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INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro, sorto nel 1971 come sezione
staccata del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento, è divenuto autonomo nel 1978 e nel tempo si è
accresciuto. Continua a essere l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore della città ed assume un
impegno mirato principalmente alla formazione civile, umana e culturale degli alunni. La scuola, oggi più
che nel passato, per la sua funzione educativa, è chiamata, da un lato a fornire un complesso di
conoscenze articolate e dall’altro a contribuire alla formazione degli alunni anche attraverso attività
extracurricolari, che consentano agli studenti di orientarsi nella vita e di operare delle scelte libere e
responsabili. L’Istituto opera in un contesto caratterizzato da un degrado socio-economico e culturale
che condiziona la posizione di partenza degli alunni. A questa situazione di svantaggio si associa una
grave carenza di opportunità culturali che inficia lo sviluppo formativo e intellettuale dei ragazzi.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Odierna”, in questa difficile realtà, è chiamato a svolgere un ruolo
educativo e formativo fondamentale che impone a tutti i docenti compiti che spesso vanno oltre i propri
doveri istituzionali, dovendo porre al centro della propria azione educativa, soprattutto nel biennio, due
obiettivi imprescindibili: il recupero di alunni a rischio di dispersione scolastica e la promozione di una
solida cultura di base. Ciò si pone come condizione per l’arricchimento, la promozione, l’ampliamento e il
consolidamento delle conoscenze di base al fine di formare la personalità dello studente e renderlo
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro dall’anno scolastico 2014-2015
cambia la sua fisionomia per offrire un curricolo di scuola coerente con le vocazioni del territorio e con la
domanda del mondo del lavoro. La scuola intende presentare un un’offerta formativa più ricca e
articolata capace di coniugare:
o
la TRADIZIONE gloriosa dell’Istituto, testimoniata dal consueto percorso del Liceo Scientifico nella
versione del Nuovo Ordinamento, entrato a regime dall’a.s. 2014/2015;
o
l’INNOVAZIONE, con la scelta del Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate;
o
Il LAVORO, con l’Istituto Professionale, settore Servizi Socio-Sanitari e con l’Istituto Tecnico,
Settore Informatica e Telecomunicazioni.
La presenza nell’ISTITUTO dell’indirizzo Nuovo Ordinamento opzione tradizionale garantisce una
formazione dove sapere umanistico e scientifico si integrano, al fine di una crescita umana e culturale su
cui poter costruire ed impostare i nuovi saperi dei futuri studi universitari . I nuovi indirizzi rispondono
alle domanda di un mondo del lavoro nuovo, dove si impongono tecnicismo e informatizzazione, insieme
a figure professionali sempre più specifiche e settoriali.

Documento del 15 maggio a.s. 2019-2020 classe V A Liceo Scientifico N. O. - I.I.S. "G.B. Odierna" Pag. 3 di 47

ELENCO DEGLI ALUNNI
No

ALUNNO

PROVENIENZA

1

da altro istituto

2

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

3

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

4

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

5

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

6

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

7

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

8

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

9

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

10

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

11

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

12

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

13

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

14

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

15

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

16

da altro Istituto

17

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

18

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

19

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

20

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

21

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

22

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

23

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

24

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

25

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

26

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro

27

IV A - IIS “G.B. ODIERNA” di Palma di Mont.ro
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CONSIGLIO DI CLASSE
Pr.

Discipline

Docente

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E LATINA Prof.Ssa Rosa Alaimo

2

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Prof. Calogero Mangiavillano

3

FILOSOFIA E STORIA

Prof. Vetrano Giuseppe

4

FISICA E MATEMATICA

Prof.Ssa Mariella Cantalupo

5

SCIENZE DELLA TERRA E BIOCHIMICA

Prof.Ssa Giuseppa Di Rocco

6

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof. Alberto Milazzo

7

SCIENZE MOTORIE

Prof. Salvatore D'Orsi

8

RELIGIONE CATTOLICA

Prof.Ssa Rosa Nobile

9

SOSTEGNO

Prof.Ssa Danila Nobile

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Religione
Italiano
Latino
Inglese
Storia e Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e
sportive

A.S.
2017/2018(1)

A.S.
2018/2019(1)
*
*

*
*
*

A.S.
2019/2020(1)

*
*
*

Legenda: (1) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l'anno in cui vi sia stato un
cambiamento di docente rispetto all'anno precedente.
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE
La classe V A del Liceo Scientifici N.O. è costituita da ventotto alunni (24 ragazze e 4 ragazzi), iscritti per la
prima volta all’ultimo anno in corso. Il gurppo classe è frutto della fusione, in secondo anno, di due prime
classi mentre nel corso del I trimestre sono pervenute due alunne da altre istituzioni scolastiche, una
delle quali è pendolare.
Uno degli allievi è diversamente abile e segue la programmazione differenziata predisposta
dall’insegnante di sostegno che lo segue fin dal primo anno per 18 ore settimanali.
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per
interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità maggiore o minore
dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi,
ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente
la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Le fasce di livello identificabili
all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre:
un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità
logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un
livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed
un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in
maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di
maturare. Le motivazioni che hanno concorso sono l’impegno discontinuo e assente, soprattutto nel
primo quadrimestre, da parte di un consistente numero di alunni e difficoltà a colmare preesistenti
lacune di base da parte di altri. E’ mancato in generale l’approfondimento e la rielaborazione personale
degli argomenti trattati da parte di chi possedeva le abilità. A conclusione del ciclo si può dire che tutti
gli studenti hanno compiuto un percorso di formazione umana e di crescita intellettuale che appare
sicuramente positivo se riferito ai livelli di partenza, meno soddisfacente invece in termini assoluti.
Gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe evidenziano un diverso grado di maturazione socioaffettiva tra gli alunni: non è mancata qualche situazione di conflittualità a cui sono prevalsi però
momenti di coesione e amicizia, consolidatesi grazie ai rapporti improntati al dialogo e al confronto
maturo e proficuo. Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica che ha
caratterizzato l’intero quinquennio (fusione di due prime classi e variazioni del corpo docente) gli
studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo con i docenti che si sono avvicendati e al
confronto con i diversi metodi di insegnamento.
Il programma delle singole discipline, nelle linee generali, è stato svolto come previsto e seguendo le
indicazioni contenute nella premessa metodologica del documento iniziale.
Il Consiglio di Classe ritiene che gli obiettivi, educativi e formativi, prefissati all'inizio dell'anno scolastico
siano stati raggiunti per la maggior parte della classe.
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OBIETTIVI FORMATIVI





























Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
definizione di un sistema di orientamento.
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Traguardi attesi in uscita

Liceo Scientifico
Competenze comuni a tutti i percorsi liceali:
 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
 iconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell'essere cittadini.

Competenze specifiche del liceo Scientifico:
 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico,
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;
 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali;
 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita
quotidiana;
 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline
oggetto di studio (Allegati da n. 01 a n. 10).
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI
Il Consiglio di Classe ha adottato metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati
tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo, definendo tali metodologie
nel rispetto delle competenze cognitive e della personalità degli alunni, sia durante le attività in
presenza, sia durante la DAD.
A tale scopo i docenti si sono avvalsi delle seguenti metodologie:
 Lezioni frontali
 Lezione dialogata
 Cooperative learning
 Conversazione e discussioni collettive
 Ricerca guidata
 Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)
dei seguenti mezzi e spazi:
Didattica in presenza
 Aula scolastica
 Biblioteca d’istituto
 Laboratorio d’informatica
 Palestra
 Libri di testo, testi di consultazione, saggi critici, riviste specializzate, giornali
 Mappe concettuali
 Mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni, campionati sportivi
 Visite guidate
 Audiovisivi
 Schede predisposte dall’insegnante.
Didattica a distanza
 Piattaforme didattiche a distanza
 Video conferenze
 Paittaforma ARGO
 Messaggi vocali
 Audiovisivi
 Schede predisposte dall’insegnante

Sostegno delle difficoltà - Recupero delle difficoltà – Promozione delle eccellenze
Per rispondere ai bisogni differenziati che possono emergere durante l’anno scolastico, il Consiglio di
classe ha attuato strategie di intervento tese a rendere più efficace il percorso di apprendimento per
tutti gli alunni, in accordo con quanto deliberato dagli OO.CC..
Vengono individuate le seguenti strategie:
 Sostegno e Recupero: Interventi individualizzati e differenziati, sportello, sportello help
 Pausa didattica in itinere
 Comunicazione con le famiglie attraverso ricevimenti settimanali prefissati comunicazioni
telefoniche
 Monitoraggio /Verifica: Scheda alunno approvata dal Collegio dei docenti
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
Titolo del percorso
Natura

Progresso

Realtà e apparenza inconscio

La donna

Discipline coinvolte
Italiano, latino, storia dell'arte
storia, religione, scienze
naturali, inglese, fisica, scienze
motorie
Italiano, latino, storia, storia
dell'arte, scienze naturali,
inglese, fisica, scienze motorie
Italiano, latino, filosofia,
storia, fisica, scienze naturali,
scienze motorie
Italiano ,latino, storia dell'arte
storia, scienze naturali,
religione, scienze motorie

Libertà religiosa (art. 8 della
Costituzione)

Storia, Religione, Latino,

La famiglia

Italiano, latino, storia,
filosofia, storia dell'arte,
scienze naturali, inglese,
matematica, scienze motorie

Materiali
-Libri di testo -dispense
fornite dall’insegnante
-Libri di testo -dispense
fornite dall’insegnante
-Libri di testo -dispense
fornite dall’insegnante
-Libri di testo -dispense
fornite dall’insegnante
-Libri di testo -dispense
fornite dall’insegnante
-Libri di testo -dispense
fornite dall’insegnante
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
Lo Stato e gli elementi costitutivi
 Popolo, territorio e sovranità
 Criteri per l’acquisto di cittadinanza
 Ius soli e ius sanguinis
 La condizione giuridica degli stranieri nel nostro paese
 Cittadinanza europea
I principi fondamentali della Costituzione italiana ( art. 1-12)
 Struttura e caratteri della Costituzione
 Democraticità
 Sovranità popolare
 Inviolabilità dei diritti
 Riconoscimento delle autonomie locali
 Tutela delle minoranze linguistiche
 Libertà religiosa
 Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio
storico artistico
 Riconoscimento di collaborazioni internazionali
 Ripudio della guerra come strumento di difesa
 Struttura della bandiera italiana

Discipline giuridiche ed
economiche, storia

Discipline giuridiche ed
economiche, storia e
italiano

L’ organizzazione dello Stato
 Il principio della divisione dei poteri
 Il Parlamento: composizione e funzioni
 Il procedimento legislativo
 Il procedimento di revisione costituzionale
 Il Consiglio dei ministri: composizione e poteri
 L’attuale composizione del consiglio dei ministri
La Costituzione economica
 La libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione)
 Il risparmio e la Costituzione
 Il risparmio e la globalizzazione

Discipline giuridiche ed
economiche, storia e
sistemi di rete

Discipline giuridiche ed
economiche e italiano
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO ex ASL)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti esperienze relative ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO ex ASL)
Titolo del percorso
Periodo
Durata
Discipline coinvolte
Luogo di
svolgimento
FAI Giardino della
A.S.
65 ore
Presso Il proprio
 Italiano: 6 ore
Kolymbetra
2017/2018
struttura  Storia: 2 ore
Istituto + Giardino
da
formativ  Matematica 4 ore
della Kolymbetra
Novembre
a
 Disegno e storia dell’arte: 2 Agrigento
a Maggio
ore
 Inglese: 3 ore
 Scienze: 3 ore
Giornalismo - SICILIA
A.S.
80 ore
• Italiano 6 ore
Presso Il proprio
LIVE24
2018/2019
struttura • Storia 2 ore
Istituto + Visite
da
formativ • Disegno e storia dell’arte 2 ore guidate una presso
Novembre a a
• Matematica 4 ore
la Caritas
Maggio
• Inglese
3 ore
Diocesana e la
• Scienze
3 ore
Prefettura di
Agrigento, e c/o
Video Regione di
Modica

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Titolo del percorso
Percorso CLIL
(Content and Language Integrated
Learning)

Periodo

Discipline coinvolte
Storia dell’Arte, Inglese

Ottobre - Dicembre

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO
Si allega relazione della prof.ssa Angela Di Rosa, che ha svolto attività di potenziamento sulle
discipline giuridico-economiche alla classe. (Allegato n. 10).

ATTIVITA' EXTRA-CURRICOLARI
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive
proposte dall’Istituto e di seguito elencate:
 Attività di orientamento in uscita e incontri di formazione.
 Viaggio di istruzione ad Amsterdam
 Partecipazione ad incontri condotti da singoli operatori e/o in équipe.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Di seguito vengono elencati principi e criteri di valutazione esplicitati nel P.T.O.F. 2019-2022,
sezione “Valutazione”, applicate anche alla DAD
La valutazione diagnostica o iniziale, è tesa ad analizzare e descrivere il processo di
Diagnostica apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche. I
successivi momenti valutativi sono da considerare sia nella dimensione formativa sia in
quella sommativa.
La valutazione formativa avviene all’interno dello svolgimento di un processo didattico
e dell’insegnamento di ciascuna disciplina; verifica il grado di acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze in rapporto ad un obiettivo preciso e alla formazione
in itinere dell’alunno. I singoli giudizi espressi, oltre comunicare il grado di competenza
Formativa acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di
supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di
obiettivi di più alto livello. La valutazione formativa consente la predisposizione di
strategie di recupero e di consolidamento della preparazione; essa è fatta
periodicamente dai docenti e in maniera
collegiale dai consigli di classe.
La valutazione sommativa si situa invece nella fase finale del processo didattico e
accerta il grado di conseguimento di tutti gli obiettivi previsti nella programmazione
didattica; presume precisi parametri di riferimento, una chiara e circostanziata
Sommativa programmazione del Consiglio di classe e l’attuazione del contratto formativo con gli
alunni, i quali con chiarezza devono conoscere fin dai primi giorni di scuola tempi,
modalità e criteri di verifica e di
valutazione.

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti
fattori interagenti:
Per gli alunni dei diversi indirizzi sono previste una valutazione periodica (trimestrale) e una
valutazione finale, riferite :
 sia ai livelli di apprendimento acquisiti;
 sia al comportamento.
La valutazione finale va considerata:
 in un contesto unitario, in rapporto agli obiettivi formativi programmati
 con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, visti
anche nel contesto della classe:
 nel contesto della situazione emergenziale in atto.
Alla definizione della valutazione concorrono:
 i risultati conseguiti nell’apprendimento di ciascuna disciplina;
 un giudizio di merito sull’andamento di tutto l’anno scolastico, sulla progressione rispetto ai
livelli di partenza (con particolare attenzione al percorso degli studenti stranieri),
sull’impegno, sulla partecipazione al lavoro in classe e a distanza, sulle capacità di recupero,
anche in rapporto alla partecipazione ad eventuali I.D.E.I. e ai risultati ottenuti, sulle capacità
di organizzare in maniera autonoma il lavoro scolastico, sul metodo di studio e sulla capacità
di rielaborare ed esprimere correttamente le conoscenze acquisite, sulla partecipazione
attiva alle attività di didattica a distanza.
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Palma di Montechiaro 13/05/2020

Il Coordinatore di Classe
(Prof.ssa Mariella Cantalupo)

Il Consiglio di Classe:
Discipline
Lingua e Letteratura
Italiana e Latina
Lingua e Letteratura
Inglese

Docenti

Firme

Prof.Ssa Rosa Alaimo
Prof. Calogero Mangiavillano

Filosofia e Storia

Prof. Vetrano Giuseppe

Fisica e Matematica

Prof.Ssa Mariella Cantalupo

Scienze Della Terra e
Biochimica

Prof.Ssa Giuseppa Di Rocco

Disegno e Storia dell'arte

Prof. Alberto Milazzo

Scienze Motorie

Prof. Salvatore D'orsi

Religione Cattolica

Prof.Ssa Rosa Nobile

Sostegno

Prof.Ssa Danila Nobile

l presente documento verrà inserito nella bacheca Argo per l’approvazione da parte di tutti i
docenti del Consiglio di Classe attraverso l’opzione “Adesione”
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalia Todaro)
________________________________
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ALLEGATO n. 01 - Italiano e Latino
Docente: Rosa Alaimo
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della Classe
La classe V A in elenco è composta da 28 alunni, (quattro maschi e ventidue femmine). Della classe fa parte un
alunno diversamente abile L.104/92, che è stato seguito dall' insegnante di sostegno per diciotto ore settimanali,
con una Programmazione Educativa Individualizzata(P.E.I).e da una assistente alla comunicazione.
Nel corso del I trimestre sono pervenute due alunne da altre istituzioni scolastiche, una delle quali è pendolare.
Dagli elementi raccolti durante l' attività scolastica sia in presenza che durante l'attività a distanza è emerso un
quadro eterogeneo
- sia sul piano dell’estrazione sociale,
- sia sul senso di responsabilità, inclinazione allo studio, partecipazione, interesse,costanza, grado di attenzione,
- sia sulle qualità delle conoscenze,capacità,competenze acquisite durante l'anno in corso,
- sia sul comportamento e sulla regolarità della frequenza in presenza e in modalità D. A D.
- Sotto il profilo didattico alla fine del corrente anno scolastico si è delineata la seguente fisionomia:
- una prima fascia, cui appartengono alcuni allievi, i quali in entrambe le discipline hanno mostrato buone capacità
logiche ed espressive, sono stati attenti alle spiegazioni, hanno rielaborato, approfondito ed esposto i contenuti
attraverso ricerche personali con linguaggio appropriato, mostrando capacità di analisi e di sintesi. Durante
l'attività sia in presenza che in modalità D.AD. si sono dimostrati partecipi e interessati alle attività via via proposte,
raggiungendo una preparazione soddisfacente;
-una seconda fascia di alunni, la più consistente, formata da elementi dotati di buone capacità ma che hanno
evidenziato durante l'attività in presenza, in entrambe le discipline qualche incertezza, soprattutto nella
conoscenza dei classici della lingua e letteratura latina a causa di uno studio domestico non sempre proficuo. In
questa fase non sono mancate pause didattiche, recupero in itinere, approfondimento e consolidamento. Durante
il periodo in modalità D.A D. l'approccio allo studio delle due discipline è cambiato; gli alunni hanno migliorato il
loro impegno, hanno partecipato con interesse alle video lezioni, sono stati puntuali nella consegna degli
elaborati richiesti. Anche se permane qualche lacuna pregressa, i risultati raggiunti sono più che sufficienti;
- una terza fascia infine, cui appartengono alunni in possesso di una debole preparazione di base, di un metodo di
studio dispersivo e uno studio domestico saltuario. Durante l'attività in presenza non è mancato un insegnamento
individualizzato quanto più possibile rispondente ai personali bisogni, non sono mancati attività di recupero, pause
didattiche, con risultati tra la mediocrità e la sufficienza. Anche per costoro l'attività a distanza è stata importante e
determinante. Dopo un'iniziale disorientamento, comprensibile, tutti gli alunni hanno partecipato con maturità,
impegno e interesse alle attività richieste, conseguendo risultati davvero apprezzabili.
In conclusione il profitto conseguito, al termine del corso di studi è il seguente: un gruppo di studenti ha raggiunto
risultati molto soddisfacenti; un secondo gruppo ha ottenuto un profitto più che sufficiente, mentre per un terzo
gruppo i livelli conseguiti sono solo sufficienti.
 Dal punto di vista disciplinare, tutti i discenti hanno raggiunto un buon grado di socializzazione e il
comportamento è stato corretto e rispettoso nei riguardi dell’insegnante, dei compagni e dell’ambiente in cui sono
vissuti.
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Raggiungimento degli obiettivi
OBIETTIVI GENERALI
Acquisire il linguaggio specifico di ogni singola disciplina e conoscenza dei contenuti
Acquisire capacità di sintesi, di confronto e di collegamento.
Sapere comprendere i messaggi e la realtà.
Sapere esporre idee in modo autonomo e confrontarle con gli altri.
Imparare a progettare e a risolvere i problemi.
OBIETTIVI SPECIFICI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ ECONOSCENZE E COMPETENZE DI CITTADINANZA
ITALIANO
Tabella delle competenze di Asse
ASSE
COMPETENZE
COMPETENZE DI AREA
ASSE DEI
LINGUAGGI

a) Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale in vari
contesti
b) Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo
c) Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi
d) Utilizzare una lingua
per i principali scopi
comunicativi ed
operativi
e) Utilizzare gli
strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole del
patrimonio artistico
e letterario

1. Area metodologica
 Acquisire progressivamente un metodo di studio
autonomo
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari.
Saper compiere interconnessioni tra i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
 Imparare a sostenere una propria tesi e saper ascoltare le
argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
padroneggiare la lingua italiana e in particolare:
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
saper leggere e comprendere testi di diversa natura,
cogliendo le caratteristiche delle varie tipologie;
curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti
Saper riconoscere le relazioni tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare e comunicare.
4. Area storico umanistica
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
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Percorso didattico di italiano
N.
1.

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / UNITÀ DI APPRENDIMENTO
(DISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI)
MODULO-UD
CONTENUTI
Dal
II
volume
del
II
anno
Quadro storico culturale
La letteratura del primo CONFRONTO TRA
-Romanticismo. - -Naturalismo -Verismo in Italia e in Europa
Ottocento
intellettuali e la cultura romantica. - - Giacomo Leopardi: vita,
opere,pensiero e poetica.
I Canti:composizione , struttura ,lingua, metro.
Epilogo dei canti: “ La Ginestra”
Dalla lirica alla prosa
le Operette morali. Lo “Zibaldone”
testi:
“ Infinito”,
“ il Sabato del villaggio”,
“A Silvia”,
“ La sera del dì di festa”,
“ Il passero solitario”

“La quiete dopo la tempesta””
“A se stesso”
2.

Il romanzo: da Manzoni Caratteri e diffusione del romanzo in Italia e in Europa; differenze e
a Verga
analogie tra Manzoni.

Giovanni Verga: vita, opere,pensiero e poetica. L'Impersonalità..
la rivoluzione stilistica da “Nedda a Rosso Malpelo
I romanzi”
I Malavoglia: racconto corale , l'impossibilità di cambiare la storia,
struttura,temi,lingua,stile, punti di vista
 Mastro, don Gesualdo.: nascita di un nuovo romanzo , genesi,
temi, personaggi, stile.
Testi:
 da “ Vita nei campi”:
“Storia di una capinera”
 “Rosso Malpelo”,
la “Lupa”
Da “i Malavoglia” L'inizio dei Malavoglia” “Alfio e Mena”
da “ Mastro don Gesualdo”: la morte di Gesualdo”
3.

4.

Quadro storico culturale  Decadentismo europeo come fenomeno artistico e culturale.
Il Secondo Ottocento
Decadentismo e simbolismo; la lirica decadente , la figura dell'artista
nella società borghese ed industrializzata
La poesia decadente
Temi e forme della poesia decadente. Pascoli e D'Annunzio: a confronto
G. Pascoli : vita ,”la perdita del nido”, il pensiero, la poetica del
Fanciullino, Gli arbusti e gli umili Tamerici; Myrice e i canti di
Castelvecchio, Il simbolismo naturale e il mito della famiglia ; poemetti e
poemi conviviali

testi: da Myricae:
“X Agosto”,
“l'Assiuolo”,
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 dai Canti di Castelvecchio:
 “Il Gelsomino notturno”
 “ Digitale Purpurea”
 Gabriele D'Annunzio: incontro con l'autore.
 Vita, pensiero, opere
 “ La sera fiesolana”
 “ la pioggia nel Pineto”
 “Il Piacere”
 “Alcyone”
5.

 Quadro storico culturale
 La letteratura del primo

L'età dell'ansia : inquietudine di inizio secolo Freud e la psicanalisi.
 Il romanzo del novecento

Novecento
 L . Pirandello : vita, pensiero,la poetica dell'umorismo,I primi romanzi

della svolta, opere novelle per un anno. Dall'umorismo al surrealismo ,il
pirandellismo
 opere:

 la coscienza della crisi i romanzi siciliani:
 testi: “l'Esclusa”
 i romanzi umoristici:
 “ il Fu Mattia Pascal “
 Esempio della vecchia imbellettata” 
 il “ Furto”
 “Uno nessuno, centomila”
 Dall'umorismo al surrealismo :
 novelle per un anno
 “Il Treno ha fischiato”
 “La patente”
 Teatro
 “ Sei personaggi in cerca di autore”
 Uno nessuno centomila”
 “Ciascuno a modo suo”
 “Enrico IV”
 “il Gioco delle Parti” 
 “Questa sera si recita a soggetto” 
 “La Giara”
 “Il berretto a Sonagli”
 L'ultima fase
L'età dell'ansia : inquietudine di inizio secolo Freud e la
psicanalisi.
 Il romanzo del novecento
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.
6..

7

Quadro storico culturale
 La letteratura fra le due
guerre

 Ermetismo e la poesia del Novecento
 G. Ungaretti:
 vita e poetica. L'Allegria , il sentimento del tempo,, il dolore
 Dall'Allegria
 “San Martino del Carso”
 “Soldati”
 “Mattina”

 La Commedia dantesca:

DANTE “DIVINA COMMEDIA” Paradiso I, III, V, VI, XI, XII, XXXIII (1-39)

Paradiso

Percorso didattico di latino
MODULI / UNITÀ DIDAT TICHE / UNITÀ DI AP PRENDIMENTO
(DISCIPLINARI/INTERD ISCIPLINARI)
N.

MODULO
UD
UDA

CONTENUTI

ALTRE DISCIPLINE
COINVOLTE

1.  Quadro storico.- politico –  Lucano: vita ,opere
culturale
 la poesia epica
 L'età Giulio-Claudia
2.  Quadro storico.- politico –  .Seneca: vita, pensiero, lingua, stile

culturale
 L’età Giulio -Claudia
3.  Il romanzo in età Giulio-

alcune opere in generale, “Epistulae ad
Lucilium” I, 1,3 47,1-2 con analisi testuale
 Laboratorio di traduzione
 Il romanzo:greco e romano
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Petronio e il romanzo latino.
Petronio: vita, pensiero, lingua, stile,
opere: dal “ Satyricon 31, 3-11;
37 1,10 analisi testuale
Quadro storico.- politico – La satira ,l’epigramma, la favola.
culturale
 Fedro, Persio, Giovenale, Marziale: gli
La letteratura del dissenso autori e le opere. Lettura di passi scelti in
latino e in traduzione. Laboratorio di
L'età dei Flavi
traduzione.
 Fedro: vita, pensiero, lingua, stile,
opere, letture in lingua con a fronte
l'italiano
Persio:vita, pensiero, lingua, stile,
opere,letture in lingua con a fronte
l'italiano
Giovenale: vita, pensiero, lingua, stile,
opere,letture in lingua con a fronte
l'italiano
Marziale: vita, pensiero, lingua, stile,
opere, letture in lingua con a fronte
l'italiano
.L'età dei Flavi
 Scienza, tecnologia, tecniche
Principali autori
L'età dei Flavi
 Caratteri dell'oratoria nell'età dei Flavi.
Quintiliano:vita opere, pensiero e la
lingua, stile, pedagogia ,. Laboratorio di
traduzione: particolare dall'”Institutio
Oratoria” XII 1, 1-3 e I 1, 1- 3 riassunto in
italiano; con analisi testuale
Quadro storico.- politico-  Laboratorio di traduzione
culturale.
Tacito: vita, pensiero, lingua, stile,
L'età degli imperatori opere, “Agricola” 4,2; “ Germania”4,1; “
d'adozione
Annales”XV 63, 1-2-3
l'età di Traiano
Claudia

4.

5.
6.

7.

8. Quadro storico.- politico – Apuleioe il romanzo latino :Apuleio: vita,

culturale
pensiero, lingua, stile, opere dalle
L'età di Adriano e degli “Metamorfosi” IV 28 “Amore e Psiche”
Antonini
lettura in italiano con analisi

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali
La metodologia è stata adeguata alla situazione della classe, agli obiettivi programmati e alla tipologia delle
discipline, si è fatto uso di una metodologia critica e problematica, scientifica, fondata sulla lettura,
sull’interpretazione e sull’analisi del testo. E’ stato perciò avvantaggiato il momento della lettura e della
spiegazione del testo, visto il ruolo di assoluta centralità che occupa nello studio della storia della letteratura.
Si è ricorso alla lezione frontale per la presentazione dell’argomento ma anche alla lezione partecipata e al
dibattito guidato per suscitare l’interesse e per stimolare e sviluppare le capacità critico-riflessive dei ragazzi.
Si è cercato di creare un ambiente stimolante e socializzato, produttivo, al fine di coinvolgere più efficacemente
gli alunni nel processo educativo, si sono favorite discussioni e riflessioni personali, oltre allo studio individuale.
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L’impostazione modulare si è basata su unità didattiche coerenti e su sequenze logiche, ma è stata sempre
inquadrata in un percorso storico portante al fine di sistemare diacronicamente gli aspetti culturali caratteristici e
distintivi delle epoche studiate.
Sulla prova scritta di Italiano, sulla base delle indicazioni ministeriali e nell’attesa dell’esame finale, si sono
proposte tipologie di scrittura diverse e si è preso spunto dall’attualità e da eventi culturalisia per le stesse prove
scritte, sia per dibattere su problematiche di rilevante interesse e per guidare gli alunni all’ascolto, al rispetto
delle idee altrui e allo sviluppo dello spirito critico.
Per quanto riguarda le prove scritte di Latino, si sono proposte diverse tipologie come versione;quesiti di
letteratura a risposta chiusa, aperta, sintetica.
Sono state fatte, inoltre, simulazioni orali per gli esami finali
. Tra le metolologie non sono mancate
Lezioni frontali
Lezione dialogata
Cooperative learning
Conversazione e discussioni collettive
Ricerca guidata
Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)
dei seguenti mezzi e spazi:
Didattica in presenza
Aula scolastica
Biblioteca d’istituto
Laboratorio d’informatica
Postazioni multimediali.
Palestra
Libri di testo, testi di consultazione, saggi critici, riviste specializzate, giornali
Appunti e Mappe concettuali
Mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni, campionati sportivi
Visite guidate
Audiovisivi
Schede predisposte dall’insegnante.
Didattica a distanza
Piattaforme didattiche a distanza
Video conferenze
Paittaforma ARGO
Messaggi vocali
Audiovisivi
Schede predisposte dall’insegnante
w. a
Sostegno delle difficoltà - Recupero delle difficoltà – Promozione delle eccellenze
Per rispondere ai bisogni differenziati che possono emergere durante l’anno scolastico, il Consiglio di classe ha
attuato strategie di intervento tese a rendere più efficace il percorso di apprendimento per tutti gli alunni, in
accordo con quanto deliberato dagli OO.CC..
Vengono individuate le seguenti strategie:
Sostegno e Recupero: Interventi individualizzati e differenziati, sportello, sportello help
Pausa didattica in itinere
Comunicazione con le famiglie attraverso ricevimenti settimanali prefissati comunicazioni telefoniche
SONO STATE FATTE, INOLTRE, SIMULAZIONI ORALI PER GLI ESAMI FINALI
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Materiali didattici utilizzati
LIBRI DI TESTO
TESTO
TITOLO
AUTORE
CASA EDITRICE

TESTO
TITOLO
AUTORE
CASA EDITRICE
TESTO
TITOLO
AUTORE
CASA EDITRICE

ITALIANO
“LE PAROLE LE COSE” NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIE(
DAL 1861 AL 19259) 3 A
LUPERINI ROMANO, CATALDI PIETRO , MARCHIANI LIDIA MARCHESE
FRANCO
PALUMBO

ITALIANO
“LE PAROLE LE COSE” MODERNITA'E CONTEMPORANEITA'( DAL 1925 AI
NOSTRI GIORNI) 3 B
LUPERINI ROMANO, CATALDI PIETRO , MARCHIANI LIDIA MARCHESE
FRANCO
PALUMBO
ITALIANO
“ DIVINA COMMEDIA” TESTO INTEGRALE VOLUME UNICO + ME BOOK+
CONTENUTI DIGITALI
DANTE ALIGHIERI
LE MONNIER

TESTO
LATINO
TITOLO
“LATINITAS” VOL 3 L'ETA'IMPERIALE
AUTORE
RONCORONI-GAZICH-MARINONI- SADA
CASA EDITRICE
SIGNORELLI SCUOLA
Da ricordare :
il volume II “” le parole e le cose” dal Manierismo al Romanticismo(1545-1861) editore Palumbo, per studiare
Leopardi e le sue opere

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.TO.F. 2019-22022
TIPOLOGIA DI VERIFICA
SI
NO
VERIFICHE SCRITTE
x
VERIFICHE ORALI
x
PROVE STRUTTURATE
x
PROVE SEMISTRUTTURATE
x
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
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ALLEGATO n. 02 - Inglese

Docente:
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della Classe
La classe V A formata da 28 alunni, di cui un diversabile seguito dalla docente di sostegno e
dall’assistente alla comunicazione, si è presentata complessivamente non sempre positiva per quanto
riguarda l’interesse, le motivazioni ed anche i prerequisiti di base.Le verifiche iniziali hanno avuto
l’obiettivo di rilevare le conoscenze e le abilità operative degli studenti. Da queste è emerso che gli
allievi hanno una conoscenza degli argomenti diversa per gradi a seconda degli studenti. Essa infatti è
formata da un gruppo di alunni che hanno manifestato impegno ed attiva partecipazione per lo studio
della lingua inglese.Tuttavia un nutrito numero di alunni non è riuscito ad ottenere risultati positivi,a
causa di carenze espressive e grammaticali ed anche per un impegno non sempre costante.Nel secondo
trimestre si è notato un timido miglioramento per quanto riguarda l’ impegno.Lo studio della
letteratura non ha mirato solo all’ acquisizione o alla conoscenza di nuove realtà culturali, ma a
sviluppare e potenziare le abilità critiche ed espressive degli alunni, in modo particolare lo speaking e la
listening comprehension. Dal mese di marzo in poi le lezioni,a causa del coronavirus,sono continuate in
modalità google-meet,classroom e a volte su whatsapp. Inizialmente c’è stato, come era prevedibile, un
certo disagio. La situazione però è decisamente migliorata con il passare del tempo. Gli alunni hanno
cominciato a lavorare su classroom e su google-meet con una certa costanza e puntualità. Il programma
ha subito un lieve ritardo.Dal punto di vista comportamentale tutti gli studenti hanno assunto un
comportamento correttoIl giudizio finale è da ritenersi quasi sufficiente.
Raggiungimento degli obiettivi
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati, nel complesso, raggiunti.
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali prevedevano l’acquisizione di un metodo di studio autonomo,lo studio della
letteratura inglese e lo sviluppo della listening e dello speaking.Anche questi obiettivi sono stati
raggiunti.
Contenuti trattati
Pre-romantic age
Pre romantic poets
W. Blake: songs of Innocence and songs of Experience
The romantic period
W Wordsworth
Life and poetry
S Coleridge
Life and poetry
Victorian age
The Victorian compromise
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Economic development
Chartism
The novel
Early Victorians
Charles Dickens
Life and career
Dickens’ features
Oliver Twist
Modernism
The modernist novel
Imagism
Virginia Woolf
Life
Narrative technique
T S Eliot
Life and poetry
The Waste Land
Metodologie didattiche
Si è privilegiato il metodo comunicativo, nel tentativo di coinvolgere gli alunni all’uso della lingua
straniera in forma di dialogo o conversazione.
Materiali didattici utilizzati
E' stato usato il libro di testo e il laboratorio linguistico.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le prove delle verifiche scritte sono state:domande a risposta aperta
Le verifiche orali sono state condotte in forma di conversazione in lingua straniera
La valutazione ha tenuto conto dei criteri definiti nel P.TO.F.
Firma del Docente
(Prof. Calogero Mangiavillano )
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ALLEGATO n. 03 - Storia e Filosofia

Docente: Giuseppe Vetrano
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della classe
La classe VA, è risultata eterogenea per il raggiungimento delle competenze. Per tanto, per quanto
riguarda il quadro generale di si è rilevato quanto segue: la partecipazione al dialogo educativo è stata
discontinuo e a volte ricettiva, evidenziando alcuni alunni distrazione e stanchezza nell’impegno
profuso; l’attitudine e l’interesse per la disciplina sono stati accettabili; il metodo di studio è stato per
alcuni assimilativo e disorganizzato e per altri adeguato o efficace. Tuttavia le competenze acquisite per
il resto della classe sono state adeguate. Il rapporto fra gli alunni è stato aperto e interattivo; il rapporto
tra alunni e docente non è stato quasi sempre improntato alla collaborazione. Il comportamento è stato
pertanto sufficientemente corretto e responsabile. In merito al profitto, rispetto ai livelli di partenza, la
classe risulta suddivisibile in almeno tre gruppi, dei quali uno, abbastanza ristretto, che ha raggiunto un
buono grado di conoscenza delle discipline; un secondo gruppo, che interessa la maggior parte degli
elementi, ha sviluppato capacità e abilità nelle discipline solo adeguate, per un impegno discontinuo;
infine un ultimo gruppo, a causa di uno studio saltuario ed una facilità alla distrazione ha presentato,
durante tutto il corso dell’anno, difficoltà di concentrazione nello studio e capacità organizzative
limitate. I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: una parte degli alunni possiede buone
capacità logico-espositive e operativo-organizzative, di argomentazione e rielaborazione personale delle
conoscenze acquisite; pertanto hanno acquisito una adeguata conoscenza della materia e possiedono
quasi tutti una discreta competenza linguistica e un linguaggio scorrevole e corretto. Sono in grado,
anche se in alcuni casi con qualche difficoltà, di fare la trattazione sintetica e analitica degli argomenti,
di esprimersi in modo efficace e appropriato, di consultare in modo autonomo i testi e integrarne le
informazioni con quelle fornite da altre fonti; alcuni di loro sanno inoltre svolgere attività indipendenti
organizzandosi autonomamente e rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; altri
invece sanno solo parzialmente condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi ed articolare le proprie
argomentazioni con spunti e suggerimenti personali. Solo alcuni sanno consultare fonti e stabilire un
confronto fra più documenti, nonché esprimersi attraverso un linguaggio specifico adeguato.
OBIETTIVI GENERALI
FILOSOFIA
a) Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio filosofico.
b) Conoscenza del pensiero dei maggiori filosofi dell’Ottocento e degli inizi del Novecento.
a) Essere in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina
b) Saper definire e analizzare concetti
c) Saper analizzare problemi filosofici e il loro significato storico culturale
e) Ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi e saperlo esporre con chiarezza e coerenza
f) Confrontare concezioni filosofiche riconoscendo somiglianze e differenze
STORIA
a) Conoscenza dei termini e dei concetti specifici del linguaggio storico.
b) Conoscenza delle principali informazioni relative alle grandi trasformazioni politiche, sociali ed
economiche dalla seconda metà dell’Ottocento alla II guerra mondiale, con particolare riferimento alla
storia italiana ed europea.
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b) Comprendere e analizzare la complessità dei processi storici cogliendo le relazioni tra aspetti sociali,
economici, politici e culturali
d) Cogliere i rapporti tra le trasformazioni storiche del passato e alcuni aspetti della realtà
contemporanea
4. CONTENUTI DISCIPLINARI
FILOSOFIA
MODULO 1
 Romanticismo ed idealismo;
 Fichte: vita opera; il Grande – Io, Tesi – Antitesi – Sintesi; società e stato, le leggi morali di Fichte,
la filosofia etica.
 Schelling: vita ed opera, la filosofia dell’Assoluto, spirito e materia, i gradi della conoscenza, la
filosofia dell’arte.

MODULO 2
 Hegel e l’Idealismo
 Hegel: capisaldi del suo pensiero: il sistema hegeliano, la dialettica, la funzione della filosofia, la
filosofia dello spirito e la sua oggettivazione nella storia; temi politici, religiosi, etici;
 la Fenomenologia dello Spirito: la dialettica e la coscienza; lo spirito oggettivo e assoluto;
 la filosofia politica: diritto, moralità, eticità.
MODULO 3
1. Ragione e rivoluzione: Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico; struttura e
sovrastruttura; lotta di classe
2. Il Capitale e l’economia politica
MODULO 4




Schopenhauer: polemica hegeliana, il mondo come volontà e rappresentazione; il pessimismo; le
vie di liberazione dal dolore;
Kierkegaard e la tematica della scelta;
Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia delle menzogne; l’oltreuomo, la morte di Dio,
l’eterno ritorno, la volontà di potenza.

MODULO 5
 La riflessione sulla scienza: il Positivismo

STORIA
1. ETA’ GIOLITTIANA
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA
4. IL PRIMO DOPOGUERRA E IL BIENNIO ROSSO
5. IL FASCISMO
6. IL CROLLO DI WALL STREET
7. IL NAZISMO
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8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
9. LA GUERRA FREDDA


METODI, STRUMENTI, TEMPI
Gli autori affrontati sono stati visti nel contesto storico e sociale cui sono appartenuti. Nel
contempo sono stati isolati i nuclei di pensiero che hanno avuto uno sviluppo storico
significativo. I temi del programma di Filosofia sono stati sempre spiegati tenendo presente
l’impostazione del libro di testo, mettendo in evidenza le connessioni sociali, politiche,
economiche e più ampiamente culturali, così da sottolineare il carattere organico delle varie fasi
storiche. Dal punto di vista metodologico, l’intervento didattico fondamentale è consistito nella
cosiddetta “lezione frontale”, integrata dalla lettura di alcuni passi salienti tratti da testi
storiografici o da classici del pensiero filosofico. La riflessione problematica, il dialogo e il
confronto critico, richiesti dalla natura stessa delle materie, sono stati sempre stimolati e
valorizzati, così da favorire il passaggio a forme di “lezione partecipata. Ho sempre cercato di far
intervenire il più possibile gli allievi almeno per aiutarli a colmare le eventuali lacune e risolvere i
problemi incontrati. La stesura di appunti dalle lezioni fornite dal docente sono state utilizzate
da tutti gli studenti, ma ho sempre insistito anche sulla importanza del lavoro personale e ho
fornito indicazioni per gli approfondimenti. I manuali in adozione in alcuni punti sono stati
integrati da materiali proposti dall’insegnante. Laprima parte del programma è stato svolto in
classe, invece un’altra parte del programma didattico è stato svolto tramite l’utilizzo delle
didattica a distanza.



CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Coerentemente con i criteri di massima indicati dal P.O.F. 2019\2020

Firma del docente
Prof. Giuseppe Vetrano
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ALLEGATO n. 04 - Matematica e Fisica

Docente: Mariella Cantalupo
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della Classe
La classe VA si è rivelata corretta e rispettosa sul piano disciplinare, ben disposta verso l’istituzione
scolastica. Non si è notato un particolare interesse per la disciplina, se non di tipo scolastico, ma
l’impegno nella rielaborazione personale è sensibilmente aumentato in questo ultimo anno di studi.
Fin dall’inizio del percorso formativo affrontato insieme (ultimi due anni del quinquennio per la
matematica e dal primo anno, con una pausa di un anno, per fisica) la maggior parte degli alunni ha
incontrato difficoltà nel raggiungere una preparazione omogenea e di qualità, a causa di un metodo di
studio piuttosto mnemonico e non sempre costante.
Nella classe, comunque, sono presenti alcuni alunni che hanno evidenziato buone capacità, confermate
dagli esiti delle prove scritte, mentre altri ancora oggi evidenziano lacune pregresse non recuperate
neppure con un impegno nello studio che è andato via via aumentando.
Il livello di conoscenza raggiunto può ritenersi mediamente più che sufficiente per la maggior parte
della classe, anche se sono presenti elementi dalla preparazione piuttosto mnemonica e poco
rielaborata.
Alcuni elementi hanno raggiunto livelli discreti e in alcuni casi, ottimi, e sono in grado di utilizzare in
maniera autonoma le competenze acquisite anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più
fattori.
Nella prima parte dell'anno vi sono state numerose pause nell'attività didattica sia per il recupero delle
lacune di alcuni alunni e sia per le lezioni non svolte causa assenza della docente e per ore dedicate ad
altre attività.
Oltre a ciò, il lento ritmo di apprendimento di diversi alunni e l'improvvisa emergenza sanitaria
epidemiologica Covid-19.non hanno reso possibile il completamento dei programmi preventivati, i quali
hanno subito una riduzione e sono stati adattati alle esigenze della classe, in particolar modo il
programma di fisica, poiché gli alunni hanno mostrato particolare difficoltà nell'applicazione dei
contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi e nell’esporre le nozioni apprese con terminologia
appropriata. La parte di programma svolta, in ogni modo, è piuttosto vasta. Nell’affrontarla si sono
tenuti sempre presenti gli obiettivi prefissati nella programmazione ponendo l’accento sui concetti di
carattere generale e unificatore per la matematica.
Raggiungimento degli obiettivi
Obiettivi generali
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:
1) sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche della
matematica;
2) avere rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi
reali;
3) avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze;
4) essere in grado di inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali;
5) sapere riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali;
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6) sapere elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti
informatici.
Nell'insegnamento della matematica gli alunni sono stati indotti all'acquisizione delle
seguenti competenze:
 Saper calcolare il dominio di una funzione
 Verificare e calcolare il limite di funzioni numeriche reali
 Applicare le regole di derivazione e di integrazione
 Dimostrare qualche regola di derivazione
 Calcolare massimi, minimi, flessi di una funzione
 Studiare una funzione e rappresentarla graficamente
 Applicare l'integrale definito al calcolo di aree
 Dimostrare qualche teorema e qualche formula fondamentale.
Nell'insegnamento della Fisica gli alunni sono stati indotti all'acquisizione delle seguenti competenze:
 Interpretare le leggi e le formule studiate relativamente all’elettrostatica, a correnti e
circuiti elettrici in corrente continua, ai campi magnetici, all'elettromagnetismo, ai principi di
conservazione;
 Applicare le nozioni e le formule studiate alla risoluzione di esercizi e semplici problemi.
Nello studio di entrambe le discipline infine gli studenti sono stati indotti costantemente al saper:
 adoperare consapevolmente i metodi, il linguaggio e gli strumenti propri delle discipline;
 comprendere l'importanza della formazione scientifica in una società permeata di scienza e
tecnologia;
 riesaminare in modo critico le proprie conoscenze, inserendole in un organico quadro teorico
complessivo.
Qualche elemento si è applicato con interesse ed impegno apprezzabili allo studio delle due discipline,
ed ha raggiunto pienamente gli obiettivi perseguiti. In generale, invece, il profitto a tutt’oggi risulta
soddisfacente sia per quanto concerne il livello di conoscenze che per le competenze acquisite e
comunque, in diversi casi, esso non risulta adeguato alle singole potenzialità. Per alcuni alunni, però, si
può registrare un certo miglioramento in relazione al metodo di lavoro, specie rispetto allo scorso anno
scolastico.

Contenuti trattati
MATEMATICA
1) ELEMENTI DIANALISI
- Intervalli in R, limitati, illimitati. Intorno di un punto. Intorno destro ed intorno sinistro di un punto.
Intorno circolare di un punto. Intorno di più infinito. Intorno di meno infinito. Intorno di infinito.
- Funzioni: definizione di funzione, definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca. Funzione
invertibile, funzione composta. Funzioni crescenti, decrescenti. Insieme grafico di una funzione.
Funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni analitiche. Dominio di funzioni. Studio
del segno. Funzioni pari e dispari. Funzione composta e funzione inversa.
2) LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E FUNZIONI CONTINUE
- Approccio intuitivo al concetto di limite.
- Limite finito di una funzione al tendere della variabile ad un valore finito e al tendere della
variabile all'infinito.
- Limite infinito di una funzione al tendere della variabile ad un valore finito e all'infinito.
- Limite destro e limite sinistro di una funzione.
- Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno,
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teorema del confronto.
- Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari.
- Calcolo dei limiti delle funzioni continue (funzioni algebriche razionali e irrazionali).
- Operazioni sui limiti. Forme indeterminate 0/0, ∞/∞, +∞-∞, 0·∞.
x

senx
 1
; lim 1   e limiti da essi deducibili.
x


x 0
x
 x
- Definizione di funzione continua in un punto. Continuità e operazioni algebriche tra funzioni
(senza dimostrazione). Discontinuità delle funzioni: 1ª, 2ª e 3ª specie.
- Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass.
- Asintoti: asintoti verticali, orizzontali, obliqui.
- Primo approccio al grafico di una funzione: dominio, asintoti, studio del segno, intersezioni
con gli assi.
3) DERIVATA DI UNA FUNZIONE.
- Problemi che conducono al concetto di derivata.
- Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata.
- Significato fisico della derivata (velocità istantanea, accelerazione, corrente elettrica).
- Derivata di una funzione in un suo punto.
- Equazione della tangente ad una curva in un suo punto.
- Continuità e derivabilità.
- Derivate di alcune funzioni elementari: k, x (dimostrazione).
- Teoremi sulle derivate: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata della potenza
ennesima di una funzione, derivata del quoziente.
- Derivata di xn , con n intero positivo e n reale, derivata della radice n-esima di x.
-Derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche.
- Derivata delle funzioni goniometriche.
- Casi di non derivabilità di una funzione in un punto: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente
verticale.
- Risoluzione di problemi in cui si richiede l'uso della derivata (problemi di massimo e minimo).
- Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy: significato geometrico degli enunciati.
- Regola di De L’Hôpital.
4) MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE
- Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo.
- Massimi e minimi relativi di una funzione. Massimo e minimo assoluti di una funzione.
- Punti stazionari. Teorema di Fermat. Teorema di Rolle.Teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy.
- Condizione necessaria per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni
derivabili.
- Condizioni sufficienti per la determinazione dei punti di massimo e minimo.
- Concavità e convessità di una curva in un punto e ricerca dei punti di flesso
- Ricerca dei massimi/minimi relativi e dei flessi di una funzione col metodo dello studio del segno
delle derivate prima e metodo delle derivate successive.
5) STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE.
- Studio di funzioni razionali intere e razionali fratte, irrazionali, goniometriche, logaritmiche
ed esponenziali. Rappresentazione grafica.
6) INTEGRALE DI UNA FUNZIONE.
- Integrale indefinito.
- Funzioni primitive.
- Integrazioni immediate: integrale di xn, con n R-{-l}.
- Integrazione di funzioni razionali intere e fratte.
- Limiti notevoli: lim
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- Integrazione per parti.
- Problema delle aree: integrale definito di una funzione continua e suo significato geometrico.
Considerazioni sul segno dell'integrale definito.
- Proprietà degli integrali definiti.
- Valore medio di una funzione e teorema del valore medio per gli integrali.
- Funzione integrale.
- Formula fondamentale del calcolo integrale e applicazioni per la determinazione delle aree:
area di una regione di piano limitata da due o più curve.
- Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo di aree
- Applicazioni geometriche degli integrali definiti: di volumi: metodo delle sezioni (solido intersecato
con piani perpendicolari all’asse delle ascisse ), volume di un solido di rotazione (rotazione attorno
all’asse delle x, e attorno all'asse y). Formula di Guldino. (*)
(*) in corsivo i contenuti da affrontare dopo il 15 Maggio 2020.
FISICA
1) LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB
- Elettrizzazione per strofinio
- Conduttori ed isolanti
- Elettrizzazione per contatto
- Carica elettrica
- Legge di Coulomb
- Induzione elettrostatica
2) IL CAMPO ELETTRICO
- Campo elettrico
- Linee di campo elettrico di cariche isolate e di coppie di cariche
- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
- Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica
3) ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
- Lavoro del campo elettrico
- Energia potenziale elettrica
- La circuitazione
- Conservazione dell’energia nel campo elettrico
- Potenziale elettrico
- Differenza di potenziale elettrico
- Deduzione del campo elettrico dal potenziale
- Equilibrio elettrostatico fra due conduttori
- Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore
- Potere disperdente delle punte
4) FENOMENI DI ELETTROSTATICA
- Proprietà di un conduttore in equilibrio
- Capacità di un conduttore
- Capacità di un condensatore
- Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore
- Sistemi di condensatori collegati in serie e in parallelo ( con relative dimostrazioni)
- Energia immagazzinata in un condensatore carico.
5) LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
- Corrente elettrica
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- Generatori di tensione
- Circuito elettrico
- La prima legge di Ohm
- Leggi di Kirchoff
- Conduttori ohmici in serie ed in parallelo (con dimostrazione)
- Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione
- Strumenti di misura e resistori.

6) LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI
- Corrente elettrica nei conduttori metallici
- L’effetto Joule
- La seconda legge di Ohm
7) FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI - IL CAMPO MAGNETICO
- Magneti naturali ed artificiali e linee di campo magnetico
- Confronto tra campo magnetico e campo elettrico
- Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti
- Origine del campo magnetico
- L’intensità del campo magnetico
- Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente
- Amperometro e voltmetro
- Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide
- Forza di Lorentz
- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
- Flusso del campo magnetico
- Circuitazione del campo magnetico
8) L’ELETTROMAGNETISMO
- L‘induzione elettromagnetica
- Correnti indotte e forza elettromotrice indotta
- Leggi di Faraday-Newman, di Lenz e loro conseguenze
- Energia e densità del campo magnetico
- L’alternatore
- Comportamento della corrente alternata
- Modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’interazione elettromagnetica.
9) LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
- Campo elettrico indotto
- Corrente di spostamento
- Equazioni di Maxwell
- Onde elettromagnetiche
10) TEORIA DELLA RELATIVITA’: la relatività ristretta; la relatività generale. (*)
(*) In corsivo i contenuti da affrontare dopo il 15 Maggio 2020.

Metodologie didattiche
Il metodo di lavoro ha privilegiato, mediante l’analisi e l’interpretazione dei problemi, lo sviluppo di
un rapporto dialogico tra docente e studenti ed ha posto particolare attenzione al rigore logico, alla
razionalità, all'uso corretto della terminologia, il tutto mediante:
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presentazione degli argomenti con lezione frontale;
esercitazioni in classe;
ricerca di soluzioni e problemsolving;
esercitazioni individuali a casa,individuali o di gruppo in classe utilizzando il libro di testo
e altro materiale procurato mediante fotocopie dall’insegnante.
Nel corso dell’anno scolastico non sono mancate le pause didattiche, allo scopo di colmare le lacune
presenti e consolidare la preparazione di base.
Nel periodo della DaD le lezioni si sono svolte con regolarità mediante video-lezioni e l'utilizzo di
piattaforme per lo streeming (per l'assegnazione del materiale e dei compiti).
Materiali didattici utilizzati
o Libro di testo Matematica: Sasso Leonardo: "Matematica a colori (la) edizione blu Vol. 3 ediz.
plus+videolezioni 3 + ebook" ; casa ed. Petrini
o Libro di testo Fisica: Walker: "Fisica - Modelli teorici e problem solving 3" casa ed. Linx
o Dispense fornite dal docente.
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
o Appunti e mappe concettuali e link a video in rete opportunamente visionati dalla docente.
o
Videolezione su Meet
o
Esercitazioni su Classroom

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.T.O.F.
TIPOLOGIA DI VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE STRUTTURATE
PROVE SEMISTRUTTURATE

SI
x
x
x
x

NO

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.

FIRMA DEL DOCENTE
(PROF.SSA MARIELLA CANTALUPO)
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ALLEGATO n. 05 - Scienze della terra e biochimica

Docente: GIUSEPPA DI ROCCO
A.S. 2019/2020
Classe: VA

Profilo della Classe
La classe, composta da 28 alunni ,tra i quali un’alunno diversamente abile, eterogenea per capacità
logico-deduttive, rielaborative e versatilità per la disciplina, ha mostrato interesse per le attività
didattiche nel corso dell’anno scolastico anche se non tutti gli alunni hanno partecipato in modo
continuo e non tutti hanno evidenziato la stessa attenzione per la disciplina raggiungendo, di
conseguenza, risultati che vanno dalla sufficienza all’ ottimo in virtù, anche, dell’impegno profuso
nell’assolvere ai doveri scolastici nello studio pomeridiano.
Raggiungimento degli obiettivi
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati.
OBIETTIVI GENERALI
Obiettivi Formativi: Capacità relazionali nel rispetto delle proprie e altrui opinioni nonché alla
formazione del cittadino europeo tollerante e aperto ad ogni tipo di conoscenza che gli si propone sotto
il profilo etico e morale.

Conoscenze
I contenuti intesi come “oggetti concettuali” che sono stati proposti agli allievi e che sono utilizzati nelle
attività formative come strumenti dell’apprendimento, sono stati acquisiti, affrontati ed esposti con
linguaggio scientificamente corretto, individuando e sistematizzando in modo logico i concetti chiave.
Sono stati acquisiti gli strumenti specifici del sapere scientifico che possano essere utilizzati nelle scelte
successive di studio e di lavoro nonché la dimensione storica del sapere scientifico.
Si è saputo usare ed interpretare il testo scolastico in ogni sua parte, con particolare attenzione alle
notazioni tipicamente scientifiche (grafici, diagrammi, tabelle).
Si è imparato ad interpretare un fenomeno attraverso l'osservazione di illustrazioni, diapositive,
audiovisivi e grafici, anche utilizzando gli strumenti informatici.
Abilità acquisite:
Saper lavorare in modo autonomo: imparare ad imparare.
Saper esporre con linguaggio scientificamente corretto, individuando e sistematizzando in modo logico i
concetti chiave.
Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, le potenzialità e i limiti delle
conoscenze scientifiche.
Sviluppare l'abitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca di riscontri alle ipotesi.
Capacità di interpretare criticamente la lettura di testi, immagini e audiovisivi, strumenti multimediali a
carattere scientifico
Saper comprendere l’aspetto sperimentale della disciplina, le metodologie e i dati sperimentali che
hanno consentito di giungere alle attuali conoscenze.
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Competenze
Sono state curate la capacità di interpretare correttamente situazioni e fatti conosciuti, di applicare
concetti e regole generali a situazioni nuove e problemi particolari, e di coordinare le molteplici
informazioni organizzando funzionalmente le conoscenze acquisite e di risolvere problemi e situazioni
nuove, applicando le metodologie acquisite.
Contenuti trattati
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE
SCIENZE DELLA TERRA:
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA
TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI
ATMOSFERA METEREOLOGIA E CLIMA
CHIMICA ORGANICA E BIOMATERIALI:
I COMPOSTI DEL CARBONIO
DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
LE BIOMOLECOLE
LA BIOENERGETICA:
LA FOTOSINTESI
IL METABOLISMO DEL GLUCOSIO
VIRUS E BATTERI
LA GENETICA E IL DNA (CENNI)

Metodologie didattiche
Lo svolgimento della programmazione ha prevalentemente fatto uso della lezione frontale, supportata
dai sussidi di carattere multimediale e utilizzazione del libro di testo ricorrendo a tecniche pratiche di
argomentazione, confronto e risoluzione (problem solving).
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate mediamente n° 2 verifiche per il primotrimestre per
alunno, per qualcuno anche 3 verifiche ,di cui una prova strutturata per trimestre (risposta multipla, V/F
, risposta aperta)e almeno un verifica oralTali verifiche tendevano ad accertare oltre al livello di
conoscenza anche la padronanza espositiva e l’acquisizione del linguaggio specifico nonché la
padronanza di gestire la propria emotività in un momento di stress imparando ad utilizzare al meglio il
tempo a disposizione.
Durante la somministrazione delle prove gli alunni hanno saputo ben gestire, in larga parte, le
conoscenze che il tempo.
La valutazione del processo di apprendimento è stata effettuata con regolarità, in diversi modi e
momenti del percorso didattico, al fine di conoscere in ogni stadio il livello raggiunto da ogni singolo
alunno.
Gli aspetti fondamentali ai fini della valutazione finale sono stati:
 I livelli di partenza in un contesto unitario, in rapporto agli obiettivi formativi programmati
 la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, visti
anche nel contesto della classe.
 La partecipazione alla DaD e ad altre metodologie(messaggi Wz )
Alla definizione della valutazione concorrono:
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i risultati conseguiti nell’apprendimento di ciascuna disciplina.
L'utilizzo della corretta terminologia scientifica.
L’acquisizione delle principali nozioni.

Per le verifiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
Didattica in presenza:
 Interrogazioni orali
 Test e questionari
 Prove strutturate
Didattica a distanza:
 Video lezioni su meet
 Verifiche scritte e orali su meet
 Piattaforma Argo
 Messaggi vocali.

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.TO.F. 20192022
TIPOLOGIA DI VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE STRUTTURATE
PROVE SEMISTRUTTURATE

SI
x
x
x
x

NO

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020 e alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022.
IL DOCENTE
Prof.ssa Giuseppa Di Rocco
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ALLEGATO n. 06 - Disegno e Storia dell'Arte

Docente: Alberto Milazzo
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della Classe
La classe appare disciplinata e corretta, a volte vivace, risponde alle sollecitazioni didattiche con
uno studio quasi sempre costante. La classe appare motivata e interessata alla materia partecipando
alle lezioni con domande e quesiti pertinenti ma con moderazione. La capacità espositiva, in generale è
più che discreta e in alcuni casi buona. Il livello raggiunto è abbastanza diversificato da alunno e alunno,
comunque il livello medio è discreto/ buono. Per la specificità del quinto anno si è privilegiato lo studio
della Storia dell’Arte per permettere agli alunni di effettuare e favorire percorsi multidisciplinari e
perciò il Disegno è stato improntato unicamente sulle realizzazioni di tavole ideografiche sulle analisi
delle opere d’arte, corredate di relazioni scritte, lucidi interpretativi del linguaggio visuale, legende,
impaginazioni come deciso nelle riunioni di Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte.
Raggiungimento degli obiettivi
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella
seguente tabella.








OBIETTIVI GENERALI
la conoscenza dei movimenti artistici degli autori trattati;
la capacità di indagare l’oggetto artistico nel suo contenuto e nelle sue componenti
formali per giungere alla comprensione del suo significato e del suo scopo;
la capacità di collegare l’opera con il contesto storico e culturale;
la consapevolezza della complessità di ogni messaggio visivo e della molteplicità delle
chiavi di lettura;
saper operare collegamenti e confronti tra opere e autori diversi;
possedere un lessico adeguato.

Contenuti trattati
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE
IL NEOCLASSICISMO - Caratteri generali.
Architettura: E.L. Boullée, G. Piermarini.
Pittura: J.L. David.
Scultura: A. Canova.
Un esempio di edificio neoclassico: il Teatro alla Scala.
IL ROMANTICISMO - Caratteri generali.
Francia: T. Géricault, E. Delacroix.
Il restauro: E. Viollet-le.Duc, J. Ruskin.
L’IMPRESSIONISMO - Caratteri generali.
E. Manet, C.Monet.
La fotografia.
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IL SUPERAMENTO DELL’IMPRESSIONISMO
V. Van Gogh.
L'ART NOUVEAU - Caratteri generali.
G. Klimt.
La Secessione.
A. Gaudì.
A. Loos (cenni).
I Fauves (cenni).
L'ESPRESSIONISMO - Caratteri generali.
E. Munch.
IL CUBISMO - Caratteri generali.
P. Picasso, G. Braque.
L’ARCHITETTURA MODERNA - Caratteri generali
F.L. Wright.
Le Corbusier.
W. Gropius e la Bauhaus.
IL DADAISMO - Caratteri generali.
M. Duchamp, M. Ray.
IL FUTURISMO - Caratteri generali
U. Boccioni, A. Sant'Elia.
IL SURREALISMO – Caratteri generali
S. Dalì, R. Magritte.
1
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020.
Metodologie didattiche
Lezioni frontali e dialogiche sui vari temi della Storia dell’Arte. Lavoro individuale sull’analisi
critica e formale dell’opera d’arte (tavole ideografiche).
Discussione sulle tematiche generali della Storia dell’Arte e confronti con la filosofia.
Analisi delle varie componenti compositive e formali dell’opera d’arte (linea-forma-colorecomposizione-simbologia) e analisi interpretativa dei vari aspetti iconografici e iconologici contenuti
nella rappresentazione.
L’insegnamento è avvenuto attraverso:
 Lezione/applicazione - Spiegazione seguita da esercizi applicativi (es. spiegare l’analisi
strutturale di un’opera d’arte).
 Scoperta guidata - Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità
attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.
 Insegnamento per problemi - Presentazione di una situazione problematica non
precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e
sistematizzazione.
 Lavori di gruppo – Produzione di test di verifica in aula PC con il supporto dei docenti di
potenziamento.
L’insegnamento di Disegno è stato unicamente presentato nell’elaborazione grafica di tavole per la
lettura ideografica di alcune opere, in modo da privilegiare la Storia dell’Arte anche attraverso le sue
componenti formali (Linea, punto, superficie, forma, colore, luce, etc.).
Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine quasi
sempre attraverso il ritorno sistematico sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse,
soprattutto per quanto riguarda la lettura formale del linguaggio visivo.
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Materiali didattici utilizzati
o Libro di testo: AA.VV., Dossier Arte, vol. 3, Giunti T.V.P..
o Libri vari per il corredo iconografico delle lezioni.
o Dispense fornite dal docente.
o Appunti e mappe concettuali.
o Ricerche in rete.
o
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.T.O.F. 20192022.
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE
STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

SI

NO

NUMERO

x
x
x

2
3
2

x

2

EVENTUALI NOTE
(competenze e abilità verificate)

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020, alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022 e alla Griglia di
valutazione percorso DaD.

FIRMA DEL DOCENTE
(PROF. MILAZZO ALBERTO)
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ALLEGATO n. 07 - Scienze Motorie e Sportive

Docente: Salvatore D'Orsi
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della Classe
Gli alunni hanno seguito le lezioni proposte con impegno, interesse e assiduità dando il meglio di se
stessi, riuscendo a migliorare rispetto alla situazione di partenza. La programmazione annuale è stata
realizzata nei suoi molteplici aspetti con argomenti teorici e pratici. Tutti hanno ottenuto un
significativo miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze motorie rispetto alla
propria situazione iniziale, per cui il profilo della classe risulta soddisfacente con qualche eccellenza.
Raggiungimento degli obiettivi
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di
seguito.
Obiettivi generali
Conoscenze:
conoscenza delle finalità delle Scienze Motorie; delle principali qualità fisiche; delle principali
regole dell'allenamento; dei principali elementi della comunicazione; delle principali specialità
dell'atletica leggera; delle regole degli sport di squadra; conoscenza ed applicazione di regole
proposte o concordate relative ai giochi di squadra; conoscenza delle norme elementari di
comportamento, ai fini della prevenzione degli infortuni; conoscenza dei principali traumi che
possono capitare durante l'attività sportiva; conoscenza delle elementari forme di primo e
pronto soccorso.
Competenze, Capacità e Abilità:
Capacità di attuare movimenti complessi in forma economica ed in situazioni variabili; di
compiere azioni semplici o complesse nel più breve tempo possibile; capacità percettive,
coordinative e condizionali; capacità di saper lavorare in gruppo; competenze e capacità pratica
nello sport di squadra: la pallavolo e calcio; capacità di svolgere ruoli funzionali negli sport di
squadra; capacità di comunicazione corporea (non verbale); capacità di critica e autocritica;
capacità di affrontare gli incidenti che possono verificarsi in palestra; capacità di eseguire i gesti
tecnici di alcune specialità dell'atletica leggera.
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Contenuti trattati
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE
ARGOMENTI
-Potenziamento fisiologico finalizzato alla formazione globale dell'adolescente, attraverso il
miglioramento dell'elasticità muscolare ed articolare, della resistenza aerobica, della rapidità
motoria, della velocità e delle grandi funzioni organiche.
-Arricchimento del patrimonio motorio mediante il consolidamento degli schemi
motori,
mediante l'uso di piccoli e grandi attrezzi e mediante esercizi individuali e di gruppo.
-Piccoli e grandi attrezzi.
-Pallavolo: impianti e attrezzature, composizione della squadra, tempi di gioco, gioco e
fondamentali individuali, fondamentali di squadra, ruoli funzionali, falli, sistemi di difesa, tie brek.
-Calcio: impianti e attrezzature, composizione della squadra, tempi di gioco, gioco e fondamentali
individuali, fondamentali di squadra.
-Atletica leggera: salto in alto, staffetta 4x100, corsa veloce, getto del peso. Salto in lungo. Corsa
ostacoli.
- Nozioni di primo e pronto soccorso: lesioni delle parti molli: contusione, epistassi, ferita, traumi
addominali, trauma cranico. Lesioni osteo-articolari: frattura, lussazione, distorsione. Lesioni
tendinee e muscolari: crampo, stiramento o distrazione, strappo, tendinite.
- Doping
-Alimentazione prima e dopo un’attività fisica.
Metodologie didattiche
Il metodo è stato diviso in due tempi il primo di carattere prevalentemente informativo, preparativo e
dimostrativo; il secondo di carattere strettamente tecnico e direttivo. La prima parte del programma,
comprendente esercizi di formazione e di sviluppo generale, è stato svolto in varie forme di ritmo, di
Intensità e di dinamismo, lasciando agli allievi la libera scelta di esecuzione . Si è promosso negli allievi il
senso di esecuzione individuale, si sono praticati vari esercizi di preatletica generale e si é dato ampio
spazio agli sport di squadra.
Materiali didattici utilizzati
o Libro di testo.
o Sono state utilizzate le seguenti attrezzature: asse di equilibrio, cavallo, spalliera svedese, appoggi
baumann, bastoni, palloni di pallavolo e calcio, video-cassette.
o Dispense fornite dal docente.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel P.T.O.F. 20192022.
TIPOLOGIA DI
SI
NO
NUMERO
EVENTUALI NOTE
VERIFICA
(competenze e abilità verificate)
VERIFICHE
x
2
PRATICHE
VERIFICHE ORALI
x
2
PROVE
x
2
STRUTTURATE
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PROVE
SEMISTRUTTURATE

x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E VALUTAZIONE del
documento del 15 Maggio 2020, alla sezione VALUTAZIONE del P.T.O.F. 2019-2022 e alla Griglia di
valutazione percorso DaD.
FIRMA DEL DOCENTE
(PROF. D’ORSI SALVATORE)
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ALLEGATO n. 08 - Religione Cattolica

Docente: Rosa Nobile
A.S. 2019/2020
Classe: VA
Profilo della Classe
La classe è formata da 20 alunni , tutti si sono avvalsi dell'insegnamento della religione e i risultati
ottenuti si possono considerare soddisfacenti, hanno mostrato sensibilità agli argomenti trattati
durante la lezione, un valido interesse e buone motivazioni hanno favorito l'apprendimento dei
contenuti della disciplina, l'apertura al dialogo e la ricerca della verità gli ha permesso di confrontarsi
con le risposte di senso fornite dal cristianesimo e con i valori che ne derivano. I rapporti con
l'insegnante sono stati corretti e rispettosi
Raggiungimento degli obiettivi
Obiettivi in termini di conoscenze, capacità, competenze; fornite dal cristianesimo





Colgono il fondamento e le modalità dell'opzione etica cattolica
Conoscono le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà
Hanno acquisito quella cultura religiosa necessaria per la formazione dell’uomo e del cittadino
attraverso la conoscenza dei contenuti propri del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio
storico-culturale della nostra nazione
Individuano i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di sé stesso ,
degli altri, del mondo

Contenuti trattati

















Interculturalità - multiculturalità
la mondialità : convivenza democratica
Alterità e differenza
Tipi di rapporto: io e l'altro
Il senso della vita e le risposte offerte dalla proposta cristiana
Alcune credenze e un nuovo senso del sacro
Il ritorno delle religioni storiche: la questione del crocifisso
Etica e cristianesimo :Il coraggio delle scelte
Un incontro speciale che cambia la vita:la testimonianza di vita ( video )
La costruzione del progetto di vita
Valori strumentali:responsabilità, solidarietà, libertà
La pena di morte per i cristiani
Manipolazione-identificazione del pensiero
Dottrina sociale della Chiesa : il lavoro e la responsabilità dell'uomo di fronte al bene comune
Educazione ambientale : la difesa dell'ambiente
Lo scandalo dei rifiuti tossici illegali
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 Lo sviluppo sostenibile
 Le insidie della rete:drogati di cellulare
 Vita da sballo : implicanze etiche e religiose
 Unioni civili e il dibattito politico e religioso in Italia
 L'omofobia e razzismo
 Dialogo fede e scienza
 La purificazione della memoria
 L'eutanasia e il dibattito politico attuale
 La parola “amore” nella cultura classic
I successivi argomenti sono stati trattati attraverso la D.a.D con i seguenti canali di
comunicazione: classeroom e Whatsapp
 Andare oltre la paura
 Eroi del nostro tempo: medici eroi Li Wenliangy e Carlo Urbani
 Solidarietà e cooperazione tra i popoli : L' albania non dimentica l'Italia
 Sant' Agostino: la ricerca di Dio e la verità
 I luoghi della Pasqua di Gesù oggi a Gerusalemme
 La resurrezione di Gesù oggi per i cristiani
 La speranza
 Storia di Sergey Kurdakov,un ateo che uccideva i cristiani
 San Giuseppe da Copertino patrono degli studenti
 La Chiesa cattolica e la libertà religiosa
 La costituzione e la libertà religiosa
Metodologie didattiche
Nell’itinerario didattico si sono attivati diversi approcci metodologici, che hanno permesso di accogliere
gli apporti culturali delle altre discipline. Sono state valorizzate, con esemplificazioni concrete, le
problematiche esistenziali che sono in stretta relazione con le peculiari caratteristiche psico-intellettive
degli alunni.
Tali problematiche hanno trovato un innesto nello specifico linguaggio del messaggio religioso e ad
esse sono state strettamente collegate le istanze etiche che innervano il vissuto.
Il metodo d’insegnamento è stato articolato attorno a molteplici opportunità: dialogo, ricerca, accesso
a fonti e documenti.
La metodologia privilegiata è stata quella euristica e maieutica: partendo dal dato esperienziale, si è
suscitata la domanda e la ricerca individuale, nonché il confronto e il dialogo all’interno del gruppo
classe.
Il percorso scolastico è stato vissuto come momento di crescita, in cui lo studente ha potuto trovare la
via per approfondire la conoscenza di sé e della realtà che lo circonda.
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Materiali didattici utilizzati






Testi e documenti forniti dall’ insegnante
dispositivi multimediali
fotocopie
dispense
Libro di testo : Itinerari 2, di Michele Contadini, ELLE DI CI

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
La valutazione, nelle diverse fasi ( diagnostica, formativa e sommativi), favorisce una lettura costruttiva
di tutte le variabili che interagiscono nell’attività didattica :analisi della situazione, contenuti proposti,
attività e relativi metodi, strumenti, interrelazioni tra insegnante e alunni, abilità acquisite. Il percorso di
ciascun alunno è stato tenuto sotto controllo rispetto a:
 Interesse
 Partecipazione
 Impegno
Per quando riguarda i criteri e la valutazione finale si rinvia alla sezione Verifica e Valutazione del
documento del 15 maggio 2020 e alla sezione Valutazione del P.T.O.F. 2019-2022.4

IL docente

Prof.ssa Rosa Nobile
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ALLEGATO n. 09 - Relazione Attività di Potenziamento
Discipline Giuridiche ed Economiche:
Prof.ssa
A. Di di
Rosa.
L’istituto di Istruzione superiore G.B. Odierna
di Palma
Montechiaro, su disposizione del dirigente
scolastico, prof. Annalia Todaro, già da diversi anni, ha in attivo, nell’ambito del potenziamento di
discipline giuridiche ed economiche, un laboratorio giuridico-economico esperienziale “ Educazione alla
cittadinanza attiva ed alla cultura economica “ nel quale, nella classe V A, in sintonia con le azioni di
sensibilizzazioni e di formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a
“Cittadinanza e Costituzione”, legge 169/2008 e D.M.n.254 del 2012, sono stati analizzati il termine
“Cittadinanza” intesa come capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e
rispettano doveri inderogabili della società di cui si fa parte, ed il termine “Costituzione” inteso come
lo studio della Costituzione della Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra
democrazia, caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una convivenza civile. Gli
incontri di studio e di formazione, hanno avuto luogo nella sede centrale dell’ istituto, in orario
extracurriculare pomeridiano.
In particolare, in vista dell’esame di stato, è stato proposto e trattato il seguente percorso di
Cittadinanza e Costituzione.
 Lo stato e gli elementi costitutivi
 Popolo, territorio e sovranità
 Criteri per l’acquisto della cittadinanza
 Ius soli e ius sanguinis
 La condizione giuridica dello straniero nel nostro paese
 La cittadinanza europea
 I principi fondamentali della Costituzione ( art. 1- 12 )
 Democraticità
 Sovranità popolare
 Inviolabilità dei diritti
 Riconoscimento delle autonomie locali
 Tutela delle minoranze linguistiche
 Libertà religiosa
 Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico artistico
 Riconoscimento di collaborazioni internazionali
 Ripudio della guerra come strumento di difesa
 Il Parlamento: Composizione e funzioni
 Il procedimento legislativo
 Il procedimento di revisione costituzionale
 Il Consiglio dei ministri
 Nomina e poteri
 L’attuale composizione del Consiglio dei ministri
 La costituzione economica
Finalità 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 in estrema complessità. In questa nuova
dimensione dell’uomo e del cittadino si innesta il percorso educativo che se da un punto di vista
strettamente didattico richiede lo sviluppo ed il potenziamento di contenuti disciplinari specifici, sotto
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l’aspetto valoriale implica il riconoscimento del pluralismo, il rispetto alla identità dell’altro e l’esercizio
dei suoi diritti fondamentali, e coinvolge anche l’educazione alla convivenza, all’affettività e alla
tolleranza. Il percorso si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione socio
culturale, fornendo chiave di lettura in termini di competenze giuridiche ed economiche, della realtà in
cui deve svolgersi la vita di cittadini.
Obiettivi generali raggiunti
 Comprendere e valutare i valori su cui si basa la Costituzione attraverso la lettura, il commento e
l’analisi critica, in particolare degli articoli riguardanti i principi fondamentali
 Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità.
 Alla fine del percorso, ai fini della certificazione delle conoscenze e
competenze ed abilità
personali, l’alunno ha acquisito:
Conoscenze
 Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione italiana e i principali diritti e doveri
costituzionali
 Conoscere i valori su cui si fondala società civile, riferendosi in particolare modo al paradigma dei
diritti umani
Competenze
 Acquisizione del consapevole esercizio dei diritti e dei doveri
 Educazione al rispetto del valore degli altri
 Acquisizione del senso di appartenenza al territorio
 Educazione alla bellezza e di conseguenza alla valorizzazione dei beni culturali
 Abilità
 Saper interpretare il testo costituzionale nelle sue linee fondamentali, riconoscendo i valori in esso
sottintesi
 Saper rispettare le persone, l’ambiente e la legge, come principio fondamentale di libertà ed
uguaglianza
Alla fine del percorso emerge una valutazione complessivamente positiva, sollecitando la presa di
coscienza, gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza di come l’educazione alla pace,
alla cittadinanza attiva e alla legalità, rappresenta una priorità nello scenario delle opportunità
disponibili per la formazione della persona umana e del cittadino.

Firma del Docente
(Prof.ssa Angela Di Rosa)
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