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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:
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;
l’INNOVAZIONE, con la scelta del Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate;
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
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del lavoro nuovo, dove si impongono tecnicismo e informatizzazione, insieme a
figure professionali sempre più specifiche e settoriali.

ELENCO DEGLI ALUNNI

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ALUNNO

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

DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E

DOCENTI
SERRAVALLE CARMELA

LATINA E LETTERATURA INGLESE
LINGUA

VACCARO ELENA

FILOSOFIA E STORIA

RANERI BENEDETTO

MATEMATICA

DI CARO BENEDETTA

FISICA

VINCIGUERRA BENIAMINO

SCIENZE DELLA TERRA E BIOCHIMICA

DI SALVO ANNA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

PALAZZI MARIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MONTALTO CLAUDIO

RELIGIONE

LATTUCA ANNA

INFORMATICA

ALBANO ANGELA

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Religione
Italiano e Latino
Inglese
Storia e Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Disegno e Storia
dell’Arte
Educazione Fisica
Informatica

A.S.
2017/2018(1)
*

A.S.
2018/2019(1)
*

A.S.
2019/2020(1)
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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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.

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE
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OBIETTIVI FORMATIVI

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning ( CLIL )
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) 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;
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7 ) 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
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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 ;
11 ) 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
12 ) 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
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni .
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
-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 diversipunti di vista
e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere 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;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio edi
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti
risolutivi;
- 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;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storiconaturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- 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 (problemsolving, 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
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Schede predisposte dall’insegnante

Sostegno delle difficoltà - Recupero delle difficoltà Per rispondere ai bisogni differenziati emersi 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..
Sono state individuate le seguenti strategie:





Sostegno e Recupero: Interventi individualizzati e differenziati,
Pausa didattica in itinere
Comunicazione con le famiglie attraverso ricevimenti settimanali prefissati comunicazioni
telefoniche
Monitoraggio /Verifica: Scheda alunno approvata dal Collegio dei docenti

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
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Lo Stato e gli elementi costitutivi
Popolo, territorio e sovranità
Criteri per l’acquisto di cittadinanza
Ius soli e iussanguinis

Potenziamento di discipline
giuridiche ed economiche, storia e
filosofia

La condizione giuridica degli stranieri nel nostro paese
Cittadinanza europea
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I principi fondamentali della Costituzione italiana ( art. 1- Potenziamento discipline giuridiche
12)
ed economiche, storia, italiano,
---------------------------------------------------------------------------- filosofia e storia dell’arte
---------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
L’ organizzazione dello Stato
Il principio della divisione dei poteri
Il Parlamento: composizione e funzioni

Potenziamento discipline giuridiche
ed economiche, storia e geografia

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

Potenziamento di discipline
giuridiche ed economiche, storia e
filosofia

Il risparmio e la globalizzazione
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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)

Titolo del percorso

Periodo

Durata

Ente di svolgimento

Esperienza da giornalisti

Terza classe

65 ore

Testata
giornalistica La
Sicilia

Al lavoro con l’ordine degli
avvocati

Quarta classe

80 ore

Ordine Forense di
Agrigento

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

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

ATTIVITÀ

Periodo
Anno Scolastico
intero

Discipline coinvolte
Stori dell’Arte, Inglese

DI POTENZIAMENTO

Si allega relazione della prof.fssa Angela Di Rosa che ha svolto attività di supporto e
potenziamento alla classe. (Allegatio n.11).
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ATTIVITÀ 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:
Ottobre 2019: Conferenza con le Forze armate“Assorienta”,
Novembre 2019: Orientamento “Aster Sicilia” Palermo,
Febbraio 2019 : Welkome Week UniPa,
Febbraio 2019 :Conferenza di orientamento a cura del Polo territoriale di Agrigento UniPa
VIAGGI D’ISTRUZIONE:
Dicembre 2019 : Viaggio di istruzione ad Amsterdam,
PROGETTI
Progetto in collaborazione con le forze armate “Adotta un monumento”
Progetto di Logica applicata “Logica…mente”
Progetto di preparazione agli esami di Stato “Il nuovo Esame di Stato”
INTERNATIONAL COSMIC DAY a cura dell’INFN di Catania (dipartimento di fisica ed
astronomia)
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Incontri condotti da singoli operatori e/o in équipe:


“Un panettone per la vita” dell’associazione Piera Cutino



La mela dell’AISM

Da Marzo in poi, in coincidenza con l’emergenza sanitaria le attività di cui sopra, ove possibile,
sono continuate in modalità on line
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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

Diagnostica

Formativa

Sommativa

La valutazione diagnostica o iniziale, è tesa ad analizzare e descrivere il
processo di 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 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 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.
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione periodica e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti
fattori interagenti:
- livelli di apprendimento acquisiti anche in riferimento alle basi di partenza,
- comportamento tenuto nei confronti dell’attività didattica.
La valutazione finale e’stata 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,
- tenendo conto degli esiti conseguiti anche attraverso la DAD
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 , sull’impegno, sulla partecipazione al lavoro in classe e in remoto,
relativamente alle attività svolte a distanza durante l’emergenza epidemiologica, sulle
capacità di recupero, 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.
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe, anche da remoto, ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le
finalità dell’Esame di Stato.
Per quanto concerne il colloquio, a causa dell’emergenza epidemiologica, il Consiglio di Classe
non ha potuto svolgere delle simulazioni specifiche. Tuttavia la scuola ha attivato un progetto dal
titolo “Il nuovo Esame di Stato”, che da remoto, attraverso lo strumento di meet della piattaforma
Gsuite,si prefigge di accompagnare i ragazzi all’Esame di maturità, proponendo loro anche delle
simulazioni, e di informarli costantemente sulle modalità del colloquio, quando queste verranno
esplicitate attraverso apposita Ordinanza Ministeriale.
Inoltre, tenuto conto che il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo
culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente, la commissione propone al
candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua
straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Il
colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle
attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decretolegge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

Palma di Montechiaro 13/05/2020

Il Coordinatore di Classe
Beniamino Vinciguerra

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalia Todaro)
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ALLEGATO N° 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Carmela Eleonora Serravalle
CLASSE: V D

PROFILO DELLA CLASSE

Gli studenti della VD hanno frequentato assiduamente e con buon profitto. Nel loro insieme, sono
abbastanza affiatati e vivaci. Hanno sempre mostrato un discreto interesse per la disciplina ed
hanno affrontato gli obiettivi proposti dall’insegnante ciascuno secondo le proprie potenzialità ed
inclinazioni.
La classe presenta due fasce di livello culturale differenziate per conoscenze sedimentate, per
competenze acquisite, per autonomia operativa, per maturità di pensiero. Una prima fascia, con un
livello buono di competenze, è formata da ragazzi sempre impegnati per migliorare. All’interno
di questa, nel corso dell’anno, hanno spiccato alcuni elementi che si sono particolarmente distinti
per impegno, volontà e risultati conseguiti. Una seconda fascia, invece, formata da pochi alunni,
risente di alcune lacune di base evidenti e/o scarso impegno.
Il metodo di studio è diventato in quasi tutti gli alunni autonomo, solo in alcuni è rimasto poco
critico, mnemonico e nozionistico.
Nel secondo periodo dell’anno scolastico, nel contesto della circostanza emergenziale del
COVID-19, l’attività didattica è proseguita l’azione in modalità a distanza. La DAD, in linea di
massima, ha avuto un riscontro positivo. Nonostante le difficoltà oggettive, spesso causate da
problemi di connessione o dall’utilizzo di device inadeguati, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato
la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Come da programmazione didattica annuale.
Complessivamente gli obiettivi proposti sono stati raggiunti con esiti globalmente buoni. Lo
sviluppo delle competenze specifiche della disciplina è avvenuta in modo organico e graduale per
gran parte degli studenti, mentre alcuni, a causa di scarso interesse o lacune pregresse, hanno
dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi programmati in modo superficiale.

OBIETTIVI GENERALI






Acquisire il linguaggio specifico della 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.

CONTENUTI TRATTATI1

ITALIANO
1) ETA’ DELLA RESTAURAZIONE e DELLE LOTTE PER L’INDIPENDENZA (1815 1861)
Inquadramento storico;
Il Romanticismo;

1

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio

2020.
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ALESSANDRO MANZONI
dalle Odi: Il cinque maggio;
dagli Inni sacri: La Pentecoste;
dall’Adelchi: Coro dell’Atto IV;
dalla lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante;
GIACOMO LEOPARDI
dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere;
dagli Idilli: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia, Il passero solitario;
 Dal ciclo di Aspasia : A se stesso
3) ETA’ DEL POSITIVISMO (1861 – 1880)
Inquadramento storico;
Positivismo;
Realismo, Naturalismo e Verismo;
GIOVANNI VERGA
dalle Novelle Rusticane: Libertà, La roba;
da Vita de Campi: Rosso Malpelo;
Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica.


Dai romanzi : L’addio di Ntoni (cap. XV), da “I Malavoglia” cap. I; La morte di Mastro
Don Gesualdoparte quarta cap. V, da “Mastro Don Gesualdo” .
4) ETA’ DELL’IMPERIALISMO (1880 – 1925)
Inquadramento storico;
Le nuove ideologie;
Decadentismo.
GIOVANNI PASCOLI
da Myricae: X Agosto; Arano; Lavandare;
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dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;
GABRIELE D’ANNUNZIO
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio.
Da “Le Vergini delle rocce” Il programma politico del superuomo.
ITALO SVEVO
da Senilità: cap. I, il ritratto dell’inetto;
da La coscienza di Zeno: cap. III L’ultima sigaretta, cap. VII, La vita non è né brutta né
bella ma è originale.
LUIGI PIRANDELLO
da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale;
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”.
da Uno Nessuno e Centomila: Nessun Nome.
Nel corso dell’anno sono stati letti e analizzati i seguenti canti del PARADISO DANTESCO:
canto I (vv.1-36) , III, VI, VIII, XV, XXX

Dopo il 15 maggio

5) LE AVANGUARDIE STORICHE:




Futurismo; Crepuscolarismo; Ermetismo.
QUASIMODO
da Giorno dopo giorno : Uomo del mio tempo
UNGARETTI
da L’allegria : Il porto sepolto; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; Soldati.
MONTALE
da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto;
da La bufera e altro: L'anguilla;
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6) LA NARRATIVA DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI
GIUSEPPE TOMASI : Il Gattopardo (sintesi)
LEONARDO SCIASCIA: da Il consiglio d’Egitto: La tortura
ITALO CALVINO: Il visconte dimezato
PIER PAOLO PASOLINI. Da scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e
omologazione
contemporanea.

METODOLOGIE DIDATTICHE

La metodologia è stata adeguata alla situazione della classe, agli obiettivi programmati e alla
tipologia della disciplina, si è fatto uso di una metodologia critica e problematica, scientifica,
fondata sulla lettura, sull’interpretazione e sull’analisi del testo. E’ stato perciò privilegiato 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, al dibattito guidato, alla cosiddetta metodologia della classe “capovolta” (flipped
classroom). Ognuna delle strategie menzionate è stata esperita al fine di suscitare l’interesse,
stimolare e sviluppare le capacità di apprendimento e di riflessione di tutti gli alunni.
Si è cercato di creare un ambiente stimolante,socializzato e produttivo. Al fine di coinvolgere più
efficacemente gli alunni nel processo educativo, si sono favorite discussioni e riflessioni personali,
attività laboratoriali e di ricerca spesso avvalendosi di strumenti digitali.
L’impostazione delle unità didattiche coerenti è sempre stata inquadrata in un percorso storico
portante al fine di sistemare diacronicamente gli aspetti culturali caratteristici e distintivi delle
epoche studiate.
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Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 l’attività didattica ha proseguito la sua
attività formativa in modalità a distanza adottando i seguenti strumenti e le seguenti strategie:
- videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”,
- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti semplificati su Classroom,
- tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola;
- oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, messa a disposizione degli alunni di
riassunti, schemi, mappe concettuali, files, video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inadeguati.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole e le cose, vol. 2.,vol.
Leopardi, vol. 3A/3B;
o Libro di testo: Divina Commedia , Dante Alighieri
o Dispense fornite dal docente.
o Files e audio.
o Appunti e mappe concettuali.

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. 2019-2020.

TIPOLOGIA DI
VERIFICA

SI

NO
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VERIFICHE
SCRITTE

x

VERIFICHE ORALI

x

PROVE
STRUTTURATE

x

PROVE
x
SEMISTRUTTURATE

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. 2019-2020.

Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
Carmela Eleonora Serravalle
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ALLEGATO N. 2 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: FILOSOFIA E STORIA
DOCENTE: RANERI BENEDETTO
CLASSE: VD

PROFILO DELLA CLASSE
FILOSOFIA
La Classe si compone di 22 alunni, 10 ragazze e12 ragazzi. Le ore filosofia, 66 circa, sono state
articolate con una scansione che in media prevedeva una ora, per due giorni a settimana. La stessa
scansione oraria è stata mantenuta durante il periodo di epidemia dovuto a Covid 19.Lo sviluppo
dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione agli obiettivi corrispondenti
definiti nella programmazione generale. Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento mediamente
positivo nei confronti della materia, accanto a una partecipazione continua, attiva e produttiva.
L’utilizzo della classe virtuale su piattaforma classroum ha facilitato la comunicazione ela
condivisione di materiale multimediale, per sopperire alla mancanza di LIM in classe. Per gli
allievi che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo
e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni ed esercitazioni individuali,
mappe concettuali, lavoro in coppia con compagno”tutor”). Gli allievi hanno dimostrato in modo
generalizzato un buon livello di collaborazione reciproca. Per gli strumenti di verifica applicati e
i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi si rimanda a quanto riportato dalla
programmazione annuale della disciplina. Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto
espresso nel piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in
lezioni singole affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati
perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione,
comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Per gli allievi che hanno
manifestato difficoltà personali sono stati proposti obiettivi più limitati. Non si sono manifestate
particolari problematiche di comunicazione. Il rapporto instaurato è stato sempre collaborativo. Le
tematiche filosofiche sono state poste in maniera trasversale tra numerose discipline normalmente
inserite nel piano di studi curricolare delle scuole superiori. Tutta l’attività didattica e’ stata
fortemente influenzata dalla situazione pregressa della classe, che in merito all’insegnamento della
filosofia e storia ha visto l’avvicendarsi di tre insegnanti in tre anni ed un pesante ritardo nello
svolgimento della programmazione. A tal riguardo si è reso necessario procedere, all’inizio
dell’anno scolastico a recuperare, seppur a tratti generali ed essenziali, gli argomenti previsti nel
quarto anno ed essenziali per la comprensione dell’evoluzione del pensiero filosofico.Ne è
conseguito un lavoro di selezione tra le tematiche, autori e contesti filosofici da affrontare in
maniera esaustiva che offrissero un panorama di riflessione quanto più possibile vicino al mondo
contemporaneo. Dal mese di Marzo, in attuazione delle norme di contrasto alla pandemia di Covid
19, tutte le attività sono continuate regolarmente da remoto tramite classe virtuale.
Settimanalmente si è proceduto a condividere video lezioni e materiali vari a supporto ed
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integrazione del libro di testo. Per ogni argomento sono state realizzate delle verifiche scritte con
test a risposta multipla differenziati per ogni alunno tramite la funzione Google Moduli e relativi
strumenti, a cui hanno fatto seguito le relative restituzioni degli elaborati con note, correzioni ed
ulteriori chiarimenti e revisioni. Quasi tutti gli alunni hanno avuto una costante presenza attiva alle
attività. A sostegno del lavoro svolto si è proceduto ad alcuni colloqui di gruppo con verifiche orali
utilizzando Meet di Google. Il percorso generale ed il programma prefissato non ha subito
variazioni.
STORIA
La Classe si compone di 22 alunni, 10 ragazze e 12 ragazzi. Le ore filosofia, 66 circa, sono state
articolate con una scansione che in media prevedeva una ora, per due giorni a settimana. La stessa
scansione oraria è stata mantenuta durante il periodo di epidemia dovuto a Covid 19. Lo sviluppo
dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione agli obiettivi corrispondenti
definiti nella programmazione generale. L’utilizzo della classe virtuale su piattaforma classroum
ha facilitato la comunicazione ela condivisione di materiale multimediale, per sopperire alla
mancanza di LIM in classe. Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento generalmente positivo nei
confronti della materia, accanto a una partecipazione continua, attiva e produttiva, seppur con
alcuni distinguo. Per gli allievi che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state
operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni ed
esercitazioni individuali, mappe concettuali, lavoro in coppia con compagno”tutor”). Gli allievi
hanno dimostrato in modo generalizzato un buon livello di collaborazione reciproca. Per gli
strumenti di verifica applicati e i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi si rimanda a quanto
riportato dalla programmazione annuale della disciplina. Per i presupposti metodologici ci si è
riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono stati
organizzati in lezioni singole affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa
prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle
capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e
valutazione. Per gli allievi che hanno manifestato difficoltà personali sono stati proposti obiettivi
più limitati. Non si sono manifestate particolari problematiche di comunicazione. Il rapporto
instaurato è stato sempre collaborativo. Le tematiche storiche sono state poste in maniera
trasversale tra numerose discipline normalmente inserite nel piano di studi curricolare delle scuole
superiori. Tutta l’attività didattica e’ stata fortemente influenzata dalla situazione pregressa della
classe, che in merito all’insegnamento della filosofia e storia ha visto l’avvicendarsi di tre
insegnanti in tre anni ed un pesante ritardo nello svolgimento della programmazione. A tal riguardo
si è reso necessario procedere, all’inizio dell’anno scolastico a recuperare, seppur a tratti generali
ed essenziali, gli argomenti previsti nel quarto anno ed essenziali per la comprensione
dell’evoluzione del percorso storico successivo.Dal mese di Marzo, in attuazione delle norme di
contrasto alla pandemia di Covid 19, tutte le attività sono continuate regolarmente da remoto
tramite classe virtuale. Settimanalmente si è proceduto a condividere video lezioni e materiali vari
a supporto ed integrazione del libro di testo. Per ogni argomento sono state realizzate delle
verifiche scritte con test a risposta multipla differenziati per ogni alunno tramite la funzione
Google Moduli e relativi strumenti, a cui hanno fatto seguito le relative restituzioni degli elaborati
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con note, correzioni ed ulteriori chiarimenti e revisioni. Quasi tutti gli alunni hanno avuto una
costante presenza attiva alle attività. A sostegno del lavoro svolto si è proceduto ad alcuni colloqui
di gruppo con verifiche orali utilizzando Meet di Google. Il percorso generale ed il programma
prefissato non ha subito variazioni.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALIFILOSOFIA
1) CONOSCENZE
-dimostrare di conoscere in modo consapevole le categorie della tradizione filosofica
-dimostrare di conoscere le tappe fondamentali dello svolgimento del pensiero filosofico
occidentale
-dimostrare di conoscere alcuni testi fondamentali del pensiero filosofico
2) ABILITA’
-saper usare concetti, categorie e termini specifici del linguaggio filosofico
-saper analizzare e interpretare testi filosofici
-saper cogliere le idee fondamentali di un sistema filosofico
-saper individuare analogie e differenze tra concetti e sistemi filosofici diversi
3) COMPETENZE
-saper esporre in quadri coerenti il pensiero di un autore o di una corrente filosofica
-saper ricostruire il percorso argomentativo sotteso ad una tesi filosofica
-saper operare valutazioni critiche fondate.

OBIETTIVI GENERALISTORIA
Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica
degli eventi;
Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali;
Comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici;
Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari.
Saper istituire nessi analitici e sintetici, e operare confronti;
Comprensione delle fonti nelle loro specificità;
Comprensione di documenti storici e di testi storiografici, e saperli analizzare;
Riconoscimento della tipologia e dell’articolazione delle dimostrazioni e delle argomentazioni
Corretto utilizzo della terminologia specifica.
Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte
Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali
Corretto utilizzo delle categorie storiche e storiografiche.

26

CONTENUTI TRATTATI2

FILOSOFIA
MODULO 1 – Kant (tratti essenziali)
Vita ed opere.
La critica della Ragion Pura.
La critica della Ragion Pratica.
La critica del Giudizio.
MODULO 2 - Hegel
Vita ed opere.
Il pensiero della giovinezza.
La dialettica hegeliana.
La fenomenologia dello Spirito. La struttura, il percorso.
Le figure: coscienza, autocoscienza (servo padrone).
Le figure dello scetticismo stoicismo e coscienza infelice.
La ragione; Lo Spirito; La Religione; Il Sapere Assoluto.
MODULO 3 - Schopenhauer
Vita ed opere.
Il mondo come rappresentazione.
La volontà e la condizione umana.
L’arte, l’etica e l’ascesi.
MODULO 4 - Kierkegaard
Vita ed opere - Esistenzialismo religioso.
La critica al sistema hegeliano.
La legge dei tre stadi (estetico, etico, religioso).
Angoscia, disperazione e fede.
MODULO 5 - Positivismo (caratteri generali).
Auguste Comte.
Filosofia positiva. Legge dei tre stadi.
La teoria sociologica.
La religione della Chiesa positiva.
MODULO 6 - Karl Marx
Vita, opere e contesto socio-politico e culturale.
Dialettica e storia, sulla scia ed in contrasto con Hegel.
La critica dell’economia politica ed al capitalismo.
Il materialismo storico.
Forza lavoro, merce e lavoro, il lavoro alienato, il plusvalore.
Il rifiuto delle religioni.
Lotta di classe e comunismo.
2In

corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2016.
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MODULO 7 - Nietzsche
Vita ed opere.
La decadenza dei valori della cultura occidentale.
Spirito apollineo e Spirito dionisiaco
La morte di Dio e i nuovi valori dell’oltreuomo.
L’eterno ritorno e la volontà di potenza.
MODULO 8 - Freud
Vita ed opere.
L’ipnosi e lo studio dei sintomi nevrotici
La struttura della psiche: I topica e II topica.
L’accesso all’inconscio attraverso il sogno, i lapsus, il motto di spirito e gli atti mancati
Teoria della sessualità infantile.
Lo sviluppo della libido.
Il disagio della civiltà.

STORIA
MODULO 1
L’Unità d’Italia (tratti essenziali)
MODULO 2
La Belle Epoche (tratti essenziali)
L’età Giolittiana
MODULO 3
Introduzione alla Prima Guerra Mondiale
Conseguenze della Prima Guerra Mondiale in Italia e Germania
I trattati di pace e le conseguenze della prima guerra mondiale. (tratti essenziali)
MODULO 4
Nascita dei partiti politici di massa , lotte operaie e biennio rosso.
Nascita ed evoluzione del Fascismo, dai fasci di combattimento alla marcia su Roma.
Mussolini al governo, i primi anni, la svolta autoritaria. Politica interna, estera,
propaganda e consenso.
Gli anni venti, il progresso tecnologico, industriale e sociale in America.
La crisi del 29 negli Stati Uniti. Roosevelt new deal.
MODULO 5
Conseguenze della rivoluzione d’ottobre e dell’ascesa di Lenin in Russia. Politica
interne ed estera.
La successione a Lenin di Stalin, Politica interna dalle purghe alla terra ai contadini, la
corsa agli armamenti; politica estera, con le repubbliche sorelle, repressione,
propaganda e consenso.
MODULO 6
La Germania e la reazione nazionalista alla Grande guerra. LaRepubblica di Weimar.
I presupposti e la nascita del Nazismo. Ideologia e squadrismo. Hitler al potere. La
svolta dittatoriale. Politica interna, estera, propaganda e consenso fino al 1939.
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La diffusione dei totalitarismi in Europa. La guerra civile spagnola (tratti essenziali).
MODULO 6
La Seconda Guerra Mondiale. Le fasi della guerra.
L’Intervento dell’Italia nel conflitto.
Lo sbarco degli alleati e l’armistizio del 1943.
La guerra partigiana
La fine del conflitto e le relazioni di pace 1945-1948.
MODULO 7
L’Italia nell’immediato dopo guerra. Referendum, Repubblica, Costituzione.
I primi anni della Repubblica (1946-1948)
Il Boom economico (tratti essenziali)
La Guerra Fredda (tratti essenziali)
1

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2016.
METODOLOGIE DIDATTICHE (FILOSOFIA)

1. Nell’insegnamento della filosofia è stata data rilevanza all’istanza storica (senza che ciò escluda
l’approccio di tipo tematico; si veda in proposito il curricolo triennale), cercando di determinare
le forme del reciproco rapporto tra elaborazione culturale e contesto storico.
2. Le riflessioni e gli argomenti filosofici sono stati affrontati a partire dalla lettura dei testi, quando
possibile, secondo una scelta calibrata per ampiezza, praticabilità e leggibilità.
3. Le lezioni di filosofia hanno avuto un’impostazione di tipo ermeneutico, volta a far cogliere agli
studenti quanto siamo calati nella storia degli effetti del sapere occidentale o, detto altrimenti,
quanto e perché noi siamo culturalmente simili - e diversi - agli antichi.
Lezione frontale;
Discussione guidata;
Lavori di gruppo ed esperienze di cooperative learning;
Lavoro con i documenti su cui fondare il riconoscimento dello specifico storico e delle sue
potenzialità formative in riferimento ai processi logico-critici;
Lavoro con film e documentari, slidese presentazioni multimediali.
Utilizzo della classe virtuale.
METODOLOGIE DIDATTICHE (STORIA)
o
o
o
o

Lezione frontale;
Discussione guidata;
Lavori di gruppo ed esperienze di cooperative learning;
Lavoro con i documenti su cui fondare il riconoscimento dello specifico storico e delle sue
potenzialità formative in riferimento ai processi logico-critici;
o Lavoro con film e documentari, slidese presentazioni multimediali.
o Classe virtuale
29

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI (FILOSOFIA)
o Libro di testo: Giovanni Reale,Dario Antiseri, il nuovo Storia del pensiero filosofico e
scientifico, La Scuola Editrice,vol. 3. A-B
o Dispense fornite dal docente.
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
o Appunti e mappe concettuali.
o Postazioni multimediali.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI (STORIA)
o
o
o
o
o

Libro di testo: Storia e Storiografia, Desideri- Codovini, Casa ed, D’Anna, vol. 3.
Dispense fornite dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti e mappe concettuali.
Postazioni multimediali.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE(FILOSOFIA E
STORIA)

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel
P.O.F. 2015-2016.
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE
STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

SI NO
x
x
x
x

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E
VALUTAZIONE del documento del 15 Maggio 2019 e alla sezione VALUTAZIONE del
P.T.O.F. 2019-2022.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
(PROF.RANERIBENEDETTO )
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ALLEGATO N° 3 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: VACCARO ELENA
CLASSE: V D

PROFILO DELLA CLASSE

Gli alunni della classe V D hanno sempre mostrato, nel complesso, un discreto impegno e una
costante partecipazione al dialogo educativo.
Un buon gruppo di alunni si è positivamente distinto per interesse e spirito di collaborazione. Ha
partecipato al dialogo educativo con entusiasmo e non mancando di approfondire le tematiche
trattate. Ottime le capacità espositive e le competenze raggiunte. Altri , nel rispetto delle capacità
possedute, hanno sempre dato il meglio impegnandosi nel corso di tutto l’anno scolastico per
migliorare e approfondire le competenze acquisite e si sono distinti per i discreti risultati raggiunti;
solo qualcuno continua ad avere necessità di continui richiami e sollecitazioni: l’ impegno continua
ad essere ancora superficiale e i contenuti appresi frammentari. Nel periodo di sospensione
dell’attività didattica in presenza e il proseguimento delle attività con la DaD attraverso le
piattaforme Classroom e Meet la situazione della classe è rimasta per lo più analoga : quasi tutti
gli alunni hanno seguito con costanza e partecipazione mostrando molto senso di responsabilità
pur nelle difficoltà del momento e solo un alunno, anche se spronato e sollecitato, ha mantenuto
quel disinteresse che ne aveva già caratterizzato il percorso didattico.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

CONOSCENZE :
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Buona risulta la conoscenza di base della lingua straniera, graduale è stato l’apprendimento delle
strutture linguistiche e terminologie appropriate allo studio della letteratura ed alla capacità di
comprendere un testo poetico e/o narrativo.
L’allargamento del patrimonio linguistico e culturale dello studente ha fatto acquisire uno
spontaneo e graduale comportamento linguistico in ogni situazione reale.
In generale lo studio della lingua ha potenziato le abilità comunicative e ricettive di ognuno, ne ha
sviluppato la personalità e la conoscenza di ambiti più ampi, ha educato al linguaggio nella sua
totalità come mezzo di espressione comunicativa.
COMPETENZE – CAPACITA’- ABILITA’
La classe ha acquisito la capacità di :





Sapere sviluppare le capacità di lettura del testo letterario.
Sapere individuare i vari periodi da un punto di vista letterario, storico, sociale e i più
significativi autori che lo rappresentano.
Sapere cogliere gli aspetti fondamentali dello stile e i temi di un autore.
Esprimere idee, opinioni ed intuizioni in modo corretto e con un vocabolario adeguato.
CONTENUTI TRATTATI

THE ROMANTIC AGE
Literary File: The Romantic Revolution : Key Concepts and Themes
The Romantic Poets and The Lyrical Ballads

WILLIAM WORDSWORTH : life and works
a)“I Wandered Lonely as a Cloud”
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE : life and works
The Rime of the Ancient Mariner Part I vv.1-60 Part IV , Part VII
THE GOTHIC NOVEL: its features
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MARY SHELLEY : life and works
a) Frankenstein : “The Creation of the Monster “ text 1
THE VICTORIAN PERIOD
History File: Industry, Science and Political Reforms. Queen Victoria
Literary File The Victorian novel
CHARLES DICKENS : life and works

a) Oliver Twist
b) Hard Times
AESTHETICISM AND DECADENCE
OSCAR WILDE: life and works
a) The Ballad of Reading Goal: vv. 1-54
b) The Picture of Dorian Gray

HISTORY FILE:

The First World War
Post – War Years
The Second World War
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Convinta del ruolo primario dell’alunno nella vita scolastica, e certo che insegnare
più che trasmettere cultura, significhi stimolare la curiosità intellettuale degli alunni, ho basato il
mio lavoro su di un approccio interattivo che ha dato all’alunno
la possibilità di lavorare sul testo, non soltanto per scoprire ed apprezzare la sua
originalità, ma anche e soprattutto, per aiutarlo a sviluppare strategie di analisi
e di lettura critica che sono abilità importanti e permanenti.
Nel guidare gli alunni nel percorso verso la lettura autonoma e l’acquisizione delle
capacità di formulazione di un giudizio personale, ho potenziato le abilità necessarie
per l’analisi del testo e ho dato molto spazio alla sua contestualizzazione storicosociale. Con la Didattica a Distanza le attività sono proseguite sulle piattaforme Meet e Classroom.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

-

Testo di letteratura inglese : Medaglia- Beverly “Cornerstone” Loescher
Appunti ad integrazione del libro di testo forniti dal docente.

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla sezione VERIFICA E
VALUTAZIONE del documento del 15 Maggio 2020.

Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
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(PROF.SSA ELENA VACCARO )

Allegato n. 4 al Documento del 15 Maggio
Anno Scolastico 2019/2020
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
Docente:
Classe: V D
Profilo della classe
Vista la composizione della classe e rilevate le informazioni iniziali, si delinea la seguente
situazione di partenza: la classe appare sufficientemente interessata alla disciplina religiosa e
alle varie tematiche proposte, partecipa al dialogo educativo con impegno adeguato. Mostra
di possedere un livello sufficiente delle competenze .Il comportamento,nel complesso, appare
corretto tranne qualche elemento che necessita di essere richiamato a causa della sua vivacità.
Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Raggiungimento degli obiettivi

1 Superamento dei pregiudizi nei confronti del fatto religioso.
2 Ampliamento dei modelli religiosi elementari.
3 Acquisizione degli atteggiamenti corretti per la ricerca religiosa.
4 Capacità di ascolto e riflessione.
5 Acquisizione degli elementi fondamentali del messaggio Cristiano.

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.
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Contenuti trattati

RELIGIONE
La ricerca di Dio- la ragione e le fede- il mistero di Dio e le religioni- l’ateismo e le sue
figure,la magia , lo spiritismo,Il satanismo, il mistero delle stimmate-la parola amore esistel’amore tra uomo e donna- il fidanzamento- il sacramento del matrimonio- la famiglia- la
sessualità- l’impegno per la pace- vincere il razzismo.
Metodologie didattiche
L'organizzazione del lavoro seguirà i ritmi di crescita e la libertà di pensiero dell'alunno,
Promuoverà la partecipazione di tutti e la socializzazione attraverso la lettura e il commento
di brani scelti, la conversazione guidata, la verifica personale e comunitaria, brainstorming,
problem solving, cooperative learning, ricerca, visione di filmati e diapositive, attività
laboratoriali.
Si prevedono momenti di lavoro individuale, di classe e di gruppo.

•
•
•
•
•

Materiali didattici utilizzatI
Libro di testo: ITINERARI 2.0 PLUS +DVD libro digitale
Dispense fornite dal docente.
mappe concettuali
Bibbia
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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. 2019-2022
TIPOLOGIA DI
SI NO
VERIFICA
VERIFICHE
SCRITTE
VERIFICHE ORALI
x
PROVE
X
STRUTTURATE
PROVE
X
SEMISTRUTTURATE
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.
Palma di Montechiaro, 13/5/2020
Firma del Docente
(Prof. ssa Anna Lattuca )
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ALLEGATO N° 5 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: MARIA PALAZZI
CLASSE: V D

PROFILO DELLA CLASSE

L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’arte è stato incentrato su attività
prettamente laboratoriali atte a conferire allo studente un ruolo attivo, facendo ricorso
a varie metodologie concretizzate nell'applicazione grafica, nell’osservazione,
nell’analisi e nello studio particolareggiato di opere, artisti e movimenti.
Le opere sono state attentamente lette, decodificate e commentate in classe come
anche durante le attività a distanza; di esse si è effettuata l’analisi iconografica e
l’analisi stilistica, con alcuni cenni sui materiali e sulle tecniche.
Il Disegno geometrico ha compreso attività grafiche proposte agli alunni tenendo
conto dei livelli di maturazione raggiunti nel corso degli anni. Gli argomenti sono
stati affrontati secondo criteri di scansione temporale riconducibili alle unità di
apprendimento progettate per la classe.
La pratica del disegno è stata indirizzata verso il valore della componente costruttiva
mediante la tecnica delle rappresentazione dello spazio e lo studio volumi
architettonici insieme all’analisi dei fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale,
funzionale e distributiva dell’architettura, di modifica dell’esistente o di realizzazioni
ex-novo.
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L'attività è stata orientata al progressivo sviluppo dell'autonomia operativa del
discente, favorendo il miglioramento del livello di competenza nella discussione e
nella soluzione delle situazioni problematiche grafiche proposte.
La rielaborazione di piante e alzati di edifici mediante le tecniche di rappresentazione
grafica è stata anche realizzata per messo del disegno a mano libera, finalizzato
all’affinamento delle capacità percettive della realtà spaziale.
L'intervento ha favorito negli alunni l’acquisizione delle competenze e delle abilità
necessarie per la comprensione e utilizzazione del linguaggio visivo ed espressivo
che consenta di leggere correttamente un'opera d'arte con il raggiungimento di una
visione sintetica dello sviluppo artistico e del suo connettersi strettamente allo
sviluppo storico, filosofico, letterario e culturale in generale.
La trattazione storica dell’arte, è stata svolta in buona misura attraverso lezioni
frontali condotte anche con l’ausilio della LIM e delle tecnologie informatiche
utilizzate, di cui nello specifico, durante le attività a distanza, le applicazioni della Gsuite di Google.
La programmazione non è stata soggetta a variazioni in itinere, e alcuni argomenti
sono stati svolti in relazione alla metodologia CLIL.
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a seguito dei vari interventi prestati
sulla base delle caratteristiche presentate, personalizzando l’azione didattica e
rivedendo con una frequenza corrente le varie fasi di elaborazione delle consegne in
un monitoraggio continuo.
Nel complesso sono ritenute le risposte, fornite agli stimoli proposti, adeguate alle
richieste. Ribadendo che la matrice cognitiva, lo stile di apprendimento e
comportamentale siano diversificati, è stato registrato un atteggiamento generale
positivo.
Nel corso dell’anno l’interesse è rimasto costante e in linea di massima gli alunni
sono riusciti ad ottenere risultati commisurati alle loro effettive capacità: le
conoscenze in loro possesso sui metodi di rappresentazione grafica, sulla grammatica
della visione e sulle tecniche artistiche si sono rafforzate; attraverso l'attività
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progettuale e lo studio delle tematiche proposte, inoltre, si sono manifestate discrete
capacità di esecuzione pratica, di orientamento e di analisi rispetto alle connessioni
ed al raffronto tra i vari argomenti compresi nella programmazione.
Gli alunni hanno mostrato di gradire gli interventi durante le lezioni e le verifiche
svolte a distanza, instaurando sin dagli esordi un clima collaborativo e di reciproca
disponibilità.
Alla fine di questo anno scolastico, pertanto, si registra negli alunni un livello
soddisfacente, ed in molti casi più che buono e ottimo.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati
nella seguente tabella

OBIETTIVI GENERALI
Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente
e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi
descrittiva appropriata

Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori
formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di
analisi la lettura formale e iconografica

Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione
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Saper usare gli strumenti del disegno, impostare l’impaginazione e differenziare il segno grafico;
presentare il grafico con pulizia e precisione; padroneggiare gli strumenti espressivi ed eseguire i
passaggi procedurali previsti per il disegno
Saper leggere ed usare i metodi ed i criteri delle rappresentazioni bidimensionale e tridimensionale
legate al disegno di progetto

CONTENUTI TRATTATI

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE
DISEGNO
Modulo 1 – Il disegno di architettura (analisi e conoscenza dell'ambiente costruito)
- Forme e funzioni dell’architettura
- Convenzioni e simbologie
- Scale di riduzione
- Il rilievo grafico e/o fotografico
- lo schizzo architettonico (anche dal vero)
- Il progetto di massima ed il progetto esecutivo
Modulo 2 – Il disegno di progetto di modifica dell'esistente
- Il progetto di interni
- Distribuzione degli spazi
- Tipologie di ambienti
- Elementi di arredo
- Esercizio di progettazione d'arredamento
- Esercizio di ristrutturazione
Modulo 3 – La progettazione ex-novo
- Progettazione di un edificio di tipologia ricettivo-abitativa
- Progettazione di un villaggio turistico
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STORIA DELL’ARTE:
Modulo 1 – Neoclassicismo e Romanticismo
- Jacques-Louis David
- Antonio Canova
- Francisco Goya
- Théodore Géricault
- Eugène Delacroix
Modulo 2 – Dal Realismo all'Art Nouveau
- Manet
- Monet
- Renoir
- Degas
- Seraut
- Gauguin
- Cézanne
- Van Gogh
- Klimt
- Gaudì
Modulo 3 – Principali Avanguardie del Novecento
- Espressionismo
- Cubismo
- Futurismo
- Dadaismo e Surrealismo
- Metafisica
Modulo 4 – Movimento moderno in architettura
- Cenni
Accanto a quanto elencato, si sono svolti (e si prevede di continuare fino alla fine
dell'anno scolastico) anche con metodologia CLIL, con esercizi di ascolto, produzioni
scritte e verbali.
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Si sono adottate le seguenti metodologie:
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Cooperative learning
 Esercitazioni grafiche
 Laboratorio
 Conversazione e discussioni collettive
 Ricerca guidata, individuale e di gruppo
 Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming)
 Didattica individualizzata di recupero e/o di approfondimento; il tutto supportato in modo
fondamentale da lezioni frontali
 CLIL

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI



Libro di testo: DOSSIER ARTE - Dal Neoclassicismo all'arte contemporanea – VOL.3
GIUNTI TVP



Testi e siti web di consultazione



Presentazioni realizzate tramite il software Padlet



Lavagna Interattiva Multimediale



G-Suite di Google

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche proposte periodicamente ed i continui accertamenti nel corso dell’anno
hanno riguardato i temi e le problematiche affrontate ed hanno costituito momenti
essenziali dell’azione didattico-educativa, intesi a valutare il raggiungimento dei
diversi obiettivi prefissati ed a monitorare, ed in alcuni casi modificare in itinere, i
processi di insegnamento-apprendimento.
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Sono state realizzate prove di vario tipo,

in relazione alle diverse unità di

apprendimento ed in relazione alla situazione di partenza degli alunni. Si sono
effettuate, pertanto,
–

PROVE DI VERIFICA ORALI: colloqui, questionari, discussioni individuali

e collettive, relazioni-lezioni singole o di gruppo, ecc.;
–

PROVE DI VERIFICA SCRITTE, come esecuzioni di disegni (prove

grafiche individuali), schede di lettura di opere d’arte, mappe concettuali, questionari
a risposta aperta, test a risposta multipla, ecc..
La valutazione, sia immediata che finale, scaturita dalla continua osservazione e dai
dati emersi e puntualmente registrati nel corso delle prove di verifica formali grafiche
ed orali, ma anche dagli interventi informali in itinere, dalla presenza e partecipazione
alle diverse attività e dall’interesse e dall’impegno mostrati con costanza, è stata
sempre individuale e riferita al livello di conoscenza, abilità e competenza sviluppato
dal singolo alunno in relazione al suo livello di partenza, agli obiettivi prefissati ed
alle difficoltà incontrate.
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione finale si rinvia alla Griglia di
Valutazione per la Didattica a Distanza.

Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
(PROF. SSA MARIA PALAZZI)
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Allegato N°6 al Documento del 15 Maggio
Anno Scolastico 2019/2020
Disciplina: matematica
Docente: Benedetta Di Caro
Classe: V D

PROFILO DELLA CLASSE

Il mio percorso didattico con la classe è stato di durata quinquennale. Nel corso dei cinque anni
l’insegnamento disciplinare è stato, a volte, problematico e faticoso per la presenza di alcuni
allievi con lacune nella preparazione di base, scarsamente inclini allo studio e alla regolarità
nell’impegno. Dal terzo anno in poi, la scolaresca, progressivamente, ha dimostrato, insieme ad
un impegno abbastanza regolare, di avere in buona parte acquisito un metodo di studio piuttosto
efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti. Con riferimento a tale aspetto, si rileva che:
un piccolo gruppo si è distinto per competenze e capacità di livello buono-ottimo; un altro, più
numeroso, è riuscito a pervenire a risultati piuttosto sufficienti; altri ancora evidenziano lacune
nella preparazione e hanno conseguito livelli di profitto non del tutto sufficienti.
Gli alunni che hanno raggiunto i livelli più alti sono riusciti a coniugare le capacità personali con
un lavoro serio e metodico, raggiungendo così una preparazione consolidata ed evidenziando una
partecipazione attiva e produttiva nelle varie attività proposte, anche con la didattica a distanza.
Il gruppo che ha raggiunto un discreto o sufficiente livello di padronanza dei contenuti, sebbene
ancora manifesti difficoltà in alcuni argomenti della materia, a compimento del quinquennio, è in
grado di analizzare in modo corretto situazioni non particolarmente complesse o comunque già
sperimentate
Gli alunni del terzo gruppo, nonostante le sollecitazioni e la disponibilità dell’insegnante, hanno
manifestato attenzione spesso incostante, partecipazione al dialogo educativo non sempre
costruttiva e frequenza piuttosto irregolare, amplificando così le loro lacune di base e di metodo.
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Questi alunni, infatti, anche a causa di un metodo di lavoro poco autonomo o di un impegno
selettivo, presentano carenze e non hanno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, in particolare per
quanto riguarda abilità e competenze.

Per quanto riguarda, infine, la frequenza delle lezioni, si rileva che l’irregolarità e la scarsa
partecipazione che alcuni alunni hanno fatto registrare durante le attività in presenza, si sono
confermate negli ultimi mesi dell’anno scolastico in cui sono state attuate diverse modalità di
didattica a distanza.
Il programma è stato svolto in maniera sostanzialmente conforme e si è cercato di utilizzare, ai
fini della valutazione, oltre alla tradizionale interrogazione, prove scritte di varia tipologia (prove
con quesiti a risposta aperta, prove con quesiti a scelta multipla, prove riguardanti la risoluzione
di problemi) al fine di abituare gli allievi a prove diversificate anche in vista dell’Esame di Stato.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati
nella seguente tabella, con risultati relazionati alle effettive possibilità di ciascuno.

OBIETTIVI GENERALI
•
•
•
•
•
•

Conoscenza dei dati specifici.
Ampliamento e consolidamento delle competenze linguistiche a livello di lessico,
strutture sintattiche e logiche.
Metodo di studio autonomo, sistematico ed efficace per saper identificare, riconoscere
richiamare.
Sviluppo delle capacità di analisi.
Sviluppo delle capacità di sintesi.
Sviluppo delle capacità logiche di tipo critico.
OBIETTIVI SPECIFICI

Il conseguimento degli obiettivi specifici è relazionato alla precedente suddivisione degli studenti

•

Il primo gruppo ha dimostrato di:
conoscere i contenuti della disciplina senza lacune e saperli esprimere in modo coerente;
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saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze;
saper acquisire e memorizzare informazioni;
saper ordinare in modo logico quanto appreso;
saper riconoscere l’errore e saperlo correggere;
saper analizzare e dedurre il grafico di una funzione;
saper scomporre un problema in sotto-problemi e saper impostare un ragionamento per
risolverlo;
saper riconoscere qualche analogia e saper effettuare qualche collegamento.
•

•

Il secondo gruppo ha dimostrato di:
conoscere i contenuti fondamentali teorici della disciplina senza lacune e saperli esprimere
in modo corretto e sufficientemente rigoroso;
saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze di base anche se non sempre in modo
autonomo;
acquisire e memorizzare informazioni;
saper analizzare e dedurre il grafico di una funzione;
saper scomporre un problema in sotto-problemi e saper impostare un ragionamento per
risolverlo ma solo in modo guidato;
saper usare, sempre in modo guidato, le conoscenze acquisite per risolvere problemi.
Il terzo gruppo ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi minimi, le
conoscenze dei contenuti appaiono spesso frammentarie e superficiali, l’esposizione
appare imprecisa e poco lineare e le abilità di analisi di una funzione e di sviluppo di un
ragionamento per la risoluzione di un problema, risultano incerte.
CONTENUTI TRATTATI1

Nozioni di topologia su R
Richiami sui numeri reali. Intervalli. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato

di

numeri reali. Intorni di un numero o di un punto. Punti di accumulazione. Punti interni, esterni e di
frontiera.
Funzioni reali di una variabile reale
Concetto di funzione reale di una variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione.
Estremi di una funzione. Funzioni limitate. Funzioni periodiche. Funzioni pari o dispari. Funzioni
composte. Campo di esistenza di una funzione. Funzioni invertibili.
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Limiti delle funzioni reali di una variabile.
Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di limite infinito per una funzione in un
punto. Limite destro e sinistro per una funzione in un punto. Definizione di limite per una funzione
all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite; teorema della
permanenza del segno; teorema del confronto. Operazioni sui limiti.
Funzioni continue
Definizioni. Proprietà delle funzioni continue. La continuità delle funzioni elementari. Funzioni
continue su intervalli. Teorema di Weierstrass
Teorema dei valori intermedi. Teorema dell’esistenza degli zeri. Limite delle funzioni
goniometriche: lim 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 0 , lim cos 𝑥 = 1 .
𝑥,𝑜

𝑥,0

Limiti notevoli
Forme indeterminate : +∞ - ∞ ,

0
0

,

0∙∞

Punti discontinuità per una funzione.
Derivate delle funzioni di una variabile
Rapporto incrementale di una funzione. Significato geometrico del rapporto incrementale.
Derivate. Significato geometrico della derivata. Continuità e derivabilità. Derivata di alcune
funzioni elementari. Derivata di una somma, di un prodotto, e di un quoziente.
Derivata di una funzione composta. Derivata delle funzioni inverse. Derivata logaritmica. Derivata
della funzione esponenziale. Derivata di ordine superiore.
Applicazioni delle derivate
Equazione della tangente a una curva. Applicazioni alla fisica.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
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Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy. Teorema di De L’Hôpital.
Differenziale
Definizione di differenziale. Significato geometrico del differenziale. Regola per la
differenziazione. Differenziale di ordine superiore.
Massimi e minimi relativi. studio del grafico di una funzione.
Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili. Criterio
per l’esistenza di estremi relativi. Estremi di una funzione non derivabile in un punto.
Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive.
Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo assoluto. Concavità, convessità.
Punti di flesso.
Asintoti. Studio di una funzione.
Integrali indefiniti
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati.
Metodi di integrazione: integrazione mediante semplice trasformazione della funzione
integranda, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. Integrazione delle
funzioni razionali fratte.
Integrale definito
Area del trapezoide. Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Significato geometrico.
La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di integrali definiti.
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Calcolo di aree di domini piani: area del segmentoparabolico, area della regione delimitata
dall’ellisse. Teorema della media e significato geometrico. Applicazione dell’integrazione
al calcolodei volumi dei solidi di rotazione. Volume della piramide e del cono.
Lunghezza di un arco dicurva piana ed area di una superficie di rotazione.
Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, quantità di carica, lavoro di una forza,
lavoro della forza gravitazionale, lavoro della forza elettrostatica, energia di una corrente
alternata.
Integrali impropri.
Calcolo approssimato
Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo di bisezione, metodo di linearizzazione,
metodo delle tangenti o di Newton
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine.

1In corsivo sono riportati i contenuti da trattare dopo il 15 maggio 2020

METODOLOGIE DIDATTICHE

Nel rispetto delle caratteristiche peculiari della matematica la metodologia didattica adottata è stata
quella ritenuta più idonea a favorire il processo di apprendimento dei discenti. Si è privilegiata la
lezione frontale e i diversi contenuti sono stati presentati con linguaggio specifico, ma in forma
quanto più semplice possibile, tenendo conto dei ritmi d’apprendimento e dei bisogni di ciascuno.
Gli argomenti sono sempre stati trattati in forma generalizzata, formalizzati e n’è stato operato il
collegamento con le altre questioni teoriche già note. Si è ricorso ad esercizi, sia di tipo applicativo,
per consolidare l’acquisizione e favorire una sicura padronanza del calcolo, che a problemi di varia
complessità, per verificare le capacità di analisi e di sintesi.
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Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19l’attività didattica ha proseguito la
sua attività formativa in modalità a distanza adottando i seguenti strumenti e le seguenti
strategie:
- videolezioni secondo l’orario scolastico, mediante l’applicazione di Google Suite
“MeetHangouts”,
- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti semplificati attraverso il
registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom,
- tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola;
- ricezione degli esercizi ed invio correzione attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita;
- oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, messa a disposizione degli alunni di
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

•

Libro di testo: Leonardo Sasso– LA MATEMATICA A COLORI 5 EDIZIONE BLU
PLUS per il secondo biennio– Petrini

•

Appunti e mappe concettuali

•
•
•

Presentazioni tramite la sincronizzazione pc - tablet
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point
files video e audio
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Periodicamente, ed in maniera sistematica, sono state effettuate verifiche scritte con esercizi e
problemi per verificare sia la capacità d’applicazione, che le capacità di analisi e di sintesi. Prove
orali, sia individuali che coinvolgenti l’intera scolaresca, sono state effettuate per verificare negli
alunni le capacità di esprimersi, di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze su tutto
quanto loro proposto quale oggetto di apprendimento e di assimilazione.
Nella valutazione si è sempre tenuto conto di varie componenti:
- la personalità dell’alunno, l’impegno profuso,
- la partecipazione alla DAD nel contesto della situazione emergenziale in atto,
- le attitudini e le abilità conseguite dallo stesso,
- nonché dei reali avanzamenti conoscitivi durante tutto il corso dell’anno scolastico.

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. 2019-2022, sezione “Valutazione”, applicato anche alla DAD
TIPOLOGIA DI

SI

NO

NUMERO

VERIFICA

EVENTUALI NOTE
(competenze e abilità
verificate)

VERIFICHE

x

SCRITTE

2 verifiche con cadenza
mensile nel primo
trimestre, sistematiche ad
ogni lezione durante la
DAD

VERIFICHE ORALI

x

2 verifiche individuali nel
primo trimestre,verifiche
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collettive quotidiane e
periodiche individuali
durante la DAD
PROVE

x

STRUTTURATE
PROVE

x

SEMISTRUTTURATE

Per quanto riguarda i criteri specifici 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, sezione “Valutazione”, applicato anche alla DAD, con particolare riferimento a:
a) frequenza delle attività di DAD;
b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
Firma del Docente
(Prof.ssa Benedetta Di Caro)
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ALLEGATO N° 7 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: VINCIGUERRA BENIAMINO
CLASSE: V D

PROFILO DELLA CLASSE

La conoscenza degli argomenti trattati, in alcuni alunni, risulta del tutto positiva; un altro gruppo,
pur avendo conseguito, gradualmente, una padronanza degli argomenti non ha una pronta
rielaborazione degli stessi, conseguendo, nel complesso risultati accettabili. Ciò è stato possibile
grazie: ad una forte attività di recupero e quotidiani stimoli da parte di chi seguiva con interesse
maggiore.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
a) acquisizione di un linguaggio scientifico;
b) consapevolezza del metodo sperimentale quale supporto indispensabile per le varie scienze;
c) acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad un’adeguata
interpretazione della natura;
d) consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo, e dei limiti delle conoscenze scientifiche.
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CONTENUTI TRATTATI

METODOLOGIE DIDATTICHE

Nell’impostazione delle lezioni si è cercato di motivare gli alunni all’apprendimento, per cui, in
un primo momento, si esponeva il tema lasciando aperti diversi interrogativi e problematiche, così
che l’allievo si è sentito motivato a soddisfare i vuoti lasciati dall’insegnante, mettendosi alla
ricerca delle possibili soluzioni.

Si sono realizzate, così, lezioni di tipo problematico in cui si sviluppa il dialogo, l’alunno confronta
le proprie idee e posizioni con quelle degli altri, acquisendo una formazione mentale aperta e
costruttiva, educandosi alla partecipazione nelle decisioni e al vivere sociale.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI



Libro di testo:



sussidi audiovisivi.

Palma di Montechiaro, 13/05/2020
Il DOCENTE
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B. VINCIGUERRA

ALLEGATO N. 8 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: INFORMATICA SCIENZE APPLICATE
DOCENTE: ANGELA ALBANO
CLASSE: V D

PROFILO DELLA CLASSE

La classe risulta formata da 22 alunni (14 maschi e 6 femmine) provenienti tutti dalla quarta
precedente.
Ovviamente nel poter delineare un profilo della classe non si può prescindere dal sottolineare
come la situazione emergenziale abbia in parte modificato quelli che sono attenzione ed
interesse che gli alunni avevano mostrato durante le attività in presenza, emerge tuttavia un
quadro nel complesso accettabile tenuto conto dell’ascolto e dell’interesse.
Una parte di alunni è stata attenta e partecipe, ha seguito con interesse le attività didattiche
programmate e proposte ed ha fatto registrare buoni livelli di apprendimento e profitto, con
alcuni elementi di spicco che hanno raggiunto risultati eccellenti ed hanno mostrato buone
capacità di adattamento continuando a studiare ed impegnarsi come prima seppur con una
didattica quasi del tutto rinnovata; il gruppo di alunni che era in possesso di lacune pregresse
e difficoltà attentive durante le attività di didattica in presenza ha, purtroppo, continuato a
mostrare lo stesso atteggiamento anche durante le attività a distanza, e, se per alcuni ciò non
ha pregiudicato del tutto il raggiungimento di risultati discreti o sufficienti, per altri che
presentavano anche un atteggiamento distaccato e poco attento in aula, completare l’anno
scolastico a distanza non ha di certo inciso positivamente nel raggiungimento risultati
pienamente sufficienti.
È opportuno sottolineare che per l’alunno Balistreri Calogero che già durante la didattica
tradizionale aveva mostrato poco interesse nei confronti degli insegnamenti proposti
partecipando a stento alle esercitazioni e mostrando poca attenzione alle lezioni in aula, risulta
impossibile esprimere un giudizio positivo vista la sua totale assenza durante la didattica a
distanza, non ha infatti mai consegnato nessuna esercitazione proposta e non ha partecipato
alla verifica fatta attraverso google moduli.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

La situazione di partenza della classe era, purtroppo per larga parete di essa, lacunosa per
quanto riguarda il possesso delle conoscenze di base necessarie per permettere di poter
procedere con il programma del quinto anno, pertanto è stato necessario impiegare gran parte
delle ore di lezione al consolidamento di concetti che, in realtà, gli alunni avrebbero dovuto
avere già acquisito negli anni precedenti, con un conseguente rallentamento rispetto a ciò che
era stato programmato ad inizio anno.
OBIETTIVI GENERALI
 Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’ informazione
 Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la
soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio
delle altre discipline
 Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso.
CONTENUTI TRATTATI3
INFORMATICA SCIENZE APPLICATE
Volume 2 UDA 6 Lezione 1: HTML, Internet e Javascript







HTML
La creazione di una pagina
La sintassi HTML
Il corpo del documento
I paragrafi e la formattazione del testo
La definizione del carattere

Volume 2 UDA 6 Lezione 2: Approfondiamo HTML




Le immagini
Le liste
Le tabelle

Volume 1 UDA 8 Lezione 2: Il programma e le variabili


3

Struttura di un programma C e C++
Cos’è una variabile?

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020
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Scambiamo il contenuto di due variabili
Costanti

Volume 1 UDA 8 Lezione 3: Input ed output dei dati






Il colloquio con l’utente
L’output in C : la funzione printf()
Gli elementi di tabulazione
L’input: la funzione scanf()
L’input: la funzione get

Volume 1 UDA 8 Lezione 4: Casting operatori matematici e commento del codice




Istruzioni in sequenza e commenti
La divisione fra numeri interi ed il resto
Operatori unari

Volume 1 UDA 9 Lezione 1: La selezione semplice e doppia




Struttura della selezione semplice
Selezione semplice con blocco di istruzioni
Struttura della selezione doppia

Volume 1 UDA 9 Lezione 2: La selezione con gli operatori logici &&, || e !



Prodotto logico && (and)
Somma logica || (or)

Volume 1 UDA 9 Lezione 3: La selezione nidificata e l’istruzione switch



Selezione nidificata
L’istruzione switch

Volume 1 UDA 10 Lezione 1: Il ciclo a condizione iniziale: while…{…}
( o iterazione precondizionata)



Il ciclo a condizione iniziale: while…{…}
Loop infinito

Volume 1 UDA 10 Lezione 2: Applicazione alla matematica: l’algoritmo MCD di Euclide


Calcolo del massimo comun divisore MCD

Volume 1 UDA 10 Lezione 3: Il ciclo a condizione finale:do… while…
( o iterazione postcondizionata)
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Il ciclo a condizione finale: do … while…

Volume 1 UDA 10 Lezione 4: Applicazione alla matematica: la sequenza di Fibonacci


I numeri di Fibonacci

Volume 1 UDA 10 Lezione 5: Il conteggio a ciclo for






Il conteggio a ciclo for
Equivalenza fra ciclo for e ciclo while
Ciclo con contatore negativo
Break e continue
Un ciclo dentro un ciclo: cicli annidati

Volume 2 UDA 1 Lezione 1: Le funzioni







Introduzione
Funzioni: definizione
Funzioni: chiamata e parametri attuali
Parametri: valore e riferimento
Funzioni e librerie
Struttura di un programma

Volume 2 UDA 2 Lezione 1: Array monodimensionali: i vettori



La struttura di un programma in C
Array monodimensionali: vettori

Volume 2 UDA 2 Lezione 3: Array bidimensionali: le matrici





Array a due dimensioni
Dichiarazione di matrici
Manipolazione di matrici
Riempimento e stampa del contenuto di una matrice

Volume 3 UDA 7 Lezione 1: Gli elementi fondamentali di una rete






Reti: definizioni e concetti di base
Reti locali
Topologia delle reti locali
Reti geografiche
Reti wireless

Volume 3 UDA 7 Lezione 2: Il trasferimento dell’informazione
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La trasmissione delle informazioni

Volume 3 UDA 7 Lezione 3: L’architettura a strati ISO/OSI


Il modello OSI

Volume 3 UDA 7 Lezione 4: Il TCP/IP



I livelli del TCP/IP
Struttura degli indirizzi IP

METODOLOGIE DIDATTICHE

È stata utilizzata una metodologia adeguata alle esigenze degli alunni e alla natura dei singoli
argomenti. È stata valorizzata la partecipazione, privilegiando lezioni interattive ed
interlocutorie che hanno coinvolto lo studente come soggetto attivo. Si è attuata la ricerca dei
motivi dei successi e degli insuccessi e la riflessione sulle loro possibili cause, si è posta
particolare attenzione alla creazione di un clima di rispetto e cura dei bisogni dei singoli, sia
durante le attività in presenza che in quelle a distanza.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
 lezione frontale
 discussione guidata
 esercitazioni applicative individuali alla lavagna ed in laboratorio
 moderne tecniche di apprendimento ( es. problem solving)
Questi stessi strumenti sono stati traslati ed adattati durante la didattica a distanza.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI






Libro di testo: CORSO DI INFORMATICA Linguaggio C e C++, P. Camagni R.Nikolassi,
HOEPLI, vol.1,2,3.
Presentazioni realizzate tramite il software PowerPoint.
Dispense fornite dal docente
Link per collegamento a video-lezioni online
Postazioni multimediali.
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. 2019-2022
TIPOLOGIA DI
SI NO
VERIFICA
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VERIFICHE ORALI
x
ATTIVITÀ PRATICA x
IN LABORATORIO
PROVE
x
SEMISTRUTTURATE
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.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
PROF.SSA ANGELA ALBANO
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ALLEGATO N° 9 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Prof. CLAUDIO MONTALTO
CLASSE: V D
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;
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capacità di affrontare gli incidenti che possono verificarsi in palestra; capacità di eseguire i gesti
tecnici di alcune specialità dell'atletica leggera.

CONTENUTI TRATTATI4

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.
- Volteggio al cavallo , spalliera svedese, asse di equilibrio.
-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
fondamenti 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
IL PRONTO SOCCORSO
Gli argomenti teorici di seguito elencati sono stati trattati attraverso la DaD. Atletica:
corsa veloce, ostacoli, salto in alto, salto in lungo, staffetta 4x100. Pallavolo e Calcio.
Doping e pronto soccorso.

63

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. 2019-2020.
EVENTUALI NOTE
TIPOLOGIA DI SI NO
NUMERO
(competenze e
abilità
VERIFICA
verificate)
VERIFICHE
x
SCRITTE
VERIFICHE
x
ORALI
PROVE
x
STRUTTURATE
PROVE
x
PRATICHE
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.
Palma di Montechiaro, 13/05/2020
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Montalto Claudio
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ALLEGATO N. 10 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA E BIOCHIMICA
DOCENTE: ANNA DI SALVO
CLASSE: V D

PROFILO DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE : La classe è formata da 22 alunni, di cui 12 maschi e 10
femmine. Senza dubbio nel poter delineare un profilo della classe occorre tenere conto della
situazione emergenziale che ha costretto noi docenti ad adattare la didattica tradizionale alle
nuove esigenze, approntando una nuova modalità di insegnamento, e gli alunni a modificare le
proprie abitudini sia personali che dal punto di vista scolastico. Si può sottolineare come buona
parte della classe è stata attenta e partecipe, mostrando interesse nei confronti delle attività
didattiche proposte ed ha fatto registrare buoni livelli di apprendimento e profitto, continuando a
studiare ed impegnarsi sia durante la didattica tradizionale che durante quella a distanza; gli
alunni che erano in possesso di lacune pregresse e che mostravano scarsa attenzione durante le
attività di didattica in presenza hanno, purtroppo, continuato a mostrare lo stesso atteggiamento
anche durante la d. a d., e, se per alcuni ciò non ha influito negativamente sulla possibilità di
ottenere risultati sufficienti o discreti, per altri che hanno sempre mostrato un atteggiamento
distaccato e poco attento in aula come online, il raggiungimento di risultati pienamente
sufficienti appare lontano. Per quanto riguarda l’alunno Balistreri Calogero che aveva mostrato
poco interesse negli insegnamenti proposti già durante la didattica tradizionale, è difficile poter
esprimere un giudizio positivo, visto che. anche durante la didattica a distanza il suo
atteggiamento è stato caratterizzato da assoluto assenteismo e disinteresse.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati.
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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 TRATTATI5

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
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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 primo
trimestre per alunno, di cui una prova scritta e almeno un verifica orale. Tali 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, sia
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 telegram)
Alla definizione della valutazione concorrono:

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
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Piattaforma Argo

Le prove di verifica utilizzate e i criteri di valutazione si riferiscono a quanto definito nel
P.TO.F. 2019-2022
TIPOLOGIA DI
VERIFICA
VERIFICHE
SCRITTE
VERIFICHE ORALI
PROVE
STRUTTURATE
PROVE
SEMISTRUTTURATE

SI

NO

x
x
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.

Palma di Montechiaro, 13 maggio 2020

IL DOCENTE
Prof.ssa Anna Di Salvo
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ALLEGATO N° 11 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
DOCENTE: ANGELA DI ROSA
CLASSE V D
L’istituto di Istruzione superiore G.B. Odierna di Palma di 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 D, 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
70

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 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
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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.

La Docente
Angela Di Rosa
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