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PREMESSA

Il Consiglio di Classe della V A del Liceo Linguistico nella seduta del 12 maggio 2021 sulla base 

della Programmazione didattico-educativa annuale, del Pecup dello studente Liceale e degli 

obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo Linguistico, nell’ambito delle finalità generali 

contenute nel PTOF, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami 

di Stato, approva all’unanimità il presente Documento del 15 maggio per la Commissione d’Esame.

La redazione del presente documento da parte del CdC ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal 

garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Il Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline dagli 

studenti al termine del presente anno scolastico, nonché tutti gli altri elementi utili e significativi 

che questo Consiglio ritiene opportuno fornire ai fini di un sereno svolgimento dell’esame di Stato.

Riferimenti normativi essenziali:

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica) 

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta) 

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione) 

• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni) 

• Nota 5 marzo 2021, n. 349 



1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1  Breve descrizione del contesto

L'Istituto  accoglie  alunni  provenienti  dalla  città  e  dai  paesi  limitrofi,  il  loro  contesto

socioeconomico  è  medio-alto  e  le  loro  famiglie  prestano  particolare  attenzione  al  successo

formativo. Il liceo si conferma nella sua dimensione di agenzia formativa e presidio culturale aperto

al territorio. Da anni offre i suoi spazi e le sue risorse adenti ed associazioni,istanze culturali e

sociali  per  attività  ed  occasioni  di  incontro,  promuovendo  e  collaborando  con  prestigiose

fondazioni.  Questa  dimensione  di  scuola  aperta  al  territorio  l’ha  resa  interpretesensibile  ed

interlocutrice attiva del proprio contesto territoriale.

1.2 Presentazione Istituto

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo", oggi anche Liceo Scientifico con opzione-scienze applicate,

Liceo linguistico,  Liceo Matematico,  Liceo scientifico con percorso di  “Biologia con curvatura

biomedica” e Cambridge, nel corso dei suoi 63 anni di attività, affiancando al percorso tradizionale

numerose  sperimentazioni  nazionali,  sin  dagli  esordi  e  fino  ai  giorni  nostri,  si  è  imposto  nel

territorio della provincia di Agrigento quale percorso liceale leader nella formazione della classe

dirigente  del  nostro  Paese.  Oggi  l'Istituto  accoglie  circa  1300  alunni  residenti  sia  nella  città

capoluogo, Agrigento, sia in comuni viciniori.

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo“ istituito ad Agrigento nel 1957, quale unico Istituto con tale

specifico indirizzo di studi, nel corso degli anni si è imposto all’attenzione del territorio provinciale

per un costante e graduale aumento degli studenti fino al punto di avere varie sezioni staccate nei

Comuni di Ribera, Palma di Montechiaro, Casteltermini e Lampedusa che successivamente si sono

costituite in Istituti autonomi.

Il “Leonardo“ sin dai primi anni scolastici, si è distinto per gli eccellenti livelli di formazione che

ancora oggi riesce a garantire ai suoi studenti al termine del quinquennio. Gli indirizzi di studio

sperimentali  successivamente intrapresi  e le innovazioni didattiche operate hanno contribuito ad

accrescerne la stima e a favorirne sempre più quell’identità positiva di cui gode ancora nel presente.

Negli indirizzi di studio che nell’ultimo ventennio meglio hanno caratterizzato il “Leonardo“ e che

hanno dato la  possibilità  di  offrire  all’utenza nuove opportunità  formative e  culturali,  rientrano

quello  del  Linguistico,  che ancora oggi  permane,  e  quelli  del  Piano Nazionale d’Informatica e

Sperimentale Scientifico “Brocca“, che sono stati aboliti dalle recenti normative in tutto il territorio

nazionale. Dall’anno scolastico 2014/2015 è stato attivato un nuovo corso di studi Scientifico con

opzione Scienze Applicate. Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il Liceo Scientifico con



potenziamento  delle  discipline  di  Matematica  e  Fisica,  attraverso  un  protocollo  d’intesa  con il

dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo. Il Linguistico e

l’indirizzo  Scientifico  Matematico  risultano  attivati  solamente  in  questo  Liceo  nell’ambito  del

territorio  Comunale  di  Agrigento.  Dall’anno  scolastico  2019/2020  è  stata  istituita  la  curvatura

biomedica  per  l’indirizzo  scientifico  ed  è  stato  già  approvato  l'indirizzo  Cambridge  per  l'anno

scolastico 2021/2022.

Oggi,  il  “Leonardo“  si  è  imposto  all’attenzione  dell’intero  territorio  provinciale,  grazie  alla

continuità di un'efficace progettazione culturale e formativa portata avanti negli anni da un valido

personale docente e dai Dirigenti Scolastici che nell’ordine si sono susseguiti, Vincenzo Sambito,

Salvatore Di Vincenzo, Calogero Mirabile, Leonardo Manzone, Giuseppe Capraro, Guido Pancucci,

Vincenza  Ierna  e,  oggi,  Patrizia  Pilato  distinguendosi  ciascuno  secondo  le  proprie  specifiche

competenze professionali e culturali e qualità umane.

Grazie  all’azione  di  quanti  hanno operato  e  operano,  il  Liceo  “Leonardo“  rimane  un punto  di

riferimento costante e si  costituisce come un valido patrimonio sul piano formativo e culturale

accogliendo alunni dai vari Comuni della Provincia di Agrigento in numero sempre crescente.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il

percorso liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di

situazioni e problemi,  ma anche come futuro universitario e lavorativo.  Il PECUP stabilisce gli

obiettivi  di  apprendimento  comuni  ai  licei.  Il  piano  degli  studi  prevede:  1°  biennio,  compreso

nell'obbligo dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno.

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

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

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

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

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte



personali" (art.  2,  comma  2  del  DPR  15  marzo  2010  "Revisione  dell'assetto  ordinamentale,

organizzativo e didattico dei Licei").

L'Allegato  A del  DPR 15  marzo  2010  di  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e

didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e

abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:

• metodologica

• logico-argomentativa

• linguistica e comunicativa

• storico-umanistica

• scientifica, matematica e tecnologica.

In  particolare,  l'azione  educativa  e  formativa  del  nostro  Liceo  viene  progettata  ed  erogata  con

l'intento  di  fare  conseguire  agli  studenti  i  seguenti  "risultati  di  apprendimento  comuni  a  tutti  i

percorsi liceali", inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate.

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno:

> AREA METODOLOGICA

• Avere  acquisito  un  metodo di  studio  autonomo e  flessibile,  ossia  tale  da  consentire  di:

condurre  ricerche  e  approfondimenti  personali,  continuare  i  successivi  studi  superiori,

imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning).

• Sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i

criteri di affidabilità dei risultati raggiunti tramite questi.

• Sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

> AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

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

comunicazione.



• Sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri.

• Avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico

• Sapere identificare problemi e individuare soluzioni

• Sapere sostenere una propria tesi

> AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

• Padroneggiare  pienamente  la  lingua madre  italiana  e  in  particolare:  sapere  esporre,  con

attenzione ai diversi contesti e situazioni, sapere leggere e comprendere testi complessi di

diversa natura (cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, secondo la tipologia e

il contesto storico e culturale).

• Saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua 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)

• Avere  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di

riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi

essere approfonditi all'università o nel proprio ambito di lavoro

• Sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e

antiche

• Sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive.

> AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA

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

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

doveri che caratterizzano l'essere cittadini

• 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 e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei

processi storici e per l'analisi della società contemporanea

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari,

artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture

• Conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento

agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti

• Avere  acquisito  consapevolezza  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,

architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di

tutelarlo e conservarlo

• Sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive,

spettacolo)

• Comprendere l'evoluzione  del  pensiero  scientifico  e  il  suo rapporto  con i  processi  della

globalizzazione contemporanea

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le

lingue

> 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) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate

• Sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della

storia umana e delle idee

• 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 Profilo Educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente del Liceo Linguistico

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida

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

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere

criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (Articolo 6 del Decreto del

Presidente della Repubblica 89 del 2010).

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il

raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di

Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e 2; del livello di padronanza almeno del livello

B1 per la Lingua e Cultura 3.

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consente agli studenti di

fare  esperienze  condivise  sia  di  comunicazione  linguistica  sia  di  comprensione  della  cultura

straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è, perciò,  lo sviluppo della consapevolezza di

analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del

nostro paese.

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia

o all'estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) integrano il percorso liceale. 

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

comuni, dovranno:

• Avere  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

• Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

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



utilizzando diverse forme testuali;

• Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate

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

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

• Conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  è  studiata  la  lingua,

attraverso  lo  studio  e  l’analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali,

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e

di scambio. 

2.3 Quadro orario settimanale

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE
I

ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA
4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA 

CHIMICA SC.TERRA)
2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2



RELIGIONE/ ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA
1 1 1 1 1

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

Disciplina Docente
Anni Continuità

Didattica nel
triennio

Lingua e cultura Italiana Siragusa Piera 4°-5° 

Religione Cacciatore Giovanna Maria 4°-5° 

Lingua e cultura Tedesca Forestieri Maria Concetta 4°-5° 

Lingua e cultura Inglese Mossuto Gisella 3°- 4°-5°

Lingua e cultura Francese Infantino Carmelina 5° 

Storia dell’arte Alletto Gabriella 3°- 4°-5°

Matematica e Fisica Marsala Rita 4°-5° 

Scienze Naturali Giglione Concetta 4°-5° 

Scienze motorie e sportive Sciortino Carmelo 4°-5°

Storia e Filosofia Spoto Maria Rosa Rita 4°-5°

Conversazione lingua francese Del Grange Sylvie Michelle Marie 3°- 4°-5°

Conversazione lingua tedesca Milioto Vincenza 3°- 4°-5°

Conversazione lingua inglese Lo Re Mary Rose 3°- 4°-5°

3.2 Presentazione della classe



La classe V AL, composta da 26 allievi provenienti da Agrigento e dai paesi viciniori , si presenta

eterogenea per provenienza socioculturale.

Gli alunni, sia negli anni precedenti, sia in questo anno scolastico particolarmente difficile, si sono

mostrati generalmente impegnati, motivati, curiosi e interessati alle attività proposte.

In particolare sono dotati di grande spirito di adattamento e di resilienza ; infatti, hanno continuato

ad essere alunni-modello ed anzi hanno eseguito sempre con scrupolo i loro doveri scolastici pur

nell’alternanza tra periodi in DDI e in Modalità Mista (con il 50% di partecipazione in aula e il

restante 50% da remoto secondo un avvicendamento alternato di quattro gruppi).  L’azione della

DDI attivata dal Liceo Leonardo è stata,  oltre che tempestiva,  costante e efficace; ma non si è

trascurato di pensare al benessere psicofisico dei discenti e le ore di lezione sono state ridotte,con

l’introduzione delle ore di attività asincrona, onde evitare che gli stessi trascorressero un tempo

eccessivo  davanti  ai  dispositivi  multimediali.  In  sede  di  dipartimento  si  è  anche  rimodulata  la

programmazione, adattandola a ciò che i tempi e le nuove modalità di insegnamento consentivano,

come era già stato fatto l'anno precedente. Tutti i docenti hanno inoltre provveduto ad attuare i piani

di recupero indicati dal PIA, secondo la circolare d'Istituto n. 21 del 29.09.2020. (In allegato il

Piano Integrazione Apprendimenti dettagliato)

In  tutti  i  momenti  dell'anno  scolastico  la  classe  ha  evidenziato  un  atteggiamento  costruttivo  e

responsabile rispetto alle delicate esigenze imposte dalla situazione pandemica, seguendo con rigore

i protocolli messi in atto dalla scuola a salvaguardia dell'incolumità di tutta la comunità scolastica.

La strategia educativa seguita dal CdC ha trovato negli alunni degli interlocutori attenti e disponibili

sia sul piano della crescita umana sia su quello della formazione culturale e tutti hanno accolto

sempre con entusiasmo le attività curriculari ed extracurriculari che il Consiglio di Classe e l'Istituto

hanno proposto.

In ambito strettamente didattico si è distinto un gruppo di discenti i quali, particolarmente motivati,

ambiziosi e in possesso di un efficace metodo di lavoro, sono stati più sensibili alle sollecitazioni

degli insegnanti ed hanno partecipato in modo molto proficuo al dialogo didattico-educativo con

esiti buoni in alcuni casi, ottimi e persino brillanti in altri; altri , dotati di adeguate abilità di base e

di  un  discreto  metodo  di  studio,  hanno  partecipato  con  interesse  alle  attività  proposte  con

sostanziale continuità e pervenendo a risultati apprezzabili; pochissimi allievi si sono attestati sulla

piena sufficienza poichè , pur possedendo accettabili prerequisiti e competenze, non sempre sono

stati costanti nell’impegno .

A conclusione del percorso formativo i risultati conseguiti sono positivi sia in relazione alle relative

situazioni  di  partenza sia  in  relazione alle  effettive capacità  di  ognuno e tutti  gli  alunni  hanno



maturato le conoscenze e le competenze richieste dal profilo del liceale in uscita.

Nel complesso,  quindi,  e nonostante le indubbie difficoltà  dovute alla  situazione pandemica,  la

classe ha portato a termine il proprio iter formativo con successo e viene, dunque, unanimamente

presentata  dal  Consiglio  agli  esami  con  piena  fiducia  nel  buon  esito  del  lavoro  collettivo  qui

testimoniato.

Per  ogni  ulteriore  indicazione,  si  rimanda  alle  relazioni  compilate  dai  docenti  per  ciascuna

disciplina del curriculo.

3.3  Partecipazione delle famiglie

Il  colloquio  con  le  famiglie  è  stato  costante,  partecipato  e  costruttivo  in  uno spirito  di  mutuo

confronto e reciproca collaborazione. I regolari ricevimenti dei genitori si sono svolti online tramite

videoconferenze su meet e  i  docenti  hanno continuato ad incontrare i  genitori  all'occorrenza su

WhatsApp o per via telefonica per informarli sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Le attività curriculari sono state finalizzate a sviluppare gli obiettivi socio affettivi:

• Educazione alla conoscenza critica di sé.

• Educazione all’accettazione, all’interazione, e al sostegno della diversità nell’ottica 

interculturale, valorizzando l’ascolto e il confronto.

• Educazione al rispetto e alla responsabilità.

Le attività curriculari ed extracurruculari hanno inoltre favorito la crescita di capacità metacognitive

come:

• Aprirsi alle problematiche sociali.

• Rapportarsi agli altri valorizzandone l’ascolto e il confronto civile e responsabile.

• Convivere civilmente con il pluralismo delle etnie e dei modelli culturali che caratterizzano 

la nostra società contemporanea.

• Muoversi in ambienti culturali e professionali nuovi e diversi.

• Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandone le diversità.



5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

I docenti hanno adottato metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e tendenti a

promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo. Le metodologie si definiscono in

rapporto  ad  una attenta  analisi  della  situazione  di  partenza  degli  alunni,  nel  rispetto  delle  loro

competenze  cognitive  e  della  loro complessiva  personalità.  A tale  scopo i  Docenti  hanno fatto

ricorso,  oltre  che  alle  tradizionali  modalità  didattiche  (lezione  frontale,  lezione  dialogata,

apprendimento cooperativo), anche alle più moderne tecniche di apprendimento (problem solving,

mastery learning, brain storming, flipped classroom).

Durante l’intero anno scolastico, a seconda della situazione epidemiologica, le attività didattiche si

sono svolte alternativamente in modalità mista con il 50% di alunni da remoto e con lezioni orarie

di 50 minuti e in alcuni periodi si è fatto ricorso alla DDI durante la quale l’unità oraria è stata

ridotta a 45 minuti, il monte orario settimanale è stato ridotto e alle lezioni sincrone si sono aggiunte

delle attività asincrone.

I docenti  hanno adottato i seguenti  strumenti e le seguenti  strategie per DDI e Modalità Mista:

videolezioni programmate e concordate con gli  alunni,  mediante l’applicazione di Google Suite

“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro

elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della

scuola; correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Classroom, mappe

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre

alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi,

mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli

stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre

in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso

di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

I  Docenti,  giudicando  prioritaria  la  centralità  del  dialogo  interattivo,  hanno  individuato  come

strategie operative le seguenti:



∙ creare un clima scolastico favorevole dal punto di vista affettivo-relazionale

∙ sollecitare l’autovalutazione

∙ verificare frequentemente e dare feedback

∙ individuare i casi di difficoltà o svantaggio e predisporre percorsi didattici personalizzati

∙ incoraggiare la partecipazione attiva ed incrementare la fiducia in sé

∙ esigere puntualità nella consegna dei lavori

∙ correggere gli elaborati scritti con rapidità ed utilizzare la correzione come momento formativo. 

5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i seguenti:

• Libri di testo, riviste specializzate, giornali

• Laboratorio linguistico multimediale

• Aula di informatica

• Laboratorio di fisica

• Laboratorio di scienze

• Sussidi audiovisivi e multimediali

• LIM

• Palestra scoperta

• Attrezzi per l'attività sportiva.

• DAD: Google Suite, Youtube, WhatsApp e applicazioni varie per la didattica a distanza.

Nella scelta degli strumenti didattici, i docenti hanno assunto come criteri di riferimento la validità

culturale  e  la  funzionalità  educativa,  con  particolare  riguardo  agli  obiettivi  formativi  e  alla

rispondenza alle esigenze dell'utenza.

• Scansione quadrimestrale dell’anno scolastico.

• Per quanta riguarda le ore di lezione effettuate fino al 15 maggio 2020 si rimanda ai 

consuntivi delle singole discipline.



5.3  Valutazione degli apprendimenti

Il Collegio dei Docenti, nella seduta che verrà dedicata ai “criteri di valutazione”, nell’ambito delle

modalità  di  svolgimento  degli  scrutini,  vista  la  nota  M.I.  AOODPIT  n.  699  del  06.05.2021,

delibererà tenendo conto della necessità di integrare le griglie di valutazione inserite nel PTOF ex

DPR  n.  122/2009,  con  alcuni  indicatori  utili  a  valutare  la  peculiarità  delle  attività  didattiche

realizzate nel corrente anno scolastico, anche a distanza, non sottovalutando, peraltro, le difficoltà

incontrate dagli alunni nel corso della situazione emergenziale contingente”. 

Tali griglie di valutazione saranno inserite nel verbale in sede di scrutinio.

5.4. Valutazione del Comportamento

Per quanto attiene alla “Valutazione del comportamento” il Collegio delibererà per l’integrazione

degli indicatori e descrittori della griglia inserita nel PTOF con quelli già indicati nella “Rubrica di

valutazione della condotta” deliberata nel Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020, eventualmente

meglio adattati alla situazione contingente. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI

6.1. ATTIVITA’ DI P.C.T.O. 

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

Con la normativa attualmente in vigore le ore di attività di PCTO sono state ridotte da 200 a 90 nel

triennio.  Gli  alunni  hanno  svolto  in  totale  140  ore  in  quanto  le  attività  sono  state  effettuate

precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa; tutte sono state svolte in orario extra-

curriculare.  Con  il  progetto  di  PCTO  (ex  ASL)  è  stato  possibile  avviare  gli  studenti,

specificatamente nel secondo biennio, ad esperienze lavorative inserite nel curriculum scolastico, in

cui  sperimentare  tempi  e  modi  del  lavoro  nei  vari  servizi  e  nelle  varie  professioni.  I  PCTO

all’interno  dell’Istituto  sono  stati  progettati,  attuati,  verificati  e  valutati  sotto  la  responsabilità

dell'istituzione scolastica,  sulla base di apposite convenzioni con le imprese,  o con le rispettive

associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o

con gli enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti

per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di

lavoro.

Il  percorso,  progettato  dal  consiglio  di  classe,  fa  parte  integrante  del  piano  di  studi  e  si



raccorda, tramite moduli pluridisciplinari svolti in orario curriculare ed extracurriculare, alle

varie discipline coinvolte. 

A causa dell’emergenza sanitaria  la programmazione è stata rimodulata edè stata disposta da

codesta  Istituzione  Scolastica  la  prosecuzione  dell’attività  di  P.C.T.O.  con  un  percorso

formativo su Piattaforma “Wecanjob” in modalità e-learning con certificazione digitale, tenuto

dall’Università degli studi della Campania “ Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Economia.

Di seguito la relazione finale del Tutor scolastico Prof.ssa Gabriella Casella

RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ DI P.C.T.O.

CLASSE 5A  LICEO LINGUISTICO

TUTOR SCOLASTICO PROF. SSA CASELLA GABRIELLA

A.S. 2018/2019
Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai  26 alunni della classe che hanno svolto le ore
previste per il percorso programmato.
• Moduli teorici svolti a scuola con la Prof.ssa Emma Gambino: ore 30
- Principi generali del diritto.
- Diritto del lavoro – Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro.
- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

•  Attività  di  stage :  presso il  Caffè letterario”L.  Pirandello” Città  teatro Piazzale  Kaos di
Agrigento
Tutor aziendale Ing. Bernardo Barone: ore 25

• La struttura del Parco Letterario

• Il Parco Letterario una Holding del Turismo che risulta prosperoso nella quantità e nella
qualità  delle  produzioni  culturali  come  Centro  Studi,  Coordinamento  e  iniziative  per  i
BB.CC.AA., lo Spettacolo,  il  Turismo, e la Solidarietà Sociale- che opera in Sicilia con
continuità  e  costanza  a  partire  dal  1994.  Il  suo  ruolo  nel  territorio  è  stato  sempre  più
determinante  per  riconvertire  la  Provincia  di  Agrigento  da  una  economia  basata
sull’agricoltura  e  sulla  edilizia,  a  quella  di  città  capitale  della  Cultura  e  del  Teatro  nel
Mediterraneo. Con le opportunità offerte dall’azienda essi in due anni hanno praticato ed
appreso  la  realtà  dell’Associazionismo  e  del  Terzo  Settore  conoscendo  le  ricchezze
paesaggistiche,  culturali  architettoniche,  che  la  città  di  Agrigento  possiede  per  poterle
valorizzare e rendere fruibili all’industria del Turismo Culturale; così come la sognava il
giovane Pirandello.

ATTIVITÀ:

• ambiente di lavoro; il ruolo della “Città Teatro”nella città di Agrigento.



• attività di animazione del territorio :Viaggi sentimentali

PREREQUISITI:  Livello discreto di conoscenza e uso della lingua straniera; conoscenza di stili
artistici e architettonici inerenti al luogo di svolgimento delle attività.
Gli allievi si sono dimostrati fin dall’inizio abbastanza omogenei per abilità e competenze possedute
per  cui  è  stato  piuttosto  agevole,  in  accordo  con  il  tutor  dell’Ente  ospitante,  procedere  allo
svolgimento di quanto programmato.
Il  percorso formativo è stato calibrato in base alle attitudini di  ogni alunno e si è svolto senza
particolari  difficoltà.  Il  livello  di  partecipazione  e  d’interesse  dimostrato  è  stato  adeguato  e
l’impegno profuso ha permesso di svolgere le attività con un ritmo intenso e costruttivo.
Gli  allievi  si  sono dimostrati  sempre  corretti  nei  confronti  del  tutor  e  del  personale  aziendale,
favorendo un clima di proficua collaborazione.
Gli obiettivi formativi e trasversali previsti per questo primo anno sono stati raggiunti da tutti gli
alunni in modo soddisfacente.

A.S. 2019/2020
Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 26 alunni della classe.

•  Attività  di  stage  presso  il  Caffè  letterario”L.  Pirandello”  Città  teatro  Piazzale  Kaos  di
Agrigento
Tutor aziendale Ing. Bernardo Barone: ore 15

ATTIVITÀ:
Modulo: Realizzazione dell’evento “ La Sicilia nel cuore” in occasione della giornata sulla
“Cultura meridionalista” organizzata dall’ente ospitante.

CONTENUTI

• percorsi culturali e le emergenze del patrimonio storico-artistico del territorio

• materiale multimediale pubblicitario degli eventi organizzati: turismo culturale

• attività di animazione del territorio :Viaggi sentimentali

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L’attività di tirocinio è stata organizzata in modo che ogni allievo potesse affiancarsi al 

personale dell’Ente al fine di raggiungere la piena conoscenza delle attività e delle modalità 

di animare il territorio. All’interno di tali attività gli allievi sono stati invitati a svolgere 

attività pratiche inerenti le procedure di intrattenimento di gruppi di visitatori e di 

organizzazione di eventi culturali ,ma sono stati anche informati sulle normali procedure 

lavorative riguardanti l’organizzazione, amministrazione e animazione del Caffè letterario, il

marketing e promozione turistica e culturale del territorio. Sono state privilegiate attività che

sono servite a fare sviluppare la capacità di lavoro in gruppo e di collaborazione con i 

compagni, oltre che a favorire una più matura assunzione di responsabilità rispetto 

all'attività svolta.



VERIFICHE E VALUTAZIONI

In itinere,  nel  corso di ogni anno,  sono state proposte opportune verifiche volte ad accertare il

livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze ed abilità. Le verifiche sono servite anche a

capire l’efficienza o meno del percorso di apprendimento intrapreso.

Al termine del percorso è stato somministrato un test finale, in grado di stabilire se tutti gli alunni

sono in grado di applicare le competenze e le abilità acquisite.

La  valutazione  si  avvale  anche  del  giudizio  espresso  dai  docenti  delle  discipline  curriculari

coinvolte nel percorso.

Il percorso formativo tuttavia è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

A.S. 2020/2021

•  A  causa  dell’emergenza  sanitaria  è  stata  disposta  da  codesta  Istituzione  Scolastica  la
prosecuzione dell’attività di P.C.T.O. con un Percorso formativo su Piattaforma  “Wecanjob” in
modalità e-learning con certificazione digitale, tenuto dall’Università degli studi della Campania
“ Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Economia. Le attività sono state indirizzate ai 26 alunni della
classe  che  hanno  svolto  le  ore  previste  (20)  con sezioni  teoriche (documenti  e  video-lezioni)
e attività pratiche (test psicoattitudinali, simulazioni, esplorazione di professioni e mestieri) per il
percorso programmato.
I percorsi formativi di  “Wecanjob” sono pensati per trasmettere agli studenti alcune essenziali
competenze chiave e per orientarli nella scelta del percorso formativo e/o professionale

• conoscenza del mercato del lavoro e della sua continua evoluzione e trasformazione

• metodologie e strumenti di auto-orientamento, per la formazione e il lavoro

Gli alunni hanno raggiunto competenze relative a:

• orientamento formativo professionale

• elementi di base di sociologia del lavoro

• elementi base di organizzazione aziendale e commerciale

Inoltre sono state svolte 5 ore con due incontri in modalità Meet
ATTIVITÀ:
Video conferenza per l’elaborazione della relazione finale dell’attività di PCTO svolta.

In conclusione, si può affermare che l’attività di P.C.T.O. svolta nel triennio, per complessive ore
90, ha consentito la maturazione personale degli allievi e ha avuto una ottima ricaduta sugli stessi



in fatto di conoscenze acquisite, per lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti di un
ambiente di lavoro.
Si  prevede  che  gli  alunni  sapranno  utilizzare  l’esperienza  acquisita  a  fini  orientativi  per  le
successive scelte di studio o di lavoro.
Si precisa che l’ alunna Bonsignore Nadia Immacolata nell’ anno scolastico 2019/2020 ha svolto
attività  di  P.C.T.O.  durante  l’esperienza  del  periodo  di  studio  all’estero  (mobilità  studentesca
D.P.R. n. 275 art.14 comma 2 dell’ 08/03/99 ) .

Agrigento 06/05/2021                                                                                    Il Tutor Scolastico

Prof.ssa Gabriella Casella

6.2. Attività di Educazione Civica : percorso di “Cittadinanza e Costituzione”

In riferimento  all’insegnamento dell’Educazione Civica secondo le linee guida  adottate in 

applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 

stessa individuate:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

3. Alla  CITTADINANZA DIGITALE dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le 

abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti. La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di

33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui 

l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della

classe o del consiglio di classe.

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in

seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 

avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo 

impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento 



della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 

Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 

Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 

possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere  conto del conseguimento 

da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste

nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

In seno alla classe quinta lo sviluppo dell’Educazione Civica è affidato al docente di Diritto e 

prevede il progetto di Cittadinanza e Costituzione “Leonardo adotta l'articolo 4 della Costituzione 

Italiana”. Tale progetto si presta alla trattazione di varie tematiche contenute anche nell'agenda 2030

e sarà parte integrante del colloquio del nuovo Esame di Stato.

Del suddetto articolo i docenti del consiglio di classe andranno ad evidenziare in modo trasversale 

gli avvenimenti che hanno portato alla piena consapevolezza dei diritti inalienabili e 

conseguentemente ai doveri di ogni singolo individuo nel proprio contesto socio-culturale, 

fondamentali per formare il cittadino italiano, europeo e del mondo.

Di seguito la descrizione del progetto e la relazione finale della Prof.ssa Sabrina Perticari

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

“IL LEONARDO ADOTTA L’ART.4 DELLA COSTITUZIONE”

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Perticari



DESTINATARI: alunni delle classi quinte

DURATA DEL PERCORSO: dal mese di Novembre al mese di Aprile, 18 ore per ogni classe da

svolgersi una volta a settimana, in compresenza con gli insegnanti del Cdc, secondo la tabella di

ripartizione oraria allegata.

PREMESSA

Visto il notevole interesse mostrato dagli alunni e gli ottimi risultati raggiunti, con l’approvazione

della Dirigente e del dipartimento di storia e filosofia, si è ritenuto opportuno riproporre il percorso

scegliendo di adottare un altro articolo della Costituzione italiana, nello specifico l'articolo 4. Inoltre

in  attuazione  della  legge  20  agosto  2019,  n.  92  che  prevede  l'introduzione  dell'insegnamento

scolastico dell'educazione civica come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte faranno

parte del monte ore annuale di tale disciplina.

Lo scopo della legge è quello “di formare cittadini responsabili ed attivi che partecipino pienamente

e con consapevolezza alla vita civica,  culturale e sociale della loro comunità,  nel rispetto delle

regole, dei diritti e dei doveri; di far conoscere agli alunni la Costituzione italiana e le istituzioni

dell'Unione  europea  per  sostanziare  la  condivisione  e  la  promozione  dei  principi  di  legalità,

cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al  benessere  della

persona.”

La  scuola  deve  “Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  opportunità  di

apprendimento per tutti, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di

una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella

società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”.

Parlare  di  Costituzione  significa  parlare  di  diritti,  doveri,  regole,  Stato,  cittadini,  libertà,

uguaglianza,  salute,  rispetto,  responsabilità…  Significa,  in  altre  parole,  parlare  di  tutti  noi,

dell’umanità in generale e dei rapporti che intercorrono tra gli uomini. La Costituzione italiana, con

il suo contenuto universale, parla a tutti e risponde al bisogno di ascolto di tutti. I principi contenuti

nel testo indirizzano verso una strada comune, caratterizzata  da rispetto  reciproco,  uguaglianza,

ascolto, solidarietà. Possono rappresentare una valida risposta alle domande e ai dubbi dei giovani

in campo di relazioni affettive e rapporti umani. Confrontandosi con i principi contenuti all’interno

della Costituzione; gli alunni, quindi, trovano indicazioni in merito all’importanza assegnata a una

serie di valori

Di concerto con il  dipartimento  di  storia  e  filosofia  è  stato  scelto  l’articolo  4 Cost.,  perché  ci

consente  di  trattare  gli  argomenti  e  le  tematiche  che  si  vogliono  approfondire  e  per  sostenere

l’avvicinamento  responsabile  e  consapevole  degli  studenti  al  mondo  del  lavoro.

Contemporaneamente poiché questo articolo tratta argomenti e temi vicini alla vita quotidiana dei



giovani, perché soltanto parlando una lingua comune e dialogando su un terreno condiviso, si può

entrare davvero in relazione con loro ed avere la certezza di raggiungere gli obiettivi educativo-

formativi prefissati e costruire una conoscenza davvero significativa e condivisa, anche in funzione

del nuovo esame di Stato che prevede un colloquio relativo ad argomenti riguardanti “Cittadinanza

e Costituzione”.

FINALITA’ GENERALI

La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova sempre

più  spesso  a  dover  affrontare  fenomeni  civili,  sociali  ed  economici  di  estrema  complessità.  Il

percorso che viene proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione

socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali,

giuridiche ed economiche- della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO

• La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti.

• Nozioni di diritto del lavoro.

• Normativa sul lavoro.

• Il rapporto di lavoro.

• Lo smart working.

• Occupazione, affari sociali ed inclusione.

• La tutela della salute dei lavoratori.

• Curriculum vitae.

• Obiettivo 8 dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso per tutti.

• Lavoro femminile e minorile

• Trade unions e organizzazioni sindacali.

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea.

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica.



OBIETTIVI FORMATIVI

• Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare

riferimento al diritto del lavoro.

• Stimolare  l’abitudine  ad  interpretare  le  conoscenze  giuridico-economiche,  sociologiche,

storiche e le competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche.

• Partecipare al dibattito culturale

• Consentire agli studenti di avvicinarsi in maniera responsabile e consapevole al mondo del

lavoro.

• Saper distinguere lo Stato sociale dalle altre forme di Stato

• Cogliere la ratio alla base dei diversi diritti ed obblighi posti in capo a datori di lavoro e

lavoratori.

• Classificare gli elementi che individuano la posizione del lavoratore.

• Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali.

• Conoscere le nozioni fondamentali sulle istituzioni europee ed internazionali competenti in

materia sociale e del lavoro.

• Redigere i curriculum vitae secondo il modello europeo.

OBIETTIVI TRASVERSALI

• Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità, dei valori individuali e condivisi;

•  Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione;

• Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti;

• Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente;

• Acquisire linguaggio giuridico adeguato.

• Saper consultare le fonti normative comunitarie ed internazionali.

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



L’attività didattica sarà svolta in modalità mista, farà ricorso a tutte le strategie didattiche quali

lezione  frontale,  lettura  ed  analisi  guidata  di  testi,  produzione  di  schede  e  mappe  concettuali,

esercizi individuali e di gruppo, visione e commento di video e film, che saranno preparate nelle

ore in cui non è prevista l’attività programmata.

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal

grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto sul

piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad

una maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie

responsabilità di uomo e di cittadino. Il monitoraggio sarà effettuato in itinere attraverso:

• Test periodici;

• Discussioni  per  rilevare  l’interesse,  la  partecipazione  e  il  gradimento  degli  alunni  in

riferimento alle attività svolte ed alle esperienze effettuate.
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PREMESSA

In  attuazione  della  legge  20  agosto  2019,  n.  92  che  prevede  l'introduzione  dell'insegnamento

scolastico dell'educazione civica come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte, 18 a fronte

delle 33 previste dalla normativa, hanno fatto parte del monte ore annuale di tale disciplina.

Lo scopo della legge è quello “di formare cittadini responsabili ed attivi che partecipino pienamente

e con consapevolezza alla vita civica,  culturale e sociale della loro comunità,  nel rispetto delle

regole,  dei  diritti  e  dei  doveri….”  La  scuola  deve  “Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, fornendo competenze culturali, metodologiche,

sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di

strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”.

Partendo dal presupposto che la Costituzione è prima di tutto un patto tra i cittadini, che la sua

conoscenza risulta essenziale per poter partecipare in modo responsabile alla vita politica e sociale

del Paese in cui si vive e che  leggere la Costituzione vuole porsi come un ideale punto di partenza

per la formazione di una consapevole cultura democratica dei giovani cittadini; di concerto con il

dipartimento  di  storia  e  filosofia  abbiamo  deciso  di  fare  un  percorso  sull’articolo  4  della

Costituzione italiana, poiché abbiamo ritenuto importante diffondere i grandi temi volti alla tutela

dei Diritti dei lavoratori e per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti

al mondo del lavoro. Gli allievi sono stati invitati a riflettere, ad osservare, ad agire in un percorso

formativo finalizzato alla scoperta del mondo del lavoro e a tale proposito, la classe è stata divisa in

gruppi, ognuno dei quali ha liberamente scelto un tema specifico e lo ha approfondito, elaborando

dei grafici supportati dal docente di matematica.

DURATA DEL PERCORSO

Dal mese di Novembre al mese di Aprile, per complessive 18 ore a fronte delle 33 previste dalla

normativa, svolte con cadenza settimanale in compresenza con gli insegnanti del Cdc, secondo la

tabella di ripartizione oraria allegata.



TABELLA RIPARTIZIONE ORE

                              EDUCAZIONE
       CLASSI 

CIVICA
QUINTE

CONTENUTI QUOTA
ORARIA

DISCIPLINE 
COINVOLTE

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Costituzione 
italiana: contesto 
storico, struttura, 
parti, contenuti.
Normativa sul 
lavoro.

5 ore di cui 
3 in compresenza Storia

Essere consapevoli
del  valore  e  delle
regole  della  vita
democratica  anche
attraverso
l’approfondimento
degli  elementi
fondamentali  del
diritto  che  la
regolano,  con
particolare
riferimento al diritto
del lavoro. 

La costituzione: 
caratteri generali. 
La normativa sul 
lavoro.

Prendere 
coscienza di sé, 
delle proprie 
responsabilità, dei 
valori individuali e 
condivisi.   

Diritto del
 lavoro.
Rapporto di 
lavoro.
Curriculum vitae.
Lavoro femminile 
e minorile.
Tutela dei 
lavoratori.

8 ore di cui 
6 in compresenza Italiano

Consentire agli 
studenti di 
avvicinarsi in 
maniera 
responsabile e 
consapevole al 
mondo del lavoro

Classificare gli 
elementi che 
individuano la 
posizione del 
lavoratore

Redigere un 
curriculum vitae in 
formato europeo.

Occupazione, 
affari sociali ed 
inclusione.
Lavoro dignitoso 
per tutti.

5 ore di cui
3 in compresenza Filosofia

Saper  distinguere
lo  Stato  sociale
dalle altre forme di
Stato.

Cogliere la ratio 
alla base dei 
diversi diritti ed 
obblighi posti in 
capo a datori di 
lavoro e lavoratori

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente

Trade unions e 
organizzazioni 
sindacali.
Diritto del lavoro 
internazionale e 
dell’Unione 
europea

6 ore di cui 
3 in compresenza Inglese

Comprendere
l’importanza  degli
strumenti  di  cui
dispongono  i
lavoratori  per
tutelare  i  propri
diritti.
Globalizzazione  e
effetti  sui  sistemi
giuridici a tutela dei
diritti dei lavoratori.

Riconoscere  il
ruolo  delle
organizzazioni
sindacali.
Nozioni
fondamentali  sulle
istituzioni  europee
ed  internazionali
competenti  in
materia  sociale  e
del lavoro.

Saper  tutelare  i
propri diritti. 
Saper  consultare
le  fonti  normative
comunitarie  e
internazionali.

Dottrina sociale 
della Chiesa 
cattolica.

4 ore di cui 
2 in compresenza Religione

Saper individuare i
soggetti  bisognosi
di protezione. 

Conoscere gli 
elementi 
caratteristici dello
Stato sociale.

Prendere 
coscienza di sé, 
delle proprie 
responsabilità, dei 
valori individuali e 
condivisi

Costruzione 
grafici e studio 
delle funzioni 
applicato al diritto
del lavoro

5 ore di cui 
1 in compresenza Matematica

Saper  analizzare  i
dati raccolti.

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente

Essere in grado di 
rappresentare 
analiticamente le 
informazioni 
raccolte.

FINALITA’ GENERALI



La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova sempre

più  spesso  a  dover  affrontare  fenomeni  civili,  sociali  ed  economici  di  estrema  complessità.  Il

percorso che viene proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione

socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali,

giuridiche ed economiche- della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO

• La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti.

• Nozioni  di  diritto  del  lavoro:  normativa  sul  lavoro  (le  fonti  del  diritto  del  lavoro:

Costituzione  italiana  artt.1-4-35-36-37-38-39-40;  Codice  Civile;  Statuto  dei  lavoratori;

Pacchetto Treu; Legge Biagi; Jobs act)

• Il rapporto di lavoro (lavoro autonomo e subordinato; i soggetti del rapporto di lavoro; i

divieti  di  assunzione e le assunzioni obbligatorie;  obblighi  e diritti  del  lavoratore e del

datore di lavoro; estinzione del rapporto di lavoro; mobilità; TFR).

• Contratto di lavoro (le principali  tipologie di contratti di lavoro subordinato esistenti  in

Italia)

• La tutela della salute dei lavoratori.

• Curriculum vitae.

• Obiettivo 8 dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso per tutti.

• Lavoro femminile e minorile (art.37 Cost.; DPCR 1997 sulle pari opportunità; L.977/1967

sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

• Trade unions e organizzazioni sindacali.

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea.

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica (Welfare State).

 Gli  allievi  hanno  mostrato  un  notevole  interesse  per  gli  argomenti  trattati,  hanno  partecipato

attivamente alle lezioni e gli obiettivi educativo-formativi prefissati sono stati pienamente raggiunti.

 METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta in modalità mista, facendo ricorso a tutte le strategie didattiche

quali lezione frontale, lettura ed analisi guidata di testi, produzione di schede e mappe concettuali,

esercizi individuali e di gruppo.

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal

grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto sul

piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad

una maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie

responsabilità  di  uomo  e  di  cittadino.  Il  monitoraggio  è  stato  effettuato  in  itinere  attraverso



verifiche formative e sommative alla fine di ogni unità di apprendimento.

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli approvati e condivisi dal Collegio dei docenti.

                                                              

Agrigento,                                                                                            DOCENTE

                                                                                                   Prof.ssa Sabrina Perticari

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
2020/2021

CONOSCENZE

Livelli
di

Competenza
In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata

criteri 4 5 6 7 8 9 10

Conoscere i 
nuclei 
concettuali 
fondamentali 
(Costituzione, 
Sviluppo 
sostenibile, 
Cittadinanza 
digitale) 
individuati nei 
percorsi 
trasversali di 
Educazione 
Civica e 
differenziati 
per anno 
scolastico ed 
indirizzo di 
studi.

Episodiche,
frammentarie

Lacunose  e
superficiali

Essenziali

Complete,
anche  se  di
tipo
prevalente
mente 
descrittivo

Complete e
puntuali

Approfondite  e
ampliate

Largamente
approfondite,
ricche di  apporti
personali



ABILITA’

Livelli
di

Competenza
In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata

criteri 4 5 6 7 8 9 10

Essere in grado 
di riconoscere 
all’interno dei 
saperi, sia 
disciplinari che 
extradisciplinari
, i valori propri 
dei tre nuclei 
fondamentali

Lo  studente
opera
collegamenti
con  i  temi
trattati  in
modo
episodico

Lo  studente
opera
collegamenti
con  i  temi
trattati  solo
se  guidato
dal docente

Lo  studente
opera
collegamenti
tra  i  temi
trattati  nei
casi  più
semplici

Lo  studente
opera  in
autonomia
collegamenti
tra  i  temi
trattati. Con il
supporto  del
docente,
collega  le
esperienze  ai
testi  studiati
e  ad  altri
contesti

Lo  studente
opera  in
autonomia  i
collegamenti
ai  temi
trattati  e  alle
proprie
esperienze

Lo  studente
opera  in
autonomia  i
collegamenti
ai  temi
trattati  e  alle
proprie
esperienze. E’
in  grado  di
fornire
contributi
personali

Lo  studente
opera  in
autonomia  i
collegamenti
ai temi trattati
e  alle  proprie
esperienze
con  contributi
personali  e
originali

ATTEGGIAMENTI

Livelli
di

Competenza
In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata

criteri 4 5 6 7 8 9 10

Perseguire il 
principio di 
legalità e 
solidarietà in 
tutti gli ambiti 
di convivenza 
(nello specifico,
all’interno della
comunità 
scolastica).

Lo studente 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportamen
ti e 
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica

Lo studente 
non sempre 
adotta 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti
con
l’educazione
civica

Lo studente 
generalmente
adotta 
comportamen
ti
e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 

Lo studente 
generalmente 

adotta in

autonomia 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 

Lo studente 
adotta 
solitamente 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 

Lo studente 
adotta 
regolarmente 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra
di avere 

Lo studente 
adotta sempre 
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con 
l’educazione 

civica e mostra 
di avere 
completa 



Rispettare le 
norme 
comportament
ali da osservare
nell'ambito 
dell'utilizzo 
delle tecnologie
digitali.

Adottare 
comportamenti
e stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, 
della salute, dei
beni comuni e 
della sicurezza 

propria e altrui.

civica, anche 

se, in alcuni 
casi, ha 

bisogno di 

essere 
corretto dai 
docenti

civica. Mostra 
consapevolezz
a anche 
attraverso le 
riflessioni 
personali

avere buona 
consapevolezz
a che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle
discussioni

completa 
consapevolezz
a, che rivela 
nelle riflessioni
personali, 
nelle 
argomentazion
i
e nelle 
discussioni.
Mostra
capacità  di
rielaborazione
delle questioni
e  di  saperle
ricondurle  a
contesti noti

consapevolezza
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni
e nelle 
discussioni. E’ 
in grado di 
rielaborare 
questioni 
affrontate
e di saperle 
ricondurre a 
contesti diversi 
      e       nuovi.
Apporta 
contributi 
personali e 
originali e 
avanza 
proposte di
miglioramento
nelle  situazioni
in  cui  si  trova
ad interagire

 6.3.  Altre Attività di arricchimento dell’offerta formativa

Nel Corso degli anni la classe è stata coinvolta in diversi progetti d’istituto, proponendosi con le

specifiche competenze dei singoli alunni e con l’interazione di queste competenze nella capacità

della classe di integrarsi e di collaborare in armonia, pur con le difficoltà derivanti dalle diversità

individuali  e  dalle  sensibilità  di  ciascuno.  La  classe  si  è  anche  costantemente  impegnata  nelle

attività  extra  curriculari,  nei  progetti,  nelle  diverse  occasioni  in  cui  l’istituto  ha  organizzato

manifestazioni  culturali,  eventi,  convegni,  rassegne,  mostre,  contribuendo  sempre  con  valide

esperienze al successo delle manifestazioni a cui hanno preso parte. Le attività di arricchimento e

potenziamento dell'offerta formativa hanno avuto le seguenti finalità:

• Acquisire competenze artistiche, storiche, ambientali, alimentari, salute, legalità, coscienza

civile, cittadinanza attiva.

• Acquisire competenze artistico-espressive, comunicative e relazionali.

• Acquisire la capacità di orientarsi nelle scelte di studio e di lavoro.

In particolare, la classe in questo anno scolastico ha partecipato alle seguenti attività online:

• Orientamento universitario “XVIII Edizione ORIENTA SICILIA-ASTER Sicilia

• Orientamento universitario presso Università di Palermo

•  Facoltà di Lingue



•  Facoltà di Giurisprudenza

•  Orientamento universitario IULM

• Olimpiadi  di Filosofia in inglese e in italiano

• Dantedì

• Preparazione certificazione linguistica Cambridge B2

• Preparazione certificazione linguistica DELF B2

• Preparazione certificazione linguistica IELTS C1

• Progetto ''Dall'etica della responsabilità alla cultura dei diritti''- Incontro con Maria Falcone 

• Incontro con l'autrice'' Gabriella Greisson con ''Il Gatto di Schrödinger''

• Attività formativa in modalità E-learning WECANJOB 

• Natale e Pasqua dello studente

7. IL COLLOQUIO D'ESAME

7.1. Strutturazione del colloquio

L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha reso necessaria una sostanziale modifica in relazione

alla tipologia e allo svolgimento delle prove d’esame. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, “che ha la

finalità  di  accertare  il  conseguimento  del  profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dello

studente.” 

Pertanto il colloquio si articolerà nei seguenti quattro momenti:

a) discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo  in  una  prospettiva

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura italiana durante il quinto anno;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare 



d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, 

solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a .

7.2. Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per l'elaborato

Nella seduta del 29 aprile 2021 il CdC delibera all’unanimità di assegnare sei argomenti ad 

altrettanti gruppi di studenti. I gruppi risultano essere 6 equi ed eterogenei e ai gruppi di candidati 

viene assegnato uno stesso argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Durante la seduta il Consiglio di classe provvede altresi’ all’indicazione, tra tutti i membri designati 

a far parte della commissione, i docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti.

Secondo le norme vigenti sulla privacy non sono indicati i nomi dei canditati ma è fornito un elenco

numerato rispettando l'ordine dell'elenco alfabetico degli alunni della classe.

GRUPPO ARGOMENTO REFERENTE

GRUPPO 1 
Alunni
1
7
13
19
25

IL PROGRESSO PROF.SSA INFANTINO

GRUPPO 2 
Alunni
2
8
14
20
26

L'INTELLETTUALE E IL
POTERE

PROFF.SSA SIRAGUSA

GRUPPO 3 
Alunni
3
9
15
21

LA NATURA PROF. SCIORTINO

GRUPPO 4 
Alunni
4
10

IL RELATIVISMO PROF.SSA SPOTO



16
22

GRUPPO 5 
Alunni
5
11
17
23

IL CULTO DEL BELLO PROF.SSA FORESTIERI

GRUPPO 6 
Alunni
6
12
18
24

AFFETTI FAMILIARI PROF.SSA MOSSUTO

Si allega inoltre il modello di consegna dell'argomento per l'elaborato inviata agli alunni
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ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021
Classe  V  Sez.  A    Indirizzo Linguistico

Docente di riferimento:  …......

ELABORATO ASSEGNATO ALL’ALUNNO: ….....

ARGOMENTO: …......

Il candidato elabori un titolo e sviluppi l’argomento assegnato facendo riferimento agli autori e ai testi
studiati nelle materie di indirizzo - Lingua Straniera 1 e Lingua Straniera 3 - e approfondisca il tema
collegandolo  ad  altre  discipline  tra  quelle  previste  nel  piano  di  studi,  ed  eventualmente  alle
competenze individuali  presenti  nel  proprio curriculum,  dell’esperienza di  PCTO e dell’Educazione
Civica.

L’elaborato dovrà partire dalla trattazione dell’argomento in
1) inglese (almeno 300 parole)
2) tedesco (almeno 150 parole)
e non dovrà superare, nella sua totalità, il numero di quattro pagine.

Il  candidato,  fermo restando l’esposizione  dell’argomento in  lingua inglese  e  tedesca,  è  libero  di
sviluppare i collegamenti interdisciplinari in lingua italiana o straniera. Per consentire la comprensione
del lavoro svolto in lingua, lo studente fornirà alla Commissione copia in italiano.

L’elaborato  dovrà  essere  inviato  in  formato  pdf  al  docente  di  riferimento  prof.  Maria  Concetta
Forestieri all’indirizzo di posta elettronica …...............   entro e non oltre il 31 maggio 2021 includendo
in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola …..................  e l’indirizzo di
posta elettronica della segreteria alunni …........................

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge
comunque in relazione all’argomento assegnato e della mancata trasmissione si terrà conto in sede di
valutazione della prova d’esame.

7.3. Elenco dei testi di Italiano predisposti in riferimento al secondo momento del 

colloquio orale

Lista dei testi di Italiano analizzati

http://www.liceoscientificoleonardo.gov.it/
mailto:agps030009@istruzione.it


Testi di Italiano per gli Esami di Stato

a.s. 2020/2021

Classe VAL

Docente : Siragusa Piera

Alessandro Manzoni

Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti (atto terzo della tragedia Adelchi)

In morte di Carlo Imbonati

La Pentecoste (Inni Sacri), Lettera

sul Romanticismo “Il cinque 

maggio” (Odi)

Giacomo Leopardi

Contro il realismo romantico L’indefinito e la 

rimembranza

Dialogo della Natura e di un Islandese 

L’infinito

A Silvia

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia La 

ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58, 87-157; 297-

317)).

Giovanni Verga

Prefazione ai Malavoglia

Giovanni Pascoli

L’assiuolo Arano 



LavandarX 

Agosto

-L’eterno fanciullo

che è in noi (Il 

Fanciullino

III)

Gabriele D’annunzio

Meriggio (Alcyone)

Il ritratto dell’esteta (il Piacere)

Il manifesto del superuomo (Le Vergini delle rocce)

Luigi Pirandello

Il treno ha fischiato

La carriola

La trappola

Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’Umorismo) Maledetto fu 

Copernico!(Il fu Mattia Pascal)

Divina Commedia

Canti : I, III, VI, XVII

7.4. Elenco dei nodi concettuali per la terza parte del colloquio

Nel corso dell’anno il C.d.C. ha sviluppato i seguenti percorsi interdisciplinari, caratterizzanti le

diverse  discipline,  in  coerenza  con  il  percorso  didattico  illustrato  nel  presente  documento,  nel

rispetto  delle  indicazioni  nazionali  e  delle  linee  guida  definitive,  ai  sensi  dell’ O.M 10 del  16

Maggio 2020.

La scelta ha tenuto conto delle capacità e dei bisogni formativi dei ragazzi, nonché delle intersezioni



con i nuclei fondanti delle discipline e dei dipartimenti, con le Competenze chiave di Cittadinanza e

Costituzione individuate dal Consiglio di Classe e con quanto esplicitato nel PTOF e nel PECUP.

In coerenza con il lavoro svolto nel corso dell’anno e nel biennio precedente, i nodi concettuali

sono: 

Il Progresso

La Natura

L'Intellettuale e il Potere

Il Culto del Bello

Il Relativismo

Gli affetti familiari

Il candidato, nella terza fase del prova, sceglie la disciplina con cui iniziare il colloquio.

7.5. Simulazione del colloquio d'esame

In data  27 maggio è prevista una simulazione del colloquio d'esame

7.6.  Valutazione  e attribuzione crediti

Per la valutazione del colloquio d'esame e l'attribuzione dei crediti scolastici si farà riferimento alla 

relativa “griglia di valutazione orale” e alle tabelle C e D di cui all'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021.

Letto ed approvato dal Consiglio di Classe





9. RELAZIONI E PROGRAMMI

Di seguito si allegano i consuntivi delle singole discipline

Liceo Scientifico e linguistico Leonardo

Agrigento
Relazione finale di Italiano
Classe V AL
A.S. 2020|21
Docente Siragusa Piera

Testi in adozione: 1)-Al cuore della letteratura di R. Carnero, G. Iannaccone , 
Giunti T. V. P.  Editori;  2)-La Divina Commedia di Jacomuzzi, Dughera, Ioli- Edizioni
SEI

Ore di lezione : 114

• Fisionomia della classe
 

 La classe  V AL , che  mi è stata affidata all’inizio dell’a.s. 2019/20, è composta da
26 allievi  e   si  presenta  eterogenea per  provenienza socioculturale.  I  ragazzi
sono  vivaci, ma  rispettosi delle norme della vita scolastica  e nei confronti della  
docente hanno assunto un comportamento cordiale e costruttivo.  Essi    si sono
mostrati    impegnati,  motivati,  curiosi  e  interessati  alle  attività  proposte;  ed
hanno eseguito  sempre con scrupolo i loro doveri scolastici pur  nell’alternanza
tra periodi in DDI e in Modalità Mista dovuta alla pandemìa.  Si è distinto    un
gruppo di discenti i quali, particolarmente motivati, ambiziosi e in possesso  di
un efficace  metodo di lavoro, sono stati sensibili alle  sollecitazioni della docente
ed hanno  partecipato in modo molto proficuo  al dialogo didattico-educativo con
esiti  buoni in alcuni  casi,  ottimi o brillanti  in altri;    altri,  dotati  di  adeguate 
abilità  di  base  e  di  un  discreto  metodo  di  studio,  hanno  partecipato  con 
interesse  alle  attività  proposte  con  sostanziale  continuità  e  pervenendo  a
risultati  apprezzabili;  si  sono  attestati  sulla  piena  sufficienza  i  risultati  di 
pochissimi  allievi  che,  pur  possedendo  accettabili  prerequisiti  e  competenze,
non sempre sono stati costanti   nell’impegno . 
La classe si è sempre distinta per l’impegno, la serietà e la creatività profusi nelle



  attività  promosse dal  nostro Istituto-  Nel  corso del  I  quadrimestre dell’a.  s.
2019/20 i discenti hanno partecipato con entusiasmo e interesse  alle  Giornate
sciasciane,  in  occasione  delle  quali  hanno  presentato  alcuni  saggi  e   un
physikerdrama  sul  tema della  responsabilità  della  scienza e degli  scienziati,
ispirato al  libro   La scomparsa di E. Majorana di   L.Sciascia.  Durante l’a. s. in
corso hanno partecipato in modo proficuo al Dantedì con la presentazione di un
prodotto multimediale “La dolce potenza dello sguardo” e hanno seguito con
particolare interesse il percorso formativo (attinente al curricolo di Educazione
Civica) che li ha preparati al convegno “Dall’etica della responsabilità alla cultura
dei  diritti”.  Nonostante  le  difficoltà  dovute  alla  pandemìa,  anche  in  questo
difficile anno in corso, essi hanno eseguito  sempre con scrupolo i loro doveri
scolastici  pur  nell’alternanza tra periodi  in DDI e in Modalità Mista.  L’azione
della  DDI attivata dal Liceo Leonardo è stata, oltre che tempestiva, costante ed 
efficace ; ma non si è trascurato di pensare al benessere psicofisico dei discenti e
le ore di lezione sono state ridotte, onde evitare che gli stessi trascorressero un
tempo eccessivo   davanti ai dispositivi multimediali. In sede di dipartimento si è
anche rimodulata la programmazione,  adattandola a ciò che i tempi e le nuove
modalità di insegnamento consentivano.

• Metodologia
Nella realizzazione  di  questo  itinerario didattico-educativo     ho tenuto conto
della situazione di partenza   ed ho posto in atto, di volta in volta, ogni strategia
didattica   idonea a coinvolgere  i  discenti nel dialogo  formativo. Ho guidato gli
alunni  ad  assumere  un  atteggiamento  costruttivo,  coniugando  fermezza  e
disponibilità al dialogo, soprattutto in fase di DDI, qualora  si è  manifestato un
comprensibilissimo disagio da parte dei ragazzi.
L’attività didattica ha mirato a far acquisire agli allievi   nuove conoscenze nella 
disciplina,  a  potenziare  e  migliorare  le  loro  capacità  logico-espressive  ed
operative e a far  acquisire un criterio di studio ordinato e consapevole e non si è
mai trascurato di perseguire tale obiettivo,  neanche in fase di DDI,  attraverso
l’attività didattica svolta in  videoconferenza e la somministrazione di   materiali
multimediali, esercitazioni e verifiche formative.
  Si è alternato un approccio di tipo unidirezionale   ad uno euristico, per cui la
lezione frontale  è stata  sostituita, ancor più che nella didattica in presenza, da
un  metodo  interattivo  che  avesse  come  protagonisti  gli  allievi;  pertanto  il
lavoro, sia  in presenza sia  in aula virtuale,    è stato prevalentemente impostato



come  una ricerca svolta dai discenti dietro la guida della docente. 
Si è fatto ricorso pertanto, anche attraverso l’uso dello strumento multimediale,
alle seguenti metodologie: lezione frontale; colloquio; dibattito; interpretazione;
esercitazioni; ricerche; approfondimenti; lavori di gruppo .
 Nella  lettura  dei  testi  la  spiegazione  interlineare  è  stata  accompagnata 

dall’analisi critica  che ne mettesse  in luce gli aspetti più significativi della lingua

e  dello  stile.  Sono  stati  forniti  schemi,  schede  esemplificative  e  appunti  per

chiarimenti ed approfondimenti.  I  brani  sono stati    inseriti  nel loro contesto

storico e sociale ed analizzati  nel loro messaggio dichiarato e allusivo e nelle

loro problematiche contingenti ed universali.  

  Ho  fornito  precise  indicazioni  metodologiche  agli  allievi  ed  ho  puntato  al

massimo  sulla  loro  disponibilità  sollecitandone  l’impegno  nello  studio  e 

valorizzando al meglio ciò che ciascuno di essi è  in grado di produrre. Qualora  

necessario  ho  proposto  pause  didattiche    che  consentissero  agli  allievi  di   

consolidare competenze possedute solo in parte,  al fine di rendere quanto più

omogeneo possibile il profilo culturale della classe.  

• Obiettivi

Per ciò che attiene agli specifici obiettivi disciplinari, è stata cura  della docente
coordinarli  con quelli  generali  del Dipartimento di Lettere,  che qui di  seguito
vengono elencati:

• Finalità educative

• Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, 
come espressione della civiltà di un Paese e come forma di conoscenza del 
reale anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario.

• Conoscenza  diretta  dei  testi  rappresentativi  del  patrimonio  letterario



italiano ed europeo.

• Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nelle produzioni orali e 
scritte.

• Affinamento del gusto critico

• Obiettivi in relazione alle conoscenze, competenze e capacità:
Obiettivo prioritario dell’insegnamento dell’Italiano nel triennio è la formazione
di un lettore “consapevole ed autonomo” in grado di: 

• Analizzare ed interpretare il testo letterario e di riuscire a collocarlo in un
quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso e di altri
autori.

• Cogliere  attraverso  le  conoscenze  degli  autori  e  dei  testi  più
rappresentativi,  le  linee  fondamentali  della  prospettiva  storica  nelle
tradizioni letterarie italiane ed europee.

• Eseguire il discorso in forma corretta ed affrontare i testi di vario genere,
utilizzando le diverse tecniche di lettura.

• Produrre testi scritti di diverso tipo. 

• Rielaborare in maniera autonoma dati culturali derivanti da più fonti. 

• Contenuti
 Storia della letteratura italiana
Da  Manzoni a Svevo .  
 Lettura ed esegesi di alcuni canti a scelta del Paradiso. 

 ⮚Movimenti culturali ed autori sono stati accompagnati da letture antologiche 
significative 

• Programma svolto entro il 15 Maggio

     

-      Il romanzo in Europa e in Italia (in sintesi).
-         La cultura della prima metà del 1800: Il partito dei Classicisti, il partito 
dei Romantici.
-      Alessandro Manzoni: 



- La vita.
-  Le opere giovanili, la poesia religiosa, le tragedie, le odi civili, saggi storici, 
letterari e filosofici, scritti sulla questione della lingua, epistolario. 
- I grandi temi: la formazione illuministica, la conversione religiosa, la 
partecipazione al movimento romantico, storia e provvidenza, l’impegno 
politico-patriottico, la riflessione sulla lingua.
-  Analisi del testo:  In morte di Carlo Imbonati, La Pentecoste (Inni 
Sacri),Dagli atri muscosi ,dai fori cadenti (atto terzo della tragedia 
Adelchi), Lettera sul Romanticismo, “Il cinque maggio” (Odi);

·         Giacomo Leopardi:
- la vita.
- Le opere: Zibaldone di pensieri, Epistolario, Discorso di un italiano intorno alla
poesia romantica, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, I 
paralipomeni della Batracomiomachia, Operette morali. 
- I grandi temi: tra Classicismo e Romanticismo; all’origine dell’infelicità ; 
pessimismo storico e pessimismo cosmico; la noia.
- Canti: nascita e sviluppo dell’opera, la struttura e i temi, lo stile: le scelte 
metriche e lessicali.

• - Analisi del testo  Contro il realismo romantico, L’indefinito e la 
rimembranza,  Dialogo della Natura e di un Islandese, L’infinito, A 
Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,    La ginestra o il 
fiore del deserto (vv. 1-58, 87-157; 297-317)).  

 

- L’epoca e le idee: La storia e la società, la cultura, la lingua e i generi della 
seconda metà del 1800.
·        La Scapigliatura in sintesi.

            Giosuè Carducci . In sintesi: la vita, l’opera poetica, le prose, i temi: 
l’impegno civile,il classicismo malinconico, il paesaggio e la memoria, la critica
alla modernità;

·        Il Naturalismo e il Verismo.

·         Giovanni Verga:
- La vita.
- Le opere e il teatro: Storia di una capinera, Vita dei campi, Novelle rusticane, 



Mastro-don Gesualdo.
- I grandi temi: il Verismo e le sue tecniche, la concezione della vita, la 
rappresentazione degli umili.
- I Malavoglia: genesi e composizione, una vicenda corale, i temi, gli aspetti 
formali. 
-  Analisi del testo: Prefazione al Ciclo dei vinti  .
- Novelle: Rosso Malpelo.
 

·        Il Decadentismo: temi e motivi .Simbolismo ed Estetismo 
 

·        Giovanni Pascoli: 
- La vita.
- Le opere: Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali. 
- La poesia civile, la produzione poetica in lingua latine, la produzione in 
prosa.
-  I grandi temi: il “fanciullino”, il “nido”, l’impegno civile, 
-  Myricae: composizione, struttura e titolo, i temi, lo stile.

• -  Analisi del testo: L’assiuolo, Arano, Lavandare, X Agosto.  “L’eterno 
fanciullino che è in noi” tratto dal saggio “Il fanciullino”(III).

 

·         Gabriele D’Annunzio:
-  La vita.
-  Le opere: Il Piacere, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Le Laudi.
-  I grandi temi: il divo narcisista e il pubblico di massa, l’Estetismo 
dannunziano, il Superomismo,Il Panismo.
-  Approfondimenti sul ruolo dell’intellettuale e il superomismo, sul motivo 
della morte, sulla parola poetica e sulla sensualità.
                   Analisi del testo: Meriggio (Alcyone); Il ritratto dell’esteta  (Il 
Piacere); Il manifesto del superuomo (Le vergini delle Rocce).

·         Luigi Pirandello:
- La vita.
-  Le opere: le poesie, le novelle, i romanzi, il teatro (in sintesi), I saggi.
-  I grandi temi: la poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia, l’io diviso 



-  Il fu Mattia Pascal: genesi e composizione, una vicenda“inverosimile”, le 
tecniche narrative.  
                  -  Analisi del testo : :  Il segreto di una bizzarra vecchietta 
(L’Umorismo)  Il treno ha fischiato, La carriola.  La trappola; Maledetto fu 
Copernico!(Il fu Mattia Pascal) 

                         

·  
     Divina Commedia. Il Paradiso 
 

- Struttura
-Lettura, parafrasi  e analisi dei  canti : I, III, VI,  XVII
                  -  In sintesi : II, dal XV al  XXII, XXXIII. 

                  -“La dolce potenza dello sguardo”,  percorso multimediale da 
Dante al tempo del Covid 19 -   

Link inviati su classroom

Pascoli:

·          https://youtu.be/G1NPdTjE3Jw (vita di Pascoli parte 1)

·          https://youtu.be/X8z5M_weQkQ (vita di Pascoli parte 2)

D’Annunzio:

· https://youtu.be/xUKKg0EdtsM (La vita di Gabriele D’Annunzio)

· https://youtu.be/cHpyNOZtxGQ (Gabriele D’Annunzio e il vivere inimitabile)

Pirandello:

· https://youtu.be/QfvWOqXb6wQ (La vita di Luigi Pirandello)

Divina Commedia: 

https://youtu.be/QfvWOqXb6wQ
https://youtu.be/cHpyNOZtxGQ
https://youtu.be/xUKKg0EdtsM
https://youtu.be/X8z5M_weQkQ
https://youtu.be/G1NPdTjE3Jw


             https://youtu.be/MatPrMpqzAk      (dal XV al XXII, Paradiso)

· https://youtu.be/t9yywSuiIbQ     (Canto XXXIII, Paradiso)    

• Verifiche e valutazione 
 ⮚Per ogni quadrimestre sono approntate  prove di verifica scritte e orali; e lo 

stesso si è fatto in fase di DDI.  .
 ⮚ Le conoscenze acquisite da parte degli alunni  sono state accertate mediante

colloqui  svolti  in  tempi  compatibilmente  ravvicinati  in  relazione  al  lavoro
svolto. 

 ⮚Al di là delle verifiche temporanee su argomenti parziali e specifici, l’alunno è
tenuto  a  possedere,  anche  se  per  linee  essenziali,  una  visione  organica  del
programma svolto.
⮚  Sono  stati  utilizzati  come  momenti  di  verifica  ed  elementi  di  valutazione
autonomi  occasionali interventi degli alunni nel dialogo educativo. 

• La valutazione è stata  operata attraverso la formulazione di un giudizio
numerico che  tenesse  conto, almeno, dei seguenti elementi: 

• Conoscenza dei dati e comprensione del testo 

• capacità  d’interpretazione  e  assimilazione  dei  contenuti  culturali; 
processualità logica;

• capacità di argomentare e rielaborare in forma personale

• capacità di controllo della forma linguistica.

• capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 

• frequenza, impegno, partecipazione; rispetto delle consegne.
•  situazione di partenza; evoluzione che nell’ambito didattico e cognitivo 

ogni singolo allievo ha presentato nel corso dei mesi; 

• dati comportamentali e socio affettivi rilevati nel corso delle attività 
curriculari ed extracurriculari .

      
      

• Strumenti  per la didattica  in presenza e online

• Verifiche scritte ed orali ;

• Test e questionari;

• Discussioni e dibattiti, relazioni e ricerche

• Saggio breve,testo argomentativo, articolo di giornale

https://youtu.be/t9yywSuiIbQ
https://youtu.be/MatPrMpqzAk


• Analisi di testi poetici, narrativi

• Video,  mappe  concettuali,  schede  rintracciate  nel  web  o  prodotte  dalla
docente o dagli alunni e condivise   su classroom  .

• piattaforma online Gsuite e applicativi classroom,meet, Calendar  

• posta elettronica 

• Whatsapp

• Link inviati su classroom

• Obiettivi minimi essenziali

• competenza  linguistica  ed  espressiva  nell’esposizione  orale  e  nella
produzione scritta;

• organizzazione coerente e logico-consequenziale;

• conoscenza delle linee essenziali di sviluppo e degli elementi fondamentali
dei periodi storico- letterari;

• comprensione  di  un  testo,  con  analisi  essenziale  e  con  appropriati
riferimenti all’autore ed al periodo.

• Obiettivi per la dichiarazione di eccellenza
 

• bagaglio culturale ampio ed articolato;

• rielaborazione personale, organica, fluida, corretta;

• padronanza dei linguaggi specifici della disciplina;

• appropriati collegamenti interdisciplinari;

• autonomia critico/ valutativa;

• spunti personali originali e creativi.

 

La docente
Piera Siragusa

RELAZIONE FINALE LINGUA E CIVILTA’ INGLESE



Anno Scolastico 2020/2021
Classe 5 AL
Docente : Gisella Mossuto
Ore di lezione   65
Libro di Testo: “White Spaces” Ellis Loescher

 

Conosco la classe sin dal primo anno e ho instaurato con gli studenti un rapporto di fiducia , rispetto
e collaborazione. Per effetto del DPCM relativamente alle norme anti-covid e secondo le modalità
indicate con C.I. num 53 del 16 ottobre 2020, le lezioni sono state effettuate tramite la DID sin
dall’inizio  dell’anno  scolastico  per  interagire  con  gli  studenti  e  per  svolgere  un  percorso  di
insegnamento-  apprendimento. Gli  studenti  hanno  seguito  le  lezioni  secondo  delle  turnazioni
programmate  dalla  dirigenza  ad inizio di  anno  e,  per  alcuni  periodi  ,le  attività  si  sono svolte
esclusivamente in DAD per effetto di qualche caso di positività conclamata di alunni o per contatto
con persone positive secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale per le norme anti Covid.

Durante  la  prima  parte  dell’anno  scolastico  tutti  gli  alunni  hanno  frequentato  in  maniera
complessivamente regolare,  il  loro comportamento in classe è stato rispettoso e corretto,  hanno
partecipato con interesse ed impegno alle varie attività  . La classe è stata più volte sollecitata,  anche

nel corso degli anni precedenti,  a staccarsi dall'apprendimento mnemonico per favorire l'acquisizione delle
conoscenze e competenze e abilità attraverso la rielaborazione personale dei contenuti . Un gruppo di alunni

si  è  distinto  per  il  raggiungimento  di  ottime  capacità  di  produzione  autonoma  in  lingua  inglese
conseguendo dei risultati più che soddisfacenti, altri, considerando le difficoltà linguistiche di base
e le diverse potenzialità hanno conseguito risultati  piu che discreti grazie all’impegno profuso  e
alla loro buona volontà.  Oltre allo svolgimento regolare dei contenuti programmati ad inizio di
anno scolastico, gli studenti sono stati coinvolti in attività di reading comprehension e listening in
vista delle prove INVALSI svoltesi sia in classe che in laboratorio linguistico in orario curriculare. 

L’attività educativa e didattica della sottoscritta è stata affiancata da quella svolta dalla docente di

madrelingua, professoressa Lo Re, che ha permesso agli alunni il contatto diretto e l’interazione con

un parlante  autentico  .  Sono    stati  portati  avanti    le  finalità  e  gli  obiettivi  stabiliti  all’inizio

dell’anno scolastico in seno  al dipartimento disciplinare di lingua inglese . Le  finalità  che sono 

state configurate sono le seguenti:

Area linguistica e comunicativa

• Acquisizione  di  strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di  Riferimento di una lingua straniera moderna;

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne.



A  queste  finalità  generali  sono  stati  collegati  gli  obiettivi  specifici  della  disciplina  ossia

l’acquisizione di:

1. capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale
sia scolastico ; 

2. capacità  di  produzione  di  testi  orali  e  scritti  per  riferire  fatti,  descrivere  situazioni,
argomentare e sostenere opinioni; 

3. saper  interagire  nella  lingua  straniera  in  maniera  adeguata  sia  agli  interlocutori  sia  al
contesto; 

4. capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.

5. apprendimento di contenuti non linguistici in funzione dello sviluppo di interessi personali o
professionali.

6. capacità di  analizzare e  confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse
(italiane e straniere); 

7. capacità di saper comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi,
su temi di attualità, cinema, musica, arte;

8. saper  utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.

In  merito  ai  criteri  metodologici adottati  in  questa  prima  parte  dell’anno  scolastico  si  sono
potenziate  le  abilità  linguistico-comunicative  già  acquisite  ed  è  stato  rinforzato  il  processo  di
maturazione  del  senso  critico  e  di  accostamento  alla  cultura  straniera  tramite  lo  studio  della
letteratura e l’approccio ai testi dal punto di vista linguistico, contenutistico e stilistico, seguito da 
informazioni  essenziali  sull’unità  dell’opera  e  sul  pensiero  degli  autori.  L’approccio  ai  testi  ha
rispettato  lo  svolgimento  storico  dei  fenomeni  letterari,  procedendo  sia  secondo  un  ordine
cronologico  che    per  moduli  tematici,  secondo  le  linee  di  programmazione  individuate  dal
Consiglio di Classe e, quando possibile, in sintonia con le altre discipline dell’area umanistica. 
Sono stati approfonditi  gli aspetti  della cultura relativi alla lingua oggetto di studio  con particolare
riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 
 I mezzi utilizzati sono stati il computer, il libro di testo, visione di filmati in lingua, materiali di

approfondimento tramite fotocopie.

Le verifiche  sono state effettuate    prevalentemente tramite colloquio in lingua straniera e poche

prove scritte (riassunti, questionari a risposta singola ed a scelta multipla, prove di comprensione e

produzione di vario genere, brevi composizioni, analisi del testo).

I Criteri Valutazione hanno tenuto conto dei  seguenti parametri per la verifica orale:
        Ricchezza e proprietà lessicale
        Correttezza e chiarezza nell’esposizione
        Correttezza fonetica



        Pertinenza dei contenuti.
  
Per la verifica scritta  si è fatto riferimento ai seguenti descrittori:
        Ricchezza e proprietà lessicale
        Organizzazione e coerenza del testo
        Correttezza sintattico-grammaticale
        Pertinenza dei contenuti
        Capacità di sintesi
        Originalità della produzione

In merito alla DAD gli obiettivi  perseguiti sono i seguenti:

• saper rispettare  le norme e l’insieme di buone regole nel web e quindi l’uso di 

tutti gli applicativi che i discenti condividono con i docenti .

• saper sviluppare le competenze digitali ,con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

• promozione e   valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie;

• saper produrre   argomentazioni dopo aver elaborato e selezionato concetti e 

teorie provenienti da fonti diverse;

• miglioramento della  propria autonomia di giudizio;

• miglioramento dell’organizzazione del proprio tempo da dedicare allo studio;

• capacità di saper interagire   autonomamente e in maniera costruttiva ed efficace;

• saper rielaborare   e sintetizzare   gli argomenti affrontati;

• saper rispettare gli impegni programmati;

• miglioramento delle proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno;

Nella valutazione della competenza orale, si è dato maggior peso alle capacità comunicative e alla
“fluency”, mentre nella valutazione delle competenze scritte è stata richiesta maggiore correttezza
formale. L’uso appropriato del lessico ha avuto  un peso significativo in entrambe le competenze.

La METODOLOGIA utilizzata durante la DAD è stata la seguente:

• programmazione  di  un  numero  massimo  di  tre  lezioni  settimanali  in  modalità
videoconferenza e comunque in proporzione al numero di ore complessivo settimanale di
cui una con la docente madrelingua;

• predisposizione  di  classi  virtuali  utilizzando  le  applicazioni  della  piattaforma  GSuite
Educational . 



• attivazione dell’applicativo  Hangouts/Meet,  grazie al quale si è deciso di sviluppare le
lezioni  sotto  forma  di  video  lezioni  con  le  quali  si  è  riusciti  a  mantenere  vivo  quel
rapporto di collaborazione con i ragazzi essenziale per un proficuo ed efficace risultato
finale.

• programmazione  di    attività  anticipando  gli  argomenti  delle  lezioni  su  Calendar  e

Classroom, grazie ai quali gli alunni hanno potuto sapere  con anticipo l’argomento della

lezione successiva in modo da poter seguire con più attenzione la lezione. Considerando

che  uno  dei  rischi  maggiori  sarebbe  stato  proprio  “il  calo  di  attenzione”  sono  stati 

utilizzati  anche brevi registrazioni audio prodotte anche dall’insegnante, per essere più

efficace e fruibile anche in momenti diversi dalla videolezione.

• Si  è  cercato  di  coinvolgerli  quanto  più  possibile  puntando  soprattutto  alla  sfera

emotiva, cercando di incoraggiarli sempre a fare buone pratiche di reward

• Si è dato  spazio a quesiti e problematiche per agevolarli nell’apprendimento;

• Si è cercato di creare un clima disteso e positivo.

• Si è ricalibrato il carico di lavoro all’interno della  disciplina in funzione degli accordi

presi in seno ai consigli di classe  allo scopo di non sovrapporre gli impegni dei ragazzi

e ottimizzare il loro rendimento.

• Si  sono  promosse  attività  come  il  Peer  to  Peer  Education,  la  lezione  partecipata

(ascolto, lettura, comprensione, traduzione di testi di vario livello e diversa tipologia) 

MEZZI E STRUMENTI

Si è utilizzato il  computer o  altri strumenti informatici per potere accedere all’utilizzo

degli  applicativi  della  piattaforma  GSuite,  Meet e  Classroom tra  i  più comuni,  per

interagire  e  relazionarsi  con  gli  alunni  sia  in  chat  che  in  videoconferenza;  è  stato

utilizzato l ‘uso delle email e whatsapp per comunicazioni immediate o in caso di non

funzionamento degli altri dispositivi. Il libro di testo  è stato  un punto di riferimento

importante ma allo stesso tempo sono stati forniti altri tipi di materiale tratti dal web 

come  la visione di filmati in lingua, articoli di critica letteraria ecc. 

Sono  state utilizzate   alcune sezioni di Argo-registro elettronico per registrare le valutazioni, le 

attività e i compiti assegnati su classroom  non solo come diario di bordo  ma anche come mezzo di

comunicazione efficace e tempestivo con le famiglie degli studenti.  A tal proposito non è mancato 

il contatto con le famiglie le quali venivano costantemente  informate dalla coordinatrice  

dell’assenza dalle lezioni dei propri figli o di qualche altra inefficienza.

VERIFICHE E VALUTAZIONI



All’interno della  didattica a distanza  sono stati  configurati  momenti  valutativi  di  vario tipo
come:

• somministrazione di  compiti con scadenza e rilevazione della  puntualità della consegna;

•  esercitazioni  di  vario  genere  anche  durante  le  ore  definite  dalla  nostra  scuola  di

“ricevimento”  aventi  come  fine  di  monitorare  il  recupero,  il  consolidamento  e  il

potenziamento;

• valorizzazione di  momenti di didattica individualizzata anche su richiesta degli

alunni;

• rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione online;

• cura della consegna e dello svolgimento degli elaborati;

• per  una  verifica  non  formalizzata  e  continua  si  sono  registrati  anche  piccoli

interventi e il feedback immediato alle varie situazioni;

• uso  delle  pratiche  consuete  di  valutazione  laddove  l’interazione  tra  docenti  e

discenti  e  il  buon funzionamento  dei  dispositivi  sia  degli  insegnanti  che  degli

alunni lo ha permesso;

• verifiche tradizionali con domande e risposte “ dalla postazione”/ dal posto.

Programma di Lingua e Civiltà Inglese svolto fino al 15 Maggio

• The Romantic movement of the 19th century 

1.William Wordsworth

• Wordsworth’s poetry

• Themes

• Style

• Lyrical Ballads

• “Preface” to Lyrical Ballads



• “I Wandered Lonely as a Cloud”( fotocopie)

• TOPIC: Man and Nature

• The new Lyrical Ballads

2. Jane Austen

• Pride and Prejudice

• Northanger Abbey

•  Marriage à la mode by Hogarth

3. Mary Shelley

• Frankestein: ( fotocopia inviata su classroom). Villa Diodati : 

Modulo 2 

The Victorian Age: the historical background

• A period of optimism

• Victorian society

• The Victorian compromise

• Economic development and social change

• The political parties of the period

• Workers’ rights and Chartism

• British colonialism and the making of Empire

• The railways 

• The workhouses 

The Victorian Age : the literary context

• The novel

• The early and mid-Victorians

• The late Victorians

• Aestheticism

4. C. Dickens

• Dickens’s most famous novels

• Features of Dickens’s novels



• Dickens’s popularity

• Oliver Twist

• The plot

• Extract” Oliver asks more”. 

5. R. L. Stevenson

• “The strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” extract  

6.O. Wilde

• Wilde and Aestheticism

• The dandy

• The Picture of Dorian Gray

• The plot

• “The Preface” : alcuni aforismi

• The Picture of D. Gray: extracts 

• The Decadents 

• British  Colonialism in Africa  in the Victorian Age 

              The situation in Congo

7. R. Kipling

• The white man’s burden

8. J. Conrad

• Heart of darkness

• Themes

• Irony, symbolism and imagery

• Narrative technique

• The plot

• Extract   fotocopie

Modulo 3  

The Twentieth century 

The historical background



The social background

The literary context

• An age of great change

• An age of transition

• Modernism

• The modernist novel

8.James Joyce

• Dubliners

• Themes in Dubliners

• Eveline : materiale tratto da internet e caricato su classroom

• Analisi del testo ( fotocopie caricate su classroom)

• Stream of consciousness and interior monologue

PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15/052021 in poi

9.G. Orwell

• Animal Farm

• The plot

• The characters

•  The message

• Nineteen Eighty-four

• The plot

• The background

• The world of Nineteen Eighty-Four

• Newspeak and the Doublethink

• The characters

Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”
Consuntivo della 5 AL

a.s. 2020/2021

Relazione Finale

ENGLISH CONVERSATION

Prof.ssa Mary R. Lo Re



Madre Lingua Inglese
Distribuzione oraria della Disciplina: 1 ore settimanale

Ho inseganto in questa classe, formata da ventisei alunni, una parte dei quali pendolari, a partire
dal  loro primo anno scolastico.  I  discenti  hanno sempre dimostrato capacità di  adattamento e
disponibilità ad apprendere.   Il livello di competenza linguistico comunicativa  della maggior parte
della classe è risultato complessivamente soddisfacente grazie alla buona volontà, all’interesse e
all’impegno degli stessi. 
Nel  corso  di  quest'anno  scolastico,  la  classe  è  stata  piuttosto  regolare  nella  frequenza  e
nell’impegno,  nonostante  l’attività  educativa  e  didattica  si  sia  svolta  sempre in  modalità  mista
eccetto  per  una  fase  totalmente  in  DAD avviatasi  a  novembre  e  conclusasi  al  termine  delle
vacanze natalizie.

Competenze Raggiunte
Si è cercato di affinare individualmente le modalità generali del pensiero attraverso una riflessione
sul linguaggio.  L’espressione linguistica è stata esercitata attraverso l’attività discorsiva in lingua
inglese.  Gli studenti sono stati  incoraggiati  altresì a migliorare la produzione trattata in lingua,
arricchendo, di conseguenza, il lessico e migliorando l’espressione orale.
In questi 5 anni si è cercato altresì di formare uno studente maturo, responsabile e cittadino del
mondo affinando ‘Life Skills’ individuali quali:

• Gestione delle emozioni e stress

• Problem solving

• Decision making

• Senso critico

• Creativià

• Capacità di comunicare efficacemente 

• Empatia

• Capacità di relazione interpersonale

Metodologie
Parte integrante  della  DAD sono state le  attività  organizzati  su “Calendar”,  strumento  atto ad
anticipare le lezioni; e “Google Classroom” piattaforma di comunicazione dei lavori tra alunni e
docenti.
Diverse attività sono state adottate per tenere alto il coinvolgimento e gli interessi degli studenti al
fine di aiutarli ad ottenere il miglior risultato possibile a fine anno scolastico.
Si sono promosse attività come  Peer to Peer Education,  group project work and presentation,
individual project/research work, ascolto di una registrazione in madre lingua durante una reading
comprehension, video lezione partecipata (ascolto, lettura, comprensione, traduzione di testi di vari
livelli e diversa tipologia) su “Google Meeting”, in gruppi ristretti per guarantire più attenzione e
comunicazione tra tutte le parti.

 
Conoscenze
Il programma è stato completamente svolto, dedicando tempo anche agli argomenti di attualità che
maggiormente riuscivano a captare l’attenzione della  classe.  Si  è  cercato di  stimolare la  loro
curiosità e la loro partecipazione traendo spunti da vari argomenti per migliorare le competenze



linguistiche degli  alunni in argomenti  come scienze e storia.  Si  è cercato inoltre di  affinare le
competenze  scritte  dei  contenuti  elaborando  il  lavoro  in  modo  personale  e  creativo.  Ciò  ha
manifestato buone capacità di analisi  e sintassi  da parte degli  studenti.  Al  fine di  migliorare le
competenze orali,  oltre a far esprimere i contenuti in modo personale e creativo, si  è lavorato
sull’espressione scorrevole, spontanea, senza esitazioni né ripetizioni, cercando di far arrivare il
messaggio efficacemente. Al fine di introdurre un linguaggio più specifico in inglese si è lavorato
inoltre sulla riproduzione più fedele possibile dei suoni e dell’intonazione delle parole e delle frasi. 
Purtroppo,  nonostante  il  lavoro  capillare  svolto,  non  è  stato  possibile  raggiungere  un  profitto
omogeneo.  In  effetti,  soltanto  un  gruppo  di  alunni  è  riuscito  a  conseguire  buoni  livelli  di
preparazione, mentre altri hanno conseguito una preparazione comunque soddisfacente nel suo
complesso.

In più quest'anno  gli studenti sono stati coinvolti in  attività complessivamente di 10 ore di reading

comprehension  e  listening in  vista  delle  prove  INVALSI  e  stati  anche  coinvolti  nel 

approfondimento 
dell'attiva di Educazione Civia 'Trade Unions'.

Verifica e Valutazione
Nelle  verifiche  della  produzione  orale  si  è  valutata  soprattutto  la  pronuncia,  l’intonazione,  la

flessibilità e la “fluency”.  Inoltre si è tenuto conto dei progressi del profitto oggettivo nonché dei

progressi rispetto al livello individuale di partenza, dell’interesse mostrato, della partecipazione al
dialogo educativo e della qualità degli interventi.
Ulteriori criteri di valutazione sono stati:

• in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza:
- la capacità organizzativa;
- lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne;
- il senso di responsabilità e l’impegno.

• in riferimento alla partecipazione alle videolezioni:
- la presenza regolare;
- la partecipazione attiva.

• in riferimento ai colloqui in videoconferenza:
- la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo;
- la correttezza dei contenuti;

• in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne:
- la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti;
- la cura nell’esecuzione.

• in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti:
- la correttezza;
- la personalizzazione.

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto un risultato decisamente positivo.  Il comportamento
della classe è stato corretto ed educato e si è mantenuto un buon rapporto con gli alunni.



La sinergia nel  lavoro svolto assieme all’insegnante di  lingua inglese ha prodotto un notevole
risultato nella risoluzione di problemi didattici contingenti in un clima sereno e professionale.

L’insegnante,

Mary R. Lo Re
Mary R. Lo Re

Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”

Consuntivo della 5 AL
a.s. 2020/2021

Programmazione Finale:

General historical knowledge linked to the literary period:

• The Victorian Age - Queen Victoria

• The Industrial Revolution and its effects on society

• Children and child labour during the Victorian Age

• Social Reforms during the Victorian Age

• The Women’s Movement in the early 1900’s

• Women who have left their contribution to the women’s cause

Civic Education:   Trade Unions

Mary R. Lo Re

Mary R. Lo Re
Native English Teacher

RELAZIONE FINALE

Classe 5 sez A Linguistico.

 Anno Scolastico 2020-2021

 Lingua e Civiltà straniera: FRANCESE

 Docente : CARMELINA INFANTINO



Storia e descrizione della classe 

La  classe  risulta  composta  da  allievi  che  hanno  regolarmente  frequentato  per  l’intero  anno

scolastico.  Una  buona  parte  degli  alunni  ha  mostrato  sempre  interesse  per  la  disciplina,  con

attenzione  ed  impegno  in  media  costanti.  Dal  punto  di  vista  dei  rapporti  umani,  si  tratta  di

personalità inclini al dialogo in senso lato, estroversi e pronti alla comunicazione. 

Lo studio della Lingua Francese ha sicuramente contribuito ad ampliare le loro conoscenze non

solo puramente linguistiche, ma ad acquisire una delle competenze chiave, la Consapevolezza e

l’espressione  culturale,  stabilendo  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed

internazionali, sia in una prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Gli

allievi  hanno  avuto  l’opportunità  di  confrontarsi  e  comparare  varie  civiltà  storico-letterarie  ed

artistiche, fatti, notizie e tradizioni del mondo francofono. L'aver avuto l’opportunità di completare

un percorso in lingua straniera, ha consentito loro di possedere una “marcia in più” da utilizzare sia

per le scelte universitarie che lavorative. É risaputo infatti che oggi conoscere e saper usare più

lingue straniere fa parte dei  requisiti  importanti  nel  curriculum individuale di  ogni  giovane che

costruisce il proprio futuro. Per quel che concerne le Competenze acquisite, gli studenti hanno

praticato  in  modo  integrato  le  4  abilità  di  base,  e  si  attestano  gradualmente  su  diversi  livelli

linguistici dal B1 al B2. Hanno approfondito gli argomenti di grammatica e le relative funzioni, nel

primo biennio, mentre negli anni successivi l’attenzione è stata maggiormente rivolta allo studio

della storia e letteratura Francese, sia in senso cronologico che tematico.  Questo percorso ha

quasi  sempre  incontrato  la  disponibilità  degli  allievi  alla  rielaborazione  successiva,  in  ambito

domestico,  delle  tematiche proposte in  classe.  Durante le  stesse lezioni,  si  è  privilegiata,  con

metodologia e strategie mirate, l’analisi sia dei periodi storico-letterari che degli autori e delle loro

opere, con l’uso della LIM, canali  di  comunicazione questi  certamente più vicini  alla realtà dei

“nativi  digitali”,  attraverso power point o mappe concettuali  .  La visione di  documenti  in lingua

originale,  ha  rinforzato  la  loro  abilità  di  ascolto  e  arricchito  il  patrimonio  lessicale.  L’analisi

linguistica/testuale dei brani ha consentito un uso della lingua straniera non solo limitatamente ad

una  mera  ripetizione  mnemonica  delle  tematiche,  ma  ad  una  rielaborazione  personale  dei

contenuti. Un esiguo numero di allievi, che incontra ancora qualche incertezza, rimane legata ad

una esposizione solo mnemonica degli argomenti. Diversamente accade per la maggior parte della

classe che è in grado di usare la lingua in contesti vari e con diverso registro linguistico, spaziando

dalla  conversazione in  lessico elementare al  testo poetico o narrativo più specialistico,  di  tipo

letterario. Alcune opere d’arte, legate ad artisti francesi, sono state analizzate in lingua straniera , a

supporto delle  tematiche affrontate.  Durante  l’iter  didattico  quotidiano,  particolare  attenzione è

stata rivolta all’acquisizione di alcune abilità di studio trasversali collegate alla Competenza chiave

“ Imparare a imparare” • utilizzare il dizionario monolingua; • ricavare dal contesto il significato di

parole sconosciute ; • prendere e rielaborare appunti; • adeguare strategie di ascolto e lettura allo

scopo ; • raccogliere ed organizzare dati in schemi; • compilare schede di lettura e biografiche; •

riassumere brani di civiltà o attualità; • scrivere brevi testi argomentativi; • condurre discussioni su

tematiche attuali; • presentare tematiche in modalità “power point” in lingua straniera. Per quanto

riguarda le verifiche scritte, le prove somministrate sono state relative agli argomenti di letteratura

e storia, con tipologia mista (risposte chiuse ed aperte). Nel colloquio, durante la presentazione

individuale degli autori, gli allievi hanno potuto costruire delle piccole mappe a cui far riferimento



per l’esposizione, laddove lo ritenessero necessario.

 La modalità in DAD (didattica a distanza), ha consentito di svolgere le lezioni con un differente

approccio, prediligendo la ricerca e l‘approfondimento delle tematiche attraverso l’uso della rete

Internet, di software che supportassero le presentazioni in power point o la costruzione di mappe

concettuali. Lo svolgimento degli elaborati scritti , consegnati in piattaforma google classroom, ha

potenziato le loro abilità di comprensione, sintesi e produzione in lingua straniera. Per la verifica in

sede di colloquio , spesso si è proceduto ad interventi individuali costanti durante le video lezioni.

Le risultanze di questo periodo sono state positive per la maggior parte della classe e tutti  gli

alunni  hanno  mostrato  senso  di  responsabilità  e  rispetto  dei  tempi  di  consegna.  Vanno

sicuramente “misurate“ anche altre abilità che hanno supportato l’iter di apprendimento durante la

fase della didattica a distanza: capacità di adattamento ed organizzative nello studio individuale,

competenze digitali  .  Alla  luce anche dei  nuovi  orientamenti  ministeriali  per  la  conduzione del

colloquio d’esame, gli allievi sono stati guidati alla riflessione ed alla discussione di problematiche

attuali  collegate  alle  opere  studiate:  la  Natura  e  la  salvaguardia  dell’Ambiente,  il  ruolo

dell’Industrializzazione  e  lo  sviluppo  delle  nuove  Tecnologie,  la  figura  femminile  nei  vari  ruoli

attraverso i secoli, la crisi di identità dell’uomo moderno. Tutto ciò ha contribuito all’acquisizione di

un’altra competenza chiave, quella relativa allo Spirito di iniziativa e imprenditorialità.

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE

Testo in adozione: Amandine Barthés - Elisa Langin “Littérature & Culture” Vol.2( Du XIXe siècle à

nos jours), Lœscher Editore Torino

Le XIXe siècle: histoire, société, culture et religion

Du Consulat à la IIe République (1799-1851)

De l’Empire à la République (1852-1899)

le statut  et  la  condition de l’écrivain.  Une culture littéraire de masse.  L’évolution de la  langue

française

LE ROMANTISME

Victor Hugo romancier, poète et dramaturge

Analyse du roman “Les Misérables”

Analyse du poème “Demain, dès l’aube”

ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME

Stendhal: vie et œuvres

Analyse de l’extrait “Voilà le dernier de mes jours qui commence”, tiré du roman “Le Rouge et le

Noir”



Honoré de Balzac: vie et  œuvres

la Comédie humaine, un projet titanesque

Descriptions, portraits et types balzaciens

Le Père Goriot: histoire du roman

Analyse des extraits: “Là règne la misère sans poésie” et “À nos deux maintenant”

DU RÉALISME AU NATURALISME

Le triomphe du vrai, la doctrine naturaliste et les limites du Naturalisme.

Gustave Flaubert: vie et œuvres

L’histoire de Madame Bovary et le “Bovarysme”

L'exigence du style et les techniques narratives: narrateur, focalisation, discours.

Analyse de l’extrait: “Quel pauvre homme!”, tiré du roman “Madame Bovary”

Émile Zola: vie et œuvres

La fresque des Rougon-Macquart: histoire d’une saga familiale

“J’accuse….!”

Le  Roman  Expérimental:  analyse  de  l’extrait  “Le  milieu  social  a  également  une  importance

capitale”

L’Assommoir: analyse de l’extrait “La boisson me fait froid”

DE LA POÉSIE PARNASSIENNE À LA MOUVANCE SYMBOLISTE

“L’Art pour l’art” et le Parnasse

Autour du Symbolisme

Charles Baudelaire: vie et œuvres

Le poète de la modernité - La poétique baudelairienne

Les Fleurs du Mal: analyse du poème “Correspondances”

Le XXe siècle: histoire, Société, culture et religion

Les premiers pas dans le XXe siècle

Guillaume Apollinaire: vie et œuvres

Une poésie d’avant-garde 

Alcools: analyse du poème “Le Pont Mirabeau”

AUTOUR DU SURRÉALISME

Dadaïsme et Surréalisme

LE ROMAN ENTRE LES DEUX GUERRES

Jean Giono et la célébration de la vie paysanne en “Que ma joie demeure”

LE THÉÂTRE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES

Le théâtre comique, le renouveau tragique et le Nouveau théâtre



Eugène Ionesco: vie et œuvres

Le dramaturge de l’absurde

La Cantatrice Chauve: analyse de l’extrait “La pauvre Bobby”

LA LITTÉRATURE ENGAGÊE

Albert Camus: vie et œuvres

De l'absurde à la révolte- Un humanisme moderne

L’Étranger: analyse de l’extrait “C’est alors que tout a vacillé"

Simone de Beauvoir: vie et œuvres

Une mémorialiste engagée

 La docente 

CARMELINA INFANTINO

Materia: Conversazione in lingua Francese  

Anno scolastico: 2020/2021  
Classe: 5AL Indirizzo Linguistico  
Docente: Esperto in lingua francese: Sylvie Delgrange (1 ora settimanale in 
compresenza)  N° 24 ore di lezioni effettivamente svolte fino al 15/05/2021 

Al termine dell’intervento formativo, gli alunni sono in grado di: 

COMPETENZE  

- Comprendere discorsi, dialoghi e testi, messaggi, reportage, trasmissioni  

RAGGIUNTE alla fine  

televisive. 

dell’anno per la  

- Esprimersi in lingua francese, utilizzando un linguaggio chiaro e corretto in  

disciplina: 

situazioni quotidiane. 

-Interagire in lingua chiedendo e fornendo informazioni di carattere generale e/o 

specifico letterario.  

- Redigere brevi composizioni, commenti e riassunti 

- Utilizzare le risorse digitali e produrre file multimediali sui temi trattati.

 



CONOSCENZE o  CONTENUTI  TRATTATI: 
Histoire et Institutions 
1. Panorama socio-politique du XVIIIème siècle. La révolution française. 2. De Napoléon à la IIIème 
République, le mythe de Napoléon, le sacre de  Napoléon (Reportage) 

3. Panorama socio-politique et culturels du XIXème siècle 
Cinéma et littérature 

Thème 1  :   L’exploitation des enfants  
VICTOR HUGO: “les misérables”. Analyse d’un personnage : Cosette  Texte 1: «L’alouette » 

Texte 2: “Portrait de Cosette: l’enfance maltraitée” 

Thème 2 : La condition sociale  
STENDHAL: «Le rouge et le noir ».  
LE PORTRAIT de Julien SOREL, un héros classique 
Texte 1: "Il avait les joues pourpres... il était toujours battu" 
Texte 2:"Avec la vivacité et la grâce... fouetter ses enfants" 
Texte 3: “Plaidoirie pour soi- même” 
Les personnages de roman du XIXème siècle (vidéo) 
DOSSIER: Droits humains 
1. Les origines de la Déclaration universelle des droits de  
l’homme.(Reportage) 
2. les droits civiques des femme en France: 
Les femmes, deux siècles de combat: Olympe de Gouges et Simone de  Beauvoir. 

Révisions grammaire: Formation et emploi des modes et des temps l’indicatif,  le conditionnel, le 

subjonctif (verbes irréguliers)- Pronoms personnels sujets,  compléments COD,COID, doubles, Y, EN -Les 

verbes d’opinion. 

ABILITA’:

 ➢ Comprendere una varietà di documenti: interviste, reportage, sequenze  di 

film, brani letterari, articoli di giornale. 

 ➢ Esprimersi in modo efficace e appropriato, adeguato al contesto e alla  

situazione. 

 ➢ Riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (pragmatico,

testuale,  semantico, lessicale, morfo-sintattico e fonologico). 

 ➢ Produrre riassunti, commenti o composizioni anche in formato digitale  

utilizzando correttamente le strutture e il lessico appresi  

 ➢Acquisire una maggiore padronanza nell’uso degli strumenti informatici

METODOLOGIE:

Il  metodo  è  stato  di  tipo  funzionale  comunicativo  in  lingua  al  fine  di
sviluppare  la competenza comunicativa che consente agli alunni di servirsi
della lingua in  modo adeguato alle situazioni e al contesto dell'interazione;
lezione interattiva;  lavori di gruppo; dibattito e discussione di classe.

CRITERI DI  Verifica e valutazione formativa: 



VALUTAZIONE:

Il continuo colloquio in lingua sia in presenza che durante le attività sulla  
piattaforma della DAD sul piano informale e le varie esercitazioni orali e 
scritte; questionari, prove strutturate, composizioni, produzioni digitali hanno
permesso di verificare i progressi maturati degli alunni in relazione agli 
obiettivi  prefissati. 

Verifica e valutazione sommativa: 

Si è tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione: il livello di 
partenza,  l'impegno personale, le capacità individuali e ritmi di 
apprendimento, le  condizioni socio ambientali, la partecipazione e 
l’impegno alle attività della  DAD e dei risultati raggiunti. 

TESTI e MATERIALI

/ STRUMENTI  
ADOTTATI:

Libri di testo: 

- Nouveau Profession reporter Ed. Minerva scuola  
- En avant la grammaire Ed. Il Capitello 

- LIM, fotocopie, schede di lettura di brani d’autori. DVD (sequenze di  film), 
siti web, schede e materiale digitale dei brani d’autori e di articoli.

La docente 

Sylvie Delgrange



RELAZIONE FINALE LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA

Anno Scolastico: 2020/2021
Classe: 5 AL
Docente : Maria Concetta Forestieri
Libri di Testo: “Kurz und gut!”  vol 2,3 – Zanichelli
                          “Global Deutsch” - Loescher Editore

La classe mi è stata affidata nel quarto anno del suo percorso formativo e si è subito istaurato un 
rapporto umano e professionale molto buono. Nei tre anni precedenti la classe era stata seguita da 
diversi insegnanti per cui la mancata continuità didattica è stata sicuramente alla base di una 
preparazione piuttosto diversificata. I discenti hanno dimostrato capacità di adattamento e grande 
disponibilità ad apprendere, pur dovendosi confrontare con nuove e diverse metodologie, 
sicuramente influenti sull'acquisizione di un metodo di studio orientato. 
La classe è stata più volte sollecitata a staccarsi dall'apprendimento mnemonico per favorire 
l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità attraverso la rielaborazione personale dei 
contenuti. Un gruppo di alunni si è distinto per il raggiungimento di ottime capacità di produzione 
autonoma in  lingua tedesca conseguendo dei risultati soddisfacenti. Altri, considerando le difficoltà
linguistiche di base e le diverse potenzialità, hanno conseguito risultati discreti grazie all’impegno 
profuso e alla loro buona volontà.
Le attività didattiche si sono svolte alternativamente in modalità mista con il 50% di alunni da
remoto e con lezioni orarie di 50 minuti e in alcuni periodi si è fatto ricorso alla DDI durante la
quale l’unità oraria è stata ridotta a 45 minuti,  il  monte orario settimanale è stato ridotto e alle
lezioni sincrone si sono aggiunte delle attività asincrone. La classe ha risposto con grande maturità e
spirito di adattamento a tale situazione certamente non facile e non ha mai perso il senso del dovere
oltre che la curiosità per la materia.

Sono   stati  portati avanti   le finalità e gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico in seno  al
dipartimento disciplinare di lingua tedesca. 

Le finalità che sono  state configurate sono le seguenti:
Area linguistica e comunicativa

• Comunicare  e  interagire  su  argomenti  di  vita  quotidiana,  attualità,  cultura  e  letteratura,
utilizzando adeguate strutture grammaticali, formali e intonative corrispondenti al Livello
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

A queste finalità generali sono stati collegati  gli obiettivi  specifici della disciplina ossia imparare a:

• Conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  e  le  linee  generali  della  storia  della
letteratura tedesca dell’’800 e della prima metà del ‘900, con riferimento al contesto storico-
sociale e ai testi letterari poetici e narrativi più significativi degli autori del periodo.

• Comprendere e analizzare testi letterari, collegandoli al genere letterario e al contesto socio-
culturale  in  cui  sono  stati  prodotti  e  individuando  i  nessi  tematici  comuni  alle  varie
discipline.

• Comprendere  e  analizzare  testi  riguardanti  elementi  di  civiltà  e  altre  semplici  forme
espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il
ricorso alle nuove tecnologie.

• Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere e argomentare.

In merito ai criteri metodologici si sono potenziate  le abilità linguistico-comunicative già acquisite
ed è stato rinforzato il  processo di maturazione del senso critico e  di  accostamento alla cultura
straniera  tramite  lo  studio  della  letteratura  e  l’approccio  ai  testi  dal  punto  di  vista  linguistico,
contenutistico e stilistico, seguito da  informazioni essenziali sull’unità dell’opera e sul pensiero



degli  autori.  L’approccio  ai  testi  ha  rispettato  lo  svolgimento  storico  dei  fenomeni  letterari,
procedendo sia secondo un ordine cronologico  che   per  moduli  tematici,  secondo le  linee di
programmazione individuate dal Consiglio di Classe e, quando possibile, in sintonia con le altre
discipline dell’area umanistica.  Sono stati approfonditi  gli aspetti  della cultura relativi alla lingua
oggetto di studio  con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca
moderna e contemporanea. 

I mezzi utilizzati sono stati il computer, il libro di testo, visione di filmati in lingua, materiali di
approfondimento tramite fotocopie.

Le verifiche  sono state effettuate  tramite colloquio in lingua straniera e prove scritte periodiche
(riassunti, questionari a risposta singola ed a scelta multipla, prove di comprensione e produzione di
vario genere, brevi composizioni, analisi del testo).
I Criteri Valutazione hanno tenuto conto dei  seguenti parametri 
per la verifica orale  :

 Ricchezza e proprietà lessicale
 Correttezza e chiarezza nell’esposizione
 Correttezza fonetica
 Pertinenza dei contenuti.

Per la verifica scritta  si è fatto riferimento ai seguenti descrittori:
 Ricchezza e proprietà lessicale
 Organizzazione e coerenza del testo
  Correttezza sintattico-grammaticale
 Pertinenza dei contenuti
 Capacità di sintesi
 Originalità della produzione

Con particolare riferimento all'attività didattica da remoto, agli obiettivi presenti
nella  programmazione iniziale  di  Dipartimento   ne  sono  stati  aggiunti   e  fatti
propri .altri che hanno rinforzato gli obiettivi finali :

Rispetto  delle norme e dell’insieme di buone regole nel web e quindi nell’uso di tutti gli
applicativi che i discenti condividono con i docenti .
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
promozione e   valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie;
 produzione di argomentazioni dopo aver elaborato e selezionato concetti e teorie 
provenienti da fonti diverse;

 miglioramento della  propria autonomia di giudizio;
 miglioramento dell’organizzazione del proprio tempo da dedicare allo studio;
 interazione  autonoma, costruttiva ed efficace;
rielaborazione  e sintesi   degli argomenti affrontati;

 rispetto degli impegni programmati;
 miglioramento delle proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno.



Alla luce delle nuove disposizioni  la METODOLOGIA utilizzata è stata la
seguente:

• predisposizione  di  classi  virtuali  utilizzando  le  applicazioni  della  piattaforma  GSuite
Educational . 

• attivazione  dell’applicativo  Hangouts/Meet,  grazie  al  quale  si  è  deciso  di  sviluppare  le
lezioni sotto  forma di video lezioni con le quali si è riusciti a mantenere vivo quel rapporto
di collaborazione con i ragazzi essenziale per un proficuo ed efficace risultato finale.

• programmazione  di    attività   anticipando  gli  argomenti  delle  lezioni  su  Calendar  e
Classroom, grazie ai quali gli alunni hanno potuto sapere  con anticipo l’argomento della
lezione successiva in modo da poter seguire con più attenzione la lezione. Considerando che
uno dei rischi maggiori sarebbe stato  proprio “il calo di attenzione” sono stati  utilizzati
anche brevi  registrazioni  audio prodotte  anche dall’insegnante,  per  essere più  efficace e
fruibile anche in momenti diversi dalla videolezione.

• Si è cercato di coinvolgerli  quanto più possibile  puntando  soprattutto alla sfera emotiva,
cercando di incoraggiarli sempre a fare buone pratiche di reward

• Si è dato  spazio a quesiti e problematiche per agevolarli nell’apprendimento;

• Si è cercato di creare un clima disteso e positivo.

• Si è ricalibrato il carico di lavoro all’interno della  disciplina in funzione degli accordi presi
in  seno ai  consigli  di  classe   allo  scopo  di  non  sovrapporre  gli  impegni  dei  ragazzi  e
ottimizzare il loro rendimento.

MEZZI E STRUMENTI

Si è utilizzato il  computer o  altri strumenti informatici per potere accedere all’utilizzo
degli  applicativi  della piattaforma  GSuite,  Meet e Classroom tra i  più comuni,  per
interagire   e   relazionarsi  con gli  alunni  sia  in  chat  che in  videoconferenza;  è  stato
utilizzato l‘uso delle email e whatsapp per comunicazioni immediate o in caso di non
funzionamento degli altri dispositivi. Il libro di testo  è stato  un punto di riferimento
importante ma allo stesso tempo sono stati forniti altri tipi di materiale tratti dal web
come  la visione di filmati in lingua, articoli di critica letteraria ecc. 

Sono  state utilizzate   alcune sezioni di Argo-registro elettronico per registrare le valutazioni, le 
attività e i compiti assegnati su classroom  non solo come diario di bordo  ma anche come mezzo di
comunicazione efficace e tempestivo con le famiglie degli studenti.  A tal proposito non è mancato 
il contatto con le famiglie le quali venivano costantemente  informate dalla coordinatrice  
dell’assenza dalle lezioni dei propri figli o di qualche altra inefficienza.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

All’interno della  didattica a distanza  sono stati  configurati  momenti valutativi  di vario tipo
come:

 somministrazione di  compiti con scadenza e rilevazione della  puntualità della consegna;
 esercitazioni  di  vario  genere  anche  durante  le  ore  definite  dalla  nostra  scuola  di
“ricevimento”  aventi  come  fine  di  monitorare  il  recupero,  il  consolidamento  e  il



potenziamento;
valorizzazione  di   momenti  di  didattica  individualizzata  anche  su  richiesta  degli
alunni;

 rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione online;
 cura della consegna e dello svolgimento degli elaborati;
per una verifica non formalizzata e continua si sono registrati  anche piccoli interventi e
il feedback immediato alle varie situazioni;
uso delle pratiche consuete di valutazione laddove l’interazione tra docenti e discenti e il
buon funzionamento dei dispositivi sia degli insegnanti che degli alunni lo ha permesso;
verifiche tradizionali con domande e risposte “ dalla postazione”/ dal posto.

Programma di Lingua e Civiltà Tedesca

GRAMMATICA

I pronomi relativi e la frase relativa

Le frasi concessive con obwohl, trotzdem, trotz

Le preposizioni seit e vor

La congiunzione entweder....oder

L'uso dell'infinito

Le frasi infinitive con um...zu, statt....zu, ohne....zu

La forma passiva

Il passivo dei verbi modali

La declinazione dell'aggettivo

I pronomi dimostrativi

Testi usati: “Kurz und gut!”  vol 2,3 – Zanichelli  e altro materiale reperito online

Letteratura:

• Der Realismus

Geschichte

Gottfried Keller



     Kleider machen Leute

Theodor Fontane

      Effi Briest

        

• Aufbruch in die Moderne

Geschichte

Naturalismus

Symbolismus

Impressionismus

Gerhart Hauptmann 

Bahnwerter Thiel

Rainer Maria Rilke

Der Panther

Thomas Mann

Buddenbroks

Vom Expressionismus bis zum Kriegsende

Geschichte

der Expressionismus

die Neue Sachlichkeit 

die propagandistische Literatur der Nazis

die Innere Immigrazion

die Exilliteratur

Franz Kafka 

Das Schloss, der Prozess, die Verwandlung



Erich Kästner

Das doppelte Lottchen

• Nach dem Zweiten Weltkrieg

Geschichte

Die Trümmerliter

Wolfgang Borchert

     Das Brot

Testo usato: “Global Deutsch” - Loescher Editore 

Agrigento, 12 maggio 2021 

La docente

Maria Concetta Forestieri

LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO

“LEONARDO DA VINCI”
AGRIGENTO

RELAZIONE FINALE
CLASSE V. LINGUISTICO SEZ.  A

Docente:        Madrelingua Conversazione lingua Tedesca
Prof.ssa         Milioto Vincenza      2020 – 2021
Distribuzione oraria della disciplina:  1 ora settimanale

La classe V A linguistico provenienti tutti  da Agrigento, e dai paesi limitrofi. Gli
Studenti avevano le competenze e le abilità della conoscenza della lingua tedesca,
acquisite nell’anno precedente.



Ho insegnato in questa  classe a partire dal loro primo anno scolastico. La classe è 
risultata motivata ed  interessata allo  studio  della  lingua ,  della  cultura  e  della
civiltà tedesca. 
Si è potuto instaurare un buon rapporto di collaborazione e di studio. 
Gli  alunni sono state impegnate in prima persona, cercando di coinvolgere tutti
attraverso  simulazioni  di  particolari  situazioni  in  classe  su  argomenti  a  loro
proposte. Le lezioni si sono svolte in lingua tedesca. 
E’  stato  presentato  alla  classe  la  cultura  dei  paesi  di  lingua tedesca  attraverso
letture, documenti autentici, fotografie , tabelle supporti multimediali attività di
laboratorio  linguistico  la  LIM,  il  collegamento in  Internet  Video e  Documentari
storici
Nel  corso  di  quest’anno  scolastico,  la  classe  è  stata  piuttosto  regolare  nella
frequenza e nell’impegno, nonostante l’attività educativa si sia svolta sempre in
modalità mista eccetto per una fase totalmente in DAD avviatasi a novembre e
conclusasi al termine delle vacanze natalizie 
Gli alunni della V A .Linguistico hanno partecipato al dialogo educativo offrendo
contributi personali, ed hanno dimostrato disponibilità ed interesse. 
Il  lavoro  programmato  è  stato  svolto  in  maniera  sistematico,  attenendosi
all’itinerario didattico della programmazione. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con un livello sufficiente/Discreto e per
un gruppo di alunni a livello Buono. 
Programma svolto 
V A Linguistico 
Anno Scolastico 2020-2021
Docente: Milioto Vincenza 
Programma svolto dal 10 Sett. 2019 al 15 Marzo 2020 

 ARGOMENTI :       1. Einfuehrung des Frauenwahlrecht 
2. 1953 Die Rolle der Frau im Osten und Westen Deutschlands 
3. Die Rolle der Frau Heute 
4. Migration und Immigration 
5. Menschen mit Migrationhintergrund 
6. 10 Jahre Deutsche Geschichte 
7. Die Judenvefolgung - Wie konnte es zum Holokaust kommen 



8. Die Mauer ( Bau und Fall der Mauer) 
9. Ein Thema praesentieren 
Eine Meinungsessay schreiben 
10. Eine Bewerbung – Ein Lebenslauf schreiben

Gli  alunni  hanno  seguito  la  DAD  in  modo  coerente  rispettoso  impegnato  e
puntuale, hanno eseguito tutte le attività a loro proposte superando insieme tutte
le difficoltà che comportava questo periodo difficile. Abbiamo consolidato il nostro
rapporto di collaborazione e di intesa, il  contatto con i professori è stato molto
importante. 

Obiettivi raggiunti:   
Gli  alunni hanno consolidato le competenze grammaticali  e sviluppato le abilità
linguistiche. 
Producono messaggi scritti presentano Temi di attualità – elaborano Power Point
utilizzando correttamente le strutture ed il lessico appresi. 
Seguono un dialogo, riguardo a temi a loro noti. 
Si  esprimono  oralmente  in  modo  personale  usando  un  lessico  adeguato  alla
situazione comunicativa. 
Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto  anche  del  livello  di  partenza  l’impegno
personale, le capacità espressive personali ed i ritmi di apprendimento. 
Nel complesso gli studenti hanno raggiunto un risultato decisamente positivo.
Metodologie e sussidi impiegati   
L’attività di conversazione si concentra sugli aspetti comunicativi della lingua. 
Attraverso  le  sue  attività  rinforza  ed  amplia  il  lessico,  il  metodo  è  funzionale
comunicativo che consente agli alunni di servirsi della lingua in modo adeguato
alla situazione e nel contesto. 
Le ore di lezione si sono svolte esclusivamente in lingua. 
Gli  alunni  sono state impegnate a turno nell’uso diretto della lingua attraverso
simulazioni di situazioni specifiche stimolando la produzione orale. 
Esercitazioni miranti soprattutto ad ampliare il lessico, e superare le difficoltà della
lingua. 
Parte  integrante  della  DAD  sono  state  le  attività  organizzate  su  “Calendar”e
“Google Classroom” Piattaforma di comunicazione dei lavori tra alunni e docenti.
Diverse attività sono state adottate per tenere alto il coinvolgimento e gli interessi



degli studenti, al fine di aiutarli ad ottenere il miglior risultato possibile a fine anno
scolastico.  Si  sono  promosse  attività  di  gruppo  (Gruppenarbeit)  individuelle
Praesentation  –  Projekte  Zusammenarbeit  und  Internetsuche  ueber  aktuelle
Themen- Leseverstehen und Hoerverstehen -

I  sussidi  impiegati  sono il  libro di  testo Kurz und Gut 3 Autori  Cesarina Catani
Herbert Greiner Elena Pedrelli Claudia Wolffhardt, Globaldeutsch La LIM ,il CD per
esercitazioni ed attività di laboratorio

Prof.ssa Milioto Vincenza

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DI STORIA

A.S. 2020/2021

DOCENTE: Maria Rosa Spoto
DISCIPLINA INSEGNATA: Storia
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “ Scenari”  di F.M. Feltri - M.M. Bertazzoni – F. Neri; Vol. 3 
Ore svolte n.57

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI

CONOSCENZE

Assimilazione  critica  e  consapevole  dei  fatti  e  degli  avvenimenti  storici  e  delle  problematiche
sociali.

COMPETENZE

Approfondimento delle coordinate spazio/temporali come elementi essenziali per comprendere il
fenomeno storico. La disponibilità a mettere in discussione i propri punti di vista ed accettazione
delle  diverse  posizioni  ideologico/culturali  per  un  confronto  nella  ricerca  di  un  dialogo
convergente, finalizzato alla soluzione dei problemi.



CAPACITA’

• di analisi e interpretazione del “dato storico”;

• di ricostruzione del presente alla luce delle conoscenze del passato;

• di riflettere ed esprimere le opinioni e i giudizi in forme ordinate e compiute al fine di far
maturare negli alunni un’autonomia di giudizio critico;

• di  affrontare le  problematiche di  più  ampio respiro legate alla  maturazione  culturale  e
umana degli allievi. 

METODI

Lezione  frontale,  lezione  dialogata,  discussione  guidata,  individuazione  dei  nodi  concettuali
dell’argomento in oggetto di studio e schematizzazione attraverso mappe concettuali. Durante la
  la didattica a distanza  si è reso necessario  un nuovo codice comportamentale da parte degli
alunni, i quali sono stati  chiamati ad una attiva partecipazione, seppur virtuale,  al fine di poter
continuare in maniera proficua il rapporto tra docente e discente, elemento peculiare dell’attività
formativa.
La  partecipazione  attiva  e  l’impegno  profuso,  sono  diventati  elementi  imprescindibili  di
valutazione  durante  tutto  il  periodo  di  didattica  a  distanza.  Si  è  reso  necessario,  inoltre,
rimodulare i contenuti, ridimensionando le programmazioni, rielaborando il carico di lavoro per
ciascuna disciplina, in accordo con il consiglio di classe e col proprio dipartimento, adeguando
pertanto  contenuti,  tempi  e  mezzi  alla  nuova nuova  metodologia  di  insegnamento,  per  una
proficua  collaborazione  con  gli  alunni  volta  al  raggiungimento  degli  obiettivi  didattico-
disciplinari prefissati.
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

• Lezioni frontali;

• Libro di testo;

• Appunti del docente;

• Sintesi guidate dei concetti chiave mediante schemi e mappe concettuali.

Nella pratica della Didattica a Distanza:

•  Internet;

• Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti;

• Alcune sezioni di Argo registro elettronico per trascrivere le valutazioni;

• Meet per la realizzazione delle video lezioni

• Audio-lezioni



STRUMENTI DI VERIFICA

• Colloqui orali;

• Interventi spontanei e sollecitati;

• Discussioni guidate di gruppo;

• Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni;

• Prove scritte;

• Prove orali in video lezione

Nelle verifiche si è tenuto conto del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, delle
capacità degli alunni, della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza.
All’interno  della  didattica  a  distanza  si  sono  configurati  momenti  valutativi  di  vario  tipo,
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione.

CONTENUTI

Economia e politica all’inizio del XX secolo

L’Italia giolittiana

Giolitti alla guida del paese; La questione meridionale;

La Prima guerra mondiale

Le Cause;  Il primo anno di guerra;  Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti;  In trincea

(1915-1916); L’anno cruciale (1917); La fine del conflitto (1918); I Trattati di pace

La Rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione Sovietica

La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista; Lenin e le Tesi di Aprile; La rivoluzione di

ottobre; La guerra civile; L’edificazione del socialismo; La nascita dell’URSS.

L’Italia dalla vittoria alla nascita del partito fascista.   

Gli anni 1920-1930 in Europa e nel mondo

L’Italia fascista

I fasci di combattimento; La marcia su Roma;  Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime. 

Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso; I Patti lateranensi; Le Leggi fascistissime;  La

politica estera; Le leggi razziali;

L’Unione sovietica e lo Stalinismo

   Gli Stati uniti e la crisi del ‘29



 La crisi del ‘29 e il crollo di Wall Street; Roosevelt e il Il New Deal.

Il Nazismo

La  Repubblica  di  Weimar;  La  Germania  nella  seconda  metà  degli  anni  Venti;  La  fine  della

Repubblica di Weimar; La Germania nazista; La politica economica interna ed estera; La politica

razziale.

La diffusione dei fascismi      in Europa e la Guerra civile in Spagna

Lo stalinismo in Unione Sovietica; Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS; 

La guerra  tra repubblicani e fascisti in Spagna (1936-1939).

La seconda Guerra mondiale

 Cause del conflitto; La “guerra lampo” (1939-1940); Il conflitto si allarga: l’intervento americano

(1941); La crisi dell’Asse e la riscossa degli alleati (1942-1943); Gli alleati in Italia e la caduta del

fascismo, l’Italia in guerra e la Resistenza, il processo di Norimberga.

Il Bipolarismo e la Guerra fredda

In merito all’insegnamento dell’Educazione civica, per la prima volta introdotto in

questo  anno  scolastico,  l’attività  didattica  ha  tenuto  conto  dell’area  progettuale

d’Istituto e muovendo dai contenuti via via trattati all’interno dei programmi di Storia

e di  Filosofia,  sono state sviluppate tematiche come legalità,  tutela dell’ambiente,

razzismo, violenza sulle donne, bullismo, corruzione, diritti e doveri dell’uomo etc. Il

percorso,  fatto  prevalentemente  di  discussioni  e  dibattiti  in  classe,  ha  cercato  di

sensibilizzare gli studenti  al senso di responsabilità verso il future del nostro Paese,

in  modo  che  l’impegno  della  scuola,  con  l’insegnamento  dell’Educazione  civica,

possa iniziare I ragazzi ai valori necessari per la costruzione di società democratiche,

solidali ed eque.

Agrigento, 15 Maggio 2021                                                                    LA DOCENTE

                                                                                                    prof.ssa Maria Rosa Rita Spoto



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DI FILOSOFIA

A.S. 2020/2021

DOCENTE:

prof.ssa Maria

Rosa  Spoto  

DISCIPLINA

INSEGNATA:

Filosofia

LIBRO  DI  TESTO:  “La  meraviglia  delle  idee”

Domenico Massaro vol.2 e 3 Ore di lezione svolte

n.56

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI

CONOSCENZE

Contesto storico, correnti filosofiche ed autori più rappresentativi della

Storia della Filosofia dell’Ottocento e dei primi del Novecento.

COMPETENZE

    Analisi dei testi filosofici ed estrapolazione del

pensiero degli autori;

    Comprensione  delle  ragioni  dei  problemi

affrontati;

    Contestualizzazione dei filosofi studiati e collegamento degli argomenti affrontati.

CAPACITA’



    di analisi,  di rielaborazione

personale e di sintesi;

    di riflessione e di critica;

    di approfondimento autonomo;

    di costruire percorsi su particolari aree tematiche;

    di collegare e confrontare i vari argomenti affrontati.

METODI

Lezione  frontale,  lezione  dialogata,  discussione  guidata,  individuazione  

dei  nodi  concettuali 

dell’argomento in oggetto di studio e schematizzazione attraverso mappe 

concettuali. Durante la 

didattica a distanza  si è reso necessario  un nuovo codice comportamentale da

parte degli alunni i 

quali sono stati  chiamati ad una attiva partecipazione, seppur virtuale, al fine 

di poter continuare in 

maniera proficua il rapporto tra docente e discente, elemento peculiare 

dell’attività formativa. 

La partecipazione attiva e l’impegno profuso, sono diventati elementi 

imprescindibili di valutazione 

durante tutto  il periodo di  didattica a distanza. Si è reso necessario, inoltre, 

rimodulare i contenuti, 

ridimensionando le programmazioni, rielaborando il carico di lavoro per 

ciascuna disciplina, in 

accordo sia con il consiglio di classe che con il proprio dipartimento, 

adeguando pertanto contenuti, 

tempi e mezzi alla nuova nuova metodologia di insegnamento, ai fini di una 

proficua collaborazione 

con gli alunni per il raggiungimento degli obiettivi didattico-disciplinari 

prefissati.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

    Lezioni frontali;

    Libro di testo;

    Appunti del docente;
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    Sintesi guidate dei concetti chiave mediante schemi

e mappe concettuali. 

Nella pratica della Didattica a Distanza:

    Internet;

    Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti;

    Alcune  sezioni  di  Argo  registro  elettronico  per

trascrivere le valutazioni;

    Meet per la realizzazione delle video lezioni

    Audio-lezioni

STRUMENTI DI VERIFICA

    Colloqui orali;

    Discussioni guidate di gruppo;

    Controlli  estemporanei  e  casuali

durante le spiegazioni;

    Prove scritte;

    Prove orali in video lezione

    Power-point e mappe concettuali.

Nelle verifiche si è tenuto conto del livello di apprendimento raggiunto, 

dell’impegno, delle capacità degli alunni, della partecipazione all’attività 

didattica e della situazione di partenza. 

All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di 

vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno e della partecipazione.

CONTENUTI

L’Illuminismo  e  Kant:  Concetto  di  criticismo;  A  priori,  

Trascendentalismo  e  Rivoluzione copernicana; Critica della Ragion pura; 

Critica della Ragion pratica; Critica del giudizio. 



IL Romanticismo e l’Idealismo tedesco;

J. G. Fichte e l’Idealismo Etico; I momenti della Dottrina della scienza.

F. W. Schelling e  l’Idealismo Estetico; L’Assoluto e la concezione dell’arte.

J. W. F. Hegel e l’Idealismo Logico; I capisaldi del sistema; La fenomenologia  dello 

Spirito.

A. Schopenhauer: Vita e opere; Il velo di Maya e la Volontà di

vivere; Il pessimismo; Le  possibili vie di liberazione dal dolore.

S. Kierkegaard: Vita e opere; L’esistenza come possibilità; Gli stadi dell’esistenza; la 

fede.

L. Feuerbach: Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla

religione; il concetto di alienazione; L’uomo è ciò che mangia.

Karl  Marx:  Vita  e  opere;  La  critica  all’economia  borghese,  l’analisi

dell’alienazione operaia  e  l’elaborazione del  materialismo storico;  L’analisi

del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento.

Il Positivismo: tratti generali.

F. Nietzsche: Vita e opere; Le fasi della filosofia nietzscheana; Tragedia e 

filosofia; Apollineo e Dionisiaco; La morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche; La trasmutazione dei valori; Le tre metamorfosi; L’oltreuomo;  

L’eterno ritorno dell’uguale; La volontà di potenza; Il nichilismo. 

Henry Bergson e lo spiritualismo anti-positivistico; Il tempo della scienza e il

tempo della coscienza;  Lo slancio vitale.

S. Freud e la psicanalisi;  La scomposizione psicoanalitica della personalità; I

sogni,  gli  atti  mancati  e  i  sintomi  nevrotici;  La  teoria  della  sessualità  e  il

complesso di Edipo; Concetti di religione e civiltà.

Tratti generali dell’Esistenzialismo.
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Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo e la banalità del male.

Emmanuel Levinas: Le cause del totalitarismo; l’Altro e il suo volto; l’etica 

della testimonianza.

Jonas: L’etica della responsabilità.



In merito all’insegnamento dell’Educazione civica, per la prima volta 

introdotto in questo anno scolastico, l’attività didattica ha tenuto conto 

dell’area progettuale d’Istituto e muovendo dai contenuti via via trattati 

all’interno dei programmi di Storia e di Filosofia, sono state sviluppate 

tematiche come legalità, tutela dell’ambiente, razzismo, violenza sulle donne, 

bullismo, corruzione, diritti e doveri dell’uomo etc. Il percorso, fatto 

prevalentemente di discussioni e dibattiti in classe, ha cercato di sensibilizzare

gli studenti  al senso di responsabilità verso il future del nostro Paese, in modo

che l’impegno della scuola, con l’insegnamento dell’Educazione civica, possa 

iniziare I ragazzi ai valori necessari per la costruzione di società democratiche,

solidali ed eque.

Agrigento, 15 Maggio 2021

LA DOCENTE

Prof.ssa Maria Rosa Rita Spoto

FISICA

CLASSE V A L  anno scolastico 2020/2021

Prof.ssa  RITA MARSALA

L’attività didattica si è svolta con i metodi della didattica mista, intervallata da un periodo di didattica 

digitale integrata e  si è ispirata  ai seguenti valori: dialogo e comunicazione, rispetto, correttezza e 

consapevolezza. Le conoscenze matematiche  sono state finalizzate a: sviluppare e rafforzare le competenze 

degli alunni, attraverso lo sviluppo e la contestualizzazione dei nodi concettuali, condivisi e verbalizzati  nella

programmazione didattica del Consiglio di classe per affrontare tutti gli argomenti in chiave pluridisciplinare

CONOSCENZE Ciascun alunno relativamente alle proprie capacità e all'impegno nello studio: 

• conosce i metodi dell'indagine scientifica

• conosce il linguaggio specifico della disciplina

• conosce i concetti fondamentali in modo organico e logico. 

In particolare gli studenti conoscono:

I fenomeni di elettrostatica, leggi, caratteristiche e applicazioni ,concetto 



di campo elettrico  e potenziale,. in particolare nel caso dell’ elettrostatica, loro studio, proprietà, relazioni e

applicazioni, , il flusso del C.E. e la circuitazione del C.E leggi e applicazioni relative alla corrente elettrica, 

leggi di Ohm, condensatori e resistenze, leggi di Kirchoff, i circuiti, f.e.m., potenza elettrica, effetto Joule, la 

forza elettromotrice.

COMPETENZE CAPACITA'/ ABILITA' In generale gli studenti

• sanno usare un linguaggio specifico ed esporre in modo chiaro il proprio pensiero

• sanno analizzare un fenomeno, individuandone gli aspetti significativi 

• comprendere il passaggio dai dati sperimentali alle leggi fisiche

• collegare le conoscenze matematiche con alcuni fenomeni o grandezze fisiche

• comprendere l'importanza dell'evoluzione scientifica

In particolare gli studenti sanno

• rappresentare una legge fisica e interpretarne correttamente il grafico 

• dimostrare teoricamente le principali leggi fisiche analizzate 

• descrivere un fenomeno fisico

METODI 

 • Lezioni frontali

• Lezioni interattive,visione di filmati

• Lezioni colloquio

• Potenziamento e integrazione.

MEZZI ESTRUMENTI 

• Libro di testo 

• Lavagna elettronica

VERIFICHE 

• Verifiche orali

• Presentazione di Power Point 



VALUTAZIONE: Oltre all'effettiva conoscenza dei contenuti della disciplina, si è tenuto conto del grado di 

maturazione del discente, della capacità critica di orientamento e di collegamento, dell'impegno, della 

puntualità nello studio, della padronanza di linguaggio, della partecipazione  attiva al dialogo educativo 

prima e dopo il lockdown, inoltre la presenza assidua alle video lezioni, competenza nello svolgere i compiti 

assegnati( realizzazione di Power Point), originalità nella elaborazione dei lavori.

Ore effettuate complessivamente  n. 56

 Libro di Testo :  “Le traiettorie della fisica“ vol. 3  Autori: U.Amaldi  Casa Editrice : Zanichelli

 

MATEMATICA

Prof.ssa Rita Marsala

CLASSE V A L

A.S. 2020/2021

L’attività didattica si è svolta con i metodi della didattica mista, intervallata da un periodo di didattica 

digitale integrata e  si è ispirata  ai seguenti valori: dialogo e comunicazione, rispetto, correttezza e 

consapevolezza. Le conoscenze matematiche  sono state finalizzate a: sviluppare e rafforzare le competenze 

degli alunni, attraverso lo sviluppo e la contestualizzazione dei nodi concettuali, condivisi e verbalizzati  nella

programmazione didattica del Consiglio di classe per affrontare tutti gli argomenti in chiave 

pluridisciplinare. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

1.Conoscenze e grado di acquisizione delle stesse

Quasi la totalità della classe ha acquisito in modo sufficiente le tematiche relative al concetto di funzione e 

di limiti

2.Competenze e grado di acquisizione delle stesse



Un gruppo, interessato alla disciplina, ha acquisito una discreta padronanza del linguaggio specifico, è in 

grado di analizzare le problematiche presenti individuando i procedimenti che determinano la risoluzione 

degli esercizi proposti. L’altra parte della classe, sostenuta da uno studio costante, si esprime in modo 

adeguato e sa applicare i contenuti nei problemi loro proposti grazie al sostegno del docente. Alcuni alunni 

mostrano parziali competenze sia a livello espositivo che applicativo.

3.Capacità e grado di acquisizione delle stesse

Alcuni degli alunni possiedono buone capacità di analisi e sintesi. Altri, con discrete capacità logiche ed 

efficace metodo di studio, sono in grado di correlare i vari contenuti ed effettuare gli opportuni 

collegamenti. Qualcuno è capace di effettuare i vari collegamenti tra gli argomenti in modo  autonomo.

Per una buona parte dell’anno scolastico( Settembre-Ottobre, Febbraio-Maggio l’attività didattica è stata 

mista; Novembre-Gennaio  è stata attivata la didattica a distanza integrata( DDI); vista l’eccezionalità dello 

sviluppo dell’azione didattica, dovuto alla sospensione  delle lezioni ,l’attività è proseguita attraverso  gli 

applicativi di Google Suite for education, classroom (ora tutti in remoto,ora  metà in presenza altri in 

remoto);   gli alunni hanno intrapreso questo cammino in maniera egregia, esperienti della  attività 

sperimentata l’anno precedente. Le lezioni si sono svolte con serenità , sono stati svolti  gli argomenti che in 

sede di dipartimento si è deciso collegialmente di rimodulare.

VALUTAZIONE: Oltre all'effettiva conoscenza dei contenuti della disciplina, si è tenuto conto del grado di 

maturazione del discente, della capacità critica di orientamento e di collegamento, dell'impegno, della 

puntualità nello studio, della padronanza del linguaggio tecnico, della partecipazione  attiva al dialogo 

educativo prima e dopo il lockdown, inoltre la presenza  alle video lezioni, competenza nello svolgere i 

compiti assegnati( realizzazione di Power Point), originalità nella elaborazione dei lavori

Ore effettuate  complessivamente n.51

Testi e materiali usati: 

Massimo Bergamini_ Graziella Barozzi_ Anna Trifone  “Matematica.azzurro” vol. 5- Zanichelli

Argomento

1. Funzioni: intervalli e intorni, Funzione pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti, primi passi dello 

studio di una funzione fratta: dominio, segno ed intersezione con gli assi

2. Limiti: Definizione, Asintoti orizzontali e verticali, teoremi fondamentali dei limiti, teoremi sul calcolo dei 

limiti, forme indeterminate infinito – infinito, 0/0, infinito/infinito



3. Continuità e limiti, limite del rapporto incrementale, derivate proprietà e calcolo di alcune derivate 

fondamentali.

Come è noto , la legge 20 agosto 2019 n.92 concerne “Introduzione all’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica”, pertanto l’attività didattica ha valorizzato lo studio degli articoli della Costituzione 

rispettando le ore richieste  dall’area progettuale d’Istituto , numero 5.

CONSUNTIVO DI STORIA DELL’ARTE

CLASSE V AL
a. s. 2020/21

Docente: Prof.ssa Gabriella Alletto     

Continuità didattica: 3° 4° 5° anno
Distribuzione oraria della Disciplina: N. 2 ore settimanali 

Tempi del percorso formativo (al 15 marzo 2021): n. 54 ore di lezione 

Libri di testo: G. Cricco F. P. Di Teodoro Itinerario nell’arte, vol.3, Casa editrice Zanichelli

SITUAZIONE FINALE

Ho rilevato la classe nell’anno scolastico 2018-2019. Nel corso del triennio trascorso insieme, la

classe nel suo insieme ha intrapreso un percorso di crescita sia dal punto di vista della metodologia

di studio sia per ciò che concerne la padronanza dei contenuti,  sebbene permangano differenze

individuali in relazione al conseguimento delle finalità dell’insegnamento della storia dell’arte. La

maggior  parte  degli  alunni  è  dotata  di  un retroterra  culturale  buono,  di  un bagaglio linguistico

adeguato e di una discreta vivacità intellettuale.

Anche se gli alunni mostrano una certa consuetudine con il linguaggio artistico, la situazione della

classe risulta caratterizzata dalla presenza di gruppi differenziati per abilità linguistico – espressive,

competenze strumentali operative, attitudini logico – riflessive, disponibilità al lavoro.

Un  gruppo  di  alunni  evidenzia  un  costante  e  fattivo  impegno  nello  studio  ed  una  attenta

partecipazione  al  dialogo;  alcuni,  pure  sensibili  ed  interessati  alle  proposte  culturali,  appaiono

motivati a migliorare la qualità delle loro conoscenze e ad  acquisire maggiore destrezza espressiva

ed operativa; un gruppo più esiguo, infine, per una certa discontinuità nell’impegno e per un metodo



di  studio  non  del  tutto  adeguato,  incontra  difficoltà  a  discostarsi  da  un  tipo  di  apprendimento

frammentario e disomogeneo.

Le attività sono state svolte in modalità mista, suddividendo la classe in 4 gruppi, di cui 2 presenti

in aula e 2 collegati da remoto, secondo calendari prestabiliti ed alternati.  In data 26/11/2020 e fino

al  6/02/2021,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria  da  SARS-COV-2,  è  stata  adottata  anche  la

didattica digitale integrata come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come

modalità didattica complementare che  ha integrato e sostituto la tradizionale esperienza di scuola in

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

In generale si può affermare che la classe ha risposto positivamente in tutta la sua totalità alla DDI,

l'interesse per la disciplina  è stato apprezzabile e dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno

sempre mantenuto un comportamento maturo e costruttivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze competenze e capacità)

Conoscenze: Gli alunni, secondo gradi differenti, conoscono:

• I principali movimenti artistici e gli autori più rappresentativi della fine del Settecento e 
dell’Ottocento 

• il linguaggio artistico specifico della disciplina       

Competenze: Gli alunni, sia pure a vari livelli, sono in grado di:

• collocare la produzione artistica nell’adeguato contesto storico-           

            artistico attraverso rapporti stilistico-comparativi

• analizzare l’opera d’arte in pittura, scultura ed architettura

• riconoscere fonti attendibili;

• essere responsabili riguardo la DDI; 

• essere responsabili riguardo le nuove tipologie di verifica;

• conoscono la complessità dei contenuti digitali;



Capacità: Gli alunni, con le inevitabili diversificazioni:

• sanno individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi 
movimenti artistici

• hanno, in alcuni casi, sviluppato interesse personale per alcuni argomenti maturando delle 
riflessioni sul ruolo dell’arte nella società contemporanea

• hanno sviluppato capacità critiche e di rielaborazione personale. 

• Hanno mostrato impegno, positività, curiosità, creatività nell’esecuzione delle varie attività
proposte.

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo

• Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi, linguaggio architettonico

• Autori presi in esame:Jacques-Louis David, Antonio Canova,                                     

• Opere analizzate:

Jacques-Louis David           Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat
Antonio Canova                  Teseo e il Minotauro- Amore e Psiche- Paolina Borghese
                                             Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria
   
Il Romanticismo

• Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi, linguaggio architettonico

• Autori presi in esame: Théodore Géricault, Eugéne Delacroix, Francesco 
Hayez                               

• Opere analizzate:

Théodore Géricault               La zattera della Medusa
Eugène Delacroix                 La barca di Dante- La Libertà che guida il popolo                     
Francesco Hayez                  Pensiero malinconico-Il bacio-I ritratti-La congiura dei
                                              Lampugnani
Caspar David Friedrich        Viandante sul mare di nebbia

I linguaggi del Naturalismo:
il Realismo

• Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi



• Autori presi in esame: Gustave Courbet

• Opere analizzate:

Gustave Courbet          Gli spaccapietre-L’atelier del pittore-Funerale a Ornans

Il fenomeno dei Macchiaioli

• Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi

• Autori presi in esame: Giovanni Fattori

• Opere analizzate:

Giovanni Fattori           La rotonda di Palmieri-In vedetta-
                                      Il Riposo

Nuovi materiali in architettura, arte ed industria

• L’architettura del ferro, periodizzazione, caratteristiche stilistiche

• Opere analizzate:

Joseph Paxton            Crystal Palace
Gustave Eiffel            Tour Eiffel   
Giuseppe Mengoni     Galleria Vittorio Emanuele II di Milano  
              
L’Impressionismo

• Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi

• Autori presi in esame: Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir

• Opere analizzate:

   
Edouard Manet           Colazione sull’erba-Olympia-Il bar delle Folies     
                                    Bergères
Claude Monet             Impressione, sole nascente- La cattedrale di Rouen-Lo 
                                    stagno delle ninfee
Edgar Degas                La lezione di ballo- L’assenzio               
Auguste Renoir           La Grenouillère- Moulin de la Galette- Colazione dei   
                                    Canottieri       

METODI E STRUMENTI

Sono  stati  utilizzati  gli  applicativi  offerti  dalla  piattaforma  Google  Suite  (Classroom,  Meet,

Calendar ed altri) attraverso i  quali ho attivato la classe virtuale, video lezioni, chat di gruppo,

condivisione  di  contenuti  didattici,  di  link  inerenti  la  disciplina,  inviato  materiali  prodotti  per

approfondimenti, oltre all’uso del registro elettronico, delle espansioni digitali del libro di testo e

del sito “Didatticarte”



VERIFICHE 

Le verifiche orali  sono state effettuate in presenza e all’occorrenza,  anche tramite collegamenti

Meet. 

VALUTAZIONE

Al  fine  di  effettuare  una  valutazione  completa  e  oggettiva,  si  è  tenuto  conto,  oltre  dei  criteri

deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF, del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• educazione alla complessità dei contenuti digitali;

• riconoscimento di fonti attendibili;

• responsabilità e presa di coscienza riguardo la DDI; 

• responsabilità e presa di coscienza riguardo le nuove tipologie di verifica;

• impegno, positività, curiosità, creatività nell’esecuzione delle varie attività proposte;

• presenza e partecipazione alle video lezioni;

• restituzione puntuale dei compiti assegnati.

Agrigento 15/05/2021                                                                                                       Il

Docente                                                                                                           

                                     Gabriella Alletto

CONSUNTIVO DI SCIENZE NATURALI

 

Materia: Scienze Naturali (Chimica e Scienze della Terra)

Docente: Prof.ssa Concetta Maria Giovanna GIGLIONE

 

Libri di testo adottati 2

Materia Chimica : La Chimica al centro – Chimica organica-Biochimica-Biotecnologie

Autori : Salvatore Passannanti-Carmelo Sbriziolo-Fabio Caradonna-Paola Quatrini

Casa Editrice: Tramontana

 



Materia Scienze della Terra: Il Globo terrestre e la sua evoluzione

Autori: Elvidio Lupia Palmieri-Maurizio Parotto

Casa Editrice: Zanichelli

 

Distribuzione oraria della disciplina: n. 2 ore settimanali

Ore di lezione effettuate: 37 al 15 maggio 2021.

 

La classe formata da 26 alunni,  presenta una fisionomia eterogenea per abilità di base e desiderio di

realizzazione. Dal punto di vista disciplinare non sono emersi particolari problemi, in quanto gli

alunni hanno avuto un comportamento responsabile. 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno risposto positivamente alle proposte educative e

didattiche, è stato necessario, per un ristretto numero, una continua azione  di sollecitazione per

mantenere un impegno assiduo nello studio, mostrando un buon interesse per le tematiche della

disciplina.

Dalle  verifiche  effettuate  si  è  potuto  rilevare  che  tutti  gli  allievi  hanno raggiunto  gli  obiettivi

didattici  minimi  previsti  e  solo  un  gruppo  ha  mostrato  un  livello  superiore  alla  media  di

approfondimento nello studio degli argomenti proposti.

 

Il programma riguardante tutte e due le discipline non si è potuto svolgere in modo completo a

causa della emergenza dovuta alla SARS-CoV-2; si è cercato attraverso la piattaforma GSuite-Meet

di continuare nel miglior modo possibile il lavoro svolto  in presenza e a distanza.

 

Obiettivi formativi disciplinari.

Oltre alla conoscenza e comprensione dei contenuti relativi agli argomenti trattati si è cercato di far

conoscere, comprendere e comunicare con linguaggio adeguato le tematiche oggetto di studio;

cogliere gli  aspetti  caratterizzanti  dei fenomeni,  confrontare i  diversi  fenomeni e  i  dati  relativi,

cogliendo le relazioni  tra essi; ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati.

 

Metodologia 

Lezione frontale, discussione collettiva, utilizzo di strumenti didattici e informatici. Il controllo del

lavoro svolto è stato realizzato attraverso colloqui orali, discussione e dibattiti.

Programma svolto

SCIENZE DELLA TERRA

Unità didattica n. 1. La tettonica delle placche: un modello globale

1. La dinamica interna della Terra

2. Alla ricerca di un modello: la struttura interna della Terra, la crosta, il mantello e il nucleo

3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore, la temperatura interna della Terra

4. La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale 

5. espansione dei fondi oceanici : la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali,



espansione e  subduzione

6. La teoria della deriva dei continenti

7. La tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi e il ciclo di Wilson

 

Unità didattica n. 2: L’atmosfera

1 struttura e composizione

2 temperatura, bilancio termico, effetto serra

3 pressione atmosferica e venti

 

CHIMICA

 

Unità didattica n. 1. Introduzione alla chimica del Carbonio

1. Il carbonio nel mondo inorganico

2. Dai composti inorganici ai composti organici

3. Il carbonio nel mondo organico

4. Le formule dei composti organici

5. Come scrivere le formule di struttura

Unità didattica n. 2. Alcani e ciclo alcani

1. La nomenclatura degli alcani

2. I ciclo-alcani

3. La stereoisomeria

4. Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani

5.Metodi di preparazione degli alcani

6. Usi e fonti industriali degli alcani

Unità didattica n. 3. Alcheni e alchini

1. L’isomeria geometrica degli alcheni

2. Preparazione degli alcheni

3. Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni

4. Gli alchini

5. Proprietà fisiche e chimiche degli alchini

6. La polimerizzazione

Unità didattica n. 4. Idrocarburi aromatici

1. Introduzione agli idrocarburi aromatici

2. Nomenclatura dei composti aromatici

3. Proprietà chimiche e fisiche dei composti aromatici

4. Usi e fonti industriali

Unità didattica n. 5. Classi di composti organici

1. I gruppi funzionali

2. Gli alcool, i fenoli e gli eteri

3. Le aldeidi e i chetoni



4. gli acidi carbossilici e i lor derivati

 

Biochimica

Unità didattica n. 1: dalla chimica alla biochimica 

1. Metabolismo energetico della cellula

2. Il ciclo dell’ATP

3. Gli enzimi e coenzimi

4. La cinetica enzimatica

 

Dopo il 15 maggio: 

I carboidrati e il loro metabolismo

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e LICEO SCIENTIFICO CON

OPZIONE SCIENZE APPLICATE “LEONARDO”

DI AGRIGENTO

Relazione finale Classe V A L
Docente: Carmelo Sciortino
Materia d’insegnamento: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe :    V sez.  A Linguistico
Anno Scolastico 2020 –2021
Libro in adozione: ABC delle Scienze Motorie e della salute.
 Autore: Balboni. Casa editrice: Il capitello.
Ore di lezione svolte al 5 maggio 2021 n°52.

Questo anno scolastico è stato caratterizzato dalla pandemia del COVID 19 pertanto le lezioni si

sono svolte in parte in DAD e parte in didattica Mista (gruppi in presenza e gruppi da remoto).  Le

attività didattiche dall’inizio dell’anno si sono svolte in didattica mista fino alla fine di ottobre per

continuare in DAD fino alla prima settimana di febbraio e poi proseguire in didattica mista. Nel

periodo di DAD le ore di lezione erano un’ora di lezione frontale e un’ora asincrona.  Nell’ora



asincrona gli alunni ricevevano dei video riguardanti le attività pratiche da visionare, riprese poi

nelle lezioni di teoria. 

La classe è stata assegnata nella sede staccata di Via Dante, dove non è presente nessuno spazio

idoneo  per  poter  svolgere  l’attività  pratica  e  la  programmazione  ha  tenuto  conto  di  questa

problematica. L’unica attività pratica possibile era la camminata per le vie della città e al parco

urbano ICORI. Nonostante i benefici della camminata, ai ragazzi è mancata quell’attività di squadra

che consentiva loro di scaricare le tensioni accumulate durante le lezioni e durante la permanenza

forzata a casa.

Tutti  gli  studenti  hanno raggiunto un buon livello di socializzazione e l’assenza di problemi di

carattere disciplinare ha consentito di stabilire un rapporto sereno e costruttivo con l’insegnante e

una sana crescita e maturazione.

Nella  eterogeneità  dei  singoli,  non  sono  mancate  punte  di  alta  distinzione  in  attività

scolastiche attinenti l’apprendimento della disciplina. 

Visti i risultati raggiunti si può ritenere che il lavoro svolto con impegno e dedizione, ha

senz’altro contribuito al raggiungimento degli  obiettivi  prefissi in fase di programmazione.  Non

potendo svolgere la parte pratica ci siamo soffermati soprattutto sulla parte teorica. 

Se è vero che il compito dell’insegnante di Scienze Motorie e Sportive è quello di elevare il

più possibile il livello medio della classe non esaltando le punte di rendimento più alte, ma elevando

fino alla media le punte naturalmente più basse, si possono ritenere soddisfacenti i risultati raggiunti

perché si è riuscito a fare nascere negli studenti un certo interesse verso la disciplina, anche a quelli

inizialmente meno interessati e motivati.

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di

CONOSCENZE:

• Conoscenza e miglioramento delle proprie qualità motorie:

• La mobilità articolare:  le varie posizioni del corpo, le ossa e le articolazioni,  esercizi  di

allungamento per le diverse zone muscolari (stretching) traumatologia e prevenzione degli



infortuni.

• La coordinazione. Realizzazione di gesti semplici e complessi, vari tipi di coordinazioni:

riflessa, automatica, e volontaria, oculo-manuale, oculo-podale.

• La respirazione: automatica e volontaria, toracica e addominale, effetti della respirazione

apparato respiratorio organizzazione dell’atto respiratorio.

• L’apparato cardio-circolatorio, miglioramenti a seguito di allenamento.

• Conoscenza della Dama.

• Conoscenza degli Scacchi.

• Conoscenza degli principi nutritivi.

• Conoscenza degli effetti del doping.

• Conoscenza dell’educazione stradale.

• Conoscenza degli elementi di pronto soccorso. 

• Conoscenza dei giochi sportivi di squadra: il calcio a 5, il calcio, pallavolo, basket.

•  Conoscenza dell’atletica leggera .

COMPETENZE /CAPACITA’/ABILITA’

 

 Gli alunni sono riusciti a migliorarsi  nella resistenza,  riuscendo a sopportare cariche di

lavoro sempre maggiori e per un tempo più lungo. Hanno imparato ad usare il proprio corpo in

maniera appropriata  anche a  fine di  prevenire  traumi sportivi,  curando il  portamento e le varie

posizioni anche nella vita di relazione in maniera di prevenire i paramorfismi. 

Hanno  acquisito  le  tecniche  di  cui  sopra  e  li  hanno  messo  in  pratica  in  base  alle

caratteristiche psicofisiche di ogni singolo studente.

È fondamentale la trasferibilità delle abilità acquisite in maniera da utilizzare il bagaglio di

esperienze  e  conoscenze  al  bisogno,  rispettando  e  utilizzando  in  modo  intelligente  il  corpo,

riconoscerne i  limiti,  sapersi  adattare  alle  diverse situazioni  ambientali  e  psicologiche in  cui  si

agisce, relazionarsi in modo positivo con gli altri assumendo i giusti atteggiamenti anche nella vita

quotidiana e soprattutto utilizzabili per tutta la vita.



METODOLOGIE:

L’attività didattica ha tenuto in considerazione del grado di preparazione degli alunni e le

loro caratteristiche psico-fisiche.  

Le lezioni sono state svolte con razionale gradualità e senza sbalzi rilevanti.

Ho  cercato  di  operare  in  modo  attivo  e  produttivo  favorendo  l’inserimento  sociale  e

promuovendo il lavoro di gruppo. 

Ho alternato il metodo analitico al globale in funzione dell’attività svolta.

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:

Mi sono servito della verifica simultanea quotidianamente, tenendo conto della situazione

evolutiva di ciascuno alunno rapportata alle stimolazioni offerte, alle abilità acquisite alle risposte

comportamentali, alla padronanza manifestata in tutto il proprio fare ed essere. 

Nel corso del processo educativo la valutazione è stata formativa e riferita al raggiungimento

degli obiettivi didattici e trasversali programmatici. 

Ho tenuto conto delle conoscenze acquisite, del modo di metterle in pratica ed anche delle

capacità sviluppate. 

Alle scadenze periodiche e finali la valutazione è stata cumulativa e ho considerato tutto 

l’iter formativo di ciascun studente e specificatamente: situazione di partenza, interesse, 

partecipazione, impegno, attitudine, metodo di lavoro, comportamento, conoscenze ed acquisizione 

di nuove abilità, capacità psicomotorie, risultati delle esercitazioni e livello delle conoscenze e 

modo espositivo.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

• L'apparato cardio-circolatorio. Gli effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio.

• L’apparato respiratorio. Gli effetti del movimento sull’apparato respiratorio.

• Massaggio cardiaco e respirazione artificiale.



•  Elongazione, stiramento, strappo, contusione, distorsione, sublussazione, lussazione, ferita.

• L’alimentazione: carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali, acqua.

•   I disturbi alimentari.

• Il tabacco e l’alcol: danni sull’organismo.

• L’apparato  scheletrico  e  articolare.  I  paramorfismi:  portamento  rilassato,  ipercifosi  ,

iperlordosi  ,  scapole  alate,  scoliosi,  valgismo delle  ginocchia  e  del  piede,  varismo delle

ginocchia e del piede .

• Tennistavolo: regole fondamentali. I fondamentali individuali: dritto e rovescio. 

• Educazione stradale: uso del casco e delle cinture di sicurezza, norme comportamentali del

pedone, del motociclista e dell’automobilista. Cosa fare e cosa non fare in caso di incidente.

• L’atletica leggera: la corsa, i salti e i lanci.

• Gli scacchi regole di gioco.

• La dama regole di gioco.

•  Il doping.

• I benefici della camminata.

• Pallavolo. Tecnica dei fondamentali individuali: palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta

(di sicurezza e a tennis); dei fondamentali di squadra: ricezione a w (con alzatore a turno,

fisso al centro, fisso al centro e all’ala), copertura del muro e della schiacciata. Conoscenza

delle regole. Dimensione del campo, altezza della rete.

-    Calcio.  Dimensione del  campo,  misure delle  porte.  Tecnica e didattica dei  fondamentali

individuali: Controllo, conduzione, tiro, colpo di testa rimessa con le mani. Regole di gioco:

falli volontari e involontari, fuori gioco. Fondamentali del portiere. Tattiche di gioco.

• Calcetto. Dimensione del campo misure delle porte. Tecnica e didattica dei fondamentali

individuali:  controllo,  conduzione,  tiro.  Regole  di  gioco:  falli  volontari  e  involontari.



Fondamentali del portiere.

• Basket. Dimensioni del campo e dei tabelloni. Fondamentali individuali: presa, passaggio,

palleggio, tiro. Regole fondamentali: tre secondi, otto secondi, ventiquattro secondi, cinque

secondi, falli volontari ed involontari.

Agrigento lì, 15/05/2021                                                                                                  L’insegnante
Carmelo Sciortino

RELIGIONE

Relazione finale classe 5AL

Docente: Cacciatore Giovanna Maria

Libro di testo: Cristiani-Motto, Coraggio andiamo!, La Scuola

Numero di ore svolte fino al 15 maggio: 28

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

a) conoscenza del fenomeno religioso nella storia e, in particolare, nella storia italiana; conoscenze  

relative al problema etico;  

b) consapevolezza del sostegno che la religione offre alla ricerca umana sul senso della vita;  c) 

capacità di confrontarsi in maniera aperta, senza integralismi o complessi, con esperienze  religiose 

diverse;  

d) capacità di scoprire la dimensione morale dell’uomo in tutte le sue implicanze personali, sociali  e 

religiose;  

CONTENUTI: 

La salvaguardia del creato  



• Dalla natura all’ambiente  

• L’inquinamento  

• I cambiamenti climatici  

• L’uomo e gli animali  

• Uso delle risorse e criteri etici  

• Nuovi stili di vita  

• L’enciclica di papa Francesco: “Laudato sì”  

Un’etica per la persona  

• Il valore della sessualità 

• Che cos’è la bioetica  

• Vita a tutti i costi? – La fecondazione assistita  

• L’aborto – La legge 194  

•  Il pensiero della Chiesa sull’aborto: l’Evangelium Vitae capitolo 58, 59 e

60  •  Quando  morire?  –  Eutanasia,  accanimento  terapeutico,  testamento

biologico  • L’enciclica Evangelium vitae capiolo 64-65  

L’enciclica “Fratelli tutti”  

• Sintesi dei contenuti  

Rosario Livatino, martire della giustizia  

Educazione civica  

• Modulo: la dottrina sociale della Chiesa - ore 2 
• Conoscenze: le origini e i principi della dottrina sociale della Chiesa;  

 un ‘etica per il lavoro  

• Abilità: prendere coscienza di se, delle proprie responsabilità dei valori individuali e 

condivisi  • Competenza: individuare soggetti bisognosi di protezione  

STRATEGIA E STRUMENTI  

L’itinerario educativo didattico ha previsto un percorso di ricerca che partendo da domande 

problema ha stimolato e coinvolto gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo. Per il  

raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate: lezioni frontali,discussioni guidate,  

Brainstorming,commenting incontri virtuali con esperti; sono stati utilizzati google meet, google  

classroom, google drive , video, filmati didattici,, mappe concettuali, libro di testo, Bibbia,  

documenti della Chiesa.  



TEMPI:  

La scansione temporale dell’attività è stata strettamente collegata all’ora settimanale di religione  

prevista dal piano di studi. Il programma è stato organizzato in moduli tematici. 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Colloquio, commento alle letture, interventi spontanei o sollecitati, discussione di gruppo, relazioni 

scritte, compiti svolti su classroom.  

La valutazione ha tenuto conto: dell’interesse mostrato in classe, della partecipazione al dialogo 

educativo,  della  frequenza  ed  interazione  durante  le  attività  DAD,  della  capacità  di  assumere 

atteggiamenti  positivi  e  responsabili  nei  confronti  della  vita,  dell’acquisizione  dei  contenuti 

specifici, della rielaborazione ,metodo e completezza del lavoro svolto, del rispetto dei tempi di 

consegna. 
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