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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1 Descrizione del contesto generale: presentazione Istituto 

 

L’ Istituto Paritario Ludovico Ariosto di Termini Imerese nasce a decorrere dall’Anno Scolastico 

2015/2016 con due indirizzi di studio: ITE Amministrazione Finanza e Marketing con D.D.G. 6651 ASS. 

REG. P\I DEL 11\09\2017 e Liceo delle Scienze Umane con D.D.G. 6653 ASS. REG. P\I DEL 

11\09\2017. L’Istituto opera all’interno di una realtà economico-sociale vivace e aperta ai nuovi stimoli e 

alle iniziative connesse con le attività del turismo, del commercio, dell’artigianato. 

La classe V Sezione A del Liceo delle Scienze Umane è attualmente composta da 16 alunni. La classe si 

è formata in seguito al trasferimento presso il Nostro Istituto di alunni provenienti da Istituzioni statali o 

altri Istituti Paritari del posto.  

Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta omogenea, educata e sempre rispettosa delle varie 

norme comportamentali. Dal punto di vista strettamente culturale, considerate le situazioni di partenza di 

alcuni di loro si può certamente affermare che abbiano trovato in questo ambiente “piccolo” un supporto 

psicologico e didattico che ha permesso loro di raggiungere risultati almeno sufficienti. Gli obiettivi sono 

stati globalmente raggiunti e gli studenti, ciascuno in relazione alle proprie capacità, sono stati in grado 

di acquisire le competenze specifiche della disciplina. Anche coloro i quali hanno incontrato qualche 

difficoltà hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi, con una discreta partecipazione ed un discreto 

impegno. Qualche elemento ha mostrato un interesse più attivo per una specifica materia, qualche altro 

ha evidenziato un processo più lento di maturazione. Nell’intento di perseguire una programmazione 

didattico-educativa, quanto più consona ai bisogni della classe e tale da realizzare dei percorsi di 

apprendimento e di formazione efficaci e produttivi, i docenti tutti hanno enucleato e fissato 

collegialmente, all’inizio dell’anno, gli obiettivi necessari alla definizione della stessa  

di seguito elencati (Vedere al punto 8). 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

Il Liceo Scienze Umane si propone come finalità la formazione di un individuo autonomo e responsabile, 

in possesso di solide basi culturali, sia nel settore umanistico che in quello scientifico, che gli 

consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi con la necessaria duttilità nel 

mondo del lavoro. Obiettivo primario è la formazione di una coscienza democratica e il dispiegarsi della 

personalità degli allievi in un clima di serena apertura alle molteplici istanze culturali connesse alla società 

contemporanea; promuove la stretta connessione tra istruzione e formazione; promuove la centralità dello 

studente in una fase di importanti trasformazioni fisiche, psico-affettive ed intellettive; offre un’equilibrata 

formazione scientifica e umanistica; stimola la flessibilità intellettuale ed operativa in relazione ai 

cambiamenti della società, in generale, e del territorio, in particolare; mira a far acquisire conoscenze, 

competenze e abilità specifiche, coerenza di argomentazione e di organizzazione autonoma del lavoro e 

della ricerca nella prospettiva sia della prosecuzione degli studi universitari sia di una più generale 

educazione permanente; svolge un ruolo propositivo nell’ambito del territorio, potenziando l’efficacia dei 

percorsi formativi della didattica curricolare. L'indirizzo scienze umane, nel quadro generale del progetto 

ministeriale Brocca, di cui recepisce finalità e metodi, rappresenta un nuovo corso nel campo degli studi 

a indirizzo umanistico - sociale e sostituisce il tradizionale istituto magistrale. La complessità crescente 

della nostra società richiede la formazione di persone che possiedano, oltre che abilità e competenze 

specifiche, anche la sensibilità ai problemi socio-educativi e creatività nell'affrontare situazioni complesse 

e non definibili a priori. A tal fine questo indirizzo in relazione agli obiettivi del progetto Brocca si 

propone il conseguimento delle seguenti finalità: 

 

· Maturazione dell'identità personale e sociale, delle capacità decisionali in relazione al proprio 

progetto di vita, mediante una chiarificazione e pianificazione del futuro professionale;  

· Capacità di riflettere in modo autonomo e di esercitare un maturo senso critico rispetto alle più 

rilevanti espressioni del pensiero umano. 

 

L'indirizzo Socio-Psico-Pedagogico permette di raggiungere le finalità del progetto Brocca mediante 

l'indicazione dei seguenti obiettivi che caratterizzano l'intero percorso dell'indirizzo:  

· Consolidamento delle basi di cultura generale, integrate da dimensioni specifiche dell'indirizzo al 

fine di una prosecuzione degli studi anche a livello universitario; 

· Formazione di una "professionalità di base", cioè di una formazione con caratteristiche di 

generalità e di ampiezza, così come è richiesto dalle moderne professioni, in preparazione di una 

specializzazione da conseguire dopo il compimento degli studi "strettamente scolastici". 
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Tutte le discipline nelle loro componenti artistico-letterario-espressivo, storico-filosofico, matematico-

scientifico, con le sottolineature funzionali alla tipicità dell'indirizzo, concorrono alla realizzazione dei 

suddetti obiettivi, attraverso il criterio della gradualità, che emerge anche dal quadro orario. Italiano, latino 

e lingua straniera contribuiscono principalmente ad attivare le capacità di analisi dell'espressione nelle sue 

diverse forme. La storia, al di là della sua specificità, consente anche di inserire in una prospettiva 

diacronica le acquisizioni provenienti dalle diverse aree di studio; la filosofia permette di consolidare le 

capacità logiche e riflessive anche in relazione ai fondamenti epistemologici delle scienze. Le scienze 

sperimentali e la matematica completano la formazione del piano culturale. Nel  

quadro generale si distinguono le discipline di indirizzo- psicologia, sociologia e pedagogia e metodologia 

didattica - le quali concorrono a formare il profilo professionale di questo corso di studi: 

 

1) Psicologia e Metodologia Didattica: 

L’insegnamento della Psicologia e quello della Metodologia Didattica hanno le seguenti finalità: 

- Sviluppare una conoscenza scientifica della personalità e delle funzioni psichiche; 

- Fornire conoscenze approfondite della Psicologia, della sua evoluzione, delle sue aree di competenza 

dei suoi vari indirizzi e delle diverse attività professionali a cui prepara. 

 

2) Pedagogia: 

L’insegnamento della Pedagogia conduce a: 

- Riconoscere l’educazione come elemento di modificazione dell’esperienza umana civilizzata e 

collegarla con le diverse vicende storico-culturali, esplorando le varie forme da essa assunte o per essa 

ideate da vari studiosi nel corso della storia; 

- Discernere modi attraverso cui stimolare nella vita pratica il senso di responsabilità, di solidarietà e di 

valorizzazione della diversità; 

- Sensibilizzare alla complessità della persona umana; 

- Formulare ipotesi operative e di intervento educativo. 

 

3) Sociologia: 

La Sociologia ha come finalità: 

- L’assunzione di conoscenze, capacità e competenze della esperienza sociale. 

- La comprensione dei problemi sociali. 

- La partecipazione consapevole alla vita della comunità locale, nazionale e mondiale. 

 

Il diplomato dell'indirizzo socio-psico-pedagogico, pur non potendo più accedere direttamente 

all'insegnamento, mansione per la quale è richiesta la laurea, avrà nel corso di studi maturato delle 

competenze che gli consentiranno di proseguire nelle seguenti direzioni:  
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· Verso gli studi a livello parauniversitario e universitario negli ambiti psicopedagogici, socio 

assistenziali, medico-sanitari, storico letterari e giuridico economici e anche nell'ambito delle 

scienze naturali. 

· Verso l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia nel campo "no-profit" e delle cooperative, sia 

nelle istituzioni che operano nell'ambito delle relazioni umane ed assistenziali. Per esempio come 

educatore in asili nido, in centri estivi, in cooperative o come responsabile del personale nelle 

imprese  

· Verso l'accesso a corsi ASA (Ausiliario socio- assistenziale) e a corsi promossi dal fondo sociale 

europeo che offrono opportunità valide per un immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

Materia Ore Settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 2 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE 3 

MATEMATICA 2 

FISICA 2 

FILOSOFIA 3 

SCIENZE UMANE 5 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

STORIA DELL’ARTE 2 

SCIENZE NATURALI 2 

SPAGNOLO 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Il consiglio di classe è così composto: 

 

 Cognome e Nome Disciplina Insegnata 

1 Zarcone Antonia Scienze Umane 

2 Sclafani Marianna Filosofia 

3 Iacurto Giulia Lingua e letteratura Italiana 

4 Bondì Mauro Storia Ed Educazione Civica 

5 Barone Francesca Lingua E Letteratura Latina 

6 Sciarrieri Fatma Storia Dell’arte 

7 Dioguardi Concetta Maria Teresa Lingua E Letteratura Inglese 

8 Cammarata Vincenzo Matematica 

9 Cammarata Vincenzo Fisica 

10 Sgarlata Francesca Scienze Motorie E Sportive 

11 Rizzo Filippo Scienze Naturali 

12 Sferruzza Angelica Spagnolo 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina  3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Iacurto Giulia Iacurto Giulia Iacurto Giulia 

Storia Lo Bono Maria Concetta Maniaci Elisa Bondì Mauro 

Inglese Girlando Maria Vittoria Girlando Maria Vittoria Dioguardi Concetta 

Maria Teresa 

Matematica GuidaVeronica Guida Veronica Cammarata Vincenzo 

Fisica Guida Veronica Guida Veronica Cammarata Vincenzo 

Filosofia Zarone Maria Lauretana Zarcone Antonia Sclafani Marianna 

Scienze Umane Moreci Marta Sclafani Marianna  Zarcone Antonia 

Latino Bianchino Antonino Lo Bono Maria Concetta Barone Francesca 

Scienze Motorie Grisanti Alessio Grisanti Alessio Sgarlata Francesca 
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Storia dell’Arte   Sciarrieri Fatma Sciarrieri Fatma Sciarrieri Fatma 

Scienze Naturali  Runfola Lavinia Runfola Lavinia Rizzo Filippo 

Spagnolo / / Sferruzza Angelica  

 

 

 

3.3 Composizione della classe 

 

 Cognome Nome 

1 Barigione Maurizio 

2 Bellarosa Gerardo 

3 Bova Dorotea 

4 Burgio Fabio 

5 Conti  Chiara 

6 Cuccia  Riccardo 

7 D’Amato Gaspare 

8 Finocchiaro Andrea 

9 Gandolfo Rosaria 

10 Greco Salvatore 

11 Iannolino  Mario 

12 Li Vigni Sara 

13 Lo Bianco Giusy 

14 Lombardo Ilenia 

15 Morreale Pietro 

16 Piazza Salvatore 

17 Pirrone Domenico 

18 Richichi  Patrizia 

19 Rizzo Santo Antonio 

20 Ruggeri Carmelo 

21 Scarpello Agostino 

22 Schillaci  Giuseppe 

23 Scimeca  Miriam 

24 Tuso Marianna 
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3.4 Storia della classe 

 

La classe V A del Liceo Scienze Umane è composta da 24 alunni, provenienti sia da Termini Imerese che 

dal circondario. Al nucleo originario della classe, nel tempo, si sono aggiunti altri allievi per trasferimento 

da altri Istituti Superiori del comprensorio o dopo aver sostenuto e superato esami di idoneità presso 

questo Istituto. Il personale docente si è avvicendato negli anni con una certa frequenza. 

Dal punto di vista didattico, la classe così composta è apparsa sufficientemente organica, anche se con 

livelli iniziali di preparazione disomogenei, in quanto derivanti dai diversi percorsi scolastici vissuti, da 

differenti ritmi di apprendimento e assimilazione, da stili cognitivi diversificati. Infatti, il nucleo 

principale della classe, abbastanza omogeneo dal punto di vista anagrafico e socio-culturale, ha inglobato 

nel corso della prima parte dell’anno scolastico un secondo gruppo cospicuo di studenti, distante dal primo 

sia per età sia per interessi. Questo secondo nucleo è costituito da studenti-lavoratori che operano a livello 

professionale nel mondo musicale della città di Palermo e che fanno parte, in qualità di musicisti 

professionisti, dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Politeama Garibaldi e dell’Orchestra della Fondazione 

Teatro Massimo di Palermo. Nonostante l’evidente differenza anagrafica e culturale, i due gruppi si sono 

ben amalgamati durante lo svolgimento delle attività didattiche e ciò ha garantito altresì un piacevole e 

reciproco scambio di esperienze, interessi e aneddoti. Nel complesso, buona parte degli alunni ha 

partecipato al dialogo educativo con discreta serietà ed impegno, acquisendo insieme ad un buon metodo 

di studio, sufficienti conoscenze, capacità e competenze in relazione alle varie discipline.  

L’anno scolastico 2020/2021, come il precedente, ha subito un forte stravolgimento a causa 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19 quindi lo svolgimento delle attività didattiche, e delle fasi di verifica 

in itinere del Consiglio di Classe, ha dovuto tenere conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e 

dei conseguenti decreti legge, regionali e nazionali, che hanno regolamentato l’attività dei docenti 

soprattutto nei periodi di forte peggioramento della situazione sanitaria. Alle lezioni svolte in modalità 

DID, che hanno caratterizzato gran parte dell’anno scolastico in corso, circa l’80% degli studenti della 

classe ha partecipato alle attività didattiche. Una percentuale che è leggermente calata (al 75% circa) nelle 

fasi in cui le lezioni sono state svolte totalmente in modalità DAD al 100%.  

Durante la fase iniziale della DDI, gli studenti hanno manifestato tentennamenti, cali dell’attenzione e 

difficoltà logistiche legate all’inadeguatezza dei propri mezzi tecnologici. L’adozione di piattaforme 

multimediali e l’atteggiamento comprensivo del corpo docenti hanno concorso a un progressivo 

miglioramento delle fasi didattiche e, soprattutto nella fase finale del percorso scolastico, la maggior parte 

dei discenti ha dato prova di grande responsabilità e impegno al fine di raggiungere una buona 

preparazione culturale. Il profilo generale della classe è dunque generalmente positivo: nel complesso, nei 

confronti di ogni attività curriculare ed extracurriculare, i discenti hanno evidenziato sufficiente interesse 

e si sono mostrati ben disposti all’ascolto, all’attenzione, all’intervento personale. Dal punto di vista 

disciplinare, il clima scolastico è stato nel corso dell’anno sereno e rispettoso, non vi sono mai stati episodi 
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particolari di carattere disciplinare e la classe ha in generale dimostrato di sapersi attenere alle regole, sia 

nei termini delle varie consegne scolastiche sia in merito al comportamento disciplinare e al contesto di 

relazione con i singoli docenti; nel corso del tempo, i discenti hanno raggiunto un discreto livello di 

socializzazione ed un sufficiente senso di solidarietà e di rispetto reciproco. 

Nell’intento di perseguire una programmazione educativo-didattica quanto più consona ai bisogni della 

classe e tale da realizzare dei percorsi di apprendimento e di formazione efficaci e produttivi, i docenti 

tutti hanno enucleato e fissato collegialmente, all’inizio dell’anno, gli obiettivi necessari alla definizione 

della stessa, di seguito elencati: 

- Acquisizione dei concetti di legalità, di iniziativa civica, solidarietà umana e responsabilità personale 

all’interno della società, evidenziando la funzione che assumono le leggi e le istituzioni nella convivenza 

civile; 

- Acquisizione di un metodo di studio non mnemonico, ma sistematico, organico, critico ed autonomo 

incremento della capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari; 

- Consolidamento delle capacità lessicali e sintattiche della componente linguistica utilizzata in ogni 

campo del conoscere e dell’agire umano; 

- Acquisizione delle capacità di usare strumenti e metodologie per la lettura, la comprensione, la 

riflessione, l’analisi linguistica, l’approfondimento critico della struttura e del contenuto dei testi parlati e 

scritti;  

- Promozione dello studio della lingua latina, come disciplina storico-letteraria e della consapevolezza 

della funzione espletata da essa, al di là dei limiti cronologici imposti dalla storia umana, fino a 

condizionare gli elementi costruttivi del linguaggio della cultura europea; formazione della coscienza  

storica attraverso i documenti per acquisire il senso storico del divenire nel recupero del rapporto di 

continuità con il passato, così da permettere un accesso concreto al patrimonio di civiltà e di pensiero che 

è parte fondamentale della nostra cultura; 

- Appropriazione degli strumenti di ricerca e comunicazione filosofica per abituarsi alla riflessione critica, 

alla problematicizzazione di conoscenze e credenze, ad un argomentare rigoroso, all’apertura e alla 

duttilità nell’affrontare problematiche eterogenee tra loro; 

- Realizzazione di scambi comunicativi con altre comunità culturali nell’intento di una sempre più efficace 

globalizzazione, dando per assunto che conoscere una lingua straniera non significa aver assimilato “liste” 

di contenuti, ma “saper fare” con quei contenuti, entrare in contatto con lo spirito di quella civiltà; 

- Apprendimento delle scienze della terra attraverso lo studio delle condizioni di esistenza della stessa ed 

esame della distribuzione e della correlazione dei fenomeni fisici, biologici ed antropici ad essa connessi; 

- Assimilazione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e matematica, unitamente alla 

capacità di applicarli alle situazioni reali per la soluzione di problemi concreti; 

- Utilizzo del computer come mezzo di ricerca e comunicazione; 
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- Controllo ed utilizzo dei processi percettivi e di comunicazione visiva, come ulteriore mezzo per poter 

trasmettere agli altri il proprio pensiero ed educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico 

nelle sue diverse  

manifestazioni e stratificazioni;  

- Comprensione del ruolo del corpo in ambito sociale ed acquisizione della capacità critica nei riguardi 

del linguaggio del corpo e dello sport, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile.  

L’insegnamento di tutte le discipline è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti culturali, alla 

formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità logico-critiche, nonché 

alla maturazione della personalità. Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di 

selezione, privilegiando quelli che concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della 

personalità di ogni alunno. Gli insegnanti si sono avvalsi di criteri metodologici atti ad un approccio 

culturale di tipo critico, orientando gli alunni ad organizzare in tal senso le loro conoscenze, evitando 

trattazioni soltanto descrittive che risulterebbero improduttive e inefficaci. Per quanto, da parte dei docenti 

della classe, siano stati attuati itinerari didattici volti al raggiungimento degli obiettivi proposti, non tutti 

gli obiettivi stessi sono stati, comunque, pienamente raggiunti, sia a causa dei diversi livelli di partenza, 

di cui si è parlato, sia a causa della differente frequenza scolastica da parte dei discenti, sia, soprattutto a 

causa dell’emergenza sanitaria. Alcuni alunni si sono distinti per una partecipazione attiva e produttiva 

nelle varie attività proposte ed un buon grado di autonomia e capacità critiche, raggiungendo risultati 

buoni in molte discipline e un livello di maturazione globale che può ritenersi soddisfacente. Altri alunni, 

pur avendo buone capacità di apprendimento e di assimilazione, non sono stati sempre costanti nello 

studio, e per tale motivo la loro preparazione risulta discreta e ciò, soprattutto, a causa della mancanza di 

assiduità nella frequenza dovuta – principalmente – a motivi di lavoro. Nel corso dell’anno sono state 

effettuate verifiche scritte e orali secondo le modalità di ciascuna disciplina. 

 

 

 

                                                                                                                                     Il coordinatore 

                                                                                                                                 Prof.ssa Giulia Iacurto 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche e ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi-

spazi-tempi del percorso formativo 

 

4.1.1 Modalità di lavoro del Consiglio di classe 
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4.1.2 Strumenti utilizzati 

 

MEZZI: libri di testo adottati e fotocopie di approfondimento, audiovisivi 

ATTREZZATURE: videoregistratori, materiale multimediale. 

 

 

4.1.3 Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 
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Italiano 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Storia 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Inglese 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Matematica 

       

 

X 

 

 

X 

 

Fisica 

      

X 

  

 

Filosofia 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

  

 

Scienza 

Umane 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

Latino 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Storia 

dell’Arte 

 

 

X 

      

 

X 

 

 

X 

 

Scienze 

Motorie 

 

 

X 

 

 

X 

    

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Scienze 

Naturali 

 

 

X 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

Spagnolo 

 

X 

 

X 

     

X 

 

X 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
5.1 PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO ANNUALE 

DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ai sensi dell’art. 3 della legge n°92 del 20-08-2019 e del D.M. n° 35 del 22-06-2020) 

 

 

 

1. DOCENTE 

REFERENTE DEL 

CONSIGLIO DI 

CLASSE  

(CON FUNZIONE 

DI 

COORDINAMENTO 

E 

INSEGNAMENTO) 

NOME E 

COGNOME 
 

 

 

 

Giulia Iacurto 

DISCIPLINA  

 

Italiano 

2. TEAM DEI 

DOCENTI 

(CON FUNZIONE 

DI 

INSEGNAMENTO - 

INCLUSO IL 

DOCENTE 

REFERENTE) 

NOME E COGNOME  DISCIPLINA  

1) GIULIA IACURTO ITALIANO/STORIA 

2) FILIPPO RIZZO SCIENZE NATURALI 

3) ANTONIA ZARCONE SCIENZE UMANE 

4) ALESSIO GRISANTI SCIENZE MOTORIE 

5)  FATMA SCIARRIERI STORIA DELL’ARTE 

6)  FRANCESCA BARONE LATINO 

7) VINCENZO CAMMARATA MATEMATICA 

8) ANNAMIARIA MORANA INGLESE 

3. ASSEGNAZIONE 

AREE 

TEMATICHE 

(ASSI)  

                                      

ASSI – AREE TEMATICHE DISCIPLINE 

C
O

S
T
I
T
U

Z
I
O

N
E
 

 La Costituzione, della Repubblica Italiana;  Storia 

 Storia della Costituzione Storia 

 I doveri dei cittadini Italiano 

 Il Parlamento e le sue funzioni Matematica 

 Il Presidente della Repubblica – Il Governo Matematica 

 La nascita dell’Unione Europea Italiano 

S
V

I
L
U

P
P

O
 

S
O

S
T
E
N

I
B

I
L
E

 

 Agenda 2030: educazione alla cittadinanza 

globale 
Storia dell’Arte 

 Sconfiggere la povertà e la fame Latino 

 Educazione alla salute e al benessere Scienze Motorie 
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 Acqua pulita ed energia pulita Scienze Naturali 

C
I
T
T
A

D
I
N

A
N

Z
A

 

D
I
G

I
T
A

L
E
 

 Identità digitale e Tutela della privacy Matematica 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 
Scienze Umane 

 Lo Stato e i Cittadini contro la mafia Inglese 

 

4. DISTRIBUZIONE ORARIA 

ANNUALE PER DISCIPLINA  
MONTE ORE ANNUALE 33 ORE 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

 

16 ORE 17 ORE 

DISCIPLINE 
DISTRIBUZIONE TRA I DOCENTI 

DEL TEAM 

DISTRIBUZIONE TRA I DOCENTI DEL 

TEAM 

1) Italiano N° ORE 2 N° ORE 2 

2) Storia N° ORE 3 N° ORE 3 

3) Scienze Naturali N° ORE  N° ORE 2 

4) Scienze Umane N° ORE 2 N° ORE 2 

5) Scienze Motorie N° ORE 2 N° ORE 2 

6) Storia dell’Arte N° ORE 1 N° ORE 1 

7) Latino N° ORE 1 N° ORE 2 

8) Inglese N° ORE 2 N° ORE 1 

9) Matematica N° ORE 3 N° ORE 2 

 

 
Il Coordinatore di Classe 

 
Prof.ssa Giulia Iacurto 

Il Docente Referente di Educazione Civica 
 

Prof.ssa Maria Concetta Lo Bono 

          

   

 Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Classe del 09/12/2020. 
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5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) – PRIMO PERCORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO “LA FORZA PARTE DAL CUORE!” 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

 

Professoressa Francesca Sgarlata, docente di Scienze Motorie. 

 

 

 

PREMESSA AL PROGETTO 

 

Tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado hanno un 

curriculum specifico che le contraddistingue e preparano gli studenti a 

delle competenze inerenti al corso di studi scelto. 

In questo periodo storico di pandemia però, è importante aprire le menti 

dei nostri studenti a delle riflessioni riguardo la vita che stiamo vivendo 

e come questa sta procedendo in maniera diversa rispetto a prima. 

Tante cose sono cambiate e nei cambiamenti bisogna sempre analizzare 

i pro e i contro. Il mondo della scuola è chiamato ad operare nella 

consapevolezza che, per lo sviluppo coerente e completo della persona, 

è importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le modalità di 

riflessione e/o apprendimento: in questo progetto si guidano i ragazzi a 

prendere coscienza di ciò che hanno appreso durante le ore di Scienze 

Motorie e a riportare questi contenuti nella vita di tutti i giorni. 

 

DURATA E MODALITA’ Previste 20 ore in modalità a distanza. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti punti: 

• La Pandemia: cosa è successo in un anno? 

• Gli studi del METODO CROSS CARDIO 

• “LA FORZA PARTE DAL CUORE” 

• Intervento registrato del cardiologo, dott.ssa Panascia.  

• Prevenire è meglio che curare. 

 

 

ALUNNI PARTECIPANTI 

 

BARIGIONE MAURIZIO – BELLAROSA GERARDO – CUCCIA 

RICCARDO - D’AMATO GASPARE – GANDOLFO ROSARIA – 

PIAZZA SALVATORE – PIRRONE DOMENICO – RICHICHI 

PATRIZIA – RUGGERI CARMELO – SCARPELLO AGOSTINO - 

TUSO MARIANNA 

 

 

CALENDARIO INCONTRI: 

GIORNO ORA ARGOMENTO 

7 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 La Pandemia: cosa è successo in 

un anno 

12 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 Gli studi del metodo cross 

cardio 

19 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 “La forza parte dal cuore” 

26 Aprile Dalle 15:00 alle 19:00 Intervento registrato del 

cardiologo, dott.ssa Panascia 

3 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 Prevenire è meglio che curare 

 

 

PRIMO INCONTRO - La Pandemia: cosa è successo in un anno. 

Partendo dal concetto di pandemia, andremo ad analizzare la situazione attuale che stiamo vivendo in 

Italia con qualche collegamento con il resto del mondo. Una panoramica generale sul covid-19, cosa è, 

come si può trasmettere e quali possono essere i sintomi riconoscibili.  Andremo a vedere cosa è successo 

nell’ultimo anno e come il covid-19 ha modificato le nostre vite. 

 

SECONDO INCONTRO - Gli studi del METODO CROSS CARDIO. 

Che cosa è il Metodo Cross Cardio. Chi è Jairo De Castro e perché ha creato il metodo Cross Cardio. 

Qual è la “mission” di questo metodo e quali possono essere i benefici di questo metodo applicato alla 

vita di tutti i giorni. 

 

TERZO INCONTRO - “LA FORZA PARTE DAL CUORE”. 
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Anatomia generale del cuore. Perché è importante allenarsi e cosa succede al mio cuore quando mi metto 

in movimento. Come scegliere l’allenamento giusto per il proprio corpo e come riconoscerne i benefici a 

breve e lungo termine. L’allenamento funzionale visto come allenamento per la vita. 

 

QUARTO INCONTRO - Intervento registrato del cardiologo, dott.ssa Panascia.  

Vedremo l’intervento fatto, durante un webinar di Cross Cardio, da un cardiologo di Catania, la dottoressa 

Panascia e faremo delle riflessioni sui contenuti di questo intervento. Commenteremo i dati statistici e le 

percentuali riportati dalla dottoressa durante il webinar e andremo a trovarne riscontro nella vita di tutti i 

giorni. 

 

QUINTO INCONTRO - Prevenire è meglio che curare. 

Quanto è importante seguire uno stile di vita sano. Guarderemo al concetto di prevenzione e a tutte le 

figure professionali che ruotano attorno a tale concetto. 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) – SECONDO PERCORSO 

 

 

 
 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO “LA MUSICA E IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI” 

 

DOCENTE RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 

Professore Vincenzo Cammarata, docente di Matematica e Fisica. 

 

 

 

PREMESSA AL PROGETTO 

 

Tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado possiedono 

un proprio curriculum proprio il quale, oltre ad essere differente per ogni 

istituto, serve a fornire agli studenti le competenze inerenti al corso di 

studi prescelto. In questo periodo storico di pandemia, tuttavia, è 

doveroso cercare di aprire maggiormente le menti degli allievi 

suscitando delle riflessioni riguardo il cambiamento di vita e di abitudini 

che stiamo attraversando in modo da poter cogliere il lato positivo della 

quotidianità. In particolare modo, osservando le esigenze di alcuni 

studenti dell’Istituto “Ludovico Ariosto” di Termini Imerese che 

suonano diversi strumenti a livello professionale, si è pensato di 

elaborare un progetto che consenta di sottolineare l’importante ruolo che 

assume la musica nella vita dell’essere umano analizzando le varie 

sensazioni che possono essere generate sia nell’ascoltatore che 

nell’esecutore del brano. La musica è un prezioso e prodigioso 

linguaggio di emozioni. Sovente accade che coloro i quali manifestano 

difficolta ad esprimere a parole i propri sentimenti, riescono a farlo con 

serenità e più sicurezza attraverso la musica.  

 

DURATA E MODALITA’ Previste 20 ore in modalità a distanza. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti punti: 

• Il covid e le conseguenze nel mondo della musica  

• La musica come linguaggio universale  

• La musica come terapia medica  
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• La musica: dalla testa al cuore  

• “LA MUSICA E IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI” 

 

 

ALUNNI PARTECIPANTI 

 

GRECO SALVATORE – PIAZZA SALVATORE – FINOCCHIARO 

ANDREA – RIZZO SANTO ANTONIO – PIRRONE DOMENICO – 

RUGGERI CARMELO – GANDOLFO ROSARIA – RICHICHI 

PATRIZIA  

 

 

CALENDARIO INCONTRI:  

 

GIORNO ORA ARGOMENTO 

6 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 Il covid e le conseguenze nel 

mondo della musica 

10 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 La musica come linguaggio 

universale 

17 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 

 

La musica come terapia medica 

24 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 

 

La musica: dalla testa al cuore 

31 Maggio Dalle 15:00 alle 19:00 “La musica e il linguaggio delle 

emozioni” 

 

 

PRIMO INCONTRO - Il covid e le conseguenze nel mondo della musica  

Il primo incontro affronterà ed esaminerà la situazione pandemica in Italia e nel resto del mondo. Dopo 

una breve panoramica generale sul virus, si analizzeranno le ripercussioni generate nella musica e le 

alterazioni realizzatesi nel rapporto tra essa e l’uomo.  

 

SECONDO INCONTRO - La musica come linguaggio universale  

Partendo dai generi musicali più famosi al mondo, si affronterà il tema dell’universalità della musica 

intesa come mezzo di comunicazione. Si osserveranno le somiglianze in contesti differenti e lontani per 

sottolineare come la musica sia frutto di “mattoni psicologici ed emozionali” comuni a tutta l’umanità.  

 

TERZO INCONTRO - La musica come terapia medica  

Musicoterapia: come funziona la terapia medica con l’ausilio della musica; principali modelli applicati 

nel mondo della medicina; campi di applicazione per un migliore sviluppo cognitivo. I benefici fisici di 

chi suona uno strumento.  



19 
 

 

QUARTO INCONTRO - La musica: dalla testa al cuore  

Partendo dallo studio del Prof. Luciano Bernardi, che ha dimostrato che l'ascolto di musica induce 

cambiamenti cardiovascolari, cerebrovascolari e respiratori differenti a seconda che l'ascoltatore sia un 

musicista o meno, si ascolteranno e commenteranno le esperienze di tutti i partecipanti soffermandosi 

sulle sensazioni che la musica può suscitare.  

 

QUINTO INCONTRO - “LA MUSICA E IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI”  

Dopo aver analizzato lo studio condotto dai ricercatori della UC Berkeley, si andranno a scoprire quali 

sentimenti e quali emozioni la musica consente di suscitare in ogni essere umano. Si osserverà la mappa 

realizzata con diversi brani, ognuno rappresentativo delle sensazioni provocate. Infine, si aprirà un 

dibattito in modo che i partecipanti possano esprimere le proprie opinioni sul tema del linguaggio della 

musica e contribuire con le proprie testimonianze personali. 
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5.4 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

 
Materia: Matematica 

Docente: Prof.re Vincenzo Cammarata 

Durata 8 ore (durante il corso di tutto l’anno scolastico) 

 

Argomenti: 

− Function and their features 

− Computing limits 

− Indeterminate forms 

 

 

Obiettivi delle attività 

proposte: 

− Garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dal livello di 

conoscenza individuale della lingua straniera, di esercitare l’inglese 

scientifico; 

− Persuadere i ragazzi a parlare con più naturalezza possibile la lingua 

straniera senza il timore di commettere errori o imprecisioni, sapendo 

di non essere giudicati né valutati durante le ore di lezione dell’attività 

CLIL; 

− Stimolare una disposizione attiva verso la comprensione di termini 

matematici in lingua inglese. 

 

Relazione finale sul progetto CLIL e conclusioni 

Durante le attività svolte nel progetto CLIL è stata utilizzata una modalità di interazione orale in classe. 

Gli alunni hanno seguito, mostrando interesse. 

NON SONO STATE FATTE INTERROGAZIONI IN INGLESE SULLE TEMATICHE SVOLTE IN 

LINGUA. 

Il progetto CLIL di quest’anno ritengo sia stato stimolante per gli studenti, perché ha permesso ai 

ragazzi di acquisire più confidenza con la lingua straniera, anche in una disciplina non linguistica. 
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6. MATERIALI UTILI ALLA COMMISSIONE 
 

 

6.1 Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 

 

 

 

Tabella argomenti elaborati Discipline di Indirizzo 
O. M.  n. 53 DEL 03.03.2021 ART.18 

 
INDIRIZZO DI STUDI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

MATERIA DI INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

 

DOCENTE: PROF.SSA ZARCONE ANTONIA 
 

Tabulazione ELABORATO assegnato agli studenti entro il 30 aprile 2021 inviato  

n. COGNOME E NOME ARGOMENTO ASSEGNATO  data  

1 B***** M***** Diversità e frontiere educative 29/04/21  

2 B***** G***** Don Milani 29/04/21  

3 B***** D***** Maria Montessori 29/04/21  

4 B***** F***** Maria Montessori 29/04/21  

5 C***** C***** Maria Montessori 29/04/21  

6 C ***** R***** Lombardo Radice 29/04/21  

7 D***** G***** Diversità e frontiere educative 29/04/21  

8 F***** A***** I diritti dell’infanzia 29/04/21  

9 G***** R***** Giovanni Gentile 29/04/21  

10 G***** S***** I diritti dell’infanzia 29/04/21  

11 I ***** M***** Maria Montessori 29/04/21  

12 L***** S***** Le sorelle Agazzi 29/04/21  

13 L***** G***** John Dewey e l’attivismo statunitense 29/04/21  

14 L***** I***** Educazione e mass media 29/04/21  

15 M***** P*****    

16 P ***** S***** La globalizzazione 29/04/21  

17 P***** D***** Don Milani 29/04/21  

18 R***** P***** Le sorelle Agazzi 29/04/21  

19 R ***** A***** L’infanzia nel XX secolo 29/04/21  

20 R***** C***** Diversità e frontiere educative 29/04/21  

21 S***** A***** L’infanzia nel XX secolo 29/04/21  

22 S***** G***** Don Milani 29/04/21  

23 S ***** M***** L’ attivismo pedagogico 29/04/21  

24 T***** M***** Maria Montessori 29/04/21  
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6.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO DI STUDI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: PROF.SSA IACURTO GIULIA 

 

AUTORE 

 

TESTO 

 

Giacomo Leopardi 

· dallo Zibaldone di pensieri: “Il vago e l’indefinito”; 

· Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La ginestra”. 

 

 

 

Giovanni Verga 

· dalla Vita dei campi: “Fantasticheria”; 

· da I Malavoglia. Prefazione ai Malavoglia”; “Il ritorno e 

l’addio di ‘Ntoni”; 

· da Mastro-don Gesualdo: “L’addio alla roba”; 

· dalle Novelle Rusticane: “La roba”. 

 

 

Giovanni Pascoli 

· da Myricae: “X Agosto”; 

· dal Fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” 

 

 

Luigi Pirandello 

 

 

· da Il fu Mattia Pascal: “La premessa”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 da L’Allegria – sez. “Il porto sepolto”: “Sono una creatura”; 

 da Il dolore – sez. “I ricordi”: “Non gridate più”. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline 

 

Sono di seguito riportati i percorsi didattici attuati in ogni singola disciplina secondo il seguente ordine: 

1. Scienze Umane 

2. Italiano 

3. Storia 

4. Filosofia  

5. Latino 

6. Storia dell’Arte 

7. Matematica 

8. Fisica 

9. Scienze Naturali 

10.  Scienze Motorie 

11. Inglese 

12. Spagnolo 

 

Nell’ambito di ogni disciplina sono stati affrontati i seguenti punti: 

 

• I testi adoperati per lo svolgimento delle lezioni (sarà indicato anche se è stato necessario 

affrontare un determinato argomento mediante l’ausilio di alcune dispense); 

• Gli obiettivi generali e specifici (riportati dal piano di lavoro preventivo); 

• La metodologia utilizzata (lezione frontale, metodo maieutico, lavoro a gruppi, tempi e modi di 

recupero); 

• Gli strumenti utilizzati (lavagna tradizionale, lavagna luminosa, laboratorio di informatica, 

sussidi audiovisivi, laboratori scientifici); 

•  La tipologia delle verifiche ed i criteri di misurazione di tali verifiche; 

• Gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli studenti relativamente alle conoscenze, alle 

competenze ed alle capacità in termini concreti e misurabili, al fine di fornire alla commissione 

gli strumenti per approntare prove che ne accertino il possesso ed il relativo livello; 

 

Il Consiglio di Classe ha valutato l’eventuale possibilità di affrontare alcuni argomenti in modo 

interdisciplinare. Tuttavia, non riscontrando un feedback positivo già a livello delle singole discipline, ha 

deciso che ogni docente individuasse possibili collegamenti interdisciplinari nel corso della trattazione 
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del proprio programma, in modo che gli allievi potessero ulteriormente sviluppare tali collegamenti per 

la preparazione dell’argomento di esordio al colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 

 A.S. 2020/2021 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

Docente: Prof.ssa Antonia Zarcone 

 

 

 
Testi in adozione:  

  

- Clemente E., Danieli R., “la prospettiva delle scienze umane” Paravia- Pearson, Milano- Torino, 

2018; 

- Avalle U., Maranzana M., “La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri” Paravia- 

Pearson, Milano- Torino, 2018; 

- in digitale: (My Pearson Place (https://www.pearson.it/place) 

 

Finalità dell’azione educativa-didattica: 

L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso. La dad consente di dare 

continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli 

studenti, supportandoli. Attraverso la DAD è possibile raggiungere gli allievi e riproporre la classe in 

modalità live, e diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi. 

 

Obiettivi: 

- utilizzare il lessico disciplinare specifico; 

- elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa durante i dibattiti e le occasioni di 

confronto; 

- confrontare prospettive teoriche ed approcci culturali diversi in relazione alle tematiche studiate; 

-problematizzare conoscenze e credenze; 

- educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie argomentative; 

- utilizzare gli strumenti tecnologici ad uso didattico; 

- educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile; 

- individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni 

psico-sociali; 

https://www.pearson.it/place
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- cogliere le molteplici dimensioni dello sviluppo psichico e ricondurre a ciascuna i corrispondenti 

processi ed eventi della vita individuale; 

- individuare collegamenti e relazioni fra le teorie e gli aspetti salienti dell’esperienza quotidiana. 

 

Risultati attesi: 

- Argomentare mediante una scelta di concetti il discorso tematico sugli autori 

- Usare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina. 

- Riconosce il rapporto tra saperi pedagogici e realtà educative. 

- Distinguere relazioni tra istituzioni educative e la persona nella società. 

- Comprendere il valore del diritto all’educazione 

- Riconoscere la scolarizzazione come aspetto specifico della modernità. 

- Padroneggiare le principali tipologie educative proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto 

nella costruzione della civiltà europea 

- Saper indicare gli elementi caratterizzanti della formazione in un dato contesto storico.  

- Cogliere le diverse prospettive da cui la questione dell’identità può essere tematizzata.  

- Cogliere la dimensione cognitiva nello sviluppo morale. 

 

Metodologie: 

Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo didattico si precisa che, in misura 

variabile a seconda delle necessità, si sono alternate tali metodologie: Lettura analitica di brani o testi del 

pensiero pedagogico, e psicologico. Lezioni frontali, dialogate e partecipate anche a partire dall’analisi e 

dalla contestualizzazione di documenti forniti dal docente, Cooperative learning e strategie di peer- 

education, lezione dialogata, Roleplaying, esercitazioni, esempi di sintesi corrette per forma e contenuto, 

domande guidate, video lezioni mediante Meet, e uso della piattaforma digitale “We Scholl”, in classi 

virtuali. 

 

Spazi utilizzati: 

Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. L’ambiente digitale di apprendimento utilizzato, è 

stato: app e/o siti web delle case editrici, (My Pearson Place (https://www.pearson.it/place) video lezioni 

tramite Meet,e  We-School con classi virtuali. 

 

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati: 

- Libri di testo 

- Spiegazioni 

- Studio individuale 

- Videolezioni in sincrono/video asincroni 

https://www.pearson.it/place
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- Contenuti audio/scritti  

-Audioletture/Audiosintesi e Mappe concettuali 

-Video e/o Videolezioni 

-Presentazioni multimediali 

 

Verifiche e valutazione formativa: 

Le verifiche si sono articolate sia in forma orale che scritta 

-  interventi interessati e propositivi durante la lezione; 

- interrogazioni, per accertare la padronanza complessiva dell’argomento e la capacità di orientarsi in 

esso; 

- esposizioni argomentate con rielaborazione personale; 

-analisi e sintesi con contributi personali. 

-Esercizi e Verifiche interattive e/o Flashcard 

 

La valutazione formativa dello studente tiene conto non solo dei risultati delle verifiche, ma anche 

dell'impegno, della partecipazione al dialogo e dei contributi offerti al lavoro didattico. 

Le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti per la 

somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni sono e-mail e piattaforma WeSchool, e 

colloquio in videoconferenza con Meet. 

 

Attività di recupero: 

Il ripasso dei vari argomenti trattati attraverso dialoghi sia individuali che di gruppo, audio sintesi, visione 

di video, mappe concettuali sono state tutte attività che anche in DAD hanno permesso: sia per chi aveva 

qualche dubbio di fissare i concetti ma anche un ulteriore padroneggiare le tematiche trattate. 

 

Attività di approfondimento: 

A seguito di ogni argomento attraverso il libro digitale e l’accesso a My Pearson Place 

(https://www.pearson.it/place) sono stati visionati video di spezzoni di film, brani, o articoli correlati 

all’argomento trattato. Inoltre, anche mediante la visione di video su youtube si sono approfondite 

determinate tematiche coinvolgendo in modo attivo e partecipativo la classe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pearson.it/place
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Liceo delle Scienze Umane 

  A.S. 2020/2021 

 

1° PERIODO (settembre – dicembre) 

Pedagogia 

1.L’esperienza delle scuole nuove: 

-L’esordio del movimento in Inghilterra: Che cosa sono le “scuole nuove”; Baden Powell e lo 

scoutismo.  

- La diffusione delle scuole nuove in Francia: Lietz e le “case di educazione in campagna”; Wyneken e 

la “libera comunità scolastica”; I movimenti giovanili.  

- La diffusione delle scuole nuove in Germania. 

- La diffusione delle scuole nuove in Italia: Le sorelle Agazzi e la scuola materna; Giuseppina Pizzigoni 

e la Rinnovata. 

2.  Dewey e l’Attivismo statunitense: 

- Dewey 

- Kilpatrick 

- Parkhurst 

- Washburne 

 

3. L’attivismo scientifico europeo: 

- Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 

- Montessori e la “casa dei bambini” 

- Cleparède e l’educazione funzionale 

 

4. Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo. 

- Cousinet e l’apprendimento in “gruppo”  

-  Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa  

-  Boschetti Alberti e la “scuola serena”  
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5. L’attivismo tra Filosofia e pratica:  

-  L’attivismo idealistico: Gentile; Lombardo Radice  

 

2° PERIODO (Gennaio - Marzo) 

6. L’esigenza di una pedagogia rinnovata:  

- Rogers e la pedagogia non direttiva 

- Freire e la pedagogia degli oppressi 

- L’educazione alternativa in Italia: Don Milani e l’esperienza di Barbiana  

7. I contesti Formali e non formali dell’educazione:  

-  La scuola: I caratteri dell’istituzione scolastica; Le condizioni dell’istituzione scolastica.  

-  Il sistema scolastico in prospettiva internazionale  

-  L’educazione permanente: L’educazione degli adulti e degli anziani.  

-  Il compito educativo del territorio  

-  Il tempo libero: L’animazione; il no-profit e il volontariato; L’associazionismo giovanile.  

8. Educazione e Mass-media:  

-Le caratteristiche della comunicazione di massa  

-  La frustrazione della tv in età evolutiva: Gli effetti della tv  

-  L’educazione ai mass-media: Il ruolo della scuola  

-  La didattica multimediale  

9. Educazione, diritti e cittadinanza:  

-  L’educazione ai diritti umani: I documenti ufficiali; I diritti dei bambini.  

-  L’educazione civica: Educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità.  

10. Educazione, uguaglianza, accoglienza:  
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-  Il Disadattamento  

-  Lo svantaggio educativo  

-  L’educazione interculturale  

-  La diversa abilità  

-  I bisogni educativi speciali  

 

3° PERIODO aprile – giugno 

Antropologia 

11. Il sacro tra riti e simboli:  

-Lo studio scientifico della religione  

-  Nascita e sviluppo della religione  

-  La dimensione spirituale  

-  Simboli religiosi e specialisti del sacro  

12. Le grandi religioni:  

- L’esperienza religiosa  

- Ebraismo, cristianesimo e Islam  

Sociologia 

13. Dentro la società: norme, istituzioni, devianza:  

-  Le norme sociali  

-  Le istituzioni  

-  La devianza  

-  Il controllo sociale e le sue forme  
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14. Industria, cultura e comunicazione di massa:  

-  L’industria culturale: concetto e storia  

-  L’industria culturale e società di massa  

-  Cultura e comunicazione nell’era digitale  

15. La Globalizzazione:  

-  Che cos’è la globalizzazione  

-  Le diverse facce della globalizzazione  

-  Prospettive globali del mondo globale  

16. Salute, malattia, disabilità:  

-  La salute come fatto sociale  

-  La diversabilità  

-  La malattia mentale  

17. Nuove sfide per l’istruzione:  

-  La scuola moderna  

-  Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  

-  La scuola dell’inclusione  

18. La ricerca in sociologia:  

- Il sociologo al lavoro 

- Gli strumenti di indagine del sociologo  

 

Alunni                                                                                                                          Docente 

     Antonia Zarcone 

 

 



32 
 

Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 

 A.S. 2020/2021 

 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa Giulia Iacurto 

 

 

Testi adottati: 

- Marta Sambugar, Gabriella Salà, Codice letterario, vol. 3A, La Nuova Italia Editrice. 

 

Analisi della classe: 

La classe V sez. A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 alunni. Dal punto di vista disciplinare, 

la classe non presenta nessun problema e nel complesso ha mostrato interesse per la materia e il gruppo 

risulta abbastanza affiatato. Nel corso delle lezioni si è adottato un metodo interdisciplinare che riuscisse 

a collocare la lingua e la letteratura italiana nel dibattito culturale contemporaneo. Questo metodo è stato 

molto apprezzato dagli alunni, suscitando maggiore interesse nei confronti della disciplina Tuttavia, 

l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 ha reso indispensabile l’attivazione, poche 

settimane dopo l’inizio dell’anno scolastico, l’attivazione della DDI (didattica digitale integrata) e della 

DAD al 100% nei momenti di grave peggioramento della situazione sanitaria. Alla luce di questa 

condizione, il gruppo classe si è mostrato interessato e, in generale, le lezioni si sono svolte in spirito di 

collaborazione, con un dibattito costante e una continua attenzione all’analisi critica dei testi. Gli studenti 

hanno assunto un comportamento corretto e collaborativo e l’impegno può considerarsi sufficiente ed ha 

portato tendenzialmente all’acquisizione dei contenuti del programma svolto. Il rendimento scolastico 

denota ampi margini di miglioramento rispetto alla situazione iniziale, tuttavia non l’intera classe è capace 

di orientarsi in maniera autonoma all’interno della disciplina.  

 

Obiettivi: 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

Conoscenze: 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha raggiunto un buon livello di conoscenza degli aspetti 

principali della disciplina. Ha mostrato di sapersi orientare discretamente nelle periodizzazioni storico-

letterarie e nella diversità dei generi che si sono affermati dall’inizio del XIX secolo a oggi. La 

programmazione didattica iniziale è stata inevitabilmente ripensata in funzione di un alleggerimento che 

consentisse di non aggravare ulteriormente la condizione di disagio psichico e mentale vissuto dagli 

studenti in piena emergenza sanitaria. La maggior parte della classe ha acquisito una buona conoscenza 
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del lessico critico-letterario e retorico, riuscendo a individuare le caratteristiche pregnanti degli autori 

trattati nella seconda parte dell’anno scolastico. 

 

Competenze: 

Gli alunni hanno raggiunto in modo apprezzabile gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, dimostrando 

tuttavia una buona capacità di analisi critica e una adeguata conoscenza dei più importanti fatti letterari 

del XIX e del XX secolo. In particolare, hanno recepito in maniera più completa e soddisfacente l’opera 

di Giacomo Leopardi e Giovanni Verga. Con la didattica a distanza, le competenze e le conoscenze hanno 

superato i confini delle programmazioni ministeriali e, in piena emergenza sanitaria, gli alunni hanno 

raggiunto capacità e nozioni in un contesto totalmente lontano dalla “normalità”. 

 

Capacità: 

 La classe ha dimostrato una buona capacità nel riconoscere e contestualizzare gli autori trattati nel corso 

del programma, dando una lettura completa delle dinamiche socio-politiche sottese alla produzione 

letteraria del tempo. Tuttavia, la DDI e la DAD hanno notevolmente migliorato le capacità informatiche 

e tecnologiche dei discenti che hanno dimostrato, seppur con difficoltà iniziali, si saper gestire e interagire 

con la materia utilizzando la tecnologia informatica. 

 

Metodologia: 

 Il lavoro didattico è stato svolto con grande serenità e spirito di collaborazione e gli alunni sono stati 

costantemente stimolati allo studio e all’approfondimento tramite un approccio critico e interdisciplinare 

che tenesse conto della complessità del mondo letterario moderno e contemporaneo. Si è cercato di 

rendere vivi e attuali i temi filosofico-letterari e le questioni politiche affrontate dagli autori presi in esame. 

Così facendo, il confronto con gli studenti è stato più proficuo e stimolante. La DDI e la DAD hanno reso 

indispensabile l’utilizzo di piattaforme multimediali: WeSchool per la parte teorica; Google Meet per le 

video lezioni. Whatsapp per l’invio di comunicazioni istantanee e materiale. 

 

Strumenti: 

Gli argomenti sono stati affrontati con il libro di testo e non. Sono stati inoltre utilizzati tutti quegli 

accorgimenti didattici che consentono approfondimenti e chiarimenti degli argomenti trattati: fotocopie, 

schede guida e schemi predisposti dall’insegnante. Sono stati utilizzati, per quanto possibile, metodi e 

mezzi che consentono di far acquisire la voglia e la capacità di apprendere, quali lezione frontale, lezione 

aperte, libri di testo, quaderno per appunti, schematizzazione degli argomenti, piattaforme multimediali 

(WeSchool) e Google Meet per le video lezioni. Whatsapp per l’invio di comunicazioni istantanee e 

materiale. 
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Verifica: 

Le verifiche effettuate hanno assunto la forma dell’interrogazione orale e della verifica scritta. Per quanto 

riguarda quest’ultima, sono state sottoposte agli alunni tracce di argomento critico-letterario, storico e di 

attualità. Un lavoro specifico è stato dedicato all’analisi del testo. Con la DDI e la DAD, si è utilizzata la 

forma di test scritti, sottoposti tramite la piattaforma WeSchool e interrogazioni orali tramite l’utilizzo 

della piattaforma multimediale Google Meet. 

 

Valutazione: 

Le valutazioni hanno tenuto conto del retroterra scolastico di ogni singolo studente. Il parametro di 

valutazione si è basato sul livello di partenza nella disciplina, sulle capacità cognitive, sul senso critico, 

l’impegno e l’interesse mostrato durante le lezioni, sulla padronanza linguistica e terminologica. Con la 

DDI e la DAD, si è tenuto conto della presenza e della partecipazione alle attività svolte da remoto e della 

puntualità relativa alla consegna dei compiti assegnati. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Liceo delle Scienze Umane 

                                                                     A.S. 2020/2021 

 

L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 

ROMANTICISMO (1815-1861): 

• Giacomo Leopardi: 

• La vita e la poetica; 

• Il «sistema» filosofico leopardiano;  

• Lo Zibaldone di pensieri: struttura e contenuti; 

▪ Lettura e analisi del testo: “Il vago e l’indefinito” 

• I Canti: struttura e contenuti;  

▪ Lettura e analisi del testo: “L’infinito” (Piccoli Idilli); 

▪ Lettura e analisi del testo: “A Silvia” (Grandi Idilli); 

▪ Lettura e analisi del testo: “La ginestra”. 

• Le Operette Morali: struttura e contenuti. 

 

L’ETA’ DEL NATURALISMO: 

• Ideologia e cultura: il positivismo (evoluzionismo e darwinismo); 

• Realismo e Naturalismo; 

• Scapigliatura e verismo; 

 

GIOVANNI VERGA: 

• Cenni Biografici; 

• Le fasi della produzione verghiana; 

• La poetica del Verismo: tecniche narrative, “fiumana del progresso” e i “Vinti”; 

• Vita dei campi: struttura e contenuti; 

▪ Lettura e analisi: “Fantasticheria”; 

• Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: 

▪ Lettura e analisi del testo: “Prefazione ai Malavoglia”; “Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni”; 

▪ Lettura e analisi del testo: “L’addio alla roba”; 

• Novelle Rusticane: struttura e contenuti; 

▪ Lettura e analisi del testo: “La roba”. 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO: 

• Il superamento del Positivismo; 
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• L’affermarsi del Decadentismo: termine e periodizzazione; 

• Le basi filosofiche e scientifiche; 

• I caratteri e le figure del Decadentismo 

• Le correnti: l’Estetismo e il Simbolismo 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

• Cenni biografici; 

• La poetica: l’ideologia del fanciullino e il “nido”; 

• dal Fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino: 

• Le innovazioni stilistiche; 

• Myricae: struttura e contenuti; 

▪ Lettura e analisi del testo: “X Agosto” 

• I Canti di Castelvecchio: struttura e contenuti. 

 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE 

• Le Avanguardie storiche: un fenomeno di rottura; 

• Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo. 

• Il Futurismo italiano; 

• I manifesti di Marinetti e la storia del movimento;  

 

LUIGI PIRANDELLO: 

• Cenni biografici; 

• La visione del mondo e la poetica dell’umorismo: relativismo; 

• Trama, temi principali dei seguenti romanzi: Uno nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal; 

• Lettura e analisi del testo: “Premessa, Cap. I” (Il fu Mattia Pascal) 

 

L’ERMETISMO E LA POESIA DELLA GUERRA:  

• L’ermetismo (storia del movimento); 

• Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica: 

• Le raccolte poetiche: l’Allegria e Il dolore; 

▪ Lettura e analisi del testo: “Sono una creatura” (L’Allegria, sez. “Il porto sepolto”) 

▪ Lettura e analisi del testo: “Non gridate più” (Il dolore, sez. “I ricordi”). 

 

 

        Alunni                                                                                                            Docente 

                                                                                                                          Giulia Iacurto 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

STORIA 

 

Docente: prof.re Mauro Bondì 

 

 

Testi: 

- Brancati A., Pagliarani T., Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3 L’età 

contemporanea, La Nuova Italia. 

 

Analisi della classe: 

La classe V sez. A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 alunni.  La composizione del gruppo 

è abbastanza omogenea ed è visibile un affiatamento collettivo molto rodato. A parte rari casi, gli alunni 

si sono mostrati molto attenti, collaborativi e ricettivi nei confronti delle tematiche fondamentali della 

disciplina. Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di un 

lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia; guarda alla storia come a una dimensione significativa 

per comprendere. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e 

la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo 

svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. Tuttavia, il persistere della pandemia durante il 

corrente anno scolastico e il mutamento delle disposizioni nazionali/regionali/comunali sullo svolgimento 

dell’attività didattica (in base alla fascia di rischio del nostro territorio) hanno avuto come conseguenza 

naturale una rimodulazione della didattica da settembre fino a maggio.  

Attenendosi a quanto stabilito dal Miur, dalla Regione Siciliana, dal Comune di Termini Imerese, la nostra 

scuola ha disposto lo svolgimento delle lezioni in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata) per la quasi 

totalità dell’anno scolastico.  

Inoltre, va aggiunto che in alcuni periodi dell’A.S. presente, le disposizioni istituzionali hanno reso 

obbligatorio lo svolgimento delle lezioni in modalità DAD (Didattica a Distanza). 

 

Nonostante la complessità della situazione, gli studenti sono stati in grado di partecipare attivamente alle 

lezioni, raggiungendo complessivamente gli obiettivi didattici prefissati. 

L’utilizzo di strumenti digitali, quali WeSchool, Google Meet, We School e affini, ha permesso lo 

svolgimento delle spiegazioni, ma anche di momenti di approfondimento e di verifica. 

 

Anche dal punto disciplinare, la classe risulta adeguatamente matura per affrontare l’esame di Maturità. 
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Obiettivi:  
 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

Competenze: 

 

Gli studenti hanno evidenziato la capacità di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 

storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione e dell’esposizione e i significati specifici del lessico 

disciplinare. In generale hanno studiato con interesse, hanno maturato la capacità di orientarsi nella 

disciplina e di trattare in modo coerente gli argomenti riuscendo a coglierne gli eventi storici in 

successione cronologica e i nuclei tematici essenziali. Con la Didattica Digitale Integrata e con la Didattica 

a Distanza, le competenze e le conoscenze hanno superato i confini delle programmazioni ministeriali e, 

in piena emergenza sanitaria, gli alunni hanno raggiunto capacità e nozioni in un contesto totalmente 

lontano dalla “normalità”. 

 

Capacità: 

 

Il gruppo classe, seppur non nella sua interezza, mostra di aver sviluppato le seguenti abilità: 

✓  Consapevolezza che lo studio del passato oltre a dare conoscenza di un patrimonio comune è 

fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

✓ Privilegiare modalità di studio problematico, piuttosto che nozionistico e mnemonico; 

✓ Saper pianificare il tempo dedicato allo studio;  

✓ Saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe, seguendo attentamente le lezioni e 

prendendo appunti;  

✓ Diventare un lettore attivo ed autonomo; 

✓ Rispettare le norme comportamentali convenute e gli impegni assunti, in particolare la puntualità 

all’inizio delle lezioni;   

✓ Valutare il proprio apprendimento in relazione a criteri definiti;  

✓ Acquisire un'autonomia di giudizio critico consapevole e motivato.  

 

Metodologia:  

 

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle 

metodologie da applicare. In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere 

uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque flessibile rispetto ai diversi 

stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la 

curiosità intellettuale e l’approfondimento personale. Le lezioni sono state svolte quasi totalmente facendo 

ricorso a piattaforme multimediali: We School, Google Meet, Whatsapp e affini.  
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Strumenti: 

 

L’adozione della Didattica Digitale Integrata ha permesso l’utilizzo di strumenti “misti” durante l’intero 

anno scolastico. Oltre ai libri di testo, è stato possibile utilizzare materiali alternativi quali fotocopie, pdf, 

schede guida, schemi, sintesi predisposte dall’insegnante.  

 

Si è quindi fatto ricorso a piattaforme multimediali: We School, Google Meet, Whatsapp e affini.  

 

Verifiche: 

 

La forma di verifica privilegiata per la Storia è rimasta l’interrogazione orale, svolta sia in presenza, sia 

(se la necessità lo ha imposto) a distanza. Ma non sono mancati altri momenti di valutazione intermedia, 

mediante lo svolgimento di test scritti valutati come orali. 

 

Valutazione: 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto della partenza scolastica di ogni singolo studente. Il paramento di 

valutazione si è basato sul livello iniziale nella disciplina, sulle capacità cognitive, sull’impegno, sulla 

padronanza linguistica e l’interesse mostrato durante le lezioni. Con la Didattica Digitale Integrata e la 

Didattica a Distanza, si è tenuto conto della presenza e della partecipazione alle attività svolte da remoto 

e della puntualità relativa alla consegna dei compiti assegnati. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

L’ITALIA POST UNITARIA: DESTRA E SINISTRA STORICA 

• Le elezioni del 1861; 

• I Governi della Destra Storica; 

• I Governi della Sinistra Storica; 

• Un confronto tra i due schieramenti; 

• L’età del Trasformismo; 

• Cristpi al Governo. 

 

LA QUESTIONE MERIDIONALE 

• Il brigantaggio: la risposta violenta alla politica del Governo; 

• La repressione; 

• Il fenomeno dell’emigrazione;  

• Gli intellettuali che hanno studiato il problema. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

• Scoperte e invenzioni; 

• Nuove industrie; 

• Medicina, igiene e nutrizione; 

• Nuova gestione del lavoro; 

• La questione operaia. 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

• Un programma di sviluppo per l’Italia; 

• Giolitti e la questione operaia; 

• Il Patto Gentiloni; 

• La Politica estera e la guerra italo-turca. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Le cause della guerra: politiche, economiche, militari, culturali; 

• Lo scoppio del conflitto; 

• Il dibattito interno all’Italia: interventisti contro neutralisti; 
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• Dalla guerra lampo alla guerra di trincea; 

• Gli Stati Uniti in guerra; 

• La fine della guerra;  

• I trattati di pace. 

 

IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA 

• Gli stati liberali: Gran Bretagna, Francia e Spagna; 

• Gli Usa in crescita; 

• L’Inizio della crisi; 

• La rinascita e il New Deal. 

 

IL FASCISMO 

• L’avvento del movimento fascista; 

• Mussolini al Governo: il Fascismo “legalitario”; 

• La cultura fascista; 

• I Patti Lateranensi; 

• La politica economica del Fascismo; 

• La politica estera del Fascismo. 

 

IL NAZISMO 

• La Repubblica di Weimar; 

• Il progetto nazista; 

• Dalla repubblica alla dittatura; 

• Il terzo reich; 

• L’accanimento contro gli ebrei; 

• La politica estera del Nazismo. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• L’andamento della guerra; 

• Il fronte italiano; 

• La Germania contro la Gran Bretagna; 

• Il tentativo di invadere l’Urss; 

• L’ingresso del Giappone e degli Usa; 

• La controffensiva degli Stati Uniti e della Gran Bretagna; 

• L’Italia della Resistenza; 
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• La liberazione dell’Europa. 

 

 

 

Alunni                                                                                                                       Docente 

 

                                                                                                                              Mauro Bondì 
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 Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Marianna Sclafani 

 

Testi: 

- Massaro D., “Le meraviglie delle idee 3, Paravia-Pearson. 

 

Analisi della classe e relazione finale  

La classe V sez. A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 alunni. Nel corso dell’anno, il gruppo 

classe è stato protagonista di un consistente processo di socializzazione e crescita. La classe suddivisa in 

gruppi, due principalmente, ma tutta la classe ha seguito le lezioni con attenzione, dimostrando tempi di 

concentrazione medio-lunghi e interesse per l’attività didattica e le tematiche proposte. Alcuni alunni 

hanno partecipato con più interesse; altri invece si sono limitati a seguire le lezioni e ad intervenire solo 

se sollecitati. Nelle relazioni interpersonali con l’insegnante hanno mostrato un comportamento corretto 

e rispettoso, in alcuni casi aperto e molto cordiale. Per quanto riguarda l’impegno, un gruppo ha risposto 

in modo positivo al dialogo educativo, dimostrando motivazione e impegno costante; altri invece hanno 

avuto bisogno di essere costantemente sollecitati e motivati a curare i tempi e la qualità dello studio 

personale. Qualcuno ha mostrato discontinuità nell’applicazione e nella motivazione allo studio. L’intenso 

lavoro in classe e le numerose indicazioni di metodo hanno dato a tutti la possibilità di sperimentare 

strategie di apprendimento attive e operative, finalizzate all’acquisizione di conoscenze, capacità e 

competenze. 

La didattica durante l’anno ha alternato periodi in presenza con periodi di didattica integrata ed a distanza, 

i ragazzi hanno avuto la possibilità di avere un’interazione continua, dovendosi adeguare ad un approccio 

diverso di apprendimento e all’uso dei dispositivi tecnologici per motivi didattici. 

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti, in linea di massima, hanno 

raggiunto gli obiettivi fissati avendo acquisito il lessico, la criticità e la specificità del pensiero filosofico. 

 

 

 

Giudizio sintetico della classe 
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Gli studenti si sono dimostrati fin da subito disponibili e collaborativi durante il lavoro didattico e sempre 

corretti e maturi nella relazione fra docente e alunni. In generale l’impegno si è dimostrato adeguato alle 

richieste, il metodo di lavoro e l’atteggiamento responsabili e rispettosi delle consegne. 

La partecipazione alle lezioni è sempre stata attenta e apprezzabile anche perché la classe, soprattutto una 

parte, ha manifestato nel suo insieme curiosità verso la disciplina e la capacità di far emergere esigenze 

di chiarimento o approfondimento sia di contribuire al dialogo educativo con questione di carico di lavoro, 

della programmazione e della scansione temporale delle prove di verifica. 

I risultati nel complesso dimostrano che la classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, ovviamente 

secondo livelli differenti relativi alla condizione e alle competenze raggiunte individualmente dei singoli 

studenti. 

• Un gruppo di studenti capace di raggiungere in modo costante risultati buoni e ottimi, di sviluppare 

in modo elevato le competenze disciplinari e il metodo di studio, di acquisire in modo sicuro i 

contenuti, di rielaborare in modo critico e personale il proprio sapere e di riflettere sul proprio 

percorso formativo. 

• Un gruppo di studenti capace di raggiungere i risultati discreti e buoni, di sviluppare in modo adeguato 

le competenze disciplinari ed il metodo di studio, di acquisire i contenuti fondamentali, di mostrare 

spunti di rielaborazione e riflessione critiche e personali verso il proprio sapere e il proprio percorso 

formativo. 

Tutti si sono impegnati e hanno risposto con efficacia alle difficoltà emerse durante l’anno scolastico, 

con la partecipazione ed i feedback di riscontro. 

 

Competenze: 

• Ricavare dai temi affrontati elementi e assunti teorici per formulare un giudizio autonomo; 

• Correlare i nodi tematici affini in una visione pluridisciplinare; 

• Affrontare un argomento svolto risalendo dalla enunciazione ai nodi problematici; 

• Individuare i nessi logici di un argomento; 

• Utilizzare correttamente il lessico disciplinare; 

• Ricostruire un argomento svolto avvalendosi di più fonti (spiegazione, approfondimenti on-

line, mappe concettuali, testi, visioni di video) 

• Ricercare e approfondire on- line argomenti svolti. 

 

 

 

Metodologie: 
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Il lavoro didattico si è svolto in un clima che ha favorito l’ascolto, la comprensione e la riflessione dei 

temi trattati. Si è stimolata la partecipazione degli studenti alla discussione critica degli argomenti e alla 

lettura ragionata. Le scelte metodologiche, quindi, mutuano la convinzione che l’insegnamento della 

filosofia nella scuola superiore debba intendersi come educazione alla ricerca e non come trasmissione di 

un sapere compiuto. Pertanto si sono affrontate le tematiche programmate non solo con lezioni di tipo 

frontale, ma anche con lezioni dialogate e attraverso la didattica a distanza, per coinvolgere attivamente i 

ragazzi, per accrescerne l’interesse, favorire riflessioni, interventi e rielaborazioni personali.  

Le lezioni sono state supportate anche da materiali forniti dal docente o da materiali digitali come visione 

di filmati, documentari, schede, lezioni registrate dalla RAI, YouTube. 

 

Strumenti:  

Il libro di testo è stato il punto di partenza delle attività didattiche ed è stato sempre esemplificato ed 

accompagnato dalle spiegazioni e dal dialogo educativo instaurato con la classe. Si è fatto ricorso anche 

all’apprendimento cooperativo e a pratiche di mutuo insegnamento per colmare lacune e favorire le 

relazioni sociali tra gli allievi. 

Video lezioni tramite “Meet”, chat, e-mail, piattaforma “WeSchool” . 

 

Criteri di valutazione: 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali, formative e sommative, articolate 

nelle seguenti richieste: 

• definizione di termini filosofici; 

• domande a risposta “aperta”, volte a verificare l’acquisizione delle conoscenze e le capacità 

logico-sintetiche; 

• argomentazioni che a partire dalla presentazione di un tema o problema inerenti al pensiero di un 

autore sapessero sviluppare il confronto con altri autori o correnti e infine richiedessero una 

rielaborazione critica personale. 

• comprensione delle richieste; 

• coerenza dell’argomentazione e capacità di stabilire nessi logici; 

• capacità di individuare e sintetizzate i concetti fondamentali; 

• correttezza morfosintattica, ortografica e linguistica; 

• vivacità dell’esposizione orale; 

• utilizzo del lessico specifico; 

• acquisizione e rielaborazione dei contenuti; 

• capacità di analisi e interpretazione; 
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• Competenze di contestualizzazione, di collegamento, di confronto, di argomentazione.  

• Autenticità e originalità del prodotto. 

• Domande di ragionamento per evitare che le risposte vengano suggerite da siti o su suggeritori. 

• Valutare l'originalità, la competenza argomentativa e l'uso autentico delle conoscenze acquisite. 

• Motivare ad apprendere, valorizzando la responsabilità e la fiducia. 

• Impegno, interesse, partecipazione.  

 

Strumenti di verifica: 

• Interrogazione individualizzata e anche come discussione aperta all’intera classe 

• Interventi spontanei e costruttivi. 

• Nel corso dell’anno è stata data la possibilità di recupero agli studenti che ne hanno manifestato 

necessità. 

Uso di diversi strumenti per la comunicazione e lo scambio di file con gli allievi, uso di un programma di 

videoconferenze. 

• Collegamento del singolo o del gruppo che deve essere interrogato; 

• Colloquio orale in videoconferenza. 

• Discussione di gruppo su determinate tematiche di carattere filosofico. 

 

Obiettivi disciplinari realizzati sia con la didattica a distanza che in presenza    

Il gruppo classe mostra di: 

• Saper cogliere di ogni filosofo o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale. 

• Saper effettuare operazioni di analisi e di sintesi all’interno del discorso filosofico.  

• Saper riconoscere elementi di continuità e differenza tra le varie tesi e risposte dei filosofi.   

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi anche in forma scritta, saper motivare i 

propri punti di vista. 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Acquisire corretta padronanza espositiva e dialettico - argomentativa di tesi e questioni 

filosofiche; 

• Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

• Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica delle tecnologie digitali, oltre a 

conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e piattaforme. 

• Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e delle informazioni e 

dei dati resi disponibili con strumenti digitali. 
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Le conoscenze fatte proprie dalla classe sono buone. Gli alunni, considerati nel loro complesso, si 

sono dimostrati in grado di operare in termini sia analitici che sintetici, riuscendo a istituire 

collegamenti tra i diversi contenuti e mettendo in luce più che accettabili capacità espressive e 

argomentative. La classe ha palesato inoltre una certa attitudine al pensiero critico e in alcune 

occasioni è stata in grado di proporre argomentazioni dotate di interessante originalità.  

Buona parte della classe ha raggiunto, nel complesso, una buona autonomia nella gestione delle 

proprie conoscenze relative alla disciplina migliorando la propria capacità di astrazione e utilizzando 

in modo sempre più appropriato il linguaggio specifico della filosofia. Alcuni allievi, invece, hanno 

evidenziato difficoltà nell’interiorizzare gli argomenti affrontati. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

- HEGEL 

I capisaldi del sistema - idea, natura e spirito, le partizioni della filosofia - la dialettica-la 

Fenomenologia dello spirito - coscienza, autocoscienza e ragione- la Logica - la filosofia della 

natura- filosofia dello Spirito - lo spirito soggettivo - lo spirito oggettivo - lo spirito assoluto.  

 

- SCHOPENHAUER: rappresentazione e volontà 

Il contesto di vita-i modelli culturali -il mondo come rappresentazione - la scoperta della via 

d'accesso alla cosa in sé –il mondo come volontà - il pessimismo - la sofferenza universale - 

l'illusione dell'amore - le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

 

- KIERKEGAARD: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

Gli anni tormentati della giovinezza- la ricerca filosofica come impegno personale- 

l'esistenza come possibilità e fede –la verità del singolo –le tre possibilità esistenziali dell’uomo- 

il concetto dell'angoscia: il sentimento del possibile - disperazione e fede.  

 

- FEUERBACH  

L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale - l’essenza della religione- l'alienazione 

religiosa- umanismo e filantropismo.  

 

- MARX 

Caratteristiche del marxismo - l'interpretazione della religione in chiave sociale - la concezione 

materialistica della storia - struttura e sovrastruttura - Il Manifesto - la problematica 

dell'alienazione – l’alienazione ed il materialismo storico- Il Capitale– il sistema capitalistico e il 

suo superamento- la rivoluzione e la dittatura del proletariato.   

 

- POSITIVISMO SOCIALE E COMTE  

La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale - la dottrina della scienza e la sociocrazia 

–la classificazione delle scienze -il culto della scienza 
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- NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

Lo sguardo critico verso la società - l’ambiente familiare e la formazione-gli anni 

dell’insegnamento e il crollo psichico- il nuovo stile argomentativo- interpretazione nazista di 

Nietzsche - Dionisiaco e Apollineo –avvento del nichilismo- la morte di Dio –l’annuncio 

dell’uomo folle - oltreuomo- trasvalutazione dei valori - l'eterno ritorno - la volontà di potenza  

 

                  Alunni                                                                                                                Docente 

                                                                                                                                Marianna Sclafani 
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 Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: Prof.ssa Francesca Barone 

 

 

 

Testi adottati: 

- Bettini M., Lentano M. “Mercurius: Letteratura e lingua latina. L’età imperiale”, Rizzoli, Milano 2018.  

 

Analisi della classe e relazione finale: 

La classe è formata da trenta alunni che presentano età diverse. Siffatta differenza crea una fenditura 

all’interno del gruppo classe, creando due gruppi eterogenei. La maggior parte degli studenti si è integrata 

nel contesto classe e soprattutto ha mostrato cordialità nell’incontro con i docenti. La classe, sin da subito. 

è stata disponibile all’apprendimento e molto spesso desiderosa di interloquire con un atteggiamento 

partecipativo. L’attuale fisionomia della classe è il risultato di un percorso d’apprendimento/insegnamento 

che, negli anni, ha favorito l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo delle abilità e la maturazione delle 

competenze necessarie per divenire cittadini autonomi e responsabili. Complessivamente gli allievi hanno 

evidenziato interesse, partecipazione e impegno alle attività didattiche in modo soddisfacente e anche più 

che soddisfacente. In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, i docenti, così come previsto dai vari DPCM, hanno assicurato le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza (DAD), utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. La DAD 

ha reso necessario l’uso di determinate metodologie e strategie didattiche come: chat, audio chiamate, 

videochiamate, videoconferenze, audio-lezioni, invio di materiali e testi per l’apprendimento guidato; 

esercitazioni guidate, supporto agli studenti in piccoli gruppi; correzione collettiva e individualizzata degli 

elaborati prodotti. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: WeSchool, E-Mail, WhatsApp, Google Meet. 

La maggior parte degli studenti, nonostante si sia ritrovata in tali condizioni, ha saputo reagire abbastanza 

bene, dimostrando serietà e maturità, non trascurando gli impegni scolastici. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Gli studenti sono in grado di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo alla specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale. Sanno tenere una 

relazione, un rapporto, una comunicazione in pubblico ascoltando, dialogando e confrontando il proprio 

punto di vista con quello espresso dagli altri interlocutori. Sono in grado di riconoscere / padroneggiare 
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le linee fondamentali della storia letteraria latina, riuscendo ad effettuare particolari riferimenti 

all’evoluzione sociale; inoltre sono capaci di riconoscere, nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo, le radici e i tratti specifici storico giuridici, linguistico-letterari e artistici della tradizione 

europea. La lettura dei testi della letteratura latina ha permesso agli studenti di sviluppare diverse 

riflessioni, caratterizzate da uno spiccato senso critico e di individuare temi, argomenti e idee sviluppate 

dai principali autori della tradizione latina e confrontarli con le altre tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee. Gli studenti hanno imparato a collocare i più rilevanti fenomeni storicoletterari attraverso 

le coordinate spazio-tempo e hanno imparato a riflettere su alcuni valori del nostro tempo e sui tratti 

caratteristici della multiculturalità e interculturalità, nella prospettiva della coesione sociale. 

 

Metodologia e strategie didattiche: 

Nell’impostare l’attività di insegnamento-apprendimento della letteratura latina, si è rilevata innanzitutto 

la competenza di partenza posseduta dagli allievi. L’attività di studio è stata configurata come percorso in 

cui gli argomenti presentati all’inizio in modo semplice, hanno trovato via via chiarimento e 

approfondimento. Le strategie didattiche e i percorsi disciplinari hanno assunto come criterio generale la 

centralità del testo, il cui approccio, di tipo funzionale, ha coinvolto e stimolato le capacità dello studente 

impegnandolo, da vero protagonista di un processo creativo, in diversi tipi di operazioni come la 

formulazione di ipotesi e l’estrapolazione dei concetti chiave. 

L’attività didattica si è articolata in: 

- Esercizi su brani significativi, debitamente contestualizzati, in traduzione italiana funzionale alla lettura. 

- Studio degli autori e del contesto storico sociale in cui sono inseriti. 

- Lavori di gruppo (con o senza assistenza dell’insegnante). 

- Discussione riassuntiva finalizzata alla sistemazione delle informazioni e delle conoscenze acquisite. 

- Discussione sistematica finalizzata a verbalizzare concetti e a sintetizzare l’attività svolta. Per il 

conseguimento delle competenze, soprattutto con l’introduzione della D.A.D. (Didattica a distanza) e di 

attività in forma telematica, si sono progettate lezioni dinamiche e di facile acquisizione, alternando 

momenti informativi e momenti di dibattito per favorire la partecipazione di tutti e per suscitare la curiosità 

dei ragazzi. Gli argomenti sono stati trattati in modo graduale ed essenziale procedendo con chiarezza per 

facilitare la comprensione e l’assimilazione di contenuti. Sono state attivate strategie didattiche tali da 

sollecitare il confronto delle diverse opinioni circa le tematiche affrontate. 

 

Attività’ didattica: 

- Lettura libera e guidata 

- Discussione collettiva 

- Lezione dialogata e interattiva 

- Lavori di gruppo 
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- Schematizzazione degli argomenti 

- Problem solving 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza (DAD) l’interazione didattica ed emozionale con gli alunni 

è stata effettuata sempre di mattina, secondo la scansione ridotta dell’orario scolastico delle lezioni e con 

molta flessibilità. La DAD è consistita in: 

- Video lezioni telematiche sui contenuti della programmazione iniziale, attraverso le piattaforme 

Weschool e Google Meet. 

 

Mezzi e strumenti: 

- Utilizzo delle piattaforme Weschool e Google Meet 

- Uso guidato del libro di testo 

- Risorse didattiche online 

- Sussidi didattici (video, schemi, mappe concettuali, brevi questionari) per guidare gli alunni allo 

studio. 

- Uso di smartphone e pc 

- WhatsApp per le comunicazioni più urgenti di tipo organizzativo 

 

Verifica e valutazione: 

Le verifiche sono state necessarie sia per misurare, progressivamente, gli esiti parziali del processo di 

apprendimento sia per valutare conclusivamente il grado di competenza disciplinare conseguito dagli 

alunni, sia per verificare l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento. Le verifiche sono state 

effettuate mediante: 

- indagini in itinere con verifiche informali; 

- colloqui; 

- interrogazioni orali; 

- verifiche scritte. 

La valutazione è stato uno strumento dell’azione formativa ed è servita a fornire informazioni sui livelli 

dell’apprendimento e dell’azione educativa. Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

- acquisizione dei contenuti disciplinari; 

- abilità linguistico–espressive consistenti nella capacità di esprimere i contenuti disciplinari, 

utilizzando il linguaggio specifico della materia; 

- capacità di analisi e di correlazione tra i contenuti dei vari moduli trattati; 

- capacità di sintesi; 

- capacità di valutazione critica. 
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Inoltre, in sede di valutazione finale, sono stati considerati i livelli di miglioramento rispetto alla situazione 

di partenza, l’impegno nello studio, la partecipazione alle attività didattiche a distanza, la capaci tà di 

ascolto e di dialogo. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 
-L’età giulio-claudia da Tiberio a Nerone 

- Quadro storico: dalla morte di Augusto a Nerone. 

- Quadro culturale: intellettuali e potere nella prima età imperiale. 

• La poesia didascalica e la favola. 

- Manilio. 

- Germanico. 

- Fedro. 

• Storiografia, retorica e trattatistica. 

Antologia:  

- Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1); 

- Il bugiardo, il sincero e le scimmie (Fabulae IV, 13); 

- La novella del soldato e della vedova (Appendix Perottina 13). 

-Seneca  

- Perché studiare Seneca? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opere di Seneca: i Dialoghi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, l’Apokolokyntosis, le 

tragedie. 

Antologia: 

- Elogio (interessato) di Claudio (Consolatio ad Polybium 12, 1-5); 

- Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene (Epistulae ad Lucilium 70, 1-4); 

- Siamo noi che rendiamo breve la vita (De brevitate vitae 1, 1-4); 

- Vivi oggi, domani sarà tardi (De brevitate vitae 9); 

- Riflessione sul tempo (Epistulae ad Lucilium 1); 

- Comportati civilmente con gli schiavi (Epistulae ad Lucilium 47, 10-14); 

- Non giudicare le persone dalla veste (Epistulae ad Lucilium 47, 15-17); 

- Humanitas, non rivoluzione! (Epistulae ad Lucilium 47, 18-21). 

-Persio e Lucano 

- Perché studiare Persio? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opere di Persio: le Satire. 

- Perché studiare Lucano? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi.  
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- Opere di Lucano: il Bellum civile. 

Antologia: 

- I protagonisti: Cesare e Pompeo (Bellum civile I, 109-157); 

- Ritratto di Catone (Bellum civile II, 380-391); 

- Agnovere suos: i padri riconoscono i figli, i fratelli i fratelli, gli amici gli amici (Bellum civile IV, 

167-253); 

- La scena della necromanzia (Bellum civile VI, 624-725); 

- La morte di Pompeo (Bellum civile IX, 1032-1046). 

-Petronio 

- Perché studiare Petronio? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opere di Petronio: il Satyricon. 

Antologia: 

- Lo scheletro d’argento (Satyricon 34, 6-10); 

- Una storia di licantropia (Satyricon 61, 6-62); 

- La matrona di Efeso (Satyricon 111-112); 

-L’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

- Quadro storico: dai Flavi a Traiano. 

- Quadro culturale: un nuovo classicismo. 

• Plinio il Vecchio 

- Perché studiare Plinio il Vecchio? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opera di Plinio il Vecchio: la Naturalis historia. 

Unità didattica 6. -Quintiliano 

- Perché studiare Quintiliano? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opera di Quintiliano: l’Institutio oratoria. 

Antologia: 

- Alcuni doveri del maestro (Institutio oratoria II, 2, 6-8); 

- I vantaggi dell’apprendimento collettivo (Institutio oratoria I, 2); 

- È necessario anche il gioco (Institutio oratoria I, 3, 8-12); 

- Basta con le punizioni corporali (Institutio oratoria I, 3, 14-17); 

- Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri (Institutio oratoria II, 9, 1-3); 

- L’oratore, vir bonus dicendi peritus (Institutio oratoria XII, 1, 1-5); 

- Una vita per lo studio (Institutio oratoria XII, 11, 17-19); 

- I doveri del maestro (Institutio oratoria II, 2, 1-4). 
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-Marziale e Giovenale e la poesia dai Flavi a Traiano. 

• Marziale 

- Perché studiare Marziale? L’importanza nella letteratura e nella storia. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opera di Marziale: gli Epigrammi.  

Antologia: 

- La bellezza di Maronilla (Epigrammata 1, 10); 

- Un “povero” ricco (Epigrammata 1, 103); 

- Un mondo di oscenità (Epigrammata 1, 35). 

• Giovenale 

- Perché studiare Giovenale? L’importanza nella letteratura e nella storia. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opera di Giovenale: le Satire. 

• La poesia epica nell’età dei Flavi. 

Antologia: 

- Pregiudizi razzisti (Saturae 3, 60-153 passim); 

- Roma è un inferno (Saturae 3, 190-274). 

-Plinio il Giovane 

- Perché studiare Plinio il Giovane? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi.  

- Opere di Plinio il Giovane: il Panegirico di Traiano, le Epistole. 

Antologia: 

- Una storia di fantasmi (Epistulae VIII, 27, 5-11); 

- La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI, 16); 

- Il rescritto di Traiano (Epistulae X, 97). 

-Tacito 

- Perché studiare Tacito? L’importanza nella storia e nella letteratura. 

- Vita, poetica e temi. 

- Opere di Tacito: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales. 

 -L’età di Adriano e degli Antonini 

- Quadro storico: la notte della repubblica. 

- Quadro culturale: Erudizione, curiosità e arcaismo. 

• Svetonio 

- Vita, poetica e temi. 

- Opere di Svetonio: il De viris illustribus, il De vita Caesarum. 
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• Apuleio 

- Vita, poetica e temi. 

- Opere di Apuleio: le opere filosofiche (De Platone et eius dogmate; De deo Socratis); l’Apologia, 

i Florida, le Metamorfosi. 

Antologia: 

- La metamorfosi in asino (Metamorphoseon libri III, 24-25, 1); 

- Psiche (Metamorphoseon libri IV, 28-30, 3); 

- Lo sposo misterioso (Metamorphoseon libri V, 21, 5-23). 

 

Alunni                                                                                                                                  Docente 

                                                                                                                                  Francesca Barone 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Prof.ssa Fatma Sciarrieri 

 

 

Testi adottati: 

- Laura Colombo, Agnese Dionisio, Nicoletta Onida, Opera vol. 3 (edizione gialla), Sansoni per la 

scuola, 2018. 

- Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 1/2/3, Zanichelli, 2006 

 

Relazione finale sulla classe 

 

La classe V dell'Istituto Ludovico Ariosto, più precisamente l'indirizzo delle Scienze Umane è composta 

da 24 studenti e si presenta come un gruppo abbastanza eterogeneo: alcuni di essi sono parte del nucleo 

originario che costituiva la classe all'inizio del triennio, mentre altri si sono inseriti successivamente, in 

quanto provenienti da altri istituti o indirizzi di studio. Per questo la classe appare nell’insieme abbastanza 

unita, ma con livelli differenti di capacità di apprendimento e di approccio allo studio e alla materia. Nel 

complesso il clima della classe è sereno e tranquillo ed il processo di insegnamento/apprendimento, si è 

svolto sempre in un contesto abbastanza positivo. 

La frequenza alle lezioni di Storia dell’Arte è stata abbastanza regolare per la maggior parte della classe  

e con una buona partecipazione da parte di tutti, soprattutto durante il primo quadrimestre, in cui ancora 

si effettuavano le lezioni frontali in situ.  

Il profilo della classe appare abbastanza omogeneo, sebbene vi sia da parte di pochi alunni, una leggera 

difficoltà nell’apprendimento e soprattutto nell’esposizione.  

Conseguentemente alla situazione di emergenza mondiale Covid-19, che ancora oggi si sta affrontando 

appieno, le difficoltà di apprendimento e di poter comunicare tutti gli aspetti della materia qui in esame, 

sono certamente migliorate rispetto lo scorso anno accademico e nonostante tutto, la classe ha mostrato 

piena padronanza dell’utilizzo delle applicazioni/piattaforme prontamente prese in considerazione anche 

a seguito delle Linee guida del Decreto Ministeriale n.89 del 7 agosto 2020 sulla “didattica digitale 

integrata”. Infatti sin da subito gli alunni hanno avuto la possibilità di registrarsi e utilizzare la piattaforma 

WeSchool per poter seguire le lezioni e reperire il materiale didattico necessario in formato Pdf; oltre al 

costante utilizzo dell’applicazione Whatsapp per ulteriori comunicazioni istantanee e di minore entità. 

Reduci dell’esperienza pregressa, la classe dunque ha mostrato sicuramente un approccio ed una presenza 

più proficua. 
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Sia durante le lezioni frontali che per quelle “a distanza”, si è proceduto con un'approfondita lettura del 

periodo storico-artistico e delle relative opere prese in esame per ogni singolo artista e periodo trattato. In 

merito a ciò, la classe ha indubbiamente mostrato una miglioria nello studio in totale autonomia, rispetto 

allo scorso anno accademico; di conseguenza l’impegno scolastico e domestico è apparso abbastanza 

indicativo, soprattutto per una gran parte della classe.  

Terminando, sebbene la didattica digitale integrata possa essere ancora un limite su molti aspetti 

importantissimi (vedi contatto diretto docente-alunno, vedi problemi di connessione e altro), questa ha 

però dimostrato anche in questo anno scolastico, la possibilità e la capacità di crescita in tempi 

relativamente brevi e la capacità di gestione della mole di lavoro da svolgere in maniera autonoma e per 

questo una maturazione costante dell’alunno durante il percorso didattico. 

 

Metodologia didattica: 

Lezioni frontali che hanno permesso di analizzare al meglio l’approccio con la materia; nel dettaglio, 

analisi degli artisti e delle opere principali talvolta mediante l’ausilio di siti Internet di musei e/o 

documentari. 

Lezioni in DDI, mediante l’ausilio di piattaforme: 

• WeSchool per le videolezioni e videointerrogazioni, l’invio di materiale didattico in formato 

Pdf, link di documentari da visualizzare online, immagini di opere d’arte; 

• Whatsapp per l’invio di comunicazioni istantanee e materiale;  

 

Strumenti di lavoro: 

Testi scolastici in formato pdf/jpg, link di documentari, immagini su opere d’arte 

 

Criteri di valutazione: 

 La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento fondamentali: conoscenze, 

abilità/capacità, competenze. La valutazione è stata dunque determinata in base alle competenze di ogni 

singolo alunno relative alla capacità di lettura dell’opera d’arte, con particolare esaltazione della tecnica 

artistica e soprattutto del contesto storico/artistico di appartenenza.  

Capacità di osservare ed esprimere una propria visione/sensazione derivata dell’opera, oltre ad una buona 

capacità di descrizione dell’opera presa in esame, nella sua interezza (dalla scultura, alla pittura, 

all’architettura). 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento fondamentali: conoscenze, 

abilità/capacità, competenze, oltre che alla presenza costante alle video lezioni, soprattutto con 

tempistiche ridotte (45’ min). La valutazione è stata dunque determinata in base alle competenze di ogni 

singolo alunno relative alla capacità di studiare autonomamente.  
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Strumenti di verifica: 

Interrogazioni orali e compito/test scritto, interrogazione orale  

 

 

Obiettivi realizzati: 

Gli obbiettivi fondamentali sono stati quelli di comprendere appieno il periodo artistico relativo al 

XIX/XX secolo, per un miglio approccio alla comprensione dell’Arte moderna. La lettura delle 

caratteristiche artistiche di ogni artista affrontato, ha portato ad avere un quadro più dettagliato sui 

cambiamenti artistici dei periodi sopracitati. L’obbiettivo finale è stato quello di aver trasmesso 

un’adeguata lettura del Patrimonio Culturale che ci circonda e di cui il nostro Paese è ricco. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Liceo delle Scienze Umane 

  A.S. 2020/2021 

 

 

• IL NEOCLASSICISMO:  

- Canova, accenni su David, Goya 

 

• IL ROMANTISCIMO: 

- Gericault, Delocroix, Hayez 

 

• IL REALISMO E I MACCHIAIOLI: 

- Fattori 

 

• LA FOTOGRAFIA E I CAMBIAMENTI DELL’EUROPA DELL’OTTOCENTO 

 

• L’IMPRESSIONISMO: 

- Manet, accenni su Monet, Renoir, Degas 

 

• LE TENDENZE POST- IMPRESSIONISTE: 

- Cezanne, Van Gogh, Guaguin  

 

• LA SECCESSIONE: 

- Klimt 

 

• IL NOVECENTO ITALIANO  

 

• IL CUBISMO: 

- Picasso 

 

• IL FUTURISMO: 

- Boccioni, Balla 

 

• IL SURREALISMO: 

- Magritte, Dalì 

 

 

    Alunni                                                                                                                       Docente 

                                                                                                                               Fatma Sciarrieri 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

MATEMATICA 

 

Docente: Prof.re Vincenzo Cammarata 

 

 

Testi: 

- IDEE DELLA MATEMATICA/ GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA – Nobili Lorena/Trezzi 

Sonia/Giupponi Richelmo 

 

Analisi della classe: 

La V A è una classe formata da studenti spiritosi che mostrano interesse agli argomenti trattati e 

manifestano numerose competenze in relazione ai diversi tipi di percorsi scolastici precedenti.  

Tutti gli studenti hanno dimostrato interesse alle lezioni partecipando durante la spiegazione degli 

argomenti con interventi che hanno permesso di istaurare in classe un clima sobrio e disteso. 

Molti di loro si sono mostrati più propensi alla materia, altri meno ma tutti indistintamente hanno lavorato 

con interesse e raggiunto gli obiettivi raggiunti. 

 Anche nel periodo della didattica a distanza, sono stati alunni interessati, curiosi e partecipi. 

 

Obiettivi:  

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze e competenze: 

Quasi la totalità della classe ha mostrato buone capacità di analisi, comprensione degli argomenti e buone 

capacità di applicazione dei metodi matematici studiati.  

Quasi tutti hanno conseguito buoni risultati, pochi hanno avuto la capacità di ottenere ottimi risultati. 

Nonostante la didattica a distanza gli allievi si sono dimostrati preparati ottenendo buone conoscenze della 

materia. 

 

Metodologia e strumenti di verifica: 

Lezione frontale per la presentazione dei concetti fondamentali. Esercitazioni guidate individuali e di 

gruppo, nel periodo della didattica in presenza, mentre nel periodo della didattica a distanza, si è cercato 

di rendere più semplice la lezione svolgendo gli esercizi insieme grazie all’ausilio della lavagnetta digitale, 
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sfrontando gli argomenti trattati attraverso piani di lavoro dedicati ai singoli argomenti; anche in questo 

periodo si sono riuscite a realizzare delle esercitazioni guidate individuali. 

 

Valutazione: 

Per la valutazione di ciascun allievo si considera la media dei voti ottenuti nelle prove scritte, dei livelli 

di conoscenza, comprensione ed applicazione dei contenuti proposti, nonché dei progressi rilevati durante 

l’intero percorso scolastico dovuti alla partecipazione attiva e all’impegno profuso. 

Si tiene pure conto delle difficoltà che si sono venute a creare con la didattica a distanza, che per certi 

versi a penalizzato gli alunni, anche se quest’ultimi sono riusciti con dedizione e impegno a raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI FUNZIONE 

1. Il concetto di funzione  

2. Definizione di funzione 

3. Classificazione 

4. Il dominio naturale di una funzione 

5. Il segno di una funzione 

6. Funzioni crescente  

7. Funzioni decrescenti 

 

FUNZIONI E LIMITI 

8. Il calcolo dei limiti 

9. La risoluzione delle forme di indeterminate 

10. I limiti notevoli 

11. Insieme di punti 

12. Funzioni continue 

13. Le proprietà delle funzioni continue 

14. I punti di discontinuità della funzione 

15. Gli asintoti di una funzione 

16. Il grafico probabile di una funzione 

17. Il concetto di derivata 

18. La derivata delle funzioni composte 

19. La derivata della funzione inversa 

 

LO STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI FRATTE 

(svolta durante la didattica a distanza sia in presenza) 

 

 

  Alunni                                                                                                                       Docente 

 

                                                                                                                            Cammarata Vincenzo 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

FISICA 

 

Docente: Prof.re Vincenzo Cammarata 

 

 

Testi: 

- IL RACCONTO DELLA FISICA 3 – Gianpaolo Parodi/Marco Ostili/Guglielmo Mochi Onori. 

 

Analisi della classe: 

La V A è una classe formata da studenti spiritosi che mostrano interesse agli argomenti trattati e 

manifestano numerose competenze in relazione ai diversi tipi di percorsi scolastici precedenti.  

Tutti gli studenti hanno dimostrato interesse alle lezioni partecipando durante la spiegazione degli 

argomenti con interventi che hanno permesso di istaurare in classe un clima sobrio e disteso. 

Molti di loro si sono mostrati più propensi alla materia, altri meno ma tutti indistintamente hanno lavorato 

con interesse e raggiunto gli obiettivi raggiunti. 

 Anche nel periodo della didattica a distanza, sono stati alunni interessati, curiosi e partecipi. 

 

Obiettivi:  

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze e competenze: 

Quasi la totalità della classe ha mostrato buone capacità di analisi, comprensione degli argomenti e buone 

capacità di applicazione dei metodi matematici studiati.  

Quasi tutti hanno conseguito buoni risultati, pochi hanno avuto la capacità di ottenere ottimi risultati. 

Nonostante la didattica a distanza gli allievi si sono dimostrati preparati ottenendo buone conoscenze della 

materia. 

 

Metodologia e strumenti di verifica: 

Lezione frontale per la presentazione dei concetti fondamentali. Esercitazioni guidate individuali e di 

gruppo, nel periodo della didattica in presenza, mentre nel periodo della didattica a distanza, si è cercato 

di rendere più semplice la lezione svolgendo gli esercizi insieme grazie all’ausilio della lavagnetta digitale, 

sfrontando gli argomenti trattati attraverso piani di lavoro dedicati ai singoli argomenti; anche in questo 

periodo si sono riuscite a realizzare delle esercitazioni guidate individuali. 
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Valutazione: 

Per la valutazione di ciascun allievo si considera la media dei voti ottenuti nelle prove scritte, dei livelli 

di conoscenza, comprensione ed applicazione dei contenuti proposti, nonché dei progressi rilevati durante 

l’intero percorso scolastico dovuti alla partecipazione attiva e all’impegno profuso. 

Si tiene pure conto delle difficoltà che si sono venute a creare con la didattica a distanza, che per certi 

versi a penalizzato gli alunni, anche se quest’ultimi sono riusciti con dedizione e impegno a raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Liceo delle Scienze Umane 

 A.S. 2020/2021 

 

 
ELETTROSTATICA 

1. Fenomeni elettrostatici elementari 

2. Elettrizzazione per strofinio 

3. Elettrizzazione per contatto e per induzione 

4. I conduttori e gli isolanti 

5. La polarizzazione dei dielettri 

6. La legge di Coulomb 

7. Il campo elettrico 

8. La legge di Gauss 

9. Il potenziale elettrico 

10. Il condensatore piano 

LA CORRENTE ELETTRICA 

11. L’intensità di corrente elettrica 

12. Il generatore di tensione 

13. La prima legge di Ohm 

14. La seconda legge di Ohm 

15. L’effetto Joule 

16. Circuiti con resistori 

17. La resistenza interna di un generatore di tensione 

18.  La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

IL CAMPO MAGNETICO 

19. Calamite e fenomeni magnetici 

20. Il campo magnetico 

21. Forza magnetica su una corrente 

22. Forza di Lorentz 

23. Il motore elettrico 

24. Campi magnetici generati da correnti elettriche 

25. Proprietà magnetiche della materia 

26. Circuitazione e flusso del campo magnetico 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMMAGNETICHE 

27. I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 
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28. La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-lenz 

29. L’alternatore e la corrente alternata 

30. Il trasformatore 

31. Campi elettrici indotti 

32. Legge di Ampere-Maxwell 

33. Le equazioni di Maxwell 

34. Le onde elettromagnetiche  

35.  Lo Spettro elettromagnetico 

 

 

 

 

 

 

 

    Alunni                                                                                                                            Docente 

   

                                                                                                                                 Vincenzo Cammarata 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

Docente: Prof.re Filippo Rizzo 

 

 

 

Testi adottati 

- Passannanti S., Sbriziolo C., Caradonna F., Quatrini P., Scopelliti G.; Scienze naturali: Chimica 

organica – Biochimica – Scienze della Terra – Ed. Tramontana. 

 

Analisi della classe:  

 

La classe V sez. A del Liceo Scienze Umane è composta da 24 studenti e si presenta come un gruppo 

eterogeneo: alcuni di essi fanno parte del nucleo originario che costituiva la classe all'inizio del triennio 

mentre altri si sono inseriti negli anni successivi, provenienti da altri istituti di diversi indirizzi di studio. 

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare per la maggior parte della classe. La classe è un 

gruppo abbastanza unito, i rapporti interpersonali sono globalmente buoni. Il comportamento è sempre 

stato improntato sul reciproco rispetto, volto alla collaborazione, nello spirito di un atteggiamento 

inclusivo. Nel complesso il clima della classe è stato sereno e il processo di insegnamento/apprendimento 

si è potuto svolgere in un contesto positivo. La classe ha evidenziato un soddisfacente interesse nei 

confronti delle discipline di studio e delle attività didattiche, dimostrando nella maggior parte dei casi un 

approccio basato sia sull'ascolto che su una partecipazione attiva alle lezioni. L'impegno scolastico dei 

discenti appare omogeneo, infatti esso è funzionale sia al superamento delle verifiche scritte/orali sia ad 

una applicazione sistematica e un metodo di studio costante, autonomo e proficuo. Il profilo della classe 

mostra livelli di attenzione buoni, un atteggiamento partecipe durante le lezioni, uno spirito costruttivo e 

apprezzabili livelli di approfondimento degli argomenti, qualità che hanno lasciato trasparire anche negli 

anni precedenti. Nella trattazione degli argomenti si è cercato di effettuare un coordinamento con gli studi 

effettuati negli anni precedenti, con richiami e integrazioni e, quando gli argomenti hanno offerto 

possibilità, una correlazione con problematiche scientifiche attuali, creando così occasioni di confronto, 

riflessione e approfondimento, in cui gli alunni esprimevano la loro personale opinione.  

Le condizioni di apprendimento sono radicalmente cambiate con l’avvio della didattica a distanza per 

effetto del COVID-19. Gli studenti, grazie all’esperienza maturata nell’anno passato, non hanno avuto 

difficoltà a usare le applicazioni e le piattaforme didattiche (Weschool, Google Meet) per effettuare le 

video-lezioni e le interrogazioni, come anche usare altre applicazioni di uso quotidiano (Whatsapp, 
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Youtube) per reperire o scambiare informazioni e materiali a scopo didattico. Anche se, nel lungo periodo, 

tutta la classe ha risentito gli effetti negativi di tale approccio, con conseguente calo di attenzione, 

coinvolgimento e impegno scolastico. Effetti che sono stati in parte tamponati dalla didattica al 50%, che 

ha permesso a metà della classe di ritornare in presenza.  

In conclusione il gruppo classe, considerando il momento storico vissuto, ha dimostrato un buon livello 

di conoscenze, abilità, competenze, partecipazione, motivazione, impegno, interazione costruttiva col 

docente, autonomia e maturità nel raggiungimento degli obiettivi specifici per l’Esame di Stato. 

 

Metodologia didattica e strumenti di lavoro: 

La principale metodologia didattica adottata è stata la lezione frontale partecipata, durante il quale gli 

alunni non sono stati passivi uditori, ma parte attiva didattica, sollecitati ad esprimersi sugli argomenti 

trattati. Oltre all’utilizzo del libro di testo, per incrementare la partecipazione attiva degli alunni, e per 

agevolare la comprensione dei vari argomenti, le lezioni sono state arricchite con molti esempi, video, 

schemi, tabelle, mappe, questionari, e soprattutto esperimenti in aula effettuati con approccio scientifico.  

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, la metodologia DaD applicata, sia al 100% sia al 50% degli 

alunni, è stata la lezione E-learning. Le video lezioni settimanali sono state effettuate mediate la 

piattaforma Weschool e Google Meet dove i vari argomenti trattati sono stati esposti con l’ausilio di 

presentazioni in Powerpoint, articoli scientifici, video caricati da You-tube, immagini di Google Earth o 

altre piattaforme educative.   

 

 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione di ogni alunno sono stati seguiti i seguenti parametri: 

− Acquisizione dei concetti essenziali; 

− Padronanza degli argomenti; 

− Linguaggio adottato; 

− Livello di approfondimento; 

− Capacità di sintesi; 

− Capacità critica e collegamenti esterni anche con altre discipline o con situazioni attuali; 

− Impegno, interesse, partecipazione; 

− Interrogazione individuale in presenza o in videoconferenza; 

− Verifiche scritte. 

 

 

 

Obiettivi realizzati: 
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Gli obiettivi principali, prefissati nel piano di lavoro annuale, sono stati generalmente raggiunti durante 

lo svolgimento della didattica di presenza e a distanza, con il conseguimento delle seguenti conoscenze e 

capacità; 

 

Conoscenze: 

Le varie conoscenze, acquisite dagli alunni, durante l’anno scolastico riguardano le seguenti tematiche: 

• Conoscenza dei principali composti organici e le loro proprietà; 

• Conoscenze dei processi biochimici che riguardano del metabolismo energetico, in particolare 

riguardo le principali macro molecole biologiche: Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici; 

• Conoscenze geologiche sulla struttura e sui moti interni e superficiali del nostro pianeta; 

• Conoscenze meteorologiche sulla struttura e sui cambiamenti climatici della nostra atmosfera; 

• Maggior consapevolezza delle risorse energetiche fornite dalla Terra e degli effetti del loro 

sovrasfruttamento. 

 

Capacità: 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno acquisito le seguenti capacità: 

• Sviluppo di un linguaggio scientifico idoneo; 

• Capacità logico-deduttive; 

• Capacità di analisi, di sintesi, di riflessione e di rielaborazione; 

• Capacità critiche e di giudizio, sulla base delle conoscenze personali; 

• Capacità di interpretazione dei fenomeni naturali, tramite metodo scientifico; 

• Applicare le conoscenze ottenute a eventi reali e attuali. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Liceo delle Scienze Umane 

 A.S. 2020/2021 

 

 

PROGRAMMA DI BIOCHIMICA 

− Gli idrocaruri: gli alcani, gli alcheni, gli alchini e gli idrocarburi aromatici; 

− Metabolismo energetico della cellula: la variazione di Entropia, energia libera e metabolismo, la 

luce come fonte di ATP, il ciclo dell’ATP; 

− Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche; 

− Gli Enzimi: meccanismo di azione degli enzimi, la regolazione enzimatica e i coenzimi; 

− Struttura e funzione delle biomolecole: Carboidrati, Lipidi, Proteine e Acidi nucleici. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

− La struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo; 

− Wegener e la Deriva dei Continenti; 

− La teoria della tettonica delle placche; 

− L’atmosfera e i fenomeni meteorologici; 

− Il clima e i cambiamenti climatici; 

− Il ciclo del carbonio e le fonti di energia alternativa. 

−  

 

     Gli alunni                                                                                                           Docente 

 

                                                                                                                               Filippo Rizzo 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Prof.ssa Francesca Sgarlata 

 

Testi: 

- Cappellini, Naldi, Nanni, Corpo Movimento Sport, volume 1 e 2.  Edizione Mista - Markes. 

 

 

Analisi della Classe: 

Tutti gli alunni hanno costantemente lavorato con metodo e partecipazione, manifestando qualità e 

capacità al di sopra della media. I ragazzi hanno espresso un interesse costruttivo in relazione ai contenuti 

della materia, e hanno colto gli stimoli didattici con profitti assai soddisfacenti. Nella trattazione degli 

argomenti teorici si sono dimostrati ampiamente partecipi e interessati. Abbiamo lavorato molto in 

funzione dell’educazione e del rispetto dei luoghi di lavoro condivisi, del controllo e della canalizzazione 

dell’emotività, dell’accettazione dell’altro a prescindere dalle sue capacità motorie e intellettuali. Sotto 

questo profilo mi ritengo soddisfatta degli obiettivi raggiunti da tutti i ragazzi. La didattica a distanza non 

ci ha agevolato nel vivere lo sport nella sua vera essenza e cioè con attività pratiche e condivisione di 

gioco di squadra, tuttavia è stata accolta con molta partecipazione e interesse dagli alunni, raggiungendo 

buoni risultati. 

 

Finalità dell’insegnamento: 

- Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive; 

- Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione; 

- Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di attività 

motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero); 

- Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute.  

 

 

Obiettivi:   

 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: 

- Conoscenza della terminologia disciplinare; 

- Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto tecnico e sportivo; 
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- Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina. 

 

Capacità:  

- Consapevolezza delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare); 

- Consolidamento degli schemi motori di base. 

 

Competenze: 

- Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al regolamento 

tecnico; 

- Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio creativo 

e come vera e propria forma di comunicazione. 

 

Metodologia: 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica e teorica poiché sono stati approfonditi 

argomenti trattati negli anni precedenti in modo globale. 

 

Spazi utilizzati: 

Piattaforma WeSchool, Google Meet; e g-mail. La classe o gli spazi esterni, adiacenti alla scuola (quando 

possibile). 

 

 

Verifica: 

Le verifiche orali e le conversazioni scaturite dall’analisi degli argomenti trattati sono stati mezzo di 

verifiche sulle conoscenze acquisite dai ragazzi ma anche sulla capacità di riportare i contenuti appresi 

nella vita di tutti i giorni. La didattica in presenza, anche se saltuaria e ridotta a causa del periodo, ha 

permesso qualche verifica pratica per la valutazione degli schemi motori di base, coordinazione e gioco 

di squadra. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Liceo delle Scienze Umane 

 A.S. 2019/2020 

 

 

 

PARTE PRATICA: 

- Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente; 

- Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo stretching; 

- Esercizi di destrezza e coordinazione generale;  

 

 

PARTE TEORICA: 

Programma svolto:  

- Apparato cardiovascolare; 

- Apparato scheletrico; 

- Lo Sport: sport individuali e sport di squadra; 

- L’educazione alimentare. 

 

 

 

 

Alunni                                                                                                                           Docente 

                                                                                                                          Francesca Sgarlata 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

Docente: Prof.ssa Concetta Maria Teresa Dioguardi 

 

 

Testi: 

- Martelli, Bruschi, Nigra: It’s Literature, Rizzoli Languages. 

 

Analisi della classe: 

La classe V sezione A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 alunni. La composizione del 

gruppo è abbastanza eterogenea. Gli alunni si sono mostrati molto diligenti, solerti e collaborativi. 

Sebbene non tutti possiedano la stessa competenza dal punto di vista linguistico, l’utilizzo di una 

metodologia calibrata su ogni singolo alunno ha permesso alla classe di raggiungere un buon livello di 

conoscenza. Gli argomenti trattati sono stati affrontati partendo da un’analisi analitica, per poi giungere 

ad un’analisi sintetica del tutto. A partire dall’attento studio cronologico di contesto storico-sociale in cui 

la produzione letteraria prende vita, si è giunti alla consapevolezza generale del quadro argomentativo 

trattato. Al fine di rendere fruibili ed interessanti gli argomenti trattati, nel corso delle lezioni si è inoltre 

adottato un metodo interdisciplinare che riuscisse a collocare la lingua e la letteratura inglese nel dibattito 

culturale internazionale. La risposta alle sollecitazioni didattiche e alle strategie attuate è stata adeguata. 

L’impegno può considerarsi più che sufficiente ed ha condotto tendenzialmente all’acquisizione dei 

contenuti del programma svolto. Il rendimento scolastico denota ampi margini di miglioramento rispetto 

alla situazione iniziale, tuttavia non l’intera classe è capace di orientarsi in maniera autonoma all’interno 

della disciplina. Dal punto di vista disciplinare la classe non presenta nessun problema e nel complesso 

ha mostrato interesse e zelo per la materia. 

 

Obiettivi:  

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Competenze: 

Il gruppo classe, seppur non nella sua interezza, mostra di aver sviluppato le seguenti competenze:  

o Consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti culturali diversi dalla comunità a 

cui appartiene.  
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o Educazione alla riflessione sulla propria lingua e cultura in un’ottica comparativa mediante lo 

studio ed il confronto con la lingua e la cultura straniera.  

o Conoscenza nell’uso della lingua inglese sia dal punto di vista della comprensione che dal punto 

di vista della produzione: 

 

Capacità:  

Il gruppo classe, seppur non nella sua interezza, mostra di aver sviluppato le seguenti abilità: 

o Listenig (ascolto) Capacità di comprendere i punti di un discorso in modo completo; 

o Speacking (conversazione) Capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio 

appropriato; 

o Reading (lettura) Capacità di decodificare, analizzare e contestualizzare dei testi di varia tipologia; 

o Writing (scrittura) Capacità di produrre testi che si avvalgono di corrette strutture morfo-

sintattiche e di un ricco e vario lessico. 

 

Metodologia 

Metodologia didattica:  

Le strategie metodologiche rispettano la convinzione che l’insegnamento della letteratura inglese debba 

intendersi come educazione alla ricerca. Pertanto si sono affrontate le tematiche programmate non solo 

con video lezioni di tipo frontale, ma anche con lezioni dialogate per coinvolgere attivamente i ragazzi, 

per accrescerne l’interesse, favorire riflessioni, interventi e rielaborazioni personali. Pur sviluppando le 

quattro abilità di base – listening, speaking, reading, writing – è stata data maggiore importanza alle abilità 

di parlato su argomenti di carattere storico-letterario. Gli alunni hanno condiviso oralmente i contenuti 

del programma.   

o Video lezioni frontali 

o Video lezioni multimediali 

o Discussione guidata  

o Video lezioni bilingue lingua inglese – lingua italiana 

.  

 

Strumenti 

Strumenti di lavoro: 

Gli argomenti non sono stati affrontati con il libro di testo. Sono stati utilizzati tutti quegli accorgimenti 

didattici di sintesi che consentono chiarimenti degli argomenti trattati in video lezione: slides, schemi, 

mappe concettuali, elaborati sintetici bilingue prodotti dall’insegnante. Sono stati utilizzati, per quanto 

possibile, metodi e mezzi che consentono di far acquisire la voglia e la capacità di apprendere anche in 

una difficile fase di distanza. 

o Piattaforma Weschool per l’invio del materiale di studio  
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o Piattaforma Google Meet per la spiegazione diretta o le verifiche orali 

o Posta elettronica per l’invio di materiale di approfondimento, ricerca ecc  

o Whatsapp per qualsivoglia informazione o necessità  

 

 

Verifiche 

Strumenti di verifica: 

La verifica, fase fondamentale di un percorso didattico-educativo, è stata operata su due livelli: in itinere 

ed a fine ciclo didattico. Le verifiche in itinere sono finalizzate ad osservare il percorso di apprendimento 

progressivo dell’alunno e rientrano nella cosiddetta verifica formativa che mette in luce la qualità e la 

quantità di apprendimento e miglioramento del singolo. Alla fine di ogni unità didattica è stata effettuata 

la verifica, finalizzata a testare se gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti o meno dalla maggioranza 

della classe. La valutazione finale considera la situazione di partenza ed i progressi compiuti da ogni alunno.  

 

Valutazioni 

Criteri di valutazione: 

La valutazione finale considera la situazione di partenza ed i progressi compiuti da ogni alunno. Non sono 

stati trascurati elementi come le difficoltà di gestione della didattica a distanza, l’impegno, la costanza 

nello studio e la disponibilità al dialogo. Il punteggio finale si ottiene considerando: 

o Competenza Morfosintattica e Lessicale 

o Pronuncia ed intonazione (prove orali) 

o Padronanza dei contenuti e pertinenza. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Liceo delle Scienze Umane 

 A.S. 2020/2021 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

History: 

• Queen Vittoria and her Age 

• Foreign Policy and the Empire 

• Changes in Victorian England 

 

Literature and Language:  

• Currents in Victorian Literature 

• Early Victorian Novelists 

• Charles Dickens 

• Oliver Twist (TEXT: Lunch Time) 

• Women Novelists: The Bronte Sisters 

• Charlotte Bronte  

• Jane Eyre (TEXT: Jane's Plea ) 

• Latcr Victorian Novelist 

• Victorian Drama 

• Latcr Victorian Novelist 

• Victorian Drama 

• “Oscar Wilde 

• The Importance of Being Earnest 

 

 

THE MODERN AGE 

 

History: 

• From the beginning of the Century to World   War I 

• World War II: Key Events 

 

 

Literature and Language: 

• Modernism and the "Stream of Consciusness" 
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• Writers and Texts: 

• James Joyce and Dubliners (an Overview) 

•  Virginia woolf and Mrs Dalloway (an Overview) 

• George Orwell and Animal Farm (an Overview) 

 

 

 

 

Alunni                                                                                           Docente 

                                                                                                   Concetta Maria Teresa Dioguardi 
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Istituto Paritario “Ludovico Ariosto” 

                                                             Liceo delle Scienze Umane 

 A.S. 2020/2021 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

Docente: Prof.ssa Angelica Sferruzza 

 

 

 

Testi adottati:  

- C.M. Alegre, M. Almarza, C. Bloise, J.M. Fernández, A. Jiménez, S. Quarello, Rumbo español 1 

+ Rumbo a los mapas 1 + Rumbo a la cultura, 2019, Pearson. 

 

Relazione finale sulla classe: 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato un atteggiamento consapevole e 

collaborativo nei confronti della nuova disciplina, trovandola molto interessante e di conseguenza 

partecipando in maniera attiva. Spesso nel corso delle lezioni, gli studenti hanno dato inizio a dibattiti 

inerenti al confronto lessicale e grammaticale della lingua spagnola con le altre lingue straniere apprese 

durante il loro percorso di studi. Tutti gli alunni, seppur in maniera diversificata, hanno acquisito una 

propria competenza linguistica e comunicativa della lingua straniera oggetto di studio. 

 

Metodologia didattica: 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gran parte dell’anno scolastico si è svolto in Dad e 

Did. Nonostante le varie problematicità, che la situazione in sé ha causato, la trattazione degli argomenti 

si è svolta secondo un percorso modulare e articolato. Tutto ciò è stato fatto in modo da favorire 

l’apprendimento della disciplina in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi avendo così la possibilità 

di verificare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate. Il lavoro didattico 

è stato svolto inoltre con interesse costante al dialogo ed alla collaborazione reciproca.   

 

Strumenti di lavoro: 

Durante le modalità della didattica a distanza i docenti si sono avvalsi di “WeSchool”, piattaforma 

ufficiale dell’istituto, e di altre metodologie di comunicazione per lo svolgimento della programmazione 

didattica.  

Tramite la piattaforma vi è stata la condivisione di materiali didattici e la consegna dei lavori svolti dagli 

studenti. Inoltre sono avvenute anche comunicazioni telematiche al singolo studente o all’intera classe 

tramite chat. Sono state svolte anche attività di tutoring a distanza. 
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La tipologia dei sussidi didattici usati dal docente sono stati libri di testo e approfondimenti digitali. Le 

lezioni, per la maggior parte dell’anno scolastico, si sono svolte in video lezioni sincrone. 

        

Criteri di valutazione: 

• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 

• Individuazione dei concetti essenziali; 

• Capacità di rielaborazione e di esposizione di quanto appreso; 

• Acquisizione di nuove conoscenze rispetto alla situazione di partenza. 

 

Strumenti di verifica: 

• Interrogazioni; 

• Verifiche scritte; 

• Esercizi svolti a casa. 

 

Obiettivi realizzati: 

Durante l’anno scolastico si è cercato di garantire, mediante lezioni sincrone e asincrone, gli obiettivi 

minimi previsti dalla programmazione didattica annuale. La classe ha raggiunto un buon livello di 

conoscenza dei contenuti disciplinari in programma acquisendo le competenze a livello elementare della 

lingua spagnola (Livello A1-A2).  
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PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

Liceo delle Scienze Umane 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

Argomenti svolti: 

• El alfabeto, letras y sonidos 

• saludar y despedirse 

• falsos amigos italiano-español 

• palabras sicilianas muy similares al español 

• números de 0 a 50 

• días de la semana, meses y estaciones del año 

• presentarse y presentar a alguien 

• describir el aspecto físico, el carácter y el estado de ánimo 

• la familia 

• los colores 

• los objetos escolares 

 

 

GRAMÁTICA: 

• pronombres personales sujeto 

• tratamiento formal e informal 

• artículos determinados e indeterminados 

• género y número de los sustantivos 

• formación de adjetivos 

• presente indicativo de los verbos Llamarse, Tener, Ser, Estar; 

• indicativo presente de verbos regulares 

• los posesivos 

• los interrogativos 

• los demostrativos  

• Hay/Estar 

• preposiciones de lugar y de tiempo 
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• Para/Por 

 

Alunni            Docente 

                                                                                                                           Angelica Sferruzza 
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8.   OBIETTIVI TRASVERSALI E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito degli obiettivi trasversali in base ai quali fissare dei criteri generali di 

valutazione. 

Al termine degli studi gli alunni hanno acquisito le seguenti: 

 

CONOSCENZE: 

- Gli allievi dimostrano di possedere nel complesso le conoscenze essenziali degli 

argomenti trattati nelle singole discipline; 

- L’apprendimento dei termini specifici per materia è globalmente sufficiente con 

qualche eccezione.  

COMPETENZE: 

- La gestione delle tematiche fondamentali nelle diverse discipline è soddisfacente per 

quasi tutti gli allievi;  

- Alcuni presentano minore autonomia, specie nelle materie di area scientifica e 

linguistica, e minore scioltezza espositiva dei contenuti appresi. 

CAPACITÀ: 

- Per quanto, da parte dei docenti della classe, siano stati attuati itinerari didattici 

differenziati, attraverso l’utilizzo di strategie diversificate, non tutti gli obiettivi 

preposti sono stati raggiunti pienamente, sia a causa dei diversi livelli di partenza, sia 

per la differente frequenza scolastica da parte dei discenti; 

- Alcuni studenti si sono distinti per una partecipazione attiva e responsabile, per una 

dedizione costante e consapevole, per un metodo di studio personale, per le abilità 

logiche e critiche, per le capacità di espressione. Questi sono riusciti ad assimilare 

costruttivamente i contenuti delle varie discipline, raggiungendo in tal modo, alla 

conclusione degli studi superiori, un livello di maturazione globale che può ritenersi 

pienamente soddisfacente; 

- Altri, pur avendo buone capacità di apprendimento e di assimilazione, non sono stati 

sempre costanti nello studio, pertanto, la loro preparazione risulta discreta; 

- Un altro gruppo, infine, per la mancanza di assiduità nella frequenza dovuta a motivi 

lavorativi e/o salutari, per carenze strutturali, ha raggiunto risultati appena sufficienti. 
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8.1 Obiettivi formativi (abilità) 

 

Le abilità trasversali di carattere generale che si ritengono fondamentali per tutto il corso di studi e che 

devono essere potenziate nel corso del triennio sono le seguenti: 

Logiche: 

• Coordinare le conoscenze ed inquadrarle; 

• Analizzare fatti e fenomeni riconoscendo analogie e differenze; 

• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse; 

• Analizzare un particolare nel generale; 

• Registrare e ordinare dati. 

 

Comunicative: 

• Comprendere un testo letto, coglierne e sintetizzarne i punti essenziali; 

• Scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico, grammaticale e con appropriato uso della 

punteggiatura; 

• Esporre il proprio pensiero sia oralmente che per iscritto con un appropriato uso del linguaggio 

specifico di ogni materia; 

• Relazionare su un argomento di studio attinente le varie discipline o su un testo letto; 

• Trattare un argomento di interesse culturale o sociale con l’inserimento appropriato di riflessioni 

personali; 

• Leggere un messaggio visivo. 

Operative: 

• Saper interpretare correttamente le istruzioni date; 

• Saper individuare le difficoltà e chiedere l’intervento dell’insegnante per avviare subito il recupero; 

 

Un’importante abilità trasversale è relativa al “saper studiare”. La memorizzazione e la sistemazione delle 

conoscenze, in un quadro di riferimento sempre più ampio, sono aspetti connessi a qualsiasi tipo di 

apprendimento; in ogni caso presuppongono la capacità di studiare secondo un metodo che deve essere 

oggetto di specifiche attività di insegnamento e di apprendimento. 

Tra le prestazioni che si possono osservare su tale importante aspetto vi sono a titolo esemplificativo: 

 

Apprendimenti elementari: 
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• Leggere il testo e comprenderlo nel suo insieme, riconoscere se si tratti di un testo informativo, 

descrittivo o letterario; 

• Individuare capire e saper spiegare i termini che compaiono e si distinguono come specifici della 

disciplina e saperli usare appropriatamente; 

• Saper distinguere le idee principali e quelle secondarie di un testo. 

 

Apprendimenti intermedi: 

• Saper prendere appunti, memorizzare le parti fondamentali di un testo, conservare e ritrovare i 

materiali didattici utili alla soluzione di un problema; 

• Saper riesporre, rielaborandolo, quanto appreso con terminologia pertinente ed appropriata; 

• Saper esprimere correttamente un concetto appreso; 

• Sintetizzare i passaggi fondamentali di un testo riformulandoli con parole proprie; 

• Riesporre quanto appreso, riorganizzando il discorso (o il testo scritto) in modo adeguato alla richiesta 

ed alla situazione (comunicare solo le informazioni essenziali, arricchire il discorso con particolari 

significativi, contrarre il testo, fare collegamenti opportuni con quanto si è appreso in precedenza a 

scuola e/o in altri ambiti). 

 

Apprendimenti superiori: 

• Saper eseguire correttamente un procedimento (concetto, principio, legge, teoria, ecc.); 

• Saper applicare un procedimento conosciuto al momento opportuno; 

• Saper controllare un procedimento svolto, la sua correttezza interna, la sua coerenza con la situazione 

data. Saper verificare l’accettabilità dei risultati ottenuti; 

• In base alla situazione proposta, saper comprendere se è necessario servirsi di un metodo induttivo o 

deduttivo o d’altro genere; 

• Saper prevedere una linea di soluzione; 

• Saper inventare soluzioni originali di metodi, problemi, ricerche. 

 

 

8.2 Obiettivi comportamentali 

 

Tra i principali obiettivi comportamentali sono stati individuati i seguenti: 

• Essere puntuale, riducendo al minimo le entrate e le uscite al di fuori dell’orario scolastico; 

• Portare i materiali didattici essenziali (libri, vocabolari, materiale per disegno, calcolatrici ecc.); 

• Seguire le attività di classe, non ostacolare il lavoro degli altri, non disturbare la lezione; 

• Essere presente in DAD e DDI; 

• Essere puntuale nel rispetto delle scadenze concordate, nello studio, nelle consegne; 
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• Essere presente alle verifiche, senza adottare assenze strategiche, individuali o di gruppo; 

• Dare il proprio contributo attivo alla lezione, con interventi o domande pertinenti, con osservazioni 

personali che consentano un “avanzamento” del lavoro attraverso il contributo collettivo; 

• Segnalare immediatamente all’insegnante le difficoltà incontrate per consentire di predisporre il 

recupero. 

 

 

8.3 Criteri di valutazione 

 

Tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe concordano sul fatto che la sufficienza, in ogni singola 

disciplina, corrisponda al raggiungimento degli obiettivi minimi cognitivi (apprendimenti elementari ed 

intermedi) e comportamentali precedentemente riportati. 

 

In sintesi: 

• Comprensione di un testo e riconoscimento della sua tipologia; 

• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 

• Individuazione dei concetti essenziali; 

• Capacità di rielaborazione e di esposizione di quanto appreso; 

• Acquisizione di nuove conoscenze rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

8.4 Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

All’interno della banda di oscillazione relativa alla media dei voti, il C.d.C. stabilisce di attribuire un 

valore dal minimo al massimo sulla base del raggiungimento degli obiettivi comportamentali (di cui al 

punto 8.2) e di eventuali crediti formativi documentati. 

I contenuti, i metodi, i mezzi e i tempi del percorso formativo sono evidentemente attinenti ad ogni singola 

disciplina. 
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9. PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO 

 

9.1 Attività di preparazione agli esami di Stato. 

 

In vista degli Esami di Stato e per far vivere agli alunni l’esame nel modo più sereno e con minore ansia 

possibile, il consiglio di classe ha illustrato ai discenti le modalità di svolgimento delle diverse prove. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’A.S., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti sono 

stati costantemente in contatto con le famiglie. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

Come si evince dai fascicoli personali dei singoli candidati, nel processo di insegnamento-apprendimento, 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 

proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero 

in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività 

di DaD (Didattica a distanza) e di DDI (Didattica Digitale Integrata). Sono stati utilizzati libri di testo, 

testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e video. 

In particolare, in risposta all’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD e la DDI: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione GoogleMeet, piattaforma digitale WeSchool per l’invio di materiale semplificato, mappe 
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concettuali e appunti. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale o la 

piattaforma WeSchool con funzioni apposite. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e materiale o video con audio scaricati nella sezione classe su 

WeSchool, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Whatsapp, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

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

degli stessi. 

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

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

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

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

sono stati individuati a causa dell’emergenza covid-19 come commissari interni, i docenti delle seguenti 

discipline: scienze umane, filosofia, italiano, storia, storia dell’arte, scienze naturali. 

si è pensato di sostenere una simulata, inoltre, della prova orale, che sostituisce l’esame di maturità 2021 

e che si comporrà di tre parti: discussione di un’analisi del testo con il docente di italiano e dell’elaborato 

della materia di indirizzo; una seconda parte si compone di una discussione sui percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO), e alcune riflessioni sulle tematiche attinenti al curricolo annuale 

dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica; infine, si procede con il colloquio pluridisciplinare, 

il quale prevede la presentazione di un argomento iniziale (che potrebbe essere un testo, un’immagine, un 

grafico et similia), scelto dal consiglio precedentemente per un determinato alunno, e quest’ultimo si 

adopererà a procedere con i dovuti collegamenti per le varie discipline. 

I ragazzi verranno valutati in base ad una griglia di valutazione fornita dal ministero. 

Il punteggio totale a disposizione della Commissione per la valutazione del colloquio è di 40 punti max. 

Gli indicatori sono cinque: 

- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo; 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 

- Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti; 

- Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in lingua straniera; 

- Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali. 
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9.2 Griglie di valutazione colloquio 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

Termini Imerese, 15 maggio 2021                                                                Il Preside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cognome e Nome Disciplina Insegnata                  Firma 

1 Iacurto Giulia Lingua E Letteratura Italiana  

2 Bondì Mauro Storia Ed Educazione Civica  

3 Dioguardi Concetta Maria 

Teresa 

Lingua E Letteratura Inglese  

4 Cammarata Vincenzo Matematica  

5 Cammarata Vincenzo Fisica  

6 Sclafani Marianna Filosofia  

7 Zarcone Antonia Scienze Umane  

8 Barone Francesca Lingua E Letteratura Latina  

9 Sgarlata Francesca Scienze Motorie E Sportive  

10 Sciarrieri Fatma Storia Dell’arte  

11 Rizzo Filippo Scienze Naturali  

12 Sferruzza Angelica Spagnolo  
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