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RIFERIMENTI NORMATIVI

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)
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PREMESSA
Il Consiglio di Classe della V C del Liceo Linguistico nella seduta n. 8, del 11 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 ha ritenuto opportuno fornire ai fini di un sereno svolgimento dell’esame di
Stato.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
L'Istituto accoglie alunni provenienti dalla città e dai paesi limitrofi, il loro contesto socio economico
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 ad enti 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 interprete sensibile ed interlocutrice attiva del proprio contesto
territoriale.
PRESENTAZIONE ISTITUTO
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. Di recente è stato
attivato e il Liceo Scientifico con percorso di biologia con curvatura biomedica, che orienta e prepara
gli studenti, attraverso percorsi di potenziamento e pratica laboratoriale, all’accesso alla Facoltà di
Medicina e alle professioni medico-sanitarie. Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato attivato il corso
Cambridge. Il Linguistico e l’indirizzo Scientifico Matematico risultano attivati solamente in questo
Liceo nell’ambito del territorio Comunale di Agrigento.
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 e Vincenza
Ierna e, attualmente, 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
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PROFILO DELLO STUDENTE DELL’INDIRIZZO
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il
percorso liceale dei giovani e la "realtà", che li aspetta, nonché il 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).
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• 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, nelle tre lingue straniere, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti al Livello B2 e B1 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
• 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
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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) hanno integrato, fin quando è stato
possibile, 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.
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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

GEOSTORIA

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

9

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina

Docente

Continuità

RELIGIONE

CACCIATORE GIOVANNA

2

LINGUA E CULTURA
ITALIANA

MICELI MARIA ROSA
SOSTITUITA DA VOLPE
CHIARA DAL 13/04/21

2

LINGUA E CULTURA
INGLESE

MICCICHÈ MARIA RITA

2

LINGUA E CULTURA
FRANCESE

SALA CONCETTA

2

LINGUA E CULTURA
TEDESCA

ALBANESE FABIO

4

STORIA DELL’ARTE

DI SALVO FILOMENA
SOSTITUITA DA
PALAZZOTTO CALOGERO
DAL 08-10 -2020

2

MATEMATICA

LIO MARIA

3

FISICA

MESSINA LUIGI

2

SCIENZE NATURALI

RIGOLI GIUSEPPE

5

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

CACCIATORE GERLANDO

1

STORIA

FALLEA MARIA ROSA

1

10

FILOSOFIA

PROVENZANO

1

CONVERSAZIONE LINGUA
FRANCESE

DELGRANGE SYLVIE
MICHÈLE MARIE

5

CONVERSAZIONE LINGUA
TEDESCA

MILIOTO VINCENZA
SOSTITUITA DA L.TABBUSO
DAL 26-04-21

5

CONVERSAZIONE LINGUA
INGLESE

LO RE MARY ROSE

5
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 6 ragazzi e da 16 ragazze provenienti sia da Agrigento che da alcuni paesi
limitrofi. La sua fisionomia si è determinata sin dal primo anno del liceo infatti gli alunni hanno fatto
tutti lo stesso percorso nell’ambito della medesima classe. Nel corso dell’intero quinquennio non è
stata assicurata la continuità didattica, né lo è stata nel corso del triennio finale e gli alunni hanno
dovuto subire l’avvicendamento degli insegnanti in alcune discipline anche nell’ultimo anno.
Tuttavia, a parte qualche difficoltà o qualche rallentamento fisiologico legato ai vari cambiamenti,
nel complesso si può affermare che, durante l’intero corso di studi, ciò non abbia influito
negativamente sull’andamento didattico-disciplinare né abbia interferito negativamente sulla crescita
degli alunni.
Il percorso educativo della classe , come è ben noto, negli ultimi 2 anni, è stato condizionato dalla
pandemia ma neanche le vicissitudini legate al sars covid 19 sembrano aver penalizzato in maniera
significativa il processo di insegnamento-apprendimento. Superata qualche difficoltà iniziale dovuta
alle novità, ben presto ci si è adattati alla nuova realtà e si è proceduto senza grandi problemi. Gli
alunni hanno partecipato al dialogo educativo sin dai primi incontri con serietà, dimostrando senso
di responsabilità e mostrando apprezzamento anche per il supporto morale e psicologico fornito dagli
insegnanti.
Chiaramente, rispetto alle programmazioni tradizionali, è stato necessario rimodulare gli obiettivi,
le metodologie, gli strumenti, le modalità di verifica, i tempi ed i contenuti e, in particolare per
alcune discipline è stato necessario integrare quei contenuti che non si era riusciti ad affrontare nel
precedente anno scolastico.
Gli alunni, comunque si sono mostrati sempre recettivi al dialogo educativo ed attenti ed interessati
alle proposte didattiche metabolizzando l’alternarsi delle modalità di lezione. Nel corso dell’ultimo
anno la didattica tradizionale in presenza al 100% non si è mai potuta attuare e la classe è stata divisa
in gruppi, in maniera da garantire la possibilità di frequenza al 50% di alunni, che hanno così alternato
la frequenza in presenza con quella da remoto. In alcuni momenti a causa dell’aggravarsi della
situazione epidemiologica nei vari comuni di provenienza dei ragazzi, il numero dei presenti in classe
si è ulteriormente ridotto. Dal 26 ottobre al 6 febbraio ogni forma di didattica in presenza è stata
sospesa e si è lavorato esclusivamente in DAD, si è fatto ricorso alla DDI utilizzando solamente
”classroom” sulla piattaforma G Suite tramite l’applicativo MEET. Nonostante tutto ciò si può
affermare che la programmazione ha avuto buon esito e gli alunni sembrano aver saputo sfruttare la
situazione per crescere anche nella direzione della digitalizzazione.
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.
Evidentemente tutti gli alunni sono diversi tra di loro per interesse, grado di motivazione, impegno,
partecipazione, capacità, attitudini, tempi e ritmi di apprendimento, pertanto i risultati conseguiti
sono diversificati per fasce di livello ed in particolare alcuni alunni, dotati di buone capacità critiche,
di analisi e di rielaborazione, in possesso di un valido e personale metodo di studio, si sono distinti per
gli esiti maturati e per aver partecipato assiduamente animando il dialogo educativo altri, pur non
assumendo un ruolo attivo nell’ambito della classe, hanno dimostrato impegno ed interesse via via
crescenti e hanno elaborato i contenuti proposti in maniera consapevole, altri ancora hanno elaborato
i contenuti in maniera semplice, talvolta superficiale o comunque nozionistica e in qualche caso
l’acquisizione non è andata aldilà di una dimensione mnemonica. Complessivamente, dunque,
l’azione educativa dei docenti è riuscita a coinvolgere tutta la classe in un progetto didattico centrato
sulle reali capacità e sulle potenzialità di ciascuno degli alunni che hanno accolto sempre con
entusiasmo sia le attività curriculari che quelle attività extracurriculari che il consiglio di classe e
l'Istituto hanno potuto organizzare.
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Dunque, avendo portato a termine il proprio iter formativo, la classe viene, unanimemente,
presentata dal Consiglio agli esami di Stato e si confida nel buon esito del lavoro collettivo qui
testimoniato.

PERCORSO FORMATIVO
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il CdC ha operato impostando la propria azione educativa con l’obiettivo del coinvolgimento e
dell’inclusione pertanto le attività curriculari sono state finalizzate allo sviluppo degli 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 extracurriculari hanno inoltre favorito la crescita di capacità metacognitive
quali:
• 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.

INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
L’intero a.s. è stato fortemente condizionato dalla situazione epidemiologica e secondo l’alternarsi
delle circostanze le attività didattiche si sono svolte in modalità mista, con il 50% di alunni in DAD,
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, e per compensare la riduzione del monte orario settimanale alle
lezioni sincrone si sono aggiunte delle attività asincrone come da circ. n 75 del 09 -11-21
Sempre e comunque tutti i docenti hanno adottato le metodologie più idonee al raggiungimento
degli obiettivi prefissati e tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo.
Le metodologie sono state definite in rapporto ad un’attenta analisi della situazione di partenza , e
si è operato nel rispetto delle loro competenze cognitive e della loro complessiva personalità.
L'attività didattica-educativa mirata al raggiungimento degli obiettivi esplicitati, nelle diverse fasi
dell’iter scolastico, si è svolta sempre e comunque facendo ricorso ad una metodologia centrata sugli
allievi e personalizzata in base ai bisogni e alle esigenze dei singoli, compatibilmente con le
condizioni in cui si è dovuto operare.
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A tale scopo i Docenti hanno fatto ricorso, oltre che alle tradizionali modalità didattiche quali lezione
frontale, lezione dialogata, cooperative learning, anche alle più recenti tecniche di apprendimento
quali problem solving, peer tutoring, mastery learning, brainstorming, flipped classroom.
In particolare, durante la DAD, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie:
video lezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”;
invio di materiale semplificato;
mappe concettuali;
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Inoltre è stato possibile ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e
tramite Classroom con funzione apposita, vari software e siti specifici. I docenti, per le attività
asincrone, hanno messo a disposizione degli alunni una gran varietà di materiali accuratamente
selezionati quali riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio.
In generale ,tutti 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 per migliorare

OBIETTIVI DIDATTICI realizzati in termini di :
CONOSCENZE
Area umanistica: principali tematiche letterarie, linguistiche, storico-filosofiche ed artistiche
dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento; selezione di brani letterari; percezione di
valori ambientali, artistici e monumentali.
Area scientifica: funzioni reali e relativa rappresentazione grafica, analisi infinitesimale,
principali fenomeni naturali: elettricità, magnetismo, elettromagnetismo; attività tettoniche, relazioni
ed interazioni esistenti nell’universo e loro ciclicità; esercizi correttivi dei paramorfismi; conoscenza
e pratica di due sport di squadra.
COMPETENZE
Area umanistica: analisi del testo soprattutto sul piano contenutistico e linguistico; passaggio
dalla testualità significativa alla comprensione del pensiero dell’autore; collegamenti e riferimenti
letterari, storico - filosofici ed artistici; espressione orale e produzione scritta.
Area scientifica: risoluzione di esercizi e problemi; comprensione dei fenomeni naturali, delle
loro relazioni e differenze; organizzazione di informazioni in modo coerente; comunicazione con
linguaggio tecnico adeguato; realizzazione e interpretazione di grafici e figurazioni.
CAPACITA’
Area umanistica: capacità logiche, rielaborative ed espressive; valutazione critica ed
autonomia di giudizio; collegamenti pluridisciplinari e attualizzazione delle tematiche letterarie,
storico - filosofiche ed artistiche.
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Area scientifica: capacità di intuizione, interpretazione, di analisi e di sintesi, di ordine e
rigore logico, coordinazione dei movimenti e potenziamento delle capacità motorie.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Promozione di una coscienza civica e sensibilizzazione verso problematiche socio-culturali;
Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e collegamento tra i diversi orientamenti
culturali;
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura attenta e critica delle problematiche del
nostro tempo;
Capacità di autovalutazione e operare di scelte consapevoli.

OBIETTIVI EDUCATIVI :
INTERESSE
Saper individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare il proprio
tempo di lavoro a distanza; seguire con assiduità e diligenza le indicazioni fornite e le attività proposte
dai docenti; manifestare un metodo di studio personale e costruttivo, fondato sul ragionamento e sulla
riflessione.
PARTECIPAZIONE:
Partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza; rispettare i nuovi
meccanismi del dialogo; controllare le proprie emozioni e reazioni; mostrare un atteggiamento
positivo e collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’
Rispettare i tempi di consegna stabiliti dai docenti; essere costante negli impegni comunicati a
distanza e nelle attività assegnate negli ambienti di lavoro; riconoscere e correggere i propri errori.
CURIOSITA’
Coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi; riprendere gli argomenti già trattati per il loro
consolidamento; saper implementare capacità di ricerca e di approfondimento di nuove tematiche.
CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
Instaurare un rapporto responsabile e cosciente con l’ambiente digitale, basato:
-sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione;
-sull’uso razionale di un comportamento responsabile, corretto e decoroso, sia nel rispetto della
propria persona, sia dell’insegnante ,sia dei propri compagni di classe;
-sulla tutela della sicurezza e della privacy.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Per quanto riguarda le conoscenze, le abilità e gli obiettivi disciplinari si rimanda a quanto indicato
nelle relazioni conclusive redatte dai docenti.
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STRUMENTI
Libri di testo , giornali, riviste specialistiche , internet, mappe concettuali, sussidi audiovisivi (CD,),
fotocopie, attrezzi sportivi, schede, materiali prodotti dall’insegnante e lezioni registrate, video
lezioni e audio lezioni su piattaforme didattiche, visione e approfondimenti su supporti esterni: Rai
Scuola, Rai Play, Youtube, ecc.
SPAZI
Per le attività curriculari si è lavorato nelle aule, e per le attività sportive nel piazzale-palestra
scoperta. Per le attività da remoto si è fatto ricorso alle aule virtuali create con “classroom” sulla
piattaforma Gsuite tramite l’applicativo Meet.
TEMPI
Si è attuata la scansione quadrimestrale dell’anno scolastico.
I tempi di realizzazione delle attività previste e dello svolgimento delle programmazioni disciplinari
hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi, degli stili cognitivi individuali e anche
delle difficoltà emerse in considerazione della situazione pandemica.
VERIFICA E VALUTAZIONE
L’obiettivo prioritario dell’intervento educativo e didattico a distanza è stato quello di monitorare i
processi di apprendimento di ciascuno in ottica formativa e mirata al miglioramento, puntando a
rendere consapevole lo studente dei suoi punti di forza e di debolezza ed incoraggiarlo a fare.
Sono stati valorizzati, quindi, esiti ed atteggiamenti positivi, quali:
- efficace partecipazione alle lezioni online;
- puntualità nella restituzione del lavoro assegnato;
- impegno e cura nell’esecuzione delle consegne;
- livello di interazione durante le attività sincrone;
- feed-back tramite mail o con l’apertura di forum/chat nel momento immediatamente successivo
alla lezione.
Nella valutazione in itinere degli apprendimenti conseguiti durante la DDI, ciascun docente è stato
tempestivo nella correzione degli errori e ha orientato le fasi del recupero senza mai trascurare la
valorizzazione delle competenze.
STRUMENTI DI VERIFICA
-

verifiche scritte in modalità digitale quali questionari, saggi, esercizi di vario tipo;
colloqui orali programmati, condotti anche in videoconferenza e a piccoli gruppi;
esercitazioni e compiti a tempo;
lavori di ricerca e approfondimento individuale;
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CRITERI DI VALUTAZIONE
- In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività didattiche a distanza sono state
prese in considerazione 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 video lezioni sono state prese in considerazione la presenza
regolare e la partecipazione attiva;
- in riferimento ai colloqui in videoconferenza sono state prese in considerazione la capacità di
sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo e la correttezza dei contenuti;
- in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne sono state prese
in considerazione la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti e la cura
nell’esecuzione;
in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti sono state prese in
considerazione la correttezza e la personalizzazione.
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ATTIVITA’ E PROGETTI
Durante l’intero percorso liceale, la classe ha partecipato alle attività curriculari ed extracurriculari
proposte o organizzate dall’istituto. Quest’anno, le attività extracurriculari, i progetti, gli eventi, le
manifestazioni culturali, i convegni, sono stati organizzati, in modalità on line. Tali attività di
arricchimento dell’offerta formativa hanno avuto le finalità di far acquisire e potenziare
- competenze artistiche, storiche, ambientali
- concetti legati alla legalità, coscienza civile, cittadinanza attiva;
- competenze artistico-espressive, comunicative e relazionali.
- capacità di orientarsi nelle scelte di studio e di lavoro.
Iniziative complementari - integrative (d.p.r. 567 e d.p.r. 133/96):
12/11/2020: Orientamento universitario “XVIII Edizione Orienta Sicilia-ASTER Sicilia
.
Orientamento universitario
- Facoltà di Lingue
- Facoltà di Giurisprudenza a cura Università di Palermo
- Orientamento universitario IULM
-21/12/20 Natale dello studente
-31/03/21 Pasqua dello studente
- Olimpiadi di Filosofia in inglese e in italiano
a.s.2020/2021
• 25 03 /2021: Giornata degli studi Danteschi.
• Preparazione certificazione linguistica Cambridge B1
• Preparazione certificazione linguistica DELF B2
• Prove Invalsi
• Il nostro 8 marzo", partecipazione spot contro la violenza sulle donne
• Incontro con la Scrittrice Gabriella Greisson
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EDUCAZIONE CIVICA SEZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LICEO SCIENTIFICO, BIOMEDICO, LINGUISTICO, SCIENZE APPLICATE “LEONARDO”
AGRIGENTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
“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
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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 socioculturale 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.
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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.
TABELLA RIPARTIZIONE ORE

EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE

CONTENUTI QUOTA
ORARIA
Costituzione
italiana:
contesto
storico,
5 ore di cui
struttura,
3 in
parti,
compresenza
contenuti.
Normativa sul
lavoro.

DISCIPLINE COMPETEN
COINVOLTE ZE
Essere
consapevoli
del valore e
delle regole
Storia
della vita
democratica
anche
attraverso
l’approfondim
ento degli
elementi
fondamentali
del diritto che
la regolano,
con
particolare
riferimento al
diritto del
lavoro.
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CONOSCEN
ZE
La
costituzione:
caratteri
generali. La
normativa sul
lavoro.

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

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

Dottrina
sociale della
Chiesa
cattolica.

8 ore di cui
6 in
compresenza

5 ore di cui
3 in
compresenza

6 ore di cui
3 in
compresenza

4 ore di cui
2 in
compresenza

Italiano

Filosofia

Inglese

Religione

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.

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

Acquisire
informazioni
ed
interpretarle
criticamente

Comprendere
l’importanza
degli
strumenti di
cui
dispongono i
lavoratori per
tutelare i
propri diritti.
Globalizzazio
ne e effetti sui
sistemi
giuridici a
tutela dei
diritti dei
lavoratori.
Saper
individuare i
soggetti
bisognosi di
protezione.
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Conoscere gli
elementi
caratteristici
dello Stato
sociale.

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

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
analiticament
e le
informazioni
raccolte.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
RELAZIONE FINALE
PERCORSO DI CITTADINANZA E COST ITUZIONE:
“IL LEONARDO ADOTTA L’ART.4 DELLA COSTITUZIONE”
DOCENTE: Prof.ssa Perticari Sabrina
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.
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Educazione civica quinte classi

CONTENUTI

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

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

QUOTA
ORARIA

5 ore
3 comp.

DISCIPLINE
COINVOLTE

Storia

8 ore di cui
6 in
Italiano
compresenz
a

COMPETENZE

CONOSCE
NZE

ABILITA’

Essere
consapevoli del
valore e delle
regole della vita
democratica
anche attraverso
l’approfondimen
to 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.

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

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

Dottrina sociale
della Chiesa
cattolica.

5 ore di cui
3 in
Filosofia
compresenz
a

6 ore di cui
3 in
Inglese
compresenz
a

4 ore di cui
2 in
Religione
compresenz
a

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

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
organizzazio
ni sindacali.
Nozioni
fondamental
i sulle
istituzioni
europee ed
internaziona
li
competenti
in materia
sociale e del
lavoro.

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

Saper
individuare i
soggetti
bisognosi di
protezione.
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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
Matematica
compresenz
a

Saper analizzare
i dati raccolti.

Acquisire
informazion
i 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 socioculturale 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
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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.
DOCENTE
Prof.ssa Sabrina Perticari
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
2020/2021
CONOSCENZE
Livelli
di
Competenz
a

criteri

In fase di acquisizione

Di base

Intermedio

Avanzata

4

5

6

7

8

9

10

Episodiche,
frammentari
e

Lacunose
e
superficial
i

Essenzial
i

Complete,
anche se
di
tipo
prevalent
e
mente
descrittiv
o

Complet
e
e
puntuali

Approfondit
e e ampliate

Largamente
approfondite
, ricche di
apporti
personali

ABILITA’
Livelli
di
Competenza

Criteri
Essere in
grado di
riconoscere
all’interno
dei saperi,
sia
disciplinari
che
extradiscipli
nari, i valori
propri dei
tre nuclei
fondamenta
li

In fase di
acquisizione

Di base

Intermedio

Avanzata

4

5

6

7

8

9

10

Lo
studente
opera
collegame
nti con i
temi
trattati in
modo
episodico

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

Lo
studente
opera
collegame
nti tra i
temi
trattati nei
casi più
semplici

Lo
studente
opera in
autonomi
a
collegame
nti tra i
temi
trattati.
Con
il
supporto
del
docente,
collega le
esperienz
e ai testi
studiati e
ad
altri
contesti

Lo
studente
opera in
autonomi
a
i
collegame
nti ai temi
trattati e
alle
proprie
esperienz
e

Lo
studente
opera in
autonomi
a
i
collegame
nti ai temi
trattati e
alle
proprie
esperienz
e. E’ in
grado di
fornire
contributi
personali

Lo
studente
opera in
autonomi
a
i
collegame
nti ai temi
trattati e
alle
proprie
esperienz
e
con
contributi
personali
e originali
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ATTEGGIAMENTI
Livelli
di
Competen
za

criteri
Perseguire
il principio
di legalità
e
solidarietà
in tutti gli
ambiti di
convivenza
(nello
specifico,
all’interno
della
comunità
scolastica).
Rispettare
le norme
comporta
mentali da
osservare
nell'ambit
o
dell'utilizz
o delle
tecnologie
digitali.

In fase di
acquisizione

Di base

Intermedio

Avanzata

4

5

6

7

8

9

10

Lo
studente
adotta in
modo
sporadico
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazio
ne
civica

Lo
studente
non
sempre
adotta
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazio
ne civica

Lo
studente
generalm
ente
adotta
comporta
menti
e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazio
ne civica,
a
nche se,
in alcuni
casi, ha
bisogno
di essere
corretto
dai
docenti

Lo
studente
generalm
ente
adotta in
autonomi
a
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazio
ne civica.
Mostra
consapev
olezza
anche
attraverso
le
riflessioni
personali

Lo
studente
adotta
solitamen
te
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazio
ne civica e
mostra di
avere
buona
consapev
olezza che
rivela
nelle
riflessioni
personali,
nelle
argoment
azioni e
nelle
discussion
i

Lo
studente
adotta
regolarme
nte
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazio
ne civica e
mostra di
avere
completa
consapevo
lezza, che
rivela nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomenta
zioni
e nelle
discussioni
.
Mostra
capacità di
rielaborazi
one delle
questioni e
di saperle
ricondurle
a contesti
noti

Lo studente
adotta sempre
comportament
ie
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra
di
avere
completa
consapevolezz
a, che rivela
nelle riflessioni
personali,
nelle
argomentazion
i 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

Adottare
comporta
menti e
stili di vita
rispettosi
della
sostenibilit
à, della
salute, dei
beni
comuni e
della
sicurezza
propria e
altrui.
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P.C.T.O. - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
D’ORIENTAMENTO
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

RELAZIONE FINALE del prof. Giuseppe Rigoli sull’attività di tutor didattico svolta nell’attività di
PCTO nel secondo biennio e nel 5° anno (dal 2018 al 2021)
Le attività di PCTO sono state indirizzate ai 22 alunni della classe 5C LING.
Tutti hanno svolto le ore programmate dal percorso formativo sviluppato nel triennio; rispetto al
progetto inziale si sono dovuti operare degli aggiustamenti in conseguenza della pandemia da
Covid19. In particolare, durante il terzo anno gli alunni hanno seguito un corso teorico propedeutico
di 30 ore sulla legislazione del lavoro e sulla sicurezza e poi hanno iniziato, con 10 ore di tirocinio
presso il Museo Diocesano di Agrigento e in collaborazione con l’ente “Ecclesia Viva” e l’arcidiocesi
di Agrigento, quello che doveva essere la vera e propria attività di stage per lo sviluppo di competenze
nel settore del turismo e della valorizzazione dei beni monumentali della città. Nell’anno scolastico
2019-2020 non è stato possibile effettuare lo stage per cui nel corrente anno scolastico hanno
completato il monte-ore previsto con una attività online svolta sulla piattaforma digitale “Ecole”
La piattaforma “Ecole” propone un percorso articolato in tre moduli per un impegno totale di 45 ore
(15 ore per ciascun modulo) e certificati come Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento (PCTO).
Il modulo n.1 sulle Soft skills ha trasmesso le indispensabili competenze relazionali su come
orientarsi nel mondo del lavoro, comunicare efficacemente, interagire criticamente con il web,
pianificare e gestire i propri impegni.
Il modulo n.2 Cittadinanza Economica ha introdotto gli alunni ai concetti chiave di cittadinanza
economica e raggiungere competenze indispensabili per esercitare una piena e autentica cittadinanza
democratica nella società contemporanea.
Il modulo n.3 Focus sul mondo del lavoro ha guidato gli alunni in modo trasversale, ad ideale
complemento dei precedenti.
Le attività svolte dagli allievi sulla piattaforma e-learning sono state costantemente monitorate dal
tutor. Il percorso chiaro ed intuitivo ha consentito agli alunni di scaricare i materiali didattici, di
seguire le videolezioni e di accedere poi ai test previsti per ciascun modulo per la verifica delle
competenze acquisite.
Al termine delle attività, gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze:
Modulo soft skills
Area Comunicazione: comunicare in maniera efficace, padroneggiare le tecniche per la gestione dei
conflitti, parlare in pubblico, comunicare sul web.
Area Organizzazione: problem solving, gestire il tempo, organizzare un metodo di studio efficace,
gestire lo stress.
Area Orientamento: scrivere un curriculum, realizzare un video curriculum, usare correttamente
LinkedIn, fare orientamento professionale.
Area Leadership: rafforzare l’autostima, acquisire leadership professionale, acquisire resilienza,
essere proattivi e raggiungere obiettivi, saper lavorare in squadra, conseguire flessibilità e adattabilità.
Modulo di Cittadinanza Economica:
Individuare le variabili chiave dell’economia, padroneggiando i concetti fondamentali relativi al
bilancio pubblico, all’occupazione e all’inflazione.
Distinguere le politiche di bilancio dalle politiche monetarie e comprendere gli effetti di tali politiche
sull’economia.
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Comprendere le dinamiche che caratterizzano l’attuale economia globalizzata.
Conoscere la definizione di moneta e i diversi mezzi di pagamento. Comprendere i principi basilari
del credito. Applicare i concetti di interesse e di tasso di interesse.
Comprendere i concetti basilari per la gestione del bilancio familiare.
Conoscere le operazioni principali svolte dal settore bancario.
Distinguere i diversi tipi di strumenti finanziari e individuare il profilo di rischio a essi associato.
Modulo Focus Lavoro
Conoscere le basi teoriche dei meccanismi che regolano domanda e offerta, formazione del prezzo e
concorrenza.
Distinguere le diverse forme giuridiche delle imprese.
Conoscere le parti in cui si articola un bilancio societario e comprenderne le funzioni.
Comprendere le azioni effettuate dalle imprese per programmare la strategia aziendale e per gestire
sia il marketing sia l’organizzazione interna.
Conoscere la definizione di start-up come azienda innovativa e comprendere il contesto economicofinanziario entro il quale si sviluppa.
Conoscere la struttura del business plan e il suo utilizzo come strumento di comunicazione
Padroneggiare un glossario di termini in lingua inglese comunemente usati in ambito economicofinanziario.
Gli allievi hanno svolto le attività con un ottimo livello di partecipazione, manifestando lo stesso
grado di interesse. In conclusione, si può affermare che l'attività di P.C.T.O. svolta ha consentito la
maturazione personale degli allievi e ha avuto un'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.
Agrigento,

11 maggio 2021

Prof. Giuseppe Rigoli
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CLIL
È stata offerta agli alunni, inoltre, la possibilità di studiare una disciplina non linguistica in inglese
e ciò per dare l’opportunità di usare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi significativi e
diversi oltre che dare l’opportunità di ampliare le conoscenze della microlingua settoriale .
Si rimanda alla relazione finale della docente di Filosofia, prof.ssa Provenzano per tutti i dettagli
dell’azione didattica.
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IL COLLOQUIO D’ESAME
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente.
Il colloquio è articolato e scandito in quattro fasi:
1) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo ( Inglese e tedesco ) in una
prospettiva multidisciplinare, ampliato, eventualmente, con apporti di altre discipline o competenze
individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienza del PCTO svolta durante il
triennio finale;
2) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
durante il quinto anno;
3) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare;
4) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi da trattare solo nel caso in cui non si
sia affrontato l’argomento in una precedente fase del colloquio.
Il colloquio avrà un’articolazione equilibrata in tutte le sue parti la cui durata complessiva sarà di
circa 60 minuti.
La simulazione di un colloquio d’esame è stata prevista per il 27 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle
ore 18.30
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ELABORATI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INGLESE e TEDESCO

ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021
Classe V Sez.
Indirizzo Linguistico
Docente di riferimento Prof._______________________
ELABORATO ASSEGNATO ALL’ALUNNO __________________________

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, nell’esperienza di
PCTO e nell’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. __________________
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
(agps03000@istruzione.it) e l’indirizzo di posta elettronica della segreteria alunni
segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it.
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.
Il Consiglio di Classe

.
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe.
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Il C.d.C, sentito il parere dei docenti di Lingua e letteratura Inglese e Tedesca, in virtù del percorso
scolastico dei singoli alunni, ha assegnato i seguenti argomenti:

Argomento degli elaborati

L’uomo e la natura
Il viaggio e la scoperta
Il tempo e la memoria
Il progresso
La condizione femminile
L’uomo e le sue fragilità
1 Il progresso
Docente di riferimento Prof.ssa Fallea;
2 La donna attraverso i secoli
Docente di riferimento prof. Palazzotto
3 Uomo e Natura
Docente di riferimento prof.ssa Volpe
4 Il Tempo e la Memoria
Docente di riferimento prof.ssa Fallea
5 ) Viaggio e Scoperta
Docente di riferimento prof.ssa Sala
6) L’uomo e le sue fragilità
Docente di riferimento prof.ssa Sala
7) Il progresso
Docente di riferimento prof.ssa Micciché
8) Viaggio e scoperta
Docente di riferimento prof.ssa Volpe
9) La donna attraverso i secoli
Docente di riferimento prof.ssa Volpe
10) Il Tempo e la Memoria
Docente di riferimento prof.ssa Miccichè
11) l’uomo e le sue fragilità
Docente di riferimento prof Albanese
12) Uomo e natura
Docente di riferimento prof.ssa Sala
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13) Il progresso
Docente di riferimento prof.ssa Fallea
14) Il tempo e la memoria
Docente di riferimento prof.ssa Volpe
15) Viaggio e scoperta
Docente di riferimento prof. Albanese
16) La donna attraverso i secoli
Docente di riferimento prof. Palazzotto
17) L’uomo e le sue fragilità
Docente di riferimento prof. Albanese
18) Il tempo e la memoria
Docente di riferimento prof.ssa Sala
19) Uomo e natura
Docente di riferimento prof.ssa Miccichè
20) Viaggio e scoperta
Docente di riferimento prof. Palazzotto
21) L’uomo e le sue fragilità
Docente di riferimento prof. Palazzotto
22) La donna attraverso i secoli
Docente di riferimento prof.ssa Fallea
Il CdC ha individuato in tutti i docenti facenti parte della commissione di esami i docenti di
riferimento che affiancheranno i candidati durante la preparazione dei loro elaborati.
I proff. Sala, Palazzotto, Volpe e Fallea saranno docenti di riferimento per 4 candidati, i proff.
Miccichè e Albanese saranno i docenti di riferimento di 3 candidati, come si evince dal verbale n7.
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno
sottoposti ai candidati nel corso della seconda fase del colloquio
Liceo scientifico statale “ Leonardo “ Agrigento
A. S. 2020-2021
Classe V C / Linguistico

Docente : Prof.ssa Chiara Volpe
Testi di letteratura italiana

Libri di testo: “ Al cuore della letteratura” di R. Carnero G. Iannaccone editore Giunti
Vol 4 : Il primo Ottocento; vol : Giacomo Leopardi; vol 5: Il secondo Ottocento; vol 6 : Dal
Novecento ad oggi.
Dante Alighieri : La Divina Commedia a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G.Ioli, V. Jacomuzzi.
Editore SEI
G. Leopardi:
Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”.
Il messaggio conclusivo de “La ginestra” (vv. 297-317).
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese.”
G. Verga:
Dalla prefazione a L’Amante di Gramigna: impersonalità e regressione.
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo.
Da Novelle Rusticane: “La roba”
Da I Malavoglia “ L’addio di ‘Ntoni” incipit cap 3°
Da Mastro Don Gesualdo:” La morte di Gesualdo”
Inchiesta Franchetti e Sonnino. (Ed.civica)
G. Pascoli:
Da “Il fanciullino” di Pascoli: una poetica decadente.
Da Myricae: “ Arano”, “ X Agosto” ,“ Temporale”, “Il lampo” “ Il tuono”
“ Novembre”
G. D’Annunzio:
“ Il ritratto dell’esteta” , I, cap 2 incipit
Da Alcyone : “ La pioggia nel pineto”

L. Pirandello:
Dalle “ Novelle per un anno” : “ Il treno ha fischiato”
Dal saggio su “ L’umorismo” : “ Il segreto di una bizzarra vecchietta”
G . Ungaretti:
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Da “ L’allegria “
“ Veglia “ S. Martino del Carso” “Mattina”, “ Soldati”
Montale:
Da: “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Divina Commedia: Dal Paradiso: Canti I, III, VI, XXXIII ( lettura e analisi integrale )
XI, XV (sintesi ) XVII vv .55-69.
Educazione civica : H 2 Diritto del lavoro . Il lavoro minorile nelle zolfare “ Rosso Malpelo”.
Inchiesta di Franchetti e Sonnino
Agrigento ,
11/05/2021
La docente
Chiara Volpe

38

NODI CONCETTUALI
La programmazione didattica del C.d.C. è stata improntata alla trattazione di nodi tematici
interdisciplinari così da conseguire gli obiettivi specifici dell’apprendimento in maniera trasversale.
La scelta ha tenuto conto delle capacità e dei bisogni formativi dei ragazzi, nonché delle
intersezioni con i nuclei fondanti delle discipline, tenuto conto di quanto stabilito nei vari
dipartimenti, di quanto individuato dal Consiglio di Classe e di quanto esplicitato nel PTOF e nel
PECUP.
Di seguito si elencano i nodi concettuali trattati e che costituiranno argomento di elaborato:

IL TEMPO
IL PROGRESSO
IL MALE DI VIVERE
LA CONDIZIONE DELLA DONNA
LA NATURA
IL VIAGGIO
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Per quanto attiene alla 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 dl 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”. Pertanto il CdC si rifarà a quanto verrà deliberato.
VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
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 del Docenti del 25 maggio 2020, eventualmente
meglio adattati alla situazione contingente.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Per l’attribuzione del credito scolastico si rimanda alle tabelle allegate all’ O.M. n.53/2021 e
successive modificazioni ed integrazioni tenuto anche conto di ulteriori elementi utili che verranno
deliberati nella seduta del Collegio all’uopo convocata.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

C. Volpe

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

M.R. Miccichè

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE

M. Lo Re

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

C.Sala

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE

S. Delgrange

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

F: Albanese

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA

L.Tabbuso

STORIA

R. Fallea

FILOSOFIA

C. Provenzano

MATEMATICA

M. Lio

FISICA

L. Messina

SCIENZE NATURALI

G. Rigoli

STORIA DELL’ARTE

C. Palazzotto

SCIENZE MOTORIE

G: Cacciatore

RELIGIONE

Giovanna Cacciatore

41

42

RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI SVOLTI

RELAZIONE FINALE: I.R.C- Docente: Giovanna Cacciatore

Relazione finale Religione classe 5CL Docente: Cacciatore Giovanna Maria Libro di testo:
Cristiani-Motto, Coraggio andiamo!, La Scuola Numero di ore svolte fino al 15 maggio: 29
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 •
Rifiuti • Energie • Sviluppo sostenibile • 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 • La morale sessuale • Il sacramento del matrimonio • Che cos’è la bioetica, dilemmi
nuovi di fronte al progresso scientifico • 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
capitolo 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 domandeproblema 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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RELAZIONE FINALE : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- Docente: Chiara Volpe

Relazione finale di: Lingua e letteratura italiana
Docente : Prof.ssa Chiara Volpe
Ore settimanali: 4.
Ore effettuate all’11 Maggio: 99
Libri di testo : R. Carnero G. Iannaccone “ Al cuore della letteratura”
Volume unico : G. Leopardi
Volume 5 : Il secondo Ottocento
Volume 6 : Dal Novecento ad oggi
S. Jacomuzzi A. Dughera G. Ioli V. Jacomuzzi “ La Divina Commedia” edizione integrale
Situazione in ingresso degli alunni
Subentrata alla docente titolare per una supplenza breve; attraverso un confronto con la stessa e
l’osservazione delle attività annotate sui registri, ho potuto constatare che: la classe costituita da 22
alunni, evidenzia differenti livelli di competenza e acquisizione culturale e diverse modalità di
utilizzazione del metodo di lavoro. Dall’analisi della situazione di partenza risultava che, alcuni
mostravano buone e anche ottime capacità di assimilazione e rielaborazione dei contenuti, si
impegnavano costantemente e utilizzavano un metodo di lavoro autonomo; altri erano in possesso di
conoscenze discrete che riuscivano ad organizzare in modo logico e coerente.
Obiettivi raggiunti Il percorso educativo- didattico svolto ha permesso il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nella programmazione annuale secondo le capacità, l’interesse, l’impegno di
ciascun allievo.
Pertanto, alla fine del corrente anno scolastico, diversi alunni, costantemente impegnati, hanno
conseguito risultati notevolmente positivi, riescono a svolgere analisi e sintesi complete e
approfondite, usano correttamente i mezzi linguistici; alcuni si sono impegnati per migliorare la loro
preparazione che può ritenersi discreta, rielaborano autonomamente le conoscenze e le espongono
con chiarezza.
OBIETTIVI realizzati in termini di:
CONOSCENZE:
dei movimenti culturali e degli autori più rappresentativi della letteratura italiana dell’Ottocento e
del Novecento;
dei testi poetici e narrativi degli autori trattati;
di canti scelti del Paradiso della Divina Commedia di Dante.
COMPETENZE:
analizzare i testi letterari e riconoscerne la struttura;
contestualizzare i testi letti;
integrare le singole conoscenze in un quadro pluridisciplinare;
eseguire il discorso orale e scritto in forma corretta;
leggere testi di vario genere;
Competenze DAD e DID
Capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro( team working);a saper ascoltare; a
esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti; a collaborare e contribuire alla crescita del
gruppo; a saper gestire il fattore tempo; a saper selezionare e usare le fonti; a saper affrontare studi di
caso.
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CAPACITÀ:
di analisi di documenti e testi;
di sintesi, di confronto e di collegamento;
di rielaborazione personale.
Programma svolto al 15 MAGGIO-2021
Libri di testo: “ Al cuore della letteratura” di R. Carnero G. Iannaccone editore Giunti
Vol 4 : Il primo Ottocento; vol : Giacomo Leopardi; vol 5: Il secondo Ottocento; vol 6 : Dal
Novecento ad oggi.
Dante Alighieri : La Divina Commedia a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G.Ioli, V. Jacomuzzi.
Editore SEI
Il Preromanticismo
Il Romanticismo: definizione e caratteri; le date e i luoghi
G. Leopardi: la vita, la poetica . Tra Classicismo e Romanticismo.
Il “pessimismo storico” , il “pessimismo cosmico”. La poetica del vago e dell’indefinito.
Lo Zibaldone
Le Operette morali. I Canti. “ La Palinodia al marchese Gino Capponi”. “I Paralipomeni della
batracomiomachia”
Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”.
Il messaggio conclusivo de “La ginestra” (vv. 297-317).
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese.”
Il Naturalismo e il Verismo
Il Naturalismo : una nuova poetica, Verismo e Naturalismo a confronto
G. Verga: la vita , la produzione pre-verista, “Storia di una capinera “ la produzione verista”,
Vita dei campi” , “I Malavoglia”, “Novelle rusticane” , “Mastro Don Gesualdo”
Il Verismo e le sue tecniche . La concezione della vita. L’ideale dell’ “ ostrica”.
Dalla prefazione a L’Amante di Gramigna: impersonalità e regressione.
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”.
Da Novelle Rusticane “La roba”
I Malavoglia: titolo e composizione; il progetto letterario e la poetica; la struttura e la
vicenda; il romanzo corale; il sistema dei personaggi; la lingua, lo stile, i punti di vista; i temi: la
“religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, l’esclusione e la rinuncia.
Da I Malavoglia : “ Il naufragio della Provvidenza “ incipit cap 3°
Mastro-don Gesualdo: titolo, genesi, struttura e trama; i personaggi, i temi, lo stile.
Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”
Il Decadentismo
Le definizioni di Decadentismo . L’origine francese del movimento. I caratteri e i confini
temporali del Decadentismo italiano. Temi e motivi del Decadentismo.
G. Pascoli: la vita, i grandi temi “ il fanciullino”, il “nido”.Lo stile ( fonosimbolismo)
“La grande proletaria s’è mossa”
Da “Il fanciullino” di Pascoli: una poetica decadente.
Da Myricae: “ Arano”, “ X Agosto”
“ Temporale”, “ Il lampo”, “ Il tuono” “ Novembre”
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G. D’Annunzio: la vita, i grandi temi . Il divo narcisista e il pubblico di massa (Bellezza,
panismo, vitalismo , dannunzianesimo). L’estetismo dannunziano. Il superomismo. I temi, lo stile.
“ Il piacere” (sintesi del romanzo)
“ Il ritratto dell’esteta”, I, cap 2 incipit
“ Le vergini delle rocce” (sintesi del romanzo).
Da Alcyone : “ La pioggia nel pineto”
“ Notturno” ( La cecità come privilegio creativo)
Il primo Novecento : la crisi dell’oggettività, il disagio della civiltà, il tempo come durata
soggettiva . Le nuove teorie scientifiche . La fine delle certezze tradizionali : Freud, Bergson.
Introduzione al romanzo europeo del primo Novecento.
L. Pirandello: la vita , la poetica , i grandi temi ( la poetica dell’ umorismo, il vitalismo e la
pazzia , l’Io diviso, la civiltà moderna , la macchina , l’alienazione).
Novelle per un anno, i romanzi, Maschere nude (la fase del “ grottesco “ , la fase del “ teatro
nel teatro “ , il teatro dei “miti”. Il saggio su “ l ‘umorismo”.
Dalle “ Novelle per un anno” : “ Il treno ha fischiato”
Da “ Maschere nude” “ Sei Personaggi in cerca d’autore”
Dal saggio su “ L’umorismo” : “ Il segreto di una bizzarra vecchietta”
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021
G . Ungaretti: la vita, i grandi temi ( la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto, il dolore
personale e universale) .
Da “ L’allegria “
“ Veglia “ S. Martino del Carso” “Mattina”, “ Soldati”
E. Montale: “Ossi di Seppia”: la genesi, la composizione, le quattro sezioni dell’opera ed i temi.
Da: “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Divina Commedia : Canto XXXIII

Divina Commedia: Dal Paradiso: Canti I, III, VI, ( lettura e analisi integrale )
XI ( sintesi ) XV ( sintesi ) XVII ( vv. 55-69).

Educazione civica : ore 2 Il lavoro minorile dei “ carusi “ nelle zolfare . Analisi della novella “
Rosso Malpelo” . Inchiesta Franchetti e Sonnino.

46

METODOLOGIA E STRUMENTI
Riguardo allo studio della letteratura la metodologia usata è stata critica e problematica, fondata sulla
lettura, sull’interpretazione e sull’analisi del testo. Attraverso la lezione frontale, finalizzata alla
presentazione degli argomenti e al potenziamento delle capacità di ascolto, si sono dati alla classe i
presupposti conoscitivi; inoltre, mediante discussioni guidate e mappe concettuali, ho cercato di
stimolare gli alunni a una maggiore partecipazione. Sono stati effettuati dibattiti sui problemi della
società attuale per sollecitare i discenti al confronto e al rispetto delle idee altrui e frequenti
esercitazioni in classe( anche virtuale) e a casa per potenziare le abilità di scrittura.
A seguito dell ‘emergenza causata dalla pandemia da Covid 19 dall ‘8 Marzo 2020 , è stata attivata
l attività didattica a distanza ( DAD) e la didattica integrata digitale (o mista).
Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo e non, dizionario, giornali, schede di sintesi, mappe
concettuali.
DAD e DID : condivisione e pubblicazione di contenuti su classroom
Schemi e appunti della sottoscritta
Mappe concettuali
SPAZI : Per la didattica in presenza ( aula); per la DAD e la DID (Google suite for education,
applicativi Meet, Classroom).
TEMPI : Didattica in presenza
DAD per emergenza pandemia ( dal 26 Ottobre 2020 all ‘8 Febbraio 2021)
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione formativa, eseguita in itinere, non ha avuto soltanto la funzione di verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche quella di controllare l’efficacia della metodologia
adottata, in modo da adattarla ai ritmi di apprendimento e ai bisogni conoscitivi degli alunni.
Le verifiche orali e scritte (analisi dei testi in poesia e prosa, quesiti a risposta singola e multipla,
riflessione critica su tematiche di attualità, interrogazioni , dialogo guidato e interventi dal posto )
hanno permesso di controllare la situazione-classe in relazione alle finalità programmate, di attuare
interventi individualizzati più opportuni o, se necessario, di apportare modifiche alla
programmazione.
La valutazione sommativa, alla fine di ogni quadrimestre, ha tenuto conto del modo in cui sono state
organizzate le conoscenze e i contenuti (razionale, critico, nozionistico, mnemonico), della
consapevolezza degli argomenti affrontati, della proprietà e della correttezza dell’esposizione, della
padronanza del linguaggio, dell’efficacia del metodo di studio, ma anche dell’evoluzione dei discenti
dal livello di partenza, delle capacità, dell’impegno mostrato, della partecipazione al dialogo
educativo e del grado di preparazione raggiunto. I voti sono stati assegnati secondo i criteri fissati nel
P. T. O. F.
DAD : criteri di valutazione (presenza e puntualità alle video lezioni realizzate tramite l’applicativo
Google Meet.
Coerenza e puntualità nelle consegne

Criteri di valutazione per le prove scritte
Conoscenza dell’argomento; svolgimento pertinente alla consegna; capacità di analisi e sintesi ,
utilizzazione appropriata del lessico; conoscenze morfosintattiche ed ortografiche , originalità della
produzione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE delle prove orali
- Situazione di partenza di ogni singolo alunno;
- grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- interesse, impegno e partecipazione;
- conoscenza dei contenuti trattati;
- capacità di analisi e sintesi;
-conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali;
- correttezza dell’esposizione;
- metodo di studio e autonomia operativa;
- capacità critiche .
La docente
Chiara Volpe
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RELAZIONE FINALE LINGUA E CIVILTA’ INGLESE- Docente : Maria Rita Miccichè

Distribuzione oraria della Disciplina:3 ore settimanali
Ore di lezione svolte
Libro di testo: “Cornerstone” di Medaglia/Young
RELAZIONE FINALE materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE- Docente : Maria Rita Miccichè
Distribuzione oraria della Disciplina:3 ore settimanali
Libro di testo: “WHITE SPACES”-Loescher Editore
Anno Scolastico 2020/2021
Classe 5 CL
Presentazione della classe:
La classe, formata da ventidue alunni, una parte dei quali pendolari, mi è stata affidata durante lo
scorso anno scolastico. I discenti hanno dimostrato sin da subito capacità di adattamento e
disponibilità ad apprendere, pur dovendosi confrontare con nuove e diverse metodologie,
sicuramente influenti sull'acquisizione di un metodo di studio orientato. Dopo una fase di
assestamento si è potuto riscontrare che 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.
Durante l’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 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 della lingua inglese conseguendo dei risultati ottimi, altri hanno raggiunto dei
buoni livelli di produzione ed infine un piccolo gruppo, nonostante l’ impegno profuso e le diverse
potenzialità di base, ha conseguito risultati discreti. C’è stato un leggero rallentamento nello
svolgimento degli argomenti programmati ad inizio di anno data la situazione contingente ed inoltre
gli studenti sono stati coinvolti in attività complessivamente di 10 ore di reading comprehension e
listening in vista delle prove INVALSI . Queste attività sono state svolte in classe utilizzandzo la
LIM e gli strumenti personali dei discenti . L’attività educativa e didattica della classe è stata
affiancata da quella svolta dalla docente di madrelingua , la Prof.ssa Lo Re, che ha permesso agli
alunni il contatto diretto e l’interazione con un parlante autentico. Le ore di coopresenza hanno
permesso di progettare e modulare le attività in classe e in DAD o modalità mista in modo davvero
proficuo per i nostri discenti e grazie ad una cooperazione sinergica anche le ore di esercitazione per
le prove INVALSI sono state distribuite durante le ore di didattica (nello specifico 10 circa ore con
l’insegnante madrelingua).
Inoltre gli alunni hanno partecipato a 3 ore di lezione di Educazione Civica con la Prof.ssa Perticari
in compresenza con la titolare di cattedra mentre le restanti ore del modulo sono state svolte dalla
prof.ssa di conversazione.
Si precisa che nella programmazione dell’intera attività didattica sono stati portati avanti le finalità
e gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico in seno al dipartimento.
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Finalità:
1. L’acquisizione da parte degli allievi di uno strumento di comunicazione reale e della possibilità
di accesso all’informazione culturale e scientifica;
2. la maturazione del senso critico individuale e l’acquisizione di strumenti di conoscenza di altre
culture e di altre realtà sociali ed umane per una formazione culturale più completa, consapevole
della propria peculiarità ed aperta alle diversità.
A queste finalità generali si sono collegati gli Obiettivi specifici della disciplina ossia:
Obiettivi:
-potenziamento delle abilità linguistico-comunicative già acquisite e rinforzo del 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, accompagnato da
informazioni essenziali sull’unità dell’opera e sul pensiero degli autori. L’approccio iniziale ai testi è
stato effettuato per moduli tematici nella fase iniziale dell’attività didattica per poi procedere
rispettando lo svolgimento storico dei fenomeni letterari secondo le linee di programmazione
individuate dal Consiglio di Classe e, quando possibile, in sintonia con le altre discipline dell’area
umanistica.
In merito ai criteri metodologici adottati 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, accompagnato 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 secondo un ordine cronologico o 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. Sono stati analizzati e confrontati testi letterari provenienti da lingue e
culture diverse (italiane e straniere)e sono stati presentati e interpretati prodotti culturali di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte;
I mezzi utilizzati sono stati il computer, il libro di testo, visione di filmati in lingua, materiali di
approfondimento forniti dall’insegnante.
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, ppt ).
Criteri di Valutazione
Per la verifica orale si sono seguiti i seguenti parametri:
Ricchezza e proprietà lessicale
Correttezza e chiarezza nell’esposizione
Correttezza fonetica
Pertinenza dei contenuti.
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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

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.
Agli obiettivi presenti nella programmazione di Dipartimento iniziale sono aggiunti e fatti propri i
seguenti ohbiettivi che hanno rinforzato i goal finali :
Rispetto della “ netiquette”, ossia 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 diciascuno.
Alla luce delle nuove disposizioni la METODOLOGIA utilizzata è stata la seguente:
Parte integrante della didattica a distanza è stata la programmazione di attività anche 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.
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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.
Si sono 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 del docente ma anche come mezzo
di comunicazione efficace e tempestiva con le famiglie degli studenti.
Il libro di testo ,visione di filmati in lingua, materiale autentico e materiale di approfondimento sono
stati forniti dall’insegnante presentati in word o powerpoint.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
All’interno della didattica sono stati possono configurati momenti valutativi di vario tipo come:
Somministrazione di compiti con scadenza e misurarne la 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.
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Programma Lingua e Cultura Inglese
Anno Scolastico 2020/2021
Classe: V CL

MODULI DISCIPLINARI (SVOLTI)
The Romantic Age- Images of English Romantic Literature
William Wordsworth-Features and works
The Preface of Lyrical Ballads
I wandered lonely as a cloud- Cultural issue: Nature and Man
Jane Austen-Features and works; Pride and Prejudice
Global issue-Class and women in the early 19th century
The Age of Industrialisation-Images of Victorian Literature
Charles Dickens –Features and works; Hard Times; Oliver Twist – Cultural issue : Children exploitation
Oscar Wilde – Features and works; The Preface (from The Picture of Dorian Gray), The Picture of Dorian
Gray – Cultural issue:1) The art and The artist 2)Reality and Appearance
The importance of being Earnest- cultural issue: Marriage
The Twentieth Century Part I - The Historical Background and The Literary Context
The Twentieth Century Part II - The Historical Background and The Literary Context ( general features)The
modern novel –The influence of S. Freud ,W. James and H. Bergson’s theories” A new use of time “– The
stream of consciousness technique.-Cultural issue: Unity and Flux.
Joseph Conrad – Features and works- Heart of Darkness-Cultural issue : The Journey ( into places and into
the self )
James Joyce- Features and works; Eveline ( from Dubliners)-Cultural issue : The Paralysis
L’insegnante
Prof.ssa Maria Rita Miccichè

53

RELAZIONE FINALE : Conversazione lingua Inglese - Docente: Mary Lo Re
Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”
Consuntivo della 5 CL
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 insegnato in questa classe, formata da ventidue 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
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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 Civica '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.
55

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
Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo”
Consuntivo della 5 CL
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
Native English Teacher
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RELAZIONE FINALE Lingua e civiltà Francese - Docente: Concetta Sala

Distribuzione oraria della Disciplina: 4 ore settimanali.
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2021: n110
Libri di testo “Littérature & Culture” “ En avant la grammaire”
La V CL, composta da alunni con un adeguato livello di partenza, in possesso dei prerequisiti
essenziali per affrontare il V anno, ha saputo cogliere gli input forniti dall’insegnante e si avvia a
concludere l’iter scolastico in maniera soddisfacente. I ragazzi, diversi tra loro per attitudini, interessi,
capacità critiche e di analisi e ritmi di apprendimento, nell’insieme sono stati sempre rispettosi e
attenti all’operato dell’insegnante ma non tutti hanno partecipato alle varie attività in maniera
parimenti attiva e proficua per cui i livelli in uscita sono diversificati e vanno dalla sufficienza
all’eccellenza.
Com’è ben noto l’iter scolastico non ha avuto un andamento regolare, infatti a causa della pandemia
da covid 19 la didattica tradizionale in presenza al 100% non si è potuta attuare mai e la classe è stata
divisa in gruppi che hanno alternato la frequenza in presenza con quella da remoto. Per un periodo
si è lavorato solo in DAD e si è fatto ricorso alla DDI e si è lavorato esclusivamente con ”classroom”
sulla piattaforma G Suite tramite l’applicativo MEET
Al di là del disorientamento iniziale e delle difficoltà fisiologiche legate ai nuovi ritmi si può
affermare che ben presto ci si è adattati alla realtà e ci si è adeguati al nuovo ritmo senza grandi
problemi.
Chiaramente, rispetto alla programmazione iniziale, è stato necessario rimodulare gli obiettivi, i
tempi, le metodologie, gli strumenti, le modalità di verifica e i contenuti ma, sostanzialmente
l’andamento didattico ha avuto buon esito, i contenuti imprescindibili sono stati assicurati e se, per
qualche aspetto l’andamento didattico è stato penalizzato, per quanto riguarda l’aspetto della
digitalizzazione va sottolineata una significativa crescita
OBIETTIVI
In un’ottica interculturale, al termine del ciclo di studi, gli alunni hanno, comunque, raggiunto i
seguenti obiettivi:
- arricchimento della personalità attraverso il contatto e il confronto con realtà culturali diversa dalla
propria;
- potenziamento delle abilità linguistico-comunicative;
- affinamento delle capacità critiche e di analisi;
- comprensione globale e selettiva di testi scritti di vario genere, soprattutto letterari;
- conduzione dell’analisi di un testo
Alla fine dell’anno scolastico sanno:
- comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all'ambito sociale e letterario;
- analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema,
arte, ecc.;
- interagire in conversazioni anche a carattere letterario con parlanti francofoni;
- riflettere sulla lingua, fonologia, morfologia, lessico e sintassi, anche in un’ottica comparativa al
fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze tra i due sistemi linguistici;
- comprendere in maniera globale e selettiva testi scritti di varia natura
- comprendere gli assi portanti di un testo.
-condurre l’analisi di testi letterari
-problematizzare
-confrontare testi e autori appartenenti a epoche diverse
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Gli alunni hanno maturato, anche gli obiettivi relativi alle competenze chiave di cittadinanza, cioè
sono in grado di:
- avere corrette relazioni interpersonali;
- saper interagire con altri in modo positivo e cooperativo, mostrare disponibilità verso il prossimo;
- saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.
CONTENUTI
Come stabilito in sede di programmazione del CdC, si è proposto uno studio per tematiche e
seguendo il libro di testo ” Littérature & Culture” di Barthés- Langin si è condotta una riflessione sui
seguenti periodi storico-letterari con gli autori più rappresentativi:
Le XIXème siècle Du Consulat à la IIème République (1799-1851)
Le Préromantisme
Le Romantisme
Lamartine “Le lac”
Victor Hugo “Demain ,dès l’aube”( Les Contemplations)
“Notre Dame de Paris”(résumé)
“ Les Misérables” (résumé)
“ Hernani” La préface de Hernani”
Le XIXème siècle: De l’Empire à la République (1852-1899)
Le Réalisme
Honoré de Balzac “ Le père Goriot” extrait “ Là règne la misère sans poésie”
Stendhal “Le Rouge et le Noir” (résumé)
Gustave Flaubert “ Madame Bovary” (résumé)
Le Naturalisme
Emile Zola
Le Symbolisme
Charles Baudelaire “ Correspondances”
“L’invitation au voyage”
Le XXème siècle: La France, d’une guerre à l’autre (1899-1945)
Guillaume Apollinaire “ Le pont Mirabeau”
Marcel Proust, “ Du coté de chez Swann” extrait “ Ce goût, c'était celui de la petite madeleine”
Vers la France d’aujourd’hui
Albert Camus, “L’étranger “ extrait “ C’est alors que tout a vacillé”
Simone de Beauvoir “ Memoires d’une jeune fille rangée extrait ”Demain j’allais trahir ma classe et
déjà je reniais mon sexe”
METODOLOGIA
L'attività didattica-educativa mirata al raggiungimento degli obiettivi esplicitati, nelle diverse fasi
dell’iter scolastico, si è svolta sempre e comunque facendo ricorso ad una metodologia centrata sugli
allievi e personalizzata in base ai bisogni e alle esigenze dei singoli, compatibilmente con le
condizioni in cui si è dovuto operare.
Le lezioni sono state condotte alternando attività di cooperative learning e problem solving, si è fatto
uso di mappe concettuali e si è privilegiata, soprattutto nei momenti di DAD, la lezione di tipo
frontale. Una volta a settimana ci si è avvalsi della presenza dell’insegnante di madrelingua, con la
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quale si è cercato di ottimizzare i tempi sfruttando al massimo l’opportunità di conversare. Con
l’esperta di lingua francese si sono affrontate varie tematiche inerenti il mondo della letteratura, che
costituiscono parte integrante della programmazione, ma si sono trattati anche temi di attualità.
Si è sempre privilegiato il metodo nozionale funzionale - comunicativo per consentire scelte
linguistiche più consapevoli, adattando di volta in volta le forme linguistiche al contesto, alla
situazione e al registro. Non si è trascurata la riflessione grammaticale e gli estratti proposti sono
stati contestualizzati rispetto alla tematica, all'autore, all'opera, al periodo storico e letterario
arricchendoli di indicazioni didattiche utili alla comprensione del testo, all'approfondimento e alla
ricerca di collegamenti interdisciplinari con la letteratura della propria lingua o con altre espressioni
culturali, come la pittura, l'architettura o la scultura.
MEZZI E SPAZI
L’iter scolastico è stato agevolato e coadiuvato oltre che dall’uso del libro di testo dal manuale di
grammatica “En avant la grammaire” di E. De Gennaro. Ci si è avvalsi, per quanto è stato possibile
di materiali linguisticamente autentici, di fotocopie, di articoli specialistici, di materiali audio e video
e di tutto quanto, inerente la programmazione, è stato possibile consultare via internet. Bisogna
precisare che, paradossalmente, grazie alle attività svolte on line, è stato più facile e immediato
attingere a internet e più facile è stato veicolare ai ragazzi, testi video e audio e documenti che hanno
sicuramente arricchito e anche facilitato il loro studio.
Gli spazi sono risultati decisamente limitati e per ovvi motivi si è dovuto rinunciare a qualche attività
in laboratorio linguistico.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La fase della verifica è quella che è stata maggiormente condizionata dalla Didattica a Distanza.
Comunque la verifica del processo di apprendimento-insegnamento ha monitorato costantemente il
percorso scolastico ed è servita ad orientare le fasi di recupero per gli alunni più deboli e di
consolidamento per quelli più abili. Nelle abilità orali si è valutata la competenza comunicativa e la
capacità di interazione degli allievi sia durante l'attività didattica giornaliera, sia nell'ambito di
interrogazioni più formali. È stata presa in considerazione la conoscenza degli argomenti trattati,
l'intelligibilità, la correttezza della forma e la capacità di esprimersi in modo articolato e scorrevole.
Si è valutato inoltre l'ordine logico dell'esposizione, la coerenza, la capacità di operare collegamenti
e confronti, di individuare le idee essenziali secondarie, la correttezza grammaticale, sintattica, e
fonetica, la ricchezza lessicale, la pertinenza tematica e linguistica e l'originalità. In ogni caso i criteri
di valutazione sono stati sono esplicitati agli studenti. Per le abilità scritte si sono proposti tests di
tipo soggettivo come ad esempio questionari, composizioni, riassunti, si è richiesta anche la
redazione di mappe concettuali e si sono presi in considerazione i seguenti indicatori:
conoscenza/comprensione e organizzazione logica dei contenuti; padronanza del mezzo espressivo;
capacità di sintesi e di rielaborazione personale dei contenuti.
Il livello di sufficienza è stato dato dal raggiungimento degli obiettivi minimi. La valutazione, che è
maturata anche attraverso un continuo confronto con l’insegnante di lingua madre francese, è stata
sicuramente benevola anche in considerazione delle particolari condizioni in cui si è operato. Nelle
valutazioni finali si è tenuto conto dei progressi fatti dall'alunno rispetto al livello di partenza, ma si
è considerata anche la partecipazione al dialogo educativo, sia durante la didattica a distanza, sia
durante le lezioni in presenza e l'impegno profuso, nonostante la situazione.
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RELAZIONE FINALE Conversazione in lingua Francese Sylvie Delgrange

Materia: CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE
Anno scolastico: 2020/2021
Classe: 5CL Indirizzo Linguistico
Docente: Esperto in lingua francese: Sylvie Delgrange (1 ora settimanale in compresenza)
N° 24 ore di lezioni effettivamente svolte fino al 15/06/2021
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:
Al termine dell’intervento formativo, gli alunni sono in grado di:
- Comprendere discorsi, dialoghi e testi, messaggi, reportage, trasmissioni televisive.
- Esprimersi in lingua francese, utilizzando un linguaggio chiaro e corretto in 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 SVOLTI FINO AL 15 maggio 2021
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 culturel 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”
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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 femmes 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 compléments COD,COID, doubles, Y, EN -Les verbes d’opinion
CONOSCENZE o CONTENUTI DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 maggio
Cinéma et littérature
GUSTAVE FLAUBERT: Madame Bovary.
LE PORTRAIT de Emma Rouault, l’héroïne de roman
Texte 1: La rencontre avec Charles
Texte 2: Portrait de Emma /chapitre 7 1ère partie.
Histoire et Institutions
Panorama socio-politique et culturel du XXème siècle
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 VALUTAZIONE
Verifica e valutazione formativa:
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:
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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.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Progetto: Corso di preparazione /Certificazione DELF B2
La docente
Sylvie Delgrange

.
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RELAZIONE FINALE Lingua e cultura tedesca - Docente: Fabio Albanese
RELAZIONE FINALE: Lingua e cultura tedesca
Docente: Prof. Fabio Albanese
Continuità didattica: 2°-3°-4°-5°
Posizione Docente: Ruolo
Ore di lezione effettuate fino al 11/05/2021: n. 109
Libri di testo adottati: Global Deutsch, Letteratura, civiltà e lingua tedesca. Dalle origini a oggi.
Loescher Editore;
Kurz und gut 3 Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur Zanichelli Editore.
Conosco la classe sin dal secondo liceo e ho instaurato con gli studenti un rapporto di fiducia, rispetto
e collaborazione.
Durante l’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, 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 molto buoni, altri, considerando le difficoltà linguistiche di
base e le diverse potenzialità hanno conseguito risultati discreti grazie all’impegno profuso e alla loro
buona volontà.
L’attività educativa e didattica del sottoscritto è stata affiancata da quella svolta dalla docente di
madrelingua, professoressa Milioto, 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 e cultura 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 e formali 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 del ‘900 fino al 1995, 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 socioculturale
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 adottati 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
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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, Piattaforma
GSuite (Classroom, Meet, Moduli, Documenti).
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
Anche quest'anno per effetto della pandemia, l’attività didattica in presenza è stata sospesa in alcuni
periodi ed è stata attivata la DAD e poi la DDI. Pertanto, agli obiettivi presenti come di consueto nella
programmazione, anche quest’anno si sono aggiunti:
- 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.
La METODOLOGIA utilizzata è stata la seguente:
• programmazione lezioni della durata di 45 minuti in DAD e di 50 minuti in DDI in modalità
videoconferenza o mista (videoconferenza e presenza).
• utilizzo di classi virtuali tramite le applicazioni della piattaforma GSuite Educational.
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• Si è cercato di coinvolgerli quanto più possibile puntando soprattutto alla sfera emotiva, cercando
di incoraggiarli sempre a fare buone pratiche di renard.
• 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.
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 come “asincrone”;
• 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 CULTURA TEDESCA
LIBRI DI TESTO: Global Deutsch, Letteratura, civiltà e lingua tedesca. Dalle origini a oggi.
Loescher Editore; Kurz und gut 3 Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur Zanichelli
Editore.
LITERATUR
Literaturperioden: Der Realismus, (198-199), Der Naturalismus (222), Der Symbolismus (223 –
224), Nachkriegszeit-Trümmerliteratur (337).
Autoren:
Heinrich Hoffmann (materiale fornito su classroom)
Kinderliteratur
Der Struwwelpeter
Inhalt
Die Geschichte vom Daumenlutscher
Theodor Fontane (204-206)
Biografie
Die Gesellschatsromane
Effi Briest
Die Themen
Die Handlung
Rainer Maria Rilke (234-236)
Biografie
Die Lyrik
Rilkes Symbolismus
Der Panther
Ein kleiner Kommentar
Thomas Mann (238-241)
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Biografie
Buddenbrooks
Die Handlung
Die Hauptgestalten
Der Stil
Ein kleiner Kommentar zum Auszug
Thomas Mann spricht mit seiner Schwester Tony
Franz Kafka (284-285; 290-292)
Biografie
Der Autor
Isoliert, aber ironisch
Die Hauptgestalten
Vor dem Gesetz
Die Parabeln von Kafka
Ein kleiner Kommentar
Erich Kästner (Kurz und gut 3 – 254-257)
Biografie
Das Doppelte Lottchen
Das Doppelte Lottchen
Ein kleiner Auszug
Wolfgang Borchert (346-350)
Biografie
Der Kriegsheimkehrer
Das Brot
Ein kleiner Kommentar zu Das Brot
Bernhard Schlink (374-376)
Biografie
Kommentar
Der Vorleser
Die Handlung
Themen
Ein kleiner Kommentar zum Auszug
GESCHICHTE
Frauenwahlrecht (Kurz und Gut 246), Die NSDAP, Hitler an der Macht, Die Judenverfolgung, Die
Nationalsozialistiche Ideologie - Nach dem Zweiten Weltkrieg, die politische Teilung Deutschlands,
Die BRD und die DDR, die Stasi, Der Mauerfall.
LANDESKUNDE
Die Rolle der Frau in Ost und West.
Berlinale.
Türken in Deutschland.
Sophie Scholl und die „Weisse Rose“.
Die DDR und die Jugend.
Der Mythos vom fleißigen Deutschen.
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GRAMMATIK:
Seitdem,nachdem und bevor; i pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi; infolge, anläßlich e dank;
il Konjunktiv II dei verbi modali, con würde +infinito, dei verbi forti e il Plusquamperfekt; la frase
ipotetica; la congiunzione als ob; il gerundio; il Partizip I; il verbo lassen; il doppio infinito; gli
aggettivi e i participi sostantivati e loro declinazione; il complemento di tempo; le congiunzioni
subordinanti sodass, da e sobald e loro riepilogo.

Il docente
Prof. Fabio Albanese
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RELAZIONE FINALE : Conversazione lingua Tedesco - Docente: Milioto Vincenza
Distribuzione oraria della disciplina: 1 ora settimanale
La classe V C 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. C 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 C 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:
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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 ThemenLeseverstehen 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
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RELAZIONE FINALE : Storia - Docente: Fallea Rosa Maria

Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali
Ore di lezione svolte 44 fino al 15 maggio
Libri di testo: Scenari Vol. 2 e 3
Autori: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F Neri. SEI- EDITORE
OBIETTIVI REALIZZATI INTERMINI DI:
CONOSCENZE
Gli alunni, sia pure a vari livelli, hanno acquisito la conoscenza critica e consapevole dei fatti, degli
avvenimenti storici, nonché delle problematiche sociali e politiche più rilevanti della seconda metà
dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. L’attività didattica si è riservata adeguato spazio
ai problemi del mondo attuale e alle pagine della Costituzione ricche di spunti su temi più rilevanti
del nostro presente. L’attività didattica è stata svolta tenendo fede a quanto programmato dal
dipartimento disciplinare di inizio anno scolastico. Gli argomenti sono stati affrontati in chiave
pluridisciplinare rispettando i nodi concettuali programmati e condivisi dal Consiglio di classe.
COMPETENZE E CAPACITA’
Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali;
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
Capacità si individuare ed interpretare gli elementi fondamentali delle epoche studiate;
Adoperare la terminologia storica in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
Sapere leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti.
Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso
la discussione critica, le radici del presente.
Comprensione, elaborazione ed interiorizzazione delle correlazioni esistenti tra passato e presente,
tra le problematiche culturali, ambientali, economiche e sociali con quelle strettamente politiche;
Acquisizione di una coscienza critica, indispensabile per comprendere le radici
storiche e culturali delle tormentate vicende del nostro tempo.

STRATEGIA E METODOLOGIA
A causa della pandemia da COVID-19, per motivi di salute e sicurezza, è stata attivata la DID e con
l'applicativo di Google Suite Classroom sono state create le classi virtuali. Dal 26 ottobre fino al 6
febbraio a causa del lockdown è stata attivata la DAD, pertanto il programma è stato svolto tramite
videolezioni e gli ausili messi a disposizione, per assicurare agli alunni la continuità didattica e il
diritto all'istruzione. Per realizzare gli obiettivi programmati, la didattica è stata flessibile e basata
su lezioni frontali, discussione e dibattiti, letture integrative di pagine storiografiche,
approfondimenti su argomenti di particolare interesse. Nel relazionarsi con gli alunni, l’insegnante
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si è sforzata di comunicare, durante il processo educativo, emozioni positive di stima e accettazione,
al fine di creare da una parte, un clima affettivo e gratificante che ha consentito di realizzare una
migliore e più equilibrata coordinazione delle attività didattiche e, dall’altra, incoraggiare gli alunni
alla stima di sé stessi e infondere fiducia nella loro capacità di realizzazione, soprattutto in un
periodo così difficile.
STRUMENTI DIDATTICI
Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo utilizzando le letture inserite nello stesso
testo nella sezione Temi storiografici. Materiali prodotti dall’insegnante (chiarimenti,
approfondimenti, schede di sintesi, fotocopie), videoconferenze, lavori digitali, chat di gruppo,
condivisione di contenuti didattici, registro elettronico, sussidi audiovisivi e multimediali.
Spazi:
In presenza: aula.
Con la DID e la DAD: classe virtuale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli obiettivi è stata realizzata attraverso prove orali sia in presenza che on-line, mentre
successivamente, con l'attivazione della DAD, sono state effettuate online e supportate da prove
scritte tramite G. SUITE, al fine di provvedere al controllo dell’apprendimento dei singoli alunni e
introdurre forme di compensazione e di recupero per evitare l’accumulo di lacune, in modo da
permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la valutazione si è tenuto conto della
situazione di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, del ritmo di apprendimento, della
partecipazione attiva. Ai criteri riportati nel PTOF, con la DID e con la DAD si aggiungono una
serie di criteri di valutazione quali: presenza, partecipazione attiva alle videolezioni, impegno e
puntualità nella consegna dei compiti assegnati.

ED. CIVICA
Come è noto la legge “20 agosto 2019, n.92 concerne l’insegnamento scolastico dell’Educazione
Civica e considerando le ore stabilite dal progetto d’Istituto, l’attività didattica ha ritenuto
imprescindibile la formazione integrale del l’uomo e del cittadino, pertanto, la metodologia è stata
finalizzata a saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
LA DOCENTE
Fallea Rosa Maria

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2021

•
•

I problemi dell’unificazione italiana;
L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica;
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•

L’Italia e la crisi di fine secolo;

•

L’Europa alla fine dell’‘800;

•

Il movimento operaio e la nascita dei partiti socialisti;

•

L’Età dell’Imperialismo;

•

L’Età giolittiana;

•

La seconda rivoluzione industriale;

•

La Prima guerra mondiale;

•

La Rivoluzione russa;

•

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia;

•

La Russia da Lenin a Stalin:

•

La crisi dello Stato liberale e il regime fascista;

•

Gli “anni ruggenti”;

•

La crisi del ’29;

•

Roosevelt e il “New Deal”;

•

La fine della Repubblica di Weimar;

•

Il nazismo;

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
•

La Seconda guerra mondiale.

La docente
Fallea Rosa Maria
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RELAZIONE FINALE : Filosofia - Docente: Concetta Provenzano
Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali
Ore di lezione svolte n.62 fino al 30 maggio
Libri di testo: La meraviglia delle idee.
AUTORE: DOMENICO MASSARO vol. 2° e 3°
ED: PARAVIA
La 5 CL composta da 22 allievi di estrazione socio-culturale eterogenea, ha acquisito un livello di
conoscenze che, pur alquanto diversificato, può ritenersi soddisfacente. Attenti al dialogo culturale,
alcuni si sono distinti per la costruttiva partecipazione, per l’impegno serio e diligente e per le
qualificate capacità logico-critiche ed espressive; altri hanno seguito con attenzione impegnandosi
diligentemente, cercando, nella maggior parte dei casi, di corrispondere adeguatamente agli stimoli e
alle sollecitazioni didattiche e culturali; La classe nel complesso risulta vivace, ma rispettosa delle
regole. Premesso ciò e in relazione alla programmazione curriculare gli alunni, nel complesso, hanno
raggiunto i seguenti obiettivi (in termini di conoscenze, capacità).
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli alunni, sia pure a vari livelli, hanno acquisito la conoscenza dei movimenti culturali e della
problematiche filosofiche più rilevanti dell’Ottocento e dei primi del Novecento. L’attività
didattica si è svolta con i metodi della didattica integrata, intervallata da un periodo di didattica a
distanza e si è ispirata ai seguenti valori: dialogo e comunicazione, rispetto, correttezza e
consapevolezza. Le conoscenze filosofiche sono state finalizzate a: sviluppare e rafforzare le
competenze degli alunni attraverso lo sviluppo e la contestualizzazione dei nodi concettuali, condivisi
dal Consiglio di classe per affrontare tutti gli argomenti in chiave pluridisciplinare.
CONOSCENZE
Conoscenza delle soluzioni proposte dai vari pensatori alle tematiche trattate;
Individuazione dei rapporti che legano il pensiero filosofico al contesto storico-culturale;
Definizione e comprensione dei termini e dei concetti filosofici
COMPETENZE E CAPACITA’
Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica;
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema;
Analizzare un testo filosofico;
Argomentare con serietà e rigore logico le proprie posizioni su qualsiasi tematica;

STRATEGIA E METODOLOGIA
A causa della pandemia da COVID-19, per motivi di salute e sicurezza, è stata attivata la DID e con
l'applicativo di Google Suite Classroom sono state create le classi virtuali. Dal 26 ottobre fino al 6
febbraio a causa del lockdown è stata attivata la DAD, pertanto il programma è stato svolto tramite
videolezioni e gli ausili messi a disposizione, per assicurare agli alunni la continuità didattica e il
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diritto all'istruzione. Per realizzare gli obiettivi programmati, la didattica è stata flessibile e basata su
lezioni frontali e lezioni colloquio per una partecipazione attiva alle questioni poste dagli alunni, con
interventi che sono serviti ad allargare il discorso culturale ad altre problematiche legate alla
maturazione culturale e umana degli allievi. Nel relazionarsi con gli alunni, l’insegnante si è sforzata
di comunicare, durante il processo educativo, emozioni positive di stima e accettazione, al fine di
creare da una parte, un clima affettivo e gratificante che ha consentito di realizzare una migliore e più
equilibrata coordinazione delle attività didattiche e, dall’altra, incoraggiare gli alunni alla stima di sé
stessi e infondere fiducia nella loro capacità di realizzazione, soprattutto in un periodo così difficile.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, dizionario filosofico, brani antologici, uso di internet.
Materiali prodotti dall’insegnante (chiarimenti, approfondimenti, schede di sintesi, fotocopie),
videoconferenze, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici, registro
elettronico, sussidi audiovisivi e multimediali.
SPAZI
In presenza: aula.
Con la DID e la DAD: classe virtuale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli obiettivi è stata realizzata attraverso prove orali sia in presenza che on-line, mentre
successivamente, con l'attivazione della DAD, sono state effettuate online e supportate da prove
scritte tramite G. SUITE, al fine di provvedere al controllo dell’apprendimento dei singoli alunni e
introdurre forme di compensazione e di recupero per evitare l’accumulo di lacune, in modo da
permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la valutazione si è tenuto conto della
situazione di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, del ritmo di apprendimento, della
partecipazione attiva. Ai criteri riportati nel PTOF, con la DID e con la DAD si aggiungono una serie
di criteri di valutazione quali: presenza, partecipazione attiva alle videolezioni, impegno e puntualità
nella consegna dei compiti assegnati.
ED. CIVICA
Come è noto, la legge 20 agosto 2019 n.92 concerne l’introduzione all’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica, pertanto l’attività didattica si è svolta rispettando le ore richieste dall’area
progettuale d’Istituto commentando e valorizzando nello specifico il diritto al lavoro nell’ art. 4, con
particolare riferimento alla tutela del lavoro negli art.35 e 36, lo “Statuto dei lavoratori” e il Jobs Act
(legge n.300 del 1970 e legge n.183 del 2014), la parità dei diritti negli art.37 e 38, sindacati e diritto
di sciopero negli art.39 e 40., tema che è stato affrontato attraverso il maggiore teorico del socialismo
scientifico ( K. MARX) Si sono inoltre sviluppate le seguenti tematiche: legalità e moralità, la tutela
dell’ambiente come diritto fondamentale dell’uomo e della collettività e in funzione di quanto
programmato è stato affrontato un filosofo contemporaneo: Jonas, per rendere consapevoli gli alunni
dell’importanza della stesura :” L’Etica della responsabilità”.
CLIL
Libro di testo: IL mondo delle idee
Autori: G. Reale e D. Antiseri
Editrice: La Scuola
CONTENUTI
Arthur Schopenhauer;
Karl Marx;
Competenze acquisite: Essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall' italiano specifici
contenuti disciplinari.
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Esercitare le quattro abilità linguistiche: listening, speaking, reading e writing in maniera integrata e
non separata.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA AL 15 MAGGIO 2021
•
Kant: La Critica della ragion pura; La Critica della ragion pratica; La Critica del Giudizio;
•
L’età del Romanticismo. (Riepilogo del programma svolto nel precedente anno scolastico)
L'Idealismo romantico tedesco
•
Fichte;
•
Schelling;
•
Hegel: la vita, le opere e la genesi del pensiero di Hegel, i capisaldi del sistema
Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza; ragione), la logica, la filosofia della Natura,
la filosofia dello Spirito, la filosofia della storia.
La crisi della razionalità nell'Ottocento
•
Arthur Schopenhauer;
•
Soren Kierkegaard.
Dall'hegelismo al materialismo
•
Destra e Sinistra hegeliana;
Feuerbach: critica alla religione, la religione come alienazione, l'antropologia naturalistica;
•
Marx: Dall'analisi del socialismo utopistico alla codificazione di quello scientifico, la
critica della
filosofia hegeliana; lavoro-alienazione; il materialismo storico e la lotta di classe; struttura e
sovrastruttura; il programma comunista; il Capitale;
•
IL Positivismo: caratteri generali;
•
Comte;
Jonas
•
Nietzsche;
•
Freud e la psicoanalisi.
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
•
Bergson e l'essenza del tempo;
•
Hannah Arendt e l'indagine sui regimi totalitari, la banalità del male.
La docente
Provenzano Concetta
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RELAZIONE FINALE : Matematica - Docente: Maria Lio
CONSUNTIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
CLASSE VCL anno scolastico 2020/2021
MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: LIO MARIA
LIBRO DI TESTO: 5 MATEMATICA.AZZURRO
AUTORI: MASSIMO BERGAMINI, GRAZIELLA BAROZZI, ANNA TRIFONE
EDITORE: ZANICHELLI
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2021 : 55

SITUAZIONE DI PARTENZA E OBIETTIVI REALIZZATI :
La classe, da me seguita quest’anno si è dimostrata discretamente attiva. Ho instaurato con gli alunni
un rapporto di reciproca fiducia che mi ha permesso di lavorare serenamente nella classe per cercare
di recuperare e superare le difficoltà . Il ritmo di apprendimento è stato diversificato per eterogeneità
degli alunni: un gruppo non ha avuto difficoltà ed ha assimilato in modo immediato gli elementi
essenziali e fondamentali della disciplina, un altro ha stentato, quindi diversificati risultano i profitti
alla fine dell’anno. In generale si è pervenuti ad una visione più completa delle interconnessioni fra i
vari ambiti della matematica; sono state descritte e dimostrate nuove leggi e teorie per capire ogni
argomento svolto; sono state fornite agli alunni chiavi di studio dei nuovi argomenti; si è appreso ad
usare un linguaggio scientifico; si sono svolte numerose esercitazioni che hanno permesso di capire
meglio le leggi matematiche. Gli ultimi mesi abbiamo lavorato tanto online con le videoconferenze e
i messaggi vari per chiarire ogni dubbio da parte degli alunni.
METODOLOGIA,VERIFICHE,VALUTAZIONE:
Nell’affrontare un argomento ne è stata inizialmente illustrata l’utilità pratica che derivava da tali
studi. Si è poi passato alla fase dello studio, dell’approfondimento, dell’assimilazione. Alla lezione
frontale sono seguite delle verifiche che sono servite, coinvolgendo l’intera classe, per effettuare un
ripasso, per consolidare i concetti trattati e realizzare un recupero degli elementi più lenti. I parametri
a cui si è fatto riferimento per la valutazione formativa sono stati: conoscenza dell’argomento e
completezza della trattazione con la dimostrazione dei vari teoremi; capacità logico-deduttiva; esempi
relativi gli argomenti svolti. Ogni allievo è stato valutato verificando la crescita maturata in relazione
ai livelli di partenza, alla capacità personale, alla partecipazione al dialogo educativo, agli obiettivi
prefissati.
MATERIALE DIDATTICO:
Per l’acquisizione delle conoscenze è stato utilizzato il libro di testo, appunti sul computer.
LE FUNZIONI
- Dominio e codominio
- Funzione pari e dispari
- Funzioni iniettive, suriettive e biettive
- Funzioni inverse
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-

Funzione composta
Funzione crescente e decrescente
Funzione monotona

LIMITE E CONTINUITA’ DELLA FUNZIONE
- Limite finito di una funzione
- Limite destro e limite sinistro
- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito
- Asintoti verticali e asintoti orizzontali
- Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito
- Funzioni continue e calcolo dei limiti
- Continuità delle funzioni elementari
- Limite della somma e della sottrazione di funzioni
- Limite del prodotto di funzione
- Limite del quoziente di due funzioni
- Limiti notevoli
- Forme indeterminate
DERIVATE
- Rapporto incrementale di una funzione
- La derivata con il rapporto incrementale
- La derivata delle funzioni principali
- Derivata del prodotto di due funzioni
- Derivata del quoziente di due funzioni
Contenuti disciplinari da svolgere dopo 15 maggio:
1) calcolo della derivata di alcune funzioni
2) studio grafico di alcune funzioni particolari riguardanti il lavoro
Sono state svolte 5 ore di lezione di cui una in compresenza con la docente di discipline giuridiche.
Conoscenze : acquisire informazioni ed interpretarle criticamente.
Abilità e capacità: essere in grado di rappresentare analiticamente le informazioni raccolte.
Competenze: sapere analizzare i dati raccolti
Modulo: costruzione grafici e studio delle funzioni applicato al diritto del lavoro.
AGRIGENTO, 11/05/2021
L’INSEGNANTE
LIO MARIA
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RELAZIONE FINALE Fisica - Docente: Luigi Messina

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “LEONARDO” – AGRIGENTO
A.S. 2020/2021
• CLASSE : V C Linguistico
• DOCENTE : Prof. Luigi Messina
CONSUNTIVO FINALE FISICA
• RELAZIONE
Gli alunni della classe V linguistico corso C, in numero di ventidue, hanno avuto frequenza assidua
sia qualora chiamati in presenza fisica, sia in modalità a distanza ,qualora imposto dal protocollo di
sicurezza anti rischio epidemiologico in essere in quel momento.
L’ipotetica programmazione iniziale è stata inevitabilmente rallentata a causa delle condizioni sempre
difficili nella quali si è svolta l’attività didattica e tuttavia, nei limiti imposti dalla situazione
contingente, le risposte degli alunni sono da ritenersi senz’altro positive, riscontrandosi comunque
partecipazione attiva ed interesse alle attività svolte, con risultati nel complesso certamente positivi
per l’intero gruppo classe, pur con le dovute differenziazioni per impegno e capacità individuali.
Gli strumenti didattici utilizzati, avuto sempre come riferimento il libro di teso, si sono
sostanzialmente ricondotti alla dotazione informatica della classe ed ovvero computer e lim, integrati
da dotazioni personali quali il tablet, utilizzato con modalità di simulazione di tavoletta grafica con
penna elettrostatica.
Le verifiche sono state inevitabilmente attuate in modalità mista, a seconda dei gruppi di alunni
presenti in quel frangente, e con consegne in ogni caso digitalizzate. I criteri di valutazione sono stati:
le conoscenze dei contenuti disciplinari, la correttezza e la chiarezza dell’esposizione; la capacità di
collegamento tra gli argomenti affrontati con la capacità di analisi e di sintesi in uno alle abilità
comunicative con l’utilizzo di appropriato linguaggio.
La partecipazione al dialogo educativo è risultata idonea ed adeguata per tutti gli alunni nonostante
le ovvie difficoltà e gli alunni hanno dato riscontro di un buon adattamento alle necessità scaturite
dalla situazione di un (lungo) carattere straordinario della vita sociale del paese, dando prova di
maturità e consapevolezza.
Gli esiti ottenuti sono risultati, ovviamente, diversificati in relazione sia all’impegno profuso che in
ragione delle abilità strutturali individuali di ciascun allievo, fermo restando che le competenze
acquisite dal gruppo classe sono infine e nel complesso sicuramente positive.
Libro di testo:
Ugo Amaldi – “Le traiettorie della Fisica- Elettromagnetismo, relatività e quanti” II Edizione Vol.3 - Ed. Zanichelli
Obiettivi Generali:
▪ comprensione dei procedimenti caratteristici della specifica indagine;
▪ acquisizione di complessivo bagaglio di conoscenze proprie della cultura scientifica; ▪
acquisizione di visione critica ed organica della realtà sperimentale;
▪ acquisizione di capacità di analisi e sintesi;
▪ acquisizione di idonea metodologia di approccio alla risoluzione di problemi.
Competenze Disciplinari:
▪ Comprensione del testo tecnico e capacità di analisi e sintesi dell’esposizione. ▪ Formulare ipotesi,
interpretare leggi fisiche, utilizzare modelli e analogie.
▪ Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio.
▪ Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e filosofico; ▪
Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie.
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Capacità:
▪ Analizzare i fenomeni fisici, individuando le variabili che li caratterizzano e le relazioni
quantitative tra le grandezze fisiche.
▪ Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi
Conoscenze
Le caratteristiche elettriche della materia; Le interazioni tra cariche elettriche; I principali fenomeni
elettrici; La conduzione nei conduttori metallici; I circuiti elettrici ohmici; La conduzione dei
liquidi; I fenomeni elettrolitici; Il magnetismo; Principali fenomeni magnetici; Le interazioni tra le
correnti elettriche e i fenomeni magnetici. Campo magnetico.
Contenuti: (argomenti trattati fino alla redazione del Documento del 15 maggio)
▪ Struttura della materia e cariche elettriche;
▪ I processi di elettrizzazione;
▪ Legge di Coulomb;
▪ Caratterizzazione della materia: la costante dielettrica;
▪ I campi di forze ed il campo elettrico;
▪ Le linee di forza del campo elettrico;
▪ Flusso del campo elettrico: Teorema di Gauss
▪ Energia potenziale elettrica e Potenziale elettrico;
▪ Il condensatore;
▪ Corrente elettrica continua e Resistenza elettrica;
▪ I e II Legge di Ohm – Potenza elettrica - Effetto Joule;
▪ I circuiti elettrici: Resistenze in serie e resistenze in parallelo;
▪ La conduzione elettrica nei fluidi: Le leggi di Faraday;
▪ Fenomeni magnetici fondamentali;
▪ Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday;
▪ Protocollo di definizione dell’unità di misura della corrente elettrica;
▪ Misura del campo magnetico;
▪ Il campo magnetico di un filo rettilineo: Legge di Biot e Savart;
▪ Il campo magnetico di spira e solenoide.
Argomenti di presumibile sviluppo dopo il 15 maggio:
▪ La Forza di Lorentz;
▪ Moto della carica elettrica nel campo magnetico;
▪ Flusso del campo magnetico;
▪ Proprietà magnetiche dei materiali e magnetizzazione della materia
Metodi:
Organizzazione didattica per moduli tematici con lezione frontale con coinvolgimento diretto
dell’alunno nella formazione dell’analisi del pensiero e dei processi osservazione-deduzione ed
analisi-sintesi.
Mezzi e strumenti di lavoro:
Libro di testo; Computer; Lim; Tablet;
Spazi e Tempi:
Aula scolastica e collegamenti a distanza con utilizzo di piattaforma Google Meet – 2 ore
settimanali.
Verifiche:
Quesiti a risposta singola o multipla o a risposta aperta con esposizione dei fenomeni fisici trattati e
delle leggi che lo governano; Esercizi e problemi semplici sui fenomeni fisici sviluppati.
Valutazione
Nella valutazione, avuto ben presente le difficoltà di gestione dell’attività didattica nell’intero anno
scolastico, si è tenuto conto: della situazione iniziale generale della classe in termini di conoscenze
di base e competenze acquisite da parte di ogni singolo studente; della capacità, dei tempi e delle
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modalità di apprendimento di ognuno; della partecipazione alle attività proposte; dell'interesse
mostrato e della continuità dell'impegno individuale.
Le verifiche hanno accertato: le conoscenze dei contenuti disciplinari, la correttezza e chiarezza
dell'esposizione; l’utilizzo di appropriato linguaggio tecnico; la ricchezza e la proprietà lessicale; la
capacità di collegamento tra i vari fenomeni osservati.
Tempi:
Ore di lezione alla data dell’11 maggio 2021: n. 54 complessive, sia interamente in modalità a
distanza, sia in modalità mista, con gruppi di alunni in presenza fisica.

Il Docente
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RELAZIONE FINALE : Storia dell’Arte - Docente: Calogero Palazzotto
CLASSE: 5 C Linguistico
Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali
Ore di lezione svolte fino al 15 maggio
Libri di testo: ITINERARIO NELL’ARTE
Autori: G.CRICCO- F.P.DI TEODORO
OBIETTIVI realizzati in termini di:
CONOSCENZE
▪ Conoscenza del linguaggio appropriato e specifico della disciplina
▪ Conoscenza della dimensione storica dei fenomeni artistici
CAPACITÀ
▪ Capacità di osservazione, analisi e descrizione di un’opera d’arte negli specifici linguaggi
della pittura, scultura e architettura
▪ Capacità di collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico – culturale
▪ Capacità di operare confronti tra due opere tematicamente e iconograficamente affini
▪ Capacità di operare raccordi interdisciplinari a partire dall’oggetto che si pone alla nostra
attenzione
COMPETENZE
▪ Maturare la consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela,
alla conservazione e al restauro
▪ Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera
d’arte; Cogliere gli aspetti specifici nella lettura di un’opera d’arte: tipologie, tecniche,
codice- stile; Riconoscere le interconnessioni esistenti fra l’arte e i diversi campi del
sapere scientifico e tecnologico.
▪ Offrire gli strumenti necessari per l’approfondimento e la contestualizzazione degli
avvenimenti storico-artistici e di altri ambiti disciplinari e nel campo del sapere
umanistico, scientifico e tecnologico attraverso la lettura dell’opera d’arte;
▪ Creare un’adeguata formazione culturale e le competenze di base per il proseguimento
verso gli studi universitari e l’orientamento verso specifiche professionalità.
▪ Acquisire la capacità di lettura storica di un certo patrimonio architettonico;
▪ Individuare le possibilità di raccordo con altri ambiti disciplinari;
▪ Comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo
e alla evoluzione del giudizio sulle opere degli artisti.
▪ Orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti
elaborate nel nostro secolo.
Tali obiettivi non sono stati raggiunti in maniera standardizzata, ma in modo differenziato in
rapporto alle capacità dei singoli alunni.
STRATEGIA E STRUMENTI
La disciplina è stata trattata fornendo non solo le conoscenze essenziali, ma anche la chiave di
interpretazione delle diverse problematiche e dei principi basilari che le regolano.
Gli alunni sono stati invitati al ragionamento ed alla riflessione, chiamati in prima persona ad
esprimere la propria opinione, dubbi e perplessità in modo da non sentirsi semplici recettori passivi
di nozioni e concetti ma soggetti che partecipano e che possono organizzare i contenuti disciplinari
offerti.
L'itinerario didattico ha privilegiato la lezione frontale o dialogico/problematica utilizzando
alternativamente momenti di osservazione e di analisi dell'opera.
La storia dell'arte è stata presentata come un incontro vivo con l'opera e con l'artista attraverso
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immagini, letture, interpretazioni ed esercitazioni multimediali.
Si è tenuto come riferimento l'opera d'arte partendo dallo studio e dall'analisi dell'opera per poi
collocarla nel suo contesto storico - culturale. Si è analizzato anche il destinatario dell'opera,
pubblico, privato e l'intento prevalente per cui è stata commissionata (religioso, celebrativo,
speculativo) ricostruendo i valori basilari della società in esame.
La programmazione è stata potenziata con l’uso del computer e della LIM.
Occorre fare presente che la classe, deficitaria di parte del programma pregresso, ha dovuto
riprendere e colmare i temi e gli argomenti propedeutici alle tematiche del quinto anno. Inoltre
essendo tale programma molto vasto, è stato necessario, soprattutto in riferimento all'arte del
novecento, operare una oculata selezione dei contenuti disciplinari orientando gli apprendimenti
sulla rappresentatività delle più importanti tendenze.
L'esecuzione degli elaborati multimediali e di lavori di approfondimento sono stati preceduti da una
trattazione teorica sul tema da affrontare; gli alunni, quasi sempre, hanno lavorato sotto la guida
dell'insegnante anche durante la D.A.D, nell’esecuzione dei lavori a casa.
Nell’attività didattica, svoltasi in classe, si è fatto uso di:
▪ lim;
▪ libri di testo e risorse della parte digitale, mappe concettuali, documenti pdf, videolezioni
prodotte dall’insegnante, documentari, indicazioni operative su elaborati e lavori
multimediali.
Dato il momento e la situazione pandemica in corso si è fatto uso di videolezioni e videoconferenze
attraverso la piattaforma Google Suite Education “Google Meet Hangouts” e si è creata una
Classroom per inviare materiale, risorse multimediali, documenti di approfondimento su argomenti
del programma svolto durante il periodo di didattica a distanza.
SPAZI: Aula fisica e aula virtuale-Classroom
TEMPI: I-II quadrimestre
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è stata intesa come verifica degli obiettivi e di come e quanto l’alunno si è avvicinato
agli stessi. Per la valutazione si è proceduto attraverso la verifica orale periodica, accertando il livello
di apprendimento di ogni alunno durante le varie fasi dei percorsi previsti dalla programmazione.
Gli esiti delle prove sono state chiariti agli allievi in modo che potessero rendersi conto del proprio
livello di preparazione. Per la valutazione sono stati presi in considerazione, oltre ai dati relativi al
rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle lezioni, valutando poi in base ai
livelli di partenza e al ritmo di apprendimento.
Le verifiche sono state effettuate mediante
▪ prove strutturate;
▪ interrogazioni;
▪ colloqui e confronti
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri:
▪ conoscenza dell’argomento;
▪ capacità di argomentazione e di rielaborazione personale;
▪ capacità di osservazione, analisi e descrizione del prodotto artistico;
▪ capacità di stabilire opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o
interdisciplinari;
▪ capacità di approfondimento;
▪ capacità di esprimere giudizi motivati;
▪ capacità di valutazione critica dei dati acquisiti;
▪ partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;
▪ attenzione e puntualità nel lavoro e nello studio svolto.
PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO
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▪ TEMI DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO PROPEDEUTICI ALL’INSEGNAMENTO
DEL QUINTO ANNO
▪ MANIERISMO
▪ Pontormo: “Deposizione”
▪ A. Bronzino: “Allegoria con Venere e Cupido”
▪ Giulio Romano: “Palazzo Te”
▪ Benvenuto Cellini: “Perseo”.
▪ Andrea Palladio: “La Basilica”; “La Rotonda”; “Chiesa del Redentore”
▪ Paolo Veronese: “Giunone versa i suoi doni su Venezia”
▪ Jacopo Tintoretto: “Miracolo dello schiavo”; “Ultima cena”.
▪ BAROCCO
▪ Bernini: ”Il colonnato di San Pietro”; “Apollo e Dafne”; “L’estasi di Santa Teresa”; “Il
baldacchino di San Pietro”.
▪ F. Borromini: ”San Carlo alle Quattro Fontane”; “Sant’Ivo alla Sapienza”
▪ NEOCLASSICISMO
▪ A.Canova: “Le tre Grazie”; “Amore e Psiche”.
▪ J. L. David: ”Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”;
▪ Ingres: “Napoleone I sul trono imperiale”; “L’apoteosi di Omero”.
▪ ROMANTICISMO
▪ Francisco Goya: “Maja Desnuda e Maja Vestida”; “Le fucilazioni del tre maggio 1808”.
▪ Caspar Friedrich: “Viandante su un mare di nebbia”
▪ Theodore Gericault: “la zattera della Medusa” e “Alienata” –
▪ Delacroix: “La Libertà che guida il popolo” –
▪ Francesco Haiez: “il bacio”
▪ IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI:
▪ Giovanni Fattori: “In vedetta (il muro bianco)”
▪ Silvestro Lega: “Il canto dello stornello”
▪ L’IMPRESSIONISMO
▪ Edouard Manet: “Colazione sull’erba”.
▪ Claude Monet: “Impressione, sole nascente” La stazione Saint-Lazare”.
▪ Edgar Degas: “La lezione di danza”.
▪ IL POSTIMPRESSIONISMO
▪ Paul Cezanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte Victoire.
▪ Georges Seurat: “Une baignade a Asnières”; “Un dimanche après-midi a l’Ile de la Grande
Jatte”; “Le cirque-Il circo”.
▪ P.Gauguin : “Il Cristo giallo”; “Aha oe feii?”; “Da dove veniamo? cosa siamo? dove
andiamo?”.
▪ Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”; “Autoritratto”; “Veduta di Arles con iris in
primo piano”; “Notte stellata”; “Campo di grano con volo di corvi”.
▪ LE GRANDI ESPOSIZIONI UNIVERSALI (i nuovi materiali) e le nuove tipologie costruttive
▪ I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU:
▪ La “Art and Craft” di William Morris
▪ ART NOUVEAU: caratteri generali.
▪ Gustave Klimt: “Nudo disteso verso destra”; “Giuditta”; “Ritratto di Adele Bloch Bauer”;
“Danae”.
▪ L’ESPERIENZA DELE ARTI APPLICATE A VIENNA tra Kunstgewerbeschule e Secession
▪ J.M. Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna.
▪ I FAUVES
▪ Henri Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza.
▪ L’ESPRESSIONISMO
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▪ Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido.
▪ IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE
▪ IL CUBISMO
▪ Pablo Picasso: Periodo blu “Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi”; Periodo rosa
“Les demoiselles d’Avignon”; Cubismo analitico; Cubismo sintetico. Guernica.
Programma da svolgere, presumibilmente dopo il 15 Maggio
▪ IL FUTURISMO
▪ Umberto Boccioni: “La città che sale”.
▪ IL DADAISMO
▪ Marcel Duchamp: “L.H.O.O.Q.”
▪ IL SURREALISMO
▪ Salvador Dalì: “La persistenza della memoria”; “Venere di Milo a cassetti”.
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RELAZIONE FINALE : Scienze Naturali - Docente: Giuseppe Rigoli

Distribuzione oraria della Disciplina: 2 ore settimanali.
Libri di testo:
Scienze della Terra - Lupia Palmieri Parotto - Globo terrestre e la sua evoluzione (il) ed. blu.
min. e rocce, vulcani e terremoti, tett. placche, storia terra,
Chimica - Passananti Sbriziolo - La Chimica al centro – Chimica organica, Biochimica,
Biotecnologie
Situazione di ingresso:
La classe, composta da 22 alunni, nel corso dell’anno scolastico ha risposto positivamente
alle proposte educative e didattiche anche se è stato necessario adottare una continua e
costante azione di sollecitazione per far mantenere un impegno assiduo nello studio; tutti
hanno partecipato attivamente al lavoro svolto in classe e al dialogo educativo 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 hanno mostrato un
livello mediamente discreto di approfondimento nello studio degli argomenti proposti. Il
basso numero di lezioni svolte rispetto a quelle previste ha condizionato lo svolgimento del
programma stabilito all’inizio dell’anno. A causa della situazione contingente determinata dal
fenomeno pandemico COVID-19, e in relazione alle indicazioni operative definite dal
Regolamento misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 (Anti
Covid-19) e dal Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI), le attività
sono state svolte in modalità mista. In questo contesto la maggior parte del gruppo classe ha
seguito costantemente le lezioni e ha agito attivamente attraverso continui interventi ed
esponendo considerazioni personali.
Anche nel periodo in cui la situazione epidemiologica ha comportato la necessità di ricorrere
ad attività didattiche a distanza per tutti gli studenti, il percorso non si è arrestato ed è
proseguito in modo costante e senza interruzione. Le attività sono state svolte on-line
attraverso la piattaforma G Suite con il ricorso all’ausilio di varie applicazioni, quali Google
Meet, Google Classroom, Google Moduli, Google Documenti e Google Presentazioni. Il
percorso si è articolato prevalentemente attraverso attività sincrone, videolezioni asincrone su
argomenti oggetto della progettazione iniziale. In relazione a tali attività gli studenti hanno
risposto in modo piuttosto collaborativo, nonostante talvolta per alcuni si siano evidenziate
delle difficoltà oggettive dovute ad una scarsa connessione internet e a problematiche legate
all’uso di devices non sufficientemente adeguati.
Obiettivi formativi e didattici
Oltre alla conoscenza e comprensione dei contenuti relativi agli argomenti studiati 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 naturali
e i dati relativi, cogliendo le relazioni tra essi; ricercare, raccogliere e selezionare informazioni
e dati.
Metodologia
Lezione frontale, discussione collettiva, attività laboratoriale, utilizzo di strumenti informatici e
multimediali. DAD : Le metodologie adottate in modalità a distanza sono state le stesse della didattica
in presenza, con una necessaria predilezione per il Cooperative learning e il Problem solving.
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Verifiche
Il controllo sistematico del lavoro svolto è stato realizzato attraverso colloqui orali, discussioni e
dibattiti, test e questionari. DAD: Durante il periodo di attività didattica a distanza le verifiche sono
state prevalentemente scritte e agli studenti sono stati sottoposti compiti, ricerche e esercizi assegnati
su classroom.

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI - CLASSE 5CLing.
SCIENZE DELLA TERRA
Unità didattica n° 1: La Tettonica delle placche: un modello globale
•
•
•
•
•
•

La dinamica interna della Terra
Alla ricerca di un modello: La struttura interna della Terra, La crosta, Il mantello, Il nucleo
Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore, La temperatura interna della Terra
Il campo magnetico terrestre: La geodinamo, Il paleomagnetismo
La struttura della crosta: Crosta oceanica e crosta continentale
L'espansione dei fondi oceanici: La deriva dei continenti, Le dorsali oceaniche, Le fosse
abissali, Espansione e subduzione
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici
Teoria della Deriva dei continenti
La tettonica delle placche: Le placche litosferiche, L'orogenesi
Moti convettivi e punti caldi

•
•
•
•

Unità didattica n° 2: L’atmosfera
• Struttura e composizione
• Temperatura, bilancio termico ed effetto serra
• Umidità e precipitazioni
• Pressione atmosferica e venti
Dopo il 15 maggio si prevede di affrontare lo studio dei seguenti argomenti:
Unità didattica n° 3: L’idrosfera marina e l’idrosfera continentale
•
•
•
•
•

Gli oceani e i mari
Le caratteristiche delle acque oceaniche
Le onde, le maree, le correnti marine.
Le acque dolci: fiumi, laghi, falda freatica.
Il ciclo dell’acqua

CHIMICA
Unità didattica n° 1: Introduzione alla chimica del Carbonio
•
•
•
•

L’elemento Carbonio
Il Carbonio nel mondo inorganico
Dai composti inorganici ai composti organici
Il Carbonio nel mondo organico
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•
•

Le formule dei composti organici
Come scrivere le formule di struttura

Unità didattica n° 2: Alcani e ciclo-alcani
Gli alcani
• La nomenclatura degli alcani
• I ciclo-alcani
• La stereoisomeria
• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani
• Metodi di preparazione degli alcani
• Usi e fonti industriali degli alcani

Unità didattica n° 3: Alcheni e alchini
Gli alcheni
• L'isomeria geometrica degli alcheni
• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni
• Gli alchini
• Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini
• La polimerizzazione
Unità didattica n° 4: Classi di composti organici
I gruppi funzionali
• Gli alcoli, i fenoli, gli eteri
• Le aldeidi e i chetoni
• Gli acidi carbossilici e i loro derivati
• Le ammine
• I composti eterociclici
BIOCHIMICA
Unità didattica n° 1: Dalla chimica alla biochimica
•
•
•
•

La cellula: il laboratorio della vita
Metabolismo e vie metaboliche
Il ciclo dell'ATP
Gli enzimi
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RELAZIONE FINALE Materia: Scienze Motorie - Docente: G. Cacciatore

Libri di testo adottati: ABC DELLE SCIENZE MOTORIE
Ore di lezione settimanali n. 2 – ore di lezioni effettuate n.50
La classe è composta da 22 alunni
Obiettivi:
Conoscenza e consapevolezza delle proprie capacità psicofisiche;
Consolidamento degli schemi motori di base;
Socializzazione e rispetto delle regole;
Miglioramento della mobilità, coordinazione, equilibrio, forza, velocità e resistenza;
Conoscenza delle norme di comportamento mirate ad evitare infortuni e saper intervenire in caso
di infortunio.
Moduli
Potenziamento fisiologico

Il corpo umano: strutture e funzioni

Salute e prevenzione

Capacità motorie coordinative
Sport di squadra e fair play

Contenuti
Corsa, esercizi di respirazione,
mobilizzazione, saltelli, stretching,
addominali, esercizi per l’incremento della
forza svolti a carico naturali, esercizi a corpo
libero, esercizi per lo sviluppo della resistenza.
L’apparato scheletrico;
l’apparato muscolare;
l’apparato cardio-circolatorio
l’apparato respiratorio.
La salute: un concetto dinamico;
Danno da tabacco, alcol e droghe:
Abitudini motorie e posturali scorrette;
Alimentazione: I principi nutritivi, disturbi del
comportamento alimentare.
Le malattie sessualmente trasmissibili: AIDS,
epatite B e C
I somatotipi;
Il doping;
Traumatologia sportiva.
Coordinazione, equilibrio, esercizi per
migliorare la velocità, giochi a squadre.
Il fair play;
I giochi olimpici;
Pallavolo: palleggio, bagher, battuta di
sicurezza, battuta a tennis, schiacciata, muro,
gioco e regole.
Pallacanestro: fondamentali individuali e le
regole
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Metodi d’insegnamento: La programmazione è stata svolta sia in presenza, che in modalit on
line a causa della pandemia, penalizzando la parte pratica
L’attività è stata improntata agli attuali orientamenti psico-pedagogici, che fanno leva sull’interesse dell’alunno, sulla necessità d’interpretare i suoi bisogni e di assecondarne le
esigenze, sui criteri della globalità e del lavoro di gruppo. Si sono proposte, inoltre, delle
Esercitazioni individualizzate per consentire agli alunni di realizzarsi sul piano motorio,
secondo il proprio ritmo e le proprie possibilità, nel rispetto delle particolari esigenze
fisiologiche e delle capacità attitudinali di ogni allievo.
Rinforzo dell’apprendimento: esso è stato realizzato in itinere attraverso le ripetizioni, gli
opportuni chiarimenti nonché le verifiche orali utilizzate anche come mezzo di apprendimento.
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, fotocopie, spazi esterni, didattica a distanza con
utilizzo delle video lezioni.

Strumenti di verifica: somministrazione di questionari a scelta multipla, somministrazione di
esercizi con successive attività di correzione, attività di produzione scritta guidata, con
restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica.
Agrigento 11/05/2021

Il Docente
Gerlando Cacciatore
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Progettazione per assi
ASSE DEI LINGUAGGI

Italiano - Inglese- Francese- Tedesco

Competenze
(da ricavare dal PECUP della scuola)
•

•
•
•

Sviluppare e potenziare le conoscenze e le abilità al fine di far maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa delle tre lingue
straniere , 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).
Saper comunicare in vari contesti sociali utilizzando diverse forme testuali.
Essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro.
Sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile
nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro paese.
Abilità da promuovere

•

•
•
•

Conoscenze da sviluppare/consolidare

Comprendere in modo globale, selettivo e
dettagliato testi orali/scritti complessi su
argomenti di vario genere;
Comprendere e contestualizzare testi letterari di
epoche diverse;
Partecipare a conversazioni e interagire in
discussioni;
Produrre testi orali/scritti strutturati e coesi per
riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni,
sostenere opinioni;
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•

Conoscenza della letteratura
della lingua italiana e quelle
straniere studiate

•

Approfondimento degli aspetti
relativi alla cultura dei paesi in
cui si parlano le lingue oggetto
di studio

•

•
•

Operare una riflessione, anche in un’ottica
comparativa rispetto alla lingua italiana, sulla
struttura e gli usi linguistici della lingua
straniera; Sviluppare, in modo graduale,
l’analisi, la sintesi e l’interpretazione
nell’affrontare gli argomenti di studio proposti
in classe ;
Utilizzare la lingua straniera nello studio di
argomenti relativi a discipline non linguistiche;
Utilizzare le tecnologie informatiche per
approfondire argomenti di studio

•

Approfondimento e
consolidamento delle
conoscenze morfosintattiche e
lessicali

•

Modalità di scrittura complesse
quali risposte a domande
aperte, composizioni di
lunghezza variabile

•

Uso dei dizionari bilingue e
monolingue

Atteggiamenti da rilevare
•
•
•

Interesse e partecipazione attiva alle varie attività didattiche
spunti personali originali e creativi.

autonomia critico/ valutativa;

Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Disciplina 1: Italiano

Programma completato

Disciplina 2:Inglese

Programma completato

Disciplina 3:Francese

Programma completato

Disciplina 4: Tedesco

Programma completato
…
Tempistica

Italiano:
Inglese:
Francese:
Tedesco:
Strumenti
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)
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DIP: libro di testo e libro di testo versione digitale, supporti e materiali vari forniti dai docenti,
internet, laboratorio di lingue,LIM.
DAD: Uso del pc per accedere alla piattaforma GSuite, Meet e Classroom
Valutazione
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)
TIPOLOGIE DI VERIFICA
-esposizione guidata/autonoma e conversazione riguardanti argomenti e testi inerenti la cultura, la civiltà e la
letteratura della lingua straniera studiata
- risposte a quesiti relativi a testi ed argomenti proposti in classe, rispettando un numero di parole/righe stabilito dal
docente
- composizioni quali riassunto, analisi e confronto di passi di letteratura e non
- esercizi di completamento, di abbinamento, di scelta multipla, di vero/falso, di riordino di dati/affermazioni, di
traduzione
Valutazione del livello di esercizio delle competenze con riferimento ai seguenti indicatori:
- conoscenze possedute
- capacità di esercizio delle abilità
- grado di autonomia operativa
- utilizzo delle risorse (materiali e strumenti) a disposizione
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ASSE MATEMATICO

Matematica, Fisica

Competenze
(da ricavare dal PECUP della scuola)
-usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico - deduttive proprie dei metodi di indagine scientifica;
-approfondire la conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso
esemplificazioni operative;
-individuare le interazioni tra scienza e tecnologia;
-analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica e tecnologica;
-individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (simbolici,matematici, logici);
-individuare il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
-evidenziare l’apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto ideativo al sistema operativo e produttivo;
- individuare la funzione delle tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche;

Abilità da promuovere
Rappresentare graficamente le formule
matematiche; - Eseguire calcoli attraverso
formule matematiche;
- Conoscere l’argomento ed esporlo con un
corretto linguaggio scientifico;
- Possedere capacità logico – deduttiva.

Conoscenze da sviluppare/consolidare
- Sviluppare le capacità logico – espressive;
- Seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee
- Essere in grado di comprendere e di utilizzare il linguaggio
scientifico, in particolare le formule matematiche e le varie
dimostrazioni
- Sviluppare le capacità di analisi, di confronto e di
collegamento delle conoscenze acquisite.
Atteggiamenti da rilevare

1. Disponibilità al dialogo educativo.
2. Flessibilità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche.
3. Rispetto delle regole comportamentali

Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Matematica

Le equazioni e le disequazioni goniometriche

Fisica

Programma completato

Disciplina 3
…
…
Tempistica
4 lezioni
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Strumenti
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)
DIP: lezione frontale, libri di testo, mappe concettuali, internet, LIM.
DAD: utilizzo del computer o di altro hardware per accedere alle piattaforme digitali, Meet, Classroom, Internet

Valutazione
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)
Verifiche orali.
Verifiche scritte con esercizi di completamento e consolidamento.
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

Scienze naturali

Competenze
(da ricavare dal PECUP della scuola)
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità Analizzare qualitativamente
e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza Essere
consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.
Abilità da promuovere

Conoscenze da sviluppare/consolidare

-essere in grado di distinguere le -trasformazioni
chimiche da quelle fisiche

-concetto di reazione chimica
-stechiometria delle reazioni
-le diverse teorie su acidi e basi

Atteggiamenti da rilevare
capacità di applicare in situazioni diverse i concetti appresi

Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Disciplina 1 SCIENZE (Chimica)

-completare le reazioni chimiche
-acidi e basi

Disciplina 2
Disciplina 3
…
…
Tempistica
10 ore
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Strumenti
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)
DIP: libro di testo e libro di testo versione digitale, supporti e materiali vari forniti dai docenti,
internet.
DAD: piattaforma GSuite, Meet e Classroom

Valutazione
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)
verifiche orali, test ed esercizi, sviluppo di elaborati
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Progettazione per assi
ASSE STORICO SOCIALE

Storia e Filosofia; Storia dell’Arte
Competenze
(da ricavare dal PECUP della scuola)

L’attività didattica sarà basata sulle competenze a loro volta formate da attività e conoscenze.
Collaborare e partecipare: imparare ad imparare. Gli studenti saranno guidati a sviluppare la
logica, la razionalità, l’analisi e la sintesi onde pervenire ad una formazione culturale equilibrata
nei versanti logico-linguistico-filosofico e scientifi
:Storia dell’arte. Cogliere autonomamente gli elementi principali delle immagini.
Leggere ed interpretare con consapevolezza le immagini, ricavandone le informazioni principali.
Competenza nel comprendere ed apprezzare opere d’arte.
Osservare l’ambiente e scoprire le caratteristiche ed i beni culturali in esso presenti.
Abilità da promuovere

Conoscenze da sviluppare/consolidare

Acquisire ed interpretare l’informazione.
Istituire collegamenti e relazioni.
Progettare, comunicare, agire in modo
autonomo e responsabile.

Indurre alla discussione razionale sui diversi
contesti storico-filosofici. Potenziare le
competenze linguistiche ed acquisire i
linguaggi specifici.

Storia dell’Arte: Esprimere emozioni e
sentimenti, in modo personale
dall’osservazione di opere d’arte. Sollecitare
l’interesse, lo studio e la conoscenza del
patrimonio artistico monumentale, nazionale
regionale e locale. Saper cogliere il valore
espressivo del colore in alcune opere d’arte.

Storia dell’Arte: Conoscenza delle opere e
degli autori più rappresentativi della Storia
dell’Arte in base al programma svolto dal
docente.Conoscere i periodi della storia
dell’arte . Conoscere il linguaggio espressivo
di un’opera d’arte

Atteggiamenti da rilevare
Potenziare le capacità di ascolto e di confronto delle opinioni. Educare alla consapevolezza delle
scelte, all’autovalutazione e alla gestione autonoma del proprio lavoro. Educare al metodo
democratico e alla integrazione socio-culturale.

Storia dell’Arte: Disponibilità al dialogo educativo
Costanza nello svolgimento delle attività
Capacità di adattamento al contesto educativo
Rispetto delle regole.
Contenuti
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(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Disciplina 1

STORIA:Società e pensiero
nell’era industriale. L’età
dell’imperialismo. L’Italia verso
il ‘900.

Disciplina 2

FILOSOFIA: L’idealismo
tedesco. Hegel

Disciplina 3
storia dell’arte: Manierismo e
Barocco
…
…
Tempistica
Due settimane per la storia, quattro settimane per la filosofia.
Storia dell’arte: tre settimane
Strumenti
(distinguere tra strumenti per la DIP- Didattica in presenza- e per la DAD- didattica a distanza)
Per la DIP saranno utilizzati libri di testo, riviste specializzate, giornali, temi storiografici e sussidi
audiovisivi e multimediali
Per la DAD sarà fatto uso di applicativi classroom, meet, calendar ; video lezioni e tutti i mezzi
digitali per favorire un continuo contatto con gli alunni.
Storia dell’Arte: Per la DIP saranno utilizzati libri di testo,
riviste specializzate, giornali, temi storiografici e sussidi
audiovisivi e multimediali

Storia dell’Arte: Per la DAD sarà fatto uso di applicativi
classroom, meet, calendar ; videolezioni e tutti i mezzi digitali
per favorire un continuo contatto con gli alunni.
Valutazione
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)
La valutazione farà riferimento ai criteri espressi nel PTOF per la DIP. Per quanto riguarda la DAD
si terrà conto della partecipazione degli alunni alle video conferenze, della restituzione puntuale
dei compiti su classroom, verifiche orali tramite meet.
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La valutazione farà riferimento ai criteri espressi nel PTOF per
la DIP. Per quanto riguarda la DAD si terrà conto della
partecipazione degli alunni alle video conferenze, della
restituzione puntuale dei compiti su classroom, verifiche orali
tramite meet.
Storia dell’Arte: La valutazione farà riferimento ai criteri
espressi nel PTOF per la DIP. Per quanto riguarda la DAD si
terrà conto della partecipazione degli alunni alle video
conferenze, della restituzione puntuale dei compiti su
classroom, verifiche orali tramite meet.
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