS, effetti primari e di sito di un terremoto, 

distribuzione geografica dei terremoti. 

5) Interno della Terra e deriva dei continenti  

Studio dell’interno della Terra, strati interni della Terra e superfici 

di discontinuità. 

DAD (Didattica a distanza) 

Il flusso di calore, il campo magnetico terrestre e la geodinamo, il 

paleomagnetismo, litosfera e astenosfera, crosta continentale e 

crosta oceanica, l’isostasia, la deriva dei continenti, dorsali 

oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione, moti 

convettivi e punti caldi. Orogenesi.   



 

 

 

 

              

 

 

CHIMICA INORGANICA 

I TRIMESTRE 

1) Equilibrio chimico 

Reversibilità delle reazioni chimiche, l’equilibrio chimico, legge 

di azione di massa di Guldberg e Wage, effetto della pressione 

sull’equilibrio, effetto della temperatura sull’equilibrio. Principio 

di Le Châtelier. 

Laboratori: effetto dello ione comune, influenza del pH nello ione 

cromato/dicromato. 

2) Acidi e Basi 

Acidi e basi di Arrhenius, Acidi e basi secondo Brønsted-Lowry, 

coppie coniugate acido-base, acidi e basi secondo Lewis, la 

ionizzazione e il prodotto ionico dell’acqua, soluzione acide, 

basiche e neutre, il pH, costante di dissociazione e forza di acidi e 

basi, calcolo del pH delle soluzioni, elettronegatività e forza di 

acidi e basi, soluzioni tampone, titolazioni acido/base. 

Laboratori: titolazione HCl con NaOH. Acido forte/base forte 

CHIMICA ORGANICA 

II PENTAMESTRE 

1) Dal carbonio agli idrocarburi 

Gli idrocarburi saturi: L’isomeria nei composti organici, alcani e 

cicloalcani (struttura e nomenclatura), i sostituenti radicali 

alchilici, reazione di alogenazione e combustione negli alcani, 

porpiretà chimico fisiche di alcani e cicloalcani. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (struttura e 

nomenclatura), isomeri di posizione e stereoisomeri, le reazioni di 

addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. 

LAB: saggio di riconoscimento di alacani, cicloalcani e alcheni. 

Idrocarburi aromatici: il benzene, utilizzo e tossicità, sostituenti 



 

 

 

 

              

 

 

ortro-para orientanti, sostituenti meta-orientanti. 

2) I gruppi funzionali 

Gli alogenoderivati (utilizzo e tossicità),  

DAD (Didattica a distanza) 

Gli alcoli (nomenclatura e classificazione), sintesi degli alcoli e 

reazioni degli alcoli. I fenoli (nomenclatura). Eteri ed epossidi 

(proprietà chimico fisiche e reattività). Aldeidi e chetoni 

(nomenclatura, e struttura). Acidi carbossilici (proprietà degli 

acidi carbossilici). LAB: riconoscimento di aldeidi, chetoni, esteri 

ed acidi carbossilici. Reazioni con basi forti.  Esteri e saponi. 

Ammine, proprietà delle ammine. Polimeri di addizione (LDPE e 

HDPE), polimeri di condensazione (PET). Lab: sintesi del Nylon.  

 

3) CENNI DI BIOTECNOLOGIE 

Cenni su: Clonaggio molecolare, enzimi di restrizione, 

fingerprinting, elettroforesi e CRISP. 

ABILITA’: Saper individuare i concetti fondamentali ed organizzare 

logicamente le conoscenze acquisite; 

uso delle conoscenze acquisite per interpretare nuovi fenomeni e  

quanto rappresentato da  illustrazioni,grafici, tabelle, schemi;  

Elaborare, confrontare   dati e informazioni  raccolti tramite 

osservazione e/o lettura di    manuali o testi  e classificarli in base 

a criteri di pertinenza, analogia, differenza  e consequenzialità; 

Utilizzare strumenti e materiali di laboratorio; 

 Analizzare  ed interpretare un testo scientifico; 

Consolidamento e sviluppo  delle capacità di osservazione e di 

ricerca . 

Saper utilizzare la piattaforma Google Suite 

Saper svolgere ricerche sul web;  



 

 

 

 

              

 

 

Saper scrivere correttamente i simboli chimici in software di 

videoscrittura 

Saper utilizzare software di laboratori virtuali. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, didattica 

laboratoriale, discussione guidata, esposizione autonoma di 

argomenti. Didattica a distanza, laboratori virtuali 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Numero, tipologia e valutazione  di verifiche scritte ed orali per il  

trimestre e   finali: 

Numero: 

Due verifiche  per il trimestre e 2 o 3 verifiche per il pentamestre, 

mediante la somministrazione di prove    orali e/o test e/o prove 

semistrutturate per verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Valutazione: 

Per la correzione dei test e/o prove semistrutturate sono state 

utilizzate apposite griglie di valutazione, tenendo conto dei 

seguenti indicatori: 

 

-  correttezza e pertinenza dei contenuti. 

-  completezza. 

-  rielaborazione personale. 

-  applicazione delle conoscenze acquisite. 

-  padronanza ed utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Per ogni indicatore è stato attribuito un punteggio minimo di 0 



 

 

 

 

              

 

 

punti e massimo di 3 punti. Il punteggio totale riportato nella 

verifica è stato trasformato in voto ____/10 mediante proporzione. 

 

Le griglie per la correzione delle prove scritte e il punteggio 

attribuito a ciascuna verifica sono state opportunamente ponderate 

in relazione all’obiettivo da misurare, al numero e tipologia dei 

quesiti e tematiche della disciplina. 

 

Nell'orale si sono utilizzati i seguenti criteri 

-proprietà, ricchezza ed controllo dei mezzi espressivi 

-esattezza della risposta 

-lessico 

-capacità di sintesi 

 

Per le attività pratiche  

Il voto è stato attribuito secondo gli indicatori di seguito indicati: 

Per ogni indicatore sarà attribuita una valutazione da 0 a 2 .Il voto 

finale sarà la somma  delle singole valutazioni degli indicatori. 

INDICATORI: 

- pertinenza 

- correttezza 

- completezza 

- rielaborazione 

- uso del linguaggio specifico  

Per quando riguarda gli alunni BES E DSA si rimanda al PdP 

elaborati dal Consiglio di Classe 

Valutazione DAD 

Si sono svolti colloqui informali su Meet e test online con Google 

Moduli (solo a risposta multipla). Ogni 15 gg è stata compilata la 



 

 

 

 

              

 

 

scheda di osservazione adottata dal collegio docenti. Per le 

verifiche orali svolte a distanza vale la stessa tabella delle 

verifiche orali in presenza. Inoltre il voto della DAD è stato 

ricavato dalle esercitazioni svolte a casa dagli allievi, i test online 

e la scheda di monitoraggio sul Metodo, organizzazione 

lavoro/comunicazione nelle attività/altre competenze rilevabili 

tratto dalle schede osservazione.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo:  

- NUOVA CHIMICA DI RIPPA (LA) - VOLUME U PER IL 

SECONDO BIENNIO (LDM) / VERSIONE BLU. DALLA 

STRUTTURA ATOMICA ALLE TRASFORMAZIONI DELLA 

MATERIA (BOVOLENTA) 

- GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (IL) - 

EDIZIONE BLU 2ED (LDM) / MINERALI E ROCCE. 

GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAZIONI GEOSFERE. 

MOD. RILIEVO (ZANICHELLI) 

- CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) / 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Altri materiali 

 - DISPENSE CARICATE SU CLASSROOM 

- SITI WEB 

- CONTENUTI MULTIMEDIALI SUL LIBRO DIGITALE E SU 

PORTALI WEB 

Strumenti 

LAVAGNA ELETTRONICA, LABORATORIO DI 

CHIMICA/BIOLOGIA, LABORATORIO VIRTUALE 

CHEMIST E CROCODILE CHEMISTRY, GOOGLE SUITE 

(GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET, GOOGLE 

MODULI).  



 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

7.5  LINGUA E LETTERATURA LATINA – Prof. Ssa Marielena Napoli 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Saper riflettere sulla lingua 

 Saper tradurre in forma italiana corretta 

 Saper leggere e comprendere testi letterari 

 Saper riconoscere i caratteri delle civiltà classiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 La letteratura neroniana: Seneca, Lucano e Petronio 

 L’epigramma: Marziale 

 L’oratoria: Quintiliano 

 I linguaggi della satira: Persio e Giovenale 

La storiografia: Tacito 

ABILITA’: Saper esporre le regole morfo-sintattiche che sottostanno al 

funzionamento della lingua latina 

 Saper tradurre un testo latino in forma italiana fluida 

 Leggere e comprendere un testo nelle sue componenti 

tematiche e contenutistiche 

 Collegare ai contenuti di un testo gli aspetti formali e 

stilistici che lo caratterizzano 

 Saper collocare gli autori e le opere nella trama della 

storia della letteratura latina e nel contesto delle civiltà 

classiche 

 Saper cogliere le più significative permanenze e 

discontinuità della civiltà classica nelle forme della 

nostra cultura 



 

 

 

 

              

 

 

METODOLOGIE:  Lezioni e videolezioni frontali 

 Lezioni partecipate e interattive 

 Lavori di gruppo 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Esercitazioni su Classroom 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Verifiche formative (colloqui in itinere) 

 Verifiche sommative (orali e scritte) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo, G. Nuzzo, C. Finzi, “Humanitas nova”, 

Palumbo 

 Mappe concettuali 

 Mater 

 

7.6 MATEMATICA – Prof. Massimo Genchi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

conoscenza dei concetti e metodi interni della disciplina; 

calcolo algebrico; funzioni, calcolo infinitesimale, 

differenziale e integrale; acquisizione di strumenti 

matematici per lo studio dei fenomeni fisici; costruzione di 

modelli. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

intervalli e intorni; insiemi limitati e illimitati; estremi inferiori e 

superiori, massimi e minimi; punti di accumulazione; ancora sul 

concetto di funzione e sulla classificazione; limiti delle funzioni; 

definizione di limite di una funzione; limite destro e limite 

sinistro; teoremi fondamentali sui limiti delle funzioni; teorema 

dell’unicità del limite; teorema del confronto e della permanenza 

del segno; operazioni con i limiti; forme indeterminate e loro 



 

 

 

 

              

 

 

scioglimento; i limiti delle funzioni e gli asintoti; ricerca degli 

asintoti di una funzione; continuità delle funzioni; le discontinuità; 

loro classificazione; la continuità e le operazioni; continuità in un 

intervallo; teorema di Weierstrass; teorema di Darboux; teorema 

degli zeri; limiti notevoli; le derivate; il problema della retta 

tangente a una curva; la derivata e i problemi della fisica; il 

rapporto incrementale; derivata in un punto; casi di non 

derivabilità; punti speciali; la funzione derivata prima; derivabilità 

e continuità; regole di derivazione; derivate delle funzioni 

elementari; derivate di ordine superiore; monotonia e derivabilità, 

punti estremanti; problemi di ottimizzazione; il problema inverso 

della derivazione; l’operatore primitiva; proprietà della primitiva; 

integrali immediati; integrali delle funzioni razionali fratte; 

integrazione per parti; integrazione per sostituzione; il 

differenziale; teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 

teoremi di Rolle e Lagrange; studio delle funzioni; punti a 

tangente orizzontale; concavità e convessità di una funzione; 

teorema di De L’Hôpital; l’area e i trapezoidi; funzioni integrabili; 

l’integrale; monotonia e integrabilità; integrabilità e continuità; 

proprietà dell’integrale; media integrale; teorema fondamentale 

del calcolo integrale; funzione integrale; integrali impropri; 

volumi e superfici dei solidi di rotazione; lunghezza di un arco di 

curva. 

ABILITA’: capacità di osservazione; capacità di formulare ipotesi; 

capacità di analisi; capacità di sintesi; uso della terminologia 

specifica; capacità operative, di calcolo e di verifica dei 

risultati ottenuti. 

METODOLOGIE: Nello svolgimento del percorso didattico si è cercato di fornire 



 

 

 

 

              

 

 

agli allievi una serie di ‘impulsi’ attraverso la lezione frontale. 

In questo modo si è cercato di presentare i contenuti 

attraverso un approccio problematico e mai scontato, che 

ponesse al centro anche la motivazione di tale trattazione e i 

suoi eventuali addentellati con i contenuti pregressi. Gli 

aspetti nodali delle questioni oggetto di trattazione sono stati 

via via affrontati e risolti offrendo spunti di discussione ed 

elementi didattici, oltre che di ordine formale, in grado di 

ingenerare nei discenti dubbi fugati fornendo stimoli e spunti 

a partire dai quali fare scaturire ipotesi procedurali e 

risolutive. Dal momento che nella fase di presentazione e di 

intavolazione di una questione teorica, non tutti gli alunni – in 

generale – si trovano nelle possibilità di orientarsi, 

comprendere e applicare, grazie anche alla collaborazione 

offerta dagli alunni più predisposti, si è lavorato anche con 

questa parte della classe per guidarla alla comprensione dei 

contenuti. Il conseguimento degli obiettivi didattici ha fatto 

registrare una svolta decisiva quando è entrato in fase il 

vicendevole rapporto insegnante-alunno quando è diventata 

proficua la relazione fra i discenti. La crescita relazionale e 

culturale di un gruppo classe passa certamente attraverso il 

miglioramento e l’ottimizzazione della qualità delle relazioni 

all’interno delle varie componenti e non è un caso che le cose 

migliori siano emerse in corrispondenza dell’avvenuta 

maturazione di tutti i suoi componenti. Tutte le volte che è 

stato possibile effettuare collegamenti con la realtà o con altre 

branche della disciplina o con altre discipline, si è calato quel 

particolare argomento nel campo di esperienze dell’alunno e, 

a partire da quelle, si è cercato di far cogliere i nessi, far 



 

 

 

 

              

 

 

trarre conclusioni e quindi relazioni generali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel corso del trimestre la valutazione è stata sia formativa che 

sommativa, nel pentamestre, invece, esclusivamente formativa 

riflettendo, a partire dalle condizioni iniziali, e tenendo conto 

anche dei livelli di partenza del percorso triennale, la maturità 

complessiva raggiunta dall’allievo, il grado di partecipazione, 

impegno e interesse, l’autonomia di metodo e la qualità del 

rendimento fatto registrare durante i quotidiani colloqui orali 

nel corso delle videolezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo; 

ppt;  

software di geometria dinamica 

video lezioni 

 

 

 

7.7. RELIGIONE – Prof. Salvatrice Paradiso 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Costruire un’identità libera e responsabile. 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita. 
Utilizzare le fonti del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
necessari per gestire l’interazione comunicativa verbale. 
Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

Valore della vita e dignità della persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamentali, libertà di coscienza. 
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale 



 

 

 

 

              

 

 

TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Valore della vita e dignità della persona secondo la visione cristiana. 
Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza 
in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale. 

ABILITA’: Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre 
religioni. 
Operare scelte morali 
Ricostruire da un punto di vista storico e sociale l’incontro del 
messaggio cristiano universale con le culture particolari. 
Valutare il ruolo fondamentale della coscienza e l’importanza della 
libertà nella vita umana 

METODOLOGIE: Partendo dall’esperienza degli alunni, sono state presentate le varie 
proposte didattiche servendosi di brevi lezioni frontali ed utilizzando  
tecniche diverse per l’acquisizione dei messaggi: lettura di testi, 
utilizzo di schemi semplificativi, proiezione di audiovisivi. DAD lezioni 
online. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Osservazione continua e sistematica dell’interesse, della 
partecipazione e dell’assimilazione dei contenuti da parte dell’allievo, 
momenti di dialogo e confronto collettivo. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sussidi audiovisivi, testi biblici e non, computer, LIM 

 

7.8  STORIA  - Prof.ssa Rosanna D'Accurso 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 
- individuare gli elementi costitutivi dei processi di trasformazione 

storico – culturali; 

- cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche diverse; 

- utilizzare procedimenti di elaborazione ed esposizione dei vari eventi 

storici; 

- confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in 

relazione agli eventi trattati; 

- contestualizzare le conoscenze storico – culturali acquisite mediante i 

nessi di causa – effetto.  

 

 

CONOSCENZE 
- Luci e ombre del '900. 
- La tragedia delle guerre. 
- La crisi del capitalismo classico e la nascita di nuovi modelli 

 



 

 

 

 

              

 

 

economici. 
- La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 
- Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda. 
- L'Italia repubblicana e la Costituzione. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Programma svolto in presenza 

Il nuovo secolo, la belle epoque, l'avvento della società di massa.  

L'età giolittiana: il riformismo e il rapporto con i socialisti, la 

questione meridionale, la guerra di Libia, il Patto Gentiloni, la 

crisi del sistema giolittiano.  

La prima guerra mondiale. il sistema delle alleanze in Europa e 

l'attentato di Sarajevo. L’inizio del conflitto. L'Italia dalla 

neutralità all'intervento in guerra. Dalla guerra lampo alla guerra 

di posizione: i principali fronti di guerra. La svolta del 1917. 

L'ultimo anno di guerra: i 14 punti di Wilson, il fronte italiano 

dopo Caporetto, la resa della Germania e la dissoluzione 

dell'impero austro-ungarico. Il bilancio del conflitto. I trattati di 

pace, la Società delle Nazioni.  

Le rivoluzioni russe. La rivoluzione di febbraio e la fine dello 

zarismo. La rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere. La 

guerra civile e il comunismo di guerra. L'Unione Sovietica da 

Lenin a Stalin: la “grande svolta”; le purghe staliniane. L’Italia 

nel primo dopoguerra (quadro socio-economico e politico-

istituzionale). L'avvento del fascismo in Italia: dai fasci di 

combattimento (1919) alle "leggi fascistissime". Il regime 

fascista: la riforma elettorale del 1928, il Concordato con la 

Chiesa, l’organizzazione del consenso, la politica demografica,. Il 

fascismo negli anni Trenta: lo Stato totalitario, la conquista 

dell’Etiopia, le leggi razziali.  

La Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. L'edificazione 

del regime totalitario nazista e la persecuzione degli ebrei.  

La crisi del '29, la teoria economica di Keynes, Roosvelt e il New 

Deal.  

La seconda guerra mondiale: gli antecedenti, dall’invasione della 

 



 

 

 

 

              

 

 

Polonia all’intervento italiano. L’invasione dell’Inghilterra, 

l’operazione Barbarossa, la guerra nel Pacifico, l’apogeo delle 

potenze dell’asse.  

Programma svolto in didattica a distanza  

La svolta del 1942-43:la guerra nel Pacifico, la battaglia di 

Stalingrado, il fronte africano. Lo sbarco degli Alleati in Italia, la 

caduta del fascismo e la Resistenza. Lo sbarco in Normandia, il 

crollo della Germania e del Giappone.  

Il mondo bipolare. Il blocco occidentale: la “ cortina di ferro”, la 

dottrina Truman, il Piano Marshall, il Patto Atlantico e la Nato. Il 

blocco orientale: le “Repubbliche popolari” e il Patto di Varsavia.  

L'Italia dopo la seconda guerra mondiale: il quadro economico, 

sociale e politico. I primi governi postbellici ela rottura dell'unità 

antifascista. Le elezioni del 2 giugno 1946 e la Costituzione. 

Cittadinanza e Costituzione: 

 

1) La Costituzione italiana 

- la genesi e la struttura del testo costituzionale; 

- lettura dei principi della Costituzione e approfondimento 

individuale di uno degli articoli a scelta; 

- gli organi dello Stato: il Parlamento, il Governo, la magistratura, 

il presidente della Repubblica e la corte costituzionale; 

- la sovranità popolare: democrazia diretta e indiretta. I partiti 

politici e il loro ruolo. Vecchi e nuovi partiti. Le trasformazione 

del sistema politico italiano. 

 

2) L'ONU: 

- la nascita delle Nazioni Unite; 

- la struttura e le finalità dell'organizzazione. 

 

ABILITA’: - Conoscere le strutture sociali, economiche e politiche 

- Conoscere lo sfondo delle trasformazioni socio-culturali e i 

valori fondanti della società europea 

- Conoscere i valori fondanti della civiltà europeaafici, fonti 

 



 

 

 

 

              

 

 

iconografiche e documentarie 

- Saper  utilizzare documenti multimediali 

- Riconoscere le conseguenze di lunga durata degli eventi storici 

e delle idee 

-  Saper produrre tabelle schematiche ed appunti ordinati nel 

recepire le informazioni della disciplina 

-  Saper organizzare un discorso coerente in sede scritta (in vista 

dell’elaborato di storia) 

-  Saper organizzare un percorso multimediale 

-  Riconoscere le funzioni delle istituzioni e identificarne il ruolo 

e le principali tappe di sviluppo 

METODOLOGIE:  lezione frontale 

 lezione interattiva 

 discussione guidata 

 esercitazione tramite quiz (su Google moduli) 

 Video-conferenza (in diretta) 

 Video-lezione (registrata) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali sia nel trimestre (in presenza), che nel pentamestre 

(in videoconferenza). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

.Testo adottato: A.Prosperi, G.Zagreblsky, P. Viola, M. 

Battini - Storia e identità voll. 3 – Einaudi  

.dispense fornite dal docente 

.Presentazioni in PowerPoint 

 

.Piattaforma e-learning “G Suite For Education” 

 

 

7.9  FILOSOFIA – Prof.ssa Rosanna D'Accurso 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni filosofiche 

- Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il 

contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede 

- Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, 

 



 

 

 

 

              

 

 

riconoscendone e definendone il lessico specifico, in riferimento 

alle categorie essenziali degli autori studiati e al metodo della 

loro ricerca filosofica 

- Individuare i nessi tra la filosofia e altri linguaggi 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 

l'attitudine alla discussione razionale, la capacità di argomenare 

una tesi 

 

CONOSCENZE 
- I grandi sistemi metafisici dell’età romantica. 

- La riflessione critica sui sistemi metafisici; 

- La centralità dei temi storico-politico-economici;  

- La crisi dei fondamenti e l'analisi della psiche umana;  

- La reazione al Positivismo. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Programma svolto in presenza 

Hegel. I capisaldi del sistema hegeliano, la dialettica. Le 

partizioni della filosofia: idea, natura e spirito. La fenomenologia 

dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano con 

particolare riferimento a coscienza e autocoscienza: servitù e 

signoria. La filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo e 

oggettivo. Diritto, moralità ed eticità. La concezione dello Stato. 

La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, 

filosofia. 

Schopenhauer. La critica al sistema hegeliano. Il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya”. Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Le vie di 

liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del 

“singolo” e il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza: la 

vita estetica, la vita etica e la vita religiosa. L’angoscia. La 

disperazione e la fede.  

La Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

Feuerbach. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la 

critica alla religione; la critica ad Hegel. L'origine dell'idea di 

Dio. 

Marx. Le caratteristiche generali del pensiero, la critica a Hegel, 

 



 

 

 

 

              

 

 

allo Stato liberale e all’economia borghese. La critica di 

Feuerbach, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura. La 

sintesi del 'Manifesto': borghesia, proletariato e lotta di classe, 'Il 

Capitale': merce, lavoro e plus-valore, la teoria del calo 

tendenziale del saggio di profitto. La rivoluzione, la dittatura del 

proletariato e la futura società comunista. Lettura e commento di 

un brano tratto da Il Manifesto del Partito Comunista. 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Comte. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La 

sociologia. 

Programma svolto in didattica a distanza  

Nietzsche. La vita e le fasi dell’opera, i caratteri generali del 

pensiero e della scrittura. Il periodo giovanile: la nascita e la 

decadenza della tragedia. Il dionisiaco e l’apollineo. Il periodo 

“illuministico”: il metodo critico e storico-genealogico. La morte 

di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. L’annuncio del 

superuomo e il rifiuto di ogni surrogato di Dio. Il periodo di 

“Zarathustra”: il superuomo (le tre metamorfosi dello spirito, la 

visione e l'enigma). L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: il 

crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei 

valori. Lettura e commento di brani tratti da “La Gaia scienza”, 

afor. 125) e Così parlo Zarathustra (La visione e l'enigma).  

Freud. La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La 

scomposizione psicanalitica della personalità. La terapia 

psicoanalitica: l’interpretazione dei sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso 

edipico.  

 

ABILITA’:- 
- Identificare con ordine i principali concetti 

-Conoscere i valori fondanti della civiltà europea 

-Saper organizzare un testo multimediale 

-Riconoscere le conseguenze e la portata delle teorie filosofiche e 

le sa collegare a problematiche attuali 

-Saper fare confronti tra autori 

-Saper analizzare un testo filosofico nelle sue articolazioni ed 

esporlo nei suoi nuclei argomentativi fondamentali in modo 

chiaro e sintetico 

 



 

 

 

 

              

 

 

METODOLOGIE: 
           lezione frontale 

lezione interattiva 

discussione guidata 

Video-conferenza (in diretta) 

Video-lezione (registrata) 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali sia nel trimestre (in presenza), che nel pentamestre 

(in videoconferenza). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

.Testo adottato: Abbagnano – Fornero – Con-filosofare 3 - 

Pearson  

.Presentazioni in PowerPoint e mappe concettuali 

 

.Piattaforma e-learning “G Suite For Education” 

 

 

 

 

7.10   LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE – Prof.ssa Elena Rinella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi  e usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto storico, sociale 
e letterario.  

 Produrre testi scritti e orali di vario tipo in 
relazione a diversi scopi comunicativi; nello 
specifico, commenti a brani letterari.  

 Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave 
di cittadinanza attiva. 

 Utilizzare prodotti multimediali come l'eBook 
per svolgere esercizi in maniera interattiva ed 
esercitarsi a comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva (video di storia, film 
in lingua, brani di ascolto a livello B1 - B2). 

 Stabilire nessi tra la letteratura inglese e altre 
discipline o sistemi linguistici. 



 

 

 

 

              

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 Conoscere le caratteristiche dei movimenti letterari e 

descrivere i principali eventi storici ad essi connessi. 

 Spiegare l'evoluzione di un genere nel corso del tempo. 

 Relazionare le peculiarità dei singoli autori e delle opere 

studiate. 

4. THE VICTORIAN AGE. 

 A brief outline of the historical and social context : the life of 

young Victoria; the first half of Queen Victoria’s reign; social and 

political reforms; 1851: the Great Exhibition; life in Victorian 

town; Victorian Christmas; the Victorian compromise; the British 

Empire. 

 The Victorian novel. 

 

 Charles Dickens 

 Oliver Twist: “Oliver wants some more” Chapter 2. 

 Comparing Literatures: The exploitation of children: 

Dickens and Verga. 

“Rosso Malpelo” by Giovanni Verga from “Vita dei 

Campi (1880) 

 Hard Times: “Coketown” Book 1, Chapter 5. 

 A Christmas Carol: “Scrooge’s Christmas” Chapter 1. 

 

 The Brontë Sisters 

 Charlotte Brontë 

 Jane Eyre: “Jane and Rochester” Chapter 27. 

 

 Charles Darwin and evolution. 

 “Darwin vs God?” abridged from “BBC History”, January 

2009. 

 

 Robert Louis Stevenson 

 The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde 

 

 Aestheticism and Decadence 

New aesthetic theories. Walter Pater and the Aesthetic 

Movement. The European Decadent Movement. 

 

 Oscar Wilde  



 

 

 

 

              

 

 

 The Picture of Dorian Gray: “Preface” 

 

5. THE MODERN AGE. 

 A brief outline of the historical and social context from the 

Edwardian Age to the First World War; Suffragettes and the right 

to vote; the Easter Rising and the Irish War of Independence; a 

deep cultural crisis, Freud: a window on the unconscious. 

 Modernism  

 The Modern Novel – the stream of consciousness and 

the interior monologue 

 James Joyce 

 Dubliners: “Eveline”. 

ABILITA’:  Esprimersi in modo corretto nella pronuncia, nella 

forma e nel registro usando un lessico appropriato. 

 Comprendere i punti salienti di conversazioni e 

interviste tra “native speakers”. 

 Comprendere il contenuto di un testo e ricercare 

informazioni di carattere generale e letterario. 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari, 

collocandoli nel contesto storico-culturale di 

appartenenza. 

 Esporre ed interagire su argomenti di carattere generale 

e letterario, esprimendo anche le proprie opinioni 

personali.  

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lezione partecipata e interattiva 

 Problem solving 

 Attività di laboratorio 

 Gruppi di studio  

 Discussione guidata 

 Esposizione autonoma di argomenti 

 Attività interdisciplinare 

 Brainstorming and Mind Maps 

 E-learning (videolezioni “in diretta”, condivisione di 

materiale didattico) 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche dell’apprendimento sono state sistematiche e varie. 

Sono state previste varie prove di esercitazione scritta e orale 

mirate, di volta in volta, all’accertamento del raggiungimento 



 

 

 

 

              

 

 

degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità.  

Come strumenti per le verifiche sono stati utilizzati: interrogazioni 

brevi e interrogazioni lunghe; prove strutturate o semistrutturate; 

relazioni; prove di comprensione dell’ ascolto e/o del testo; 

esercizi; questionari. 

La valutazione ha tenuto conto di tutti gli aspetti 

dell’apprendimento, l’evoluzione delle abilità, la partecipazione, 

la consapevolezza dei percorsi realizzati, l’acquisizione delle 

conoscenze e competenze, l’assiduità nella frequenza e l’impegno 

nello studio, lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, 

argomentazione e rielaborazione secondo le proprie capacità. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo e relative estensioni on-line; fotocopie; mind 

maps; LIM; collegamenti ipertestuali; film; materiale 

autentico, articoli informativi, argomentativi+reading tasks 

per l'esercitazione alla Prova INVALSI; piattaforma e-

learning GSuite for Education; registro elettronico; chat di 

gruppo. 

 

 
 

 

7.11 FISICA – Prof. Giuseppe Di Prima 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper analizzare semplici problemi relativi a fenomeni elettrici e in 

particolare inerenti all’applicazione della Forza di Coulomb. 

Saper risolvere semplici problemi di elettrostatica. 

Riconoscere fenomeni relativi alla conduzione elettrica nei metalli. 

Saper risolvere semplici circuiti elettrici a corrente continua con 

resistori in serie e in parallelo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione 
operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per 
induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

IL CAMPO ELETTRICO 



 

 

 

 

              

 

 

o moduli) IL VETTORE CAMPO ELETTRICO. Il campo elettrico come modifica dello 
spazio. La definizione del vettore campo elettrico. Dal campo elettrico alla 
forza. IL CAMPO ELETTRICO DI UNA CARICA PUNTIFORME. La formula 
vettoriale del campo nel vuoto. Il campo in un mezzo isolante. Il campo 
elettrico di più cariche puntiformi. LE LINEE DEL CAMPO ELETTRICO. 
Costruzione delle linee di campo. Il campo di due cariche puntiformi. IL 
FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE. La 
portata attraverso una superficie. Il vettore superficie. La portata come 
flusso della velocità. IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO E IL TEOREMA 
DI GAUSS. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva. Il 
teorema di Gauss per il campo elettrico. Flusso del campo elettrico e linee 
di campo. IL CAMPO ELETTRICO DI UNA DISTRIBUZIONE PIANA E 
INFINITA DI CARICA. Calcolo del campo elettrico. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA. L’energia potenziale associata alla 
forza di Coulomb. Il caso di più cariche puntiformi. L’energia potenziale in 
un campo elettrico uniforme. IL POTENZIALE ELETTRICO E LA 
DIFFERENZA DI POTENZIALE. Il potenziale elettrico di una carica 
puntiforme. Potenziale elettrico e lavoro. La differenza di potenziale. 
L’unità di misura del potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di un 
sistema di cariche puntiformi. Il potenziale che corrisponde a un campo 
elettrico uniforme. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. LE 
SUPERFICI EQUIPOTENZIALI. Superfici equipotenziali e linee di campo 
elettrico sono tra loro perpendicolari. IL CALCOLO DEL CAMPO 
ELETTRICO DAL POTENZIALE. Il caso di un campo elettrico uniforme. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

CONDUTTORI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: LA DISTRIBUZIONE 
DELLA CARICA. Nei conduttori la carica si dispone in superficie. La 
distribuzione superficiale di carica su un conduttore. CONDUTTORI IN 
EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: IL CAMPO ELETTRICO E IL 
POTENZIALE. Il campo elettrico all’interno del conduttore. Il campo 
elettrico sulla superficie. Il potenziale elettrico del conduttore. IL 
PROBLEMA GENERALE DELL’ELETTROSTATICA Il teorema di Coulomb. 
Il potere delle punte. Le convenzioni per lo zero del potenziale. LA 
CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE. Quanta carica può contenere un 
conduttore? La definizione di capacità. Le densità di carica superficiale. IL 
CONDENSATORE. Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le 
armature. La capacità di un condensatore. Il campo elettrico di un 
condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. Il ruolo 
dell’isolante in un condensatore. La rigidezza dielettrica di un materiale. I 
CONDENSATORI IN PARALLELO E IN SERIE. Condensatori in parallelo. 
Condensatori in serie. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’INTENSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA. La definizione di intensità 
di corrente elettrica. L’intensità di corrente istantanea. Il verso della 
corrente. La corrente continua. I GENERATORI DI TENSIONE E I CIRCUITI 
ELETTRICI. Il ruolo del generatore. I circuiti elettrici. Collegamento in 
serie. Collegamento in parallelo. LA PRIMA LEGGE DI OHM. L’enunciato 
della legge e la resistenza elettrica. I resistori. I RESISTORI IN SERIE E IN 



 

 

 

 

              

 

 

PARALLELO. Resistori in serie. Resistori in parallelo. La risoluzione di un 
circuito. LE LEGGI DI KIRCHHOFF. La legge dei nodi. La legge delle 
maglie. L’EFFETTO JOULE: TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
IN ENERGIA INTERNA. La potenza dissipata per effetto Joule. La potenza 
di un generatore ideale. LA FORZA ELETTROMOTRICE E LA RESISTENZA 
INTERNA DI UN GENERATORE DI TENSIONE. La definizione di forza 
elettromotrice. La resistenza interna. Il generatore reale di tensione. La 
misurazione della forza elettromotrice e della resistenza interna. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I CONDUTTORI METALLICI. La spiegazione microscopica dell’effetto 
Joule. La velocità di deriva degli elettroni. LA SECONDA LEGGE DI OHM E 
LA RESISTIVITÀ. APPLICAZIONI DELLA SECONDA LEGGE DI OHM. Il 
resistore variabile. Il potenziometro. Il touch screen capacitivo. LA 
DIPENDENZA DELLA RESISTIVITÀ DALLA TEMPERATURA. Il coefficiente 
di temperatura. I super conduttori. CARICA E SCARICA DI UN 
CONDENSATORE. Il processo di carica. Bilancio energetico del processo 
di carica. Il processo di scarica. La carica elettrica del condensatore in 
funzione del tempo. L’effetto fotoelettrico. L’EFFETTO VOLTA. La catena 
di più metalli. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI GAS 

LE SOLUZIONI ELETTROLITICHE. La dissociazione elettrolitica. 
L’ELETTROLISI. Le reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi. LE LEGGI 
DI FARADAY PER L’ELETTROLISI. La prima legge di Faraday. La seconda 
legge di Faraday. LE PILE E GLI ACCUMULATORI. La pila a secco. 

ABILITÀ Disegnare le linee del campo elettrico. 

Determinare il campo elettrico generato da una carica puntiforme e la 

forza dovuta all’interazione di due cariche 

Calcolare il campo elettrico per semplici distribuzioni di carica con il 

teorema di Gauss. 

Identificare alcune proprietà del potenziale e del campo elettrico di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Calcolare capacità, campo elettrico ed energia di un condensatore. 

Calcolare la capacità equivalente per semplici circuiti di condensatori in 

serie ed in parallelo 

Conoscere le proprietà della corrente elettrica continua. 

Saper applicare gli strumenti matematici alla risoluzione di semplici 

circuiti utilizzando le leggi di Kirchhoff e le disposizioni di 

resistenze in serie e in parallelo 

METODOLOGIE TRIMESTRE: lezioni frontali, attività laboratoriale, laboratorio virtuale on 
line. 
PENTAMESTRE: breve periodo di lezioni frontali, Didattica a Distanza, dall’8 
marzo 2020 con Classroom e videolezioni con Meet, laboratorio virtuale sul 
web (https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Test con Moduli di Google Suite, colloqui individuali e collettivi durante le 
videolezioni. Partecipazione e interesse durante il periodo della Didattica a 
Distanza. 

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics


 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Nel corso del trimestre la valutazione è stata sia formativa che sommativa, nel pentamestre, invece, 

soprattutto formativa.  

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Griglia di valutazione del colloquio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


