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MATERIE

DOCENTI

ITALIANO

Prof. Giuffrè Mauro

STORIA

Prof.ssa Cariglia Valentina Marina

FILOSOFIA

Prof.ssa Ballatore Antonietta

MATEMATICA

Prof.ssa Genna Francesca Maria

FISICA

Prof.ssa Genna Francesca Maria

FRANCESE

Prof.ssa Angileri Vitaliana

INGLESE

Prof.ssa Maggio Grazia

SPAGNOLO

Prof.ssa Parrinello Giovanna Maria

STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Pantaleo Antonietta Anna Maria

SCIENZE

Prof. D’Antoni Vincenzo

SCIENZE MOTORIE

Prof. Alcamo Diego

RELIGIONE

Prof.ssa Cavallo Maria Giovanna

CONVERSAZIONE FRANCESE

Prof.ssa Mezzo Anne Marie

CONVERSAZIONE INGLESE

Prof. Bonanno Vincenzo

CONVERSAZIONE SPAGNOLO

Prof.ssa Corona Antonia

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
MATERIE

DOCENTI

ITALIANO

Prof. Giuffrè Mauro

STORIA

Prof.ssa Cariglia Valentina Marina

FRANCESE

Prof.ssa Angileri Vitaliana

INGLESE

Prof.ssa Maggio Grazia

SPAGNOLO

Prof.ssa Parrinello Giovanna Maria

SCIENZE

Prof. D’Antoni Vincenzo

Femmine
25

Caratteristiche specifiche dell’indirizzo di studi
Il liceo Linguistico consente una preparazione globale ampliata dallo studio delle lingue e delle letterature
straniere.
L’indirizzo consente un’ampia conoscenza delle discipline dell’area storico-filosofica ed artistico-letteraria.
Inoltre l’utilizzo dei supporti multimediali, la multimedialità e la multiculturalità, tipici di questo indirizzo,
rafforzano le competenze comunicative e predispongono le basi per il successivo percorso universitario.
Il progetto ESABAC, attivo nel nostro istituto scolastico a partire dall’anno scolastico 2012/2013 prevede un
percorso triennale con lo studio della Storia in lingua francese ed il potenziamento della letteratura francese,
percorso di preparazione all’esame finale che permette di conseguire il doppio diploma italiano e francese
(Baccalauréat).
Il conseguimento di questo secondo diploma, a tutti gli effetti equiparato al titolo di studio francese, permette
allo studente italiano di iscriversi in qualunque università francese.
La proposta culturale dell'indirizzo mantiene ampiamente la sua validità in una società contemporanea,
come la nostra, caratterizzata dalla complessità, dalla multimedialità e dalla multiculturalità.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.

Caratteristiche del territorio e dell’utenza

Il contesto di provenienza degli studenti è eterogeneo, sono presenti studenti di diverse
estrazioni sociali, alcuni stranieri, in particolare al Liceo Linguistico e alcuni casi di ragazzi
provenienti da famiglie svantaggiate. Si registra una maggiore concentrazione di studenti con
buon background culturale al Liceo Linguistico, nell'ultimo biennio sta migliorando anche il
livello culturale degli studenti del Liceo delle Scienze Umane. Il rapporto alunni-insegnanti e'
adeguato, la scuola cura l'inclusione dei soggetti piu' deboli tramite il lavoro curriculare e la
progettualita' extracurriculare, come il progetto Pon FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio",
progetti di lingue, corsi di recupero, attivita' sportiva e supporta gli studenti piu' a rischio con
lo sportello di ascolto con buone ricadute, vengono altresì valorizzate le eccellenze
con approfondimenti disciplinari e specifici progetti mirati. Il rapporto docenti-alunni e' in
linea con le medie nazionali, grazie anche all'organico di potenziamento che ha permesso di
arricchire l'offerta formativa. Il dialogo con le famiglie va potenziato con specifici interventi di
coinvolgimento in attività comuni.
La scuola, nel plesso piu' numeroso(70% della popolazione scolastica), e' collocata accanto ad
un quartiere popolare in fase di riqualificazione ed espansione. I supporti del territorio
all'Istituzione scolastica sono la parrocchia del quartiere, l'associazionismo ed altri
stakeholders con cui la scuola collabora per potenziare l'offerta formativa e la progettualità.
L'Ente locale fornisce il servizio dei trasporti per la palestra, la struttura scolastica e' in buone
condizioni in quanto la scuola ha fruito di finanziamenti europei (PON FESR ASSE II C) che
ne hanno permesso la riqualificazione, inoltre la scuola e' dotata di laboratori all'avanguardia,

palestra esterna, campo sportivo e spazi esterni ben curati. L'ubicazione della scuola, accanto
ad un quartiere a rischio, crea qualche problema di sicurezza. L'Ente locale e' poco presente
per i bisogni immediati
I finanziamenti dell'Ente locale di riferimento sono modesti e sono spesso sufficienti solo per
pagare le utenze.I contributi volontari delle famiglie, dopo un lavoro di sensibilizzazione
effettuato, vengono per lo piu' versati. Un supporto economico proviene dall'ampia
progettualita' messa in campo dalla nostra scuola, permettendole di fruire di finanziamenti che
le permettono di avere piu' risorse umane e materiali. La struttura scolastica e' in buone
condizioni in quanto la scuola ha fruito di un finanziamento europeo (PON FESR ASSE II C)
che ne ha permesso la riqualificazione e la messa a norma degli infissi, dell'aula magna e di
altri ambienti, le due sedi della scuola distano 2 Km. La scuola, grazie ai fondi europei, e'
riuscita ad ottenere buone strumentazioni informatiche per le classi e nei laboratori ed e' dotata
di una moderna classe 3.0, di un laboratorio di informatica, uno di fisica ed uno linguistico.
C'e' una LIM in ogni classe e la scuola e' dotata di connessione internet e wifi. Inoltre la scuola
e' dotata di un'ampia biblioteca, che sta per essere riqualificata e digitalizzata grazie ad un
finanziamento del PNSD (biblioteche scolastiche innovative). Le risorse economiche sono
state sufficienti per la realizzazione degli obiettivi prefissati dal PTOF.
Dal punto di vista urbanistico Marsala può definirsi una vera e propria “città-territorio”, essendo
costituita da centri abitativi eterogenei e diffusi, caso unico in Sicilia. Il territorio include infatti: il
centro storico: racchiuso nel perimetro della città medioevale, dove sono localizzate quasi tutte le
strutture monumentali, culturali e amministrative; il centro urbano: sviluppatosi attorno all'antico
centro storico; le contrade: costituiscono la vera peculiarità del territorio comunale, sono circa 100
nuclei abitativi, ad una distanza dal centro compresa tra 1 e 15 km, disposti senza soluzione di
continuità sui principali assi viari. Le contrade si concentrano attorno al cosiddetto “chianu”, nucleo di
antiche case su un piazzale comune; le circoscrizioni: nel 1978, per una migliore gestione dei servizi,
Marsala è stato suddiviso in 7 quartieri urbani e in 7 borgate extraurbane, ridotte poi a 5 e ora in via di
ridefinizione, ognuna costituita da più contrade. Quinta città della Sicilia per estensione territoriale,
Marsala con i suoi circa 80.000 abitanti come detto è una città territorio, con un centro storico in cui
vive circa la metà della popolazione e più di 100 contrade in cui vive la restante parte.
Questo fa si che convivano in essa molteplici sfaccettature, sia dal punto di vista culturale che
socio-economico.
Molto forte è anche la presenza di stranieri.
Alcuni dei nostri utenti provengono da famiglie che dimostrano un certo disagio economico-sociale
quale disoccupazione, problemi di alloggio e ricerca di lavoro, in tal senso il liceo Pascasino, nelle
linee dell'autonomia didattica, si impegna continuamente ad ampliare e diversificare la propria offerta
formativa per offrire a tutti gli alunni opportunità per arricchire continuamente il proprio bagaglio
culturale, indipendentemente dalla situazione socio-economica di provenienza..
Il Liceo Pascasino costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la città di Marsala, stante le
innumerevoli attività progettuali messe in campo, con particolare attenzione alle esigenze del territorio.
Il nostro istituto ospita studenti di varia estrazione socio-culturale, provenienti sia dal centro storico che
dalle periferie urbane ed extra-urbane.
Da anni il Liceo Pascasino si adopera per ampliare e qualificare la propria offerta formativa innovando i
curricoli di studio e sperimentando, anche grazie all’ausilio delle ITC, nuove metodologie e nuovi percorsi
formativi, così come esplicitato nel PTOF della scuola. Il liceo Pascasino, inoltre, in quanto capofila di una
rete di scuole e attualmente avvalentesi della partnership di Accademie, Aziende e altri soggetti pubblici e
privati nel territorio, offre all’utenza diversi curricoli, coerentemente con quanto previsto dal DPR 89 del
2010 sulla riorganizzazione dei licei.

Presentazione della classe
La classe è composta da 28 alunni, tre maschi e 25 femmine.
Si tratta di un gruppo classe fortemente coeso e motivato, che nel corso degli anni è riuscito a creare rapporti
di amicizia e solidarietà.
Tenendo conto dei livelli di partenza, dei processi di apprendimento, della partecipazione alla vita scolastica,
il quadro generale della classe risulta nel complesso pienamente soddisfacente, con un significativo numero
di eccellenze.

Nel corso del triennio, è stata assicurata una certa continuità didattica, specie nelle materie d’indirizzo, e
nelle discipline dell’area scientifica, mentre si è reso necessario un turnover nelle discipline di italiano e
storia.
Le innumerevoli opportunità offerte dalla scuola, dalle attività progettuali alle esperienze di mobilità,
sono state accolte con favore dalla gran parte degli alunni, che si sono distinti per impegno e volitività,
partecipando attivamente alle suddette attività progettuali, molte delle quali di respiro transnazionale,
maturando competenze e abilità anche complesse.
L’impegno degli alunni è stato costante anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche
a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e la conseguente necessità di adottare una D.D.I.
Tutti gli alunni si sono collegati con regolarità alle lezioni, anche coloro che vivono situazioni
economico/familiari disagiate, a cui la scuola ha fornito un importante supporto, fornendo ai più
bisognosi tablet e giga.
I docenti si sono impegnati principalmente nel favorire un sicuro possesso ed uso delle abilità e delle
capacità linguistico-espressive, comunicative, logico deduttive e contenutistiche, secondo gli obiettivi
educativi e cognitivi individuati dal Consiglio di classe. Agli studenti, quindi, sono stati forniti tutti gli
strumenti metodologici utili al conseguimento dei suddetti obiettivi.
In conclusione, si ritiene che tutti gli studenti abbiano conseguito un livello di preparazione idoneo alla
prova conclusiva del corso di studi.
In sintesi, nell’ambito della classe, possiamo individuare tre fasce di livello:
•
Una prima fascia, la meno numerosa, comprende alunni che, avendo mantenuto un ritmo di
lavoro più lento, rivelano, nella preparazione complessiva, una sufficiente acquisizione dei contenuti
culturali.
•
Una seconda fascia, numericamente più consistente, comprende alunni che hanno mostrato
interesse ed impegno regolari ed un atteggiamento per lo più consapevole conseguendo una
preparazione nel complesso buona in tutte le discipline.
•
Una terza fascia comprende alcuni alunni che hanno raggiunto un ottimo livello di
preparazione, elevate competenze, padronanza soprattutto sul piano del giudizio critico e
dell’elaborazione personale.
Si sottolinea, inoltre, il senso di responsabilità e volitività, dimostrato da un gruppo di discenti nel
partecipare con assiduità e spirito di sacrificio a molteplici e diversificati progetti, alcuni dei quali
particolarmente impegnativi, riuscendo a conciliarli con l’impegno richiesto dai percorsi curriculari.



Docenti: continuità didattica nel triennio

Discipline del
curricolo

Anni di
corso
(previsti
dal piano
di studi)

Docenti
3°

4°

5°

2018/2019

2019/2020

2020/2021

ITALIANO

3

Salerno Anna

Giuffrè Mauro

Giuffrè Mauro

STORIA

3

Figlioli Maria Pia

Figlioli Maria Pia

Cariglia Valentina
Marina

SCIENZE

3

D’Antoni Vincenzo

D’Antoni Vincenzo

D’Antoni Vincenzo

FILOSOFIA

3

Ballatore Antonietta

Ballatore Antonietta

Ballatore Antonietta

FRANCESE

3

Angileri Vitaliana

Angileri Vitaliana

Angileri Vitaliana

MATEMATICA

3

Genna Francesca

Genna Francesca

Genna Francesca

FISICA

3

Genna Francesca

Genna Francesca

Genna Francesca

INGLESE

3

Caldarera Linda

Montalto Vita Maria

Maggio Grazia



SPAGNOLO

3

Parrinello Giovanna

Parrinello Giovanna

Parrinello Giovanna

STORIA
DELL’ARTE

3

Pantaleo Antonietta

Pantaleo Antonietta

Pantaleo Antonietta

SCIENZE
MOTORIE

3

Maniscalco Gaetano

Maltese Rosario

Alcamo Diego

RELIGIONE

3

Cavallo Maria
Giovanna

Cavallo Maria Giovann Cavallo Maria
Giovanna

MADRELINGUA
FRANCESE

3

Mezzo Anne Marie

Mezzo Anne Marie

Mezzo Anne Marie

MADRELINGUA
INGLESE

3

Bonanno Vincenzo

Bonanno Vincenzo

Bonanno Vincenzo

MADRELINGUA
SPAGNOLO

3

Rincón Bonet Aurora

Corona Antonia

Corona Antonia

Studenti: situazione in ingresso e a fine anno nel triennio (alunni inseriti durante ogni anno scolastico del
triennio)
Inizio anno

Fine anno

Anno
scolastico

da classe
precedente

Studenti
provenient
i da altri
istituti

Totale

2018-19

/

/

/

28

/

/

/

2019-20

/

/

/

28

/

/

/

2020-21

/

/

/

28

Promossi
Senza
Con
sospensione sospension
di giudizio
e di
giudizio

Non
Promossi

/

/

Ritirati

/

Profilo formativo
Obiettivi didattico – disciplinari:
●

Acquisizione e comprensione del linguaggio verbale e scritto;

●

Acquisizione delle competenze ad operare attraverso le conoscenze apprese;

●

Acquisizione delle capacità di concettualizzazione dei dati cognitivi;

●

Potenziamento delle capacità logico – argomentative e dell’attitudine ad una valutazione storico –
critica dei fenomeni culturali;

●

Capacità di affrontare problemi e prospettare soluzioni;

●

Capacità di autovalutazione, anche ai fini dell’orientamento nella prosecuzione degli studi
universitari;

●

Acquisizione di abilità sociali: ascolto, comunicazione, lavoro in gruppo.

●

Saper leggere in termini interdisciplinari le problematiche affrontate.

●

Saper organizzare ed esprimere le idee e le conoscenze acquisite, elaborando una posizione
autonoma e critica

Obiettivi educativo – formativi
●

Presa di conoscenza dei diritti e dei doveri di ciascuno studente nella scuola, famiglia e società;

●

Consolidamento di un corretto metodo di studio per l’approccio a qualsiasi tipo di apprendimento;

●

Acquisizione di autonomia, responsabilità, senso critico e propositività.

Per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti specifici delle singole discipline si fa riferimento agli
allegati al presente documento.

Metodologie adottate durante la DDI (specificare le attività sincrone e asincrone realizzate)*
*La situazione contingente legata alla pandemia ha comportato una rimodulazione del quadro orario in unità
orarie di 45 minuti ciascuna con attività di recupero sincrone e asincrone come previsto nel DPR 275/99.
A partire dallo scorso anno, a causa dello stato di emergenza planetario, in ottemperanza al DPCM del
04/03/2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese a partire dal 05/03/2020.
Alla luce della nuova situazione, la metodologia digitale è diventata un percorso “obbligato” e si è resa
necessaria una rivisitazione della programmazione didattica adottando la metodologia della didattica
breve che focalizza l’attenzione sui concetti fondamentali delle varie discipline. Pertanto, per garantire agli
alunni il diritto/dovere allo studio, in vista del raggiungimento di specifiche competenze, tutti i docenti del
consiglio di classe si sono impegnati a continuare il percorso di insegnamento/apprendimento cercando di
coinvolgere, stimolare e guidare opportunamente gli studenti responsabilizzandoli e non trascurando
soprattutto gli aspetti relazionali
I docenti si sono attivati da subito per avviare un percorso di didattica a distanza attraverso
l’utilizzo di strumenti e risorse digitali e di rete per favorire nuove dinamiche interattive nel
processo di insegnamento/apprendimento, svolgendo attività sincrone, asincrone e differite.
In particolar modo, dopo l’adozione della DDI, tutti i docenti hanno proposto materiali di varia
natura (videolezioni registrate personalmente, link esterni, mappe, sintesi, dispense, esercizi svolti
come esempio) su cui gli alunni erano tenuti a relazionare, oralmente o per iscritto. Anche il libro di
testo, nella sua parte digitale è stato un valido sussidio.
Si sono utilizzate le seguenti modalità di interazione con gli allievi:
● Videolezioni prodotte dagli stessi insegnanti o su link esterni
● Utilizzo di classi virtuali (Google classroom)
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (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 da uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. A tal proposito la
scuola si è adoperata per consegnare in comodato d'uso dispositivi elettronici agli alunni che ne
hanno fatto richiesta. Tutte le attività svolte sono state inoltre annotate oltre che su classroom anche
sul registro elettronico in modo che alunni e famiglie potessero esserne costantemente informati.
Il protrarsi dell’emergenza sanitaria anche in questo anno scolastico 2020/2021 ha reso necessario il
ricorso alla DDI e conseguentemente è stato necessario rivisitare la programmazione didattica, ivi
compresa la necessità di una didattica breve, con la riduzione oraria a 45’.
Al fine di garantire a tutti gli studenti il raggiungimento di un idoneo percorso didattico ed il
raggiungimento degli obiettivi e delle competenze prefissate, i docenti si sono attivati per avviare percorsi
integrativi rispetto alla DDI svolta in modalità sincrona e/o asincrona in ottemperanza a quanto stabilito
dai vari DPCM e dalle indicazioni del Presidente della Regione e dall’Amministrazione comunale.
Recependo le indicazioni dei Dipartimenti, all’unanimità il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere
un percorso pluridisciplinare dal titolo “ Progresso tecnologico e scientifico”. Ciascun docente ha fornito
agli studenti materiale di studio e di approfondimento, attraverso la piattaforma Google Classroom e la
sezione Materiali del Registro elettronico AXIOS.

La tipologia e la durata delle attività assegnate sono state annotate dai singoli docenti.
Al termine del percorso gli alunni hanno prodotto un lavoro digitale che racchiudeva la sintesi delle attività
svolte in ciascuna delle discipline coinvolte.
Per lo svolgimento della DDI, presso l’istituto sono attive le seguenti risorse:
o applicativi (sezione didattica, comunicazioni) del Registro elettronico Axios;
o Google MEET, all’interno della piattaforma Google Suite for Education;
o Google Classroom, all’interno della piattaforma Google Suite for Education;
o LIM, per la condivisione dei materiali didattici;
o repository per i materiali didattici per disciplina e per classe all’interno della piattaforma Google
Suite for Education.

Tematiche pluridisciplinari
Discipline coinvolte
1. Coscienza di sé e rapporti con l’altro

Tutte

2. Libertà e democrazia
3. Linguaggi e meccanismi della comunicazione
4. Tradizione e innovazione
5. Natura: fenomeni ed emozioni

Elenco elaborati assegnati agli studenti
La selezione degli elaborati assegnati fa riferimento all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.
Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita
economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.
Elaborati assegnati
1) Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà
Elaborato assegnato: Focus su quali possano essere le strategie attuabili per combattere la povertà
2) Obiettivo 3: Salute e benessere
Elaborato assegnato: Lotta alle dipendenze (alcool, droga, gioco etc.)
3) Obiettivo 5: Parità di genere
Elaborato assegnato: Contrastare la violenza contro le donne e promuovere le pari opportunità
4) Obiettivo 10: Ridurre le diseguaglianze
Elaborato assegnato: Promozione dell'inclusione e lotta alle discriminazioni
5) Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Elaborato assegnato: Lotta al cambiamento climatico: come sensibilizzare i comportamenti
individuali
6) Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
Elaborato assegnato: La libertà di informazione
7) Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Elaborato assegnato: Esperienze formative all’estero come strumento di promozione dell’istruzione
di qualità, per favorire la formazione, la crescita e lo sviluppo personale.
8) Obiettivo 8:Lavoro dignitoso e crescita economica
Elaborato assegnato: Strategie per promuovere Il turismo sostenibile
9) Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Elaborato assegnato: L’attuazione di un modello di vita sostenibile passa attraverso l’educazione
come strumento di promozione.

10) Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
Elaborato assegnato: Contrasto ad ogni forma di abuso e violenza, tutela dei più deboli.
11) Obiettivo 10: Ridurre le diseguaglianze
Elaborato assegnato: Promozione dell'inclusione e lotta alle discriminazioni
12) Obiettivo 2: sconfiggere la fame
Elaborato assegnato: Lotta alla fame e alla malnutrizione
13) Obiettivo 3: Salute e benessere
Elaborato assegnato: Lotta alle dipendenze (alcool, droga, gioco etc.)
14) Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
Elaborato assegnato: Lotta al crimine organizzato e al terrorismo internazionale
15) Obiettivo 3: Salute e benessere
Elaborato assegnato: Diritto alla salute, ricerca scientifica e accesso alle cure
16) Obiettivo 10: Ridurre le diseguaglianze
Elaborato assegnato: Promozione dell'inclusione e lotta alle discriminazioni

.

17) Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili
Elaborato assegnato: Lotta allo spreco e consumo responsabile
18) Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Elaborato assegnato: Esperienze formative all’estero come strumento di promozione dell’istruzione
di qualità, per favorire la formazione, la crescita e lo sviluppo personale.
19) Obiettivo 3: Salute e benessere
Elaborato assegnato: Strategie attuabili al fine di assicurare la salute ed il benessere a tutti ed a tutte
le età
20) Obiettivo13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Elaborato assegnato: Lotta al cambiamento climatico: come sensibilizzare i comportamenti
individuali
21) Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
Elaborato assegnato: Diritto al lavoro (accesso al mondo del lavoro, lotta alla disoccupazione),
politiche di sviluppo, equità e inclusione lavorative
22) Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Elaborato assegnato: Esperienze formative all’estero come strumento di promozione dell’istruzione
di qualità, per favorire la formazione, la crescita e lo sviluppo personale.
23) Obiettivo 5: Parità di genere
Elaborato assegnato: Lotta al bullismo, al cyberbullismo ed agli stereotipi di genere
24) Obiettivo 2: sconfiggere la fame
Elaborato assegnato: Lotta alla fame e alla malnutrizione
25) Obiettivo 4: Istruzione di qualità
Elaborato assegnato: Educazione al digitale quale opportunità di formazione, crescita e sviluppo
26) Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Elaborato assegnato: Lotta al cambiamento climatico: dalle politiche nazionali agli accordi
internazionali.
27) Obiettivo 5: Parità di genere
Elaborato assegnato: Contrastare la violenza contro le donne e promuovere le pari opportunità
28) Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
Elaborato assegnato: Lotta al crimine organizzato e al terrorismo internazionale

Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Alessandro Manzoni: p. 288 storia e invenzione poetica
Alessandro Manzoni: p. 221 il palazzotto di don Rodrigo
Alessandro Manzoni: pp. 389-391 Lettera sul Romanticismo
Il Naturalismo in Europa: pp. 97-98 un manifesto del naturalismo
Il Naturalismo in Italia: pp. 140-141 scienza e forma letteraria - l’impersonalità
Giovanni Verga: pp. 219-220 il distacco dall’anticapitalismo romantico
Giovanni Verga: pp. 238-242 la morte di Gesualdo
Giovanni Verga: p. 198 la lotta per la vita - p. 203 tecniche narrative
Giovanni Verga: pp. 210-212 la dimensione economica
Giovanni Verga: un confronto con Zola pp. 253-255 i dialoghi immaginari
Antonio Fogazzaro: pp. 343-347 Orrido
Gabriele D’Annunzio: pp. 366-368 Andrea ed Elena
Panismo, superomismo, estetismo: pp. 380-387 il programma politico del superuomo
Giovanni Pascoli: pp. 447-452 una poetica decadente
Giovanni Pascoli: pp. 469-471 X Agosto
Confronto fra D'Annunzio e Pascoli: pp. 524-526 i dialoghi immaginari
Crepuscolari, Vociani e la linea "antinovecentista" di Saba: pp. 606-608 desolazione del povero poeta
sentimentale
Crepuscolari, Vociani e la linea "antinovecentista" di Saba: pp. 637-639 taci, anima stanca di godere
Luigi Pirandello: pp. 806-808 nessun nome
Luigi Pirandello: pp. 820-834 il giuoco delle parti
L'ermetismo di Giuseppe Ungaretti: pp. 198-199 San Martino del Carso
L'ermetismo di Salvatore Quasimodo: p. 230 Ed è subito sera
Eugenio Montale: p. 303 Xenia 1 - pp. 291-292 La casa dei doganieri
Eugenio Montale: p. 269 Cigola la carrucola del pozzo - p. 289 Non recidere forbice quel volto
Cesare Pavese: pp. 678-679 Istinto di classe
Carlo Emilio Gadda: pp. 731-734 Il caos oltraggioso del reale barocco
Elsa Morante: l’isola di Arturo (dispensa del docente)
Pier Paolo Pasolini: pp. 765-766 I giovani e la droga

Attività CLIL / EsaBac (modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL)
in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL)
Insegnamento della Storia secondo metodologia Esabac (3°, 4° e 5° anno):
Il percorso, proprio dell’indirizzo, è stato sempre regolare nel corso del triennio, pur con una certa
discontinuità sul piano didattico (si rimanda al quadro di riferimento).
La metodologia CLIL, nel corso del triennio, su delibera dei C.d.C ha riguardato le seguenti materie non
linguistiche:
–

classe 3° Fisica in lingua inglese

–

classe 4° Fisica in lingua inglese – Storia dell’Arte in lingua francese

–

classe 5° Matematica in lingua inglese – Storia dell’Arte in lingua francese

Nel corso del triennio alla classe è stato proposto lo studio di argomenti disciplinari delle suddette
discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con l’obiettivo di ampliare il bagaglio lessicale e
offrire una maggiore opportunità di comunicazione. Sono stati proposti materiali/dispense su argomenti già
studiati in lingua italiana e le lezioni sono state articolate in ascolto o letture di testi mirando a un

arricchimento linguistico e favorendo sia il consolidamento e l’approfondimento di contenuti disciplinari
sia l’apprendimento della lingua straniera. Quest’anno i moduli CLIL sono stati presentati alla classe
durante il secondo quadrimestre nel periodo della sospensione delle attività didattiche (causa emergenza
Coronavirus) con la didattica a distanza e quindi in videoconferenza. Le verifiche sono state effettuate
oralmente al fine di verificare l’apprendimento e la qualità della pronuncia. Nel triennio la trattazione dei
contenuti di queste discipline nelle due lingue ha rappresentato per lo studente un momento di
apprendimento qualitativo in un contesto internazionale ed europeo.
Per i moduli affrontati durante l’anno scolastico in corso si rimanda ai programmi svolti in allegato
Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in coerenza con
gli obiettivi del PTOF
La Legge 20 agosto 2019, n. 92, a decorrere dal 1° settembre dell’a.s. 2020/2021, ha introdotto
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un
numero annuale di ore non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Il curricolo di
Educazione civica nel nostro Istituto ha inteso stimolare gli studenti alla conoscenza delle
problematiche del presente per sviluppare idee costruttive in funzione del futuro e alla riflessione
sulle forme della cittadinanza e sui valori della democrazia, della pace, dei diritti umani, a partire
dagli ideali e dai principi che hanno animato la lotta di Resistenza e che rimangono alla base della
nostra Costituzione.
Educazione Civica
Nell’ambito delle ore di Ed. Civica, sono stati esaminati i principi costituzionali della Repubblica
Italiana, i principi democratici, dell’uguaglianza e della solidarietà; sono stati, inoltre, letti e
commentati i seguenti articoli: artt. 1-12 (principi fondamentali); artt.13,14 e 15 (principi
fondamentali diritti di libertà); artt. 17 e 18 (diritto di riunione e associazione) art.21 (diritto di
manifestazione del pensiero); artt. 33 e 34 (libertà di insegnamento); artt. 35-40 (diritti dei lavoratori).
Contributo delle altre discipline
Si sono attivate nell’ambito di ciascuna disciplina strategie di ricerca e di studio per portare gli
studenti a sviluppare capacità argomentative, competenze critiche e di costruzione del pensiero. In
linea con gli obiettivi educativi e formativi generali, indicati nella Legge, si è operato per promuovere
il pieno sviluppo della coscienza civica soprattutto attraverso un costante impegno nel rafforzamento
del senso di responsabilità e del senso del dovere, del rispetto delle regole e del rispetto dell’altro, per
orientarsi e compiere scelte consapevoli nella dimensione civica e sociale e nel mondo del lavoro. In
particolare, l'azione didattico-educativa è stata orientata a favorire scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerenti agli obiettivi sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile quali la difesa dell'ambiente, lotta alla povertà, la tutela della salute e
del benessere, il diritto all’istruzione, la parità di genere.
Allo scopo di promuovere le competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati,
argomenti e tematiche specifiche.
In particolare, tra le attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Italiano, si è proposta una
riflessione sull'atteggiamento degli intellettuali e sul ruolo della letteratura di fronte al fascismo e alle
atrocità della seconda guerra mondiale.
Sono state poi sviluppate alcune tematiche di Cittadinanza in lingua inglese relativamente al rapporto
tra innovazione tecnologica e progresso sociale, alla parità di genere, ai valori democratici e ai rischi
a cui sono esposti.
Attività extracurriculari
La scuola si è adoperata, inoltre, a trasmettere trasversalmente i valori sopracitati attraverso attività e
progetti mirati al consolidamento dell’identità personale e del senso di appartenenza a contesti
relazionali ed istituzionali, affinché ogni alunno diventi un cittadino capace di prendere parte ad
attività di interesse generale per la difesa e la promozione dei beni comuni.
Attività di orientamento
Il progetto PCTO “Cittadinanza e Costituzione”, promosso dall’ente Unione, è stato percorso
didattico molto efficace finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppare il senso di

appartenenza rispetto alla collettività; conoscere l’origine storica e i valori condivisi della
Costituzione della Repubblica; promuovere una cittadinanza attiva e responsabile e sviluppare
lecosiddette Soft Skills dello studente.
Sono state sviluppate competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, attraverso la riflessione e il confronto con i
principi costituzionali. Tutti i docenti, all’interno del gruppo classe, sono stati impegnati,
trasversalmente, nell’acquisizione di tali competenze attraverso gli spunti offerti dalla normale attività
didattica, la quotidiana osservazione degli atteggiamenti e la riflessione sulle abilità emerse in
situazione. Nella fattispecie, considerata la natura delle finalità e degli obiettivi del curricolo,
l’acquisizione di atteggiamenti, competenze, abilità, conoscenze è stata ampliata all’ambito proprio
delle competenze “chiave” di cittadinanza europea. A ciò ha contribuito la partecipazione di una parte
della classe a progetti di respiro transnazionale e di ambito tecnologico-digitale. Argomenti e
tematiche specifiche relative a Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati nell’ambito delle
materie Storia e Religione. Per gli argomenti svolti si rimanda ai programmi allegati.
Gli alunni hanno partecipato anche ad un percorso didattico di Cittadinanza attiva e
consapevole-Unione di 12 ore ed ad un percorso di Cittadinanza e Costituzione di 90 ore.
La scuola si è adoperata, inoltre, per trasmettere trasversalmente questi valori con le seguenti attività:
⮚ Incontro Forze Armate - 6° Reggimento Bersaglieri - Trapani
⮚ Incontro con il maggiore Spadaro dell’aeronautica militare di Birgi
⮚ Incontro con i rappresentati della Guardia di Finanza
⮚ Videoconferenza "Spazio ai cittadini: proteggere il nostro stile di vita europeo"
⮚ Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle forze Armate

PCTO svolti
I PCTO proposti dal nostro Istituto hanno promosso lo sviluppo delle competenze trasversali,
contribuendo ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere e ponendo gli studenti
nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale consapevolezza delle proprie vocazioni,
in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale.
Nel loro complesso i percorsi promossi hanno mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
● approfondire la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e culturali
del proprio territorio;
● orientare lo studente verso una scelta consapevole del proprio percorso universitario;
● coinvolgere le studentesse nella formazione in ambito STEM;
● conoscere se stessi e le proprie attitudini;
● sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale.
Le finalità generali, invece, sono state le seguenti:
● promuovere la progressiva scoperta delle inclinazioni, degli interessi e delle passioni
personali;
● favorire lo sviluppo di competenze che facilitino l'integrazione culturale, linguistica e
lavorativa;
● arricchire la conoscenza del mondo del lavoro;
● orientare la scelta formativa e professionale.
In merito agli obiettivi e alle finalità di cui sopra, nel corso del triennio, gli alunni hanno avuto la
possibilità di partecipare alle attività inserite nei seguenti elenchi distinti per anno:
ATTIVITÀ RICONOSCIUTA COME PCTO A.S. 2018-2019
● Scambio culturale con il Liceo SZen- Gyorgyi Albert di Budapest nell'ambito del
programma "Scambio di classe" con Intercultura - 3/10 ottobre
● Global YounG7 Delegates - 15/17 ottobre
● Incontro con il missionario Mario Pellegrino 30 ottobre
● Incontro con psicopedagogista nell'ambito del progetto Erasmus Plus "Vivez votre vie" 07 ottobre e 22 novembre
● Scambio culturale con il Liceo SZen- Gyorgyi Albert di Budapest nell'ambito del
programma "Scambio di classe" con Intercultura “Sulle tracce del leopardo di Tomasi di
Lampedusa in Sicilia”– dal 2 al 9 maggio 2018.

●

Progetto con l’Associazione culturale Fiera Franca SS.Salvatore “Allestimento e
promozione museale” (dal 23/04/2019 al 26/05/2019)
● Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ANFOS) (4 ore)
ATTIVITÀ RICONOSCIUTA COME PCTO A.S. 2019-2020
● Progetto PON FSE “I love cultural heritage” Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. “Rigeneriamoci 3” (30 ore)
●

Blue Economy Hack Ventotene (20 ore)

●

Hackathon Scuola Futura Senior Hack

●

Futur ED digital Challenge (90 ore)

●

Global Rights#Rights 4 humans hackathon Strasburgo

ATTIVITÀ RICONOSCIUTA COME PCTO A.S. 2020-2021
● Attività di formazione e simulazione – Parlamento Europeo Giovani
●

Attività di formatori nel progetto Digital Junior Hack (3-5 dicembre 2020)

●

Cittadinanza e Costituzione (90 ore)

●

Percorso didattico di Cittadinanza attiva e consapevole – Associazione UniOne
“Nuova economia e globalizzazione. Come cambia il mondo del lavoro?” (12 ore)

●

European Parliament Youth

Eventuali attività curricolari ed integrative
Mobilità
●

Gemellaggio con Liceo SZen- Gyorgyi Albert nell'ambito del programma "Scambio di classe
" con Intercultura ((a.s. 2018/2019)

●

E-TWINNING avec le Lycée Sophie Berthelot (a.s. 2018/2019)

●

Vivez votre vie! Grecia - Atene KA2 (a.s. 2018/2019)

●

Vivez Votre Vie! Romania - Dorohi KA2 (a.s. 2018/2019)

●

Vivez Votre Vie! Polonia – Elk (a.s. 2018/2019)

●

Progetto Erasmus Wander With Wonder” (Partenariati Strategici Tra Scuole)

Hackathon promossi dal MIUR nell’ambito del Piano Digitale Scuola Digitale
● “Hacking for blue economy”, hackathon internazionale sullo sviluppo sostenibile del
Mar Mediterraneo tenutosi a Ventotene, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore
L. Einaudi di Roma – 3/6 ottobre 2019
● Hack for Global Goals, hackathon nazionale dedicato all’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, tenutosi a Matera – 17/20 ottobre 2019
● Policy hack “Securing the Future”, competizione a squadre organizzata dall’Istituto
Einaudi di Roma, finalizzata allo sviluppo di idee innovative volte a favorire l’impiego
di risorse econo- miche per la sicurezza nelle scuole - 20-23 novembre 2020 (on line)
Attività di orientamento
●
●

Futura Marsala (staff studentesco) (20 ore)
Corso di calligrafia POT 7 – Unisco

●

Comitato orientamento e Open Day 2020

●

Comitato orientamento e Open Day 2021

●

Incontro con l’autore Simonetta A. Hornby

●

Concorso fotografico “Rompiamo il silenzio”

●

Incontro referenti sanità

●

Spazio ai cittadini “Proteggere il nostro stile di vita europeo”

●

Confèrence en langue francaise

●

Musica maestro

●

Creativity Day

●

Open Day

2020/21 attività realizzate con modalità a distanza
Il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non ha consentito la realizzazione di percorsi formativi
in presenza, il Liceo Pascasino ha comunque garantito un’idonea formazione grazie alla modalità a
distanza.
●

Partecipazione alla XVI edizione di Orienta Sicilia, rassegna dell’Orientamento Universitario
e professionale – 12 novembre

●

Incontro con i rappresentanti dell’associazione AssOrienta – 11 gennaio

●

Incontro con i rappresentanti della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – 27 gennaio

●

Partecipazione al Welcome week, presentazione Offerta Formativa dell’Università degli Studi
di Palermo – 12 febbraio

●

Incontro con i rappresentanti delle Forze Armate - 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani – 25
marzo

●

Partecipazione all’attività di orientamento E-campus – 12 aprile

●

Partecipazione all’Open day Dipartimento di ingegneria dell’Università di Palermo - 16

●

Partecipazione all’Open day del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni
internazionali – 22 aprile

●

Partecipazione a un ciclo di webinar “Metodologia dello studio e primo approccio
universitario” – 22 aprile

●

Corso di Primo soccorso “Viva Sofia” – Due mani per la vita, promosso dal Lions Club
International

●

Incontro con l’autore Giorgia Tribuiani “Blu”

●

Pari Opportunità 2.1 per un nuovo Rinascimento

●

Incontro con l’autore Rossana Titone “Democrazia in bilico”

●

Future Educatio#Digital Challenge for Expo 2020 Dubai

Certificazioni conseguite con corsi attivati dall’Istituzione scolastica
a.s 2018/2019
●

Dele livello B1

●

Cambridge livello B1

●

Cambridge livello B2

a.s. 2019/2020
●

Cambridge level B1

a.s.2020/2021
●

Cambridge level B2

Incontri Scuola – Famiglia
Come da delibera Collegiale erano previsti due incontri scuola-famiglia, uno per quadrimestre
(rispettivamente nei periodi di dicembre e aprile). A causa del protrarsi dell’emergenza COVID- 19 gli
incontri si sono tenuti in modalità a distanza, offrendo alle famiglie la possibilità di colloqui individuali con
i docenti delle singole discipline, sempre con modalità a distanza previa prenotazione sul Registro
Elettronico.
Verifica e valutazione (specificare modalità relative alla DDI)
Le verifiche che i docenti hanno effettuato sistematicamente hanno inteso rilevare:
–
il livello di apprendimento degli alunni;
–
l’efficacia della metodologia adottata dai docenti e la proponibilità̀ degli obiettivi in
funzione delle risposte degli allievi e del loro grado di sviluppo cognitivo.
Sono stati utilizzati molti e diversi strumenti di verifica:
–
prove strutturate e semi strutturate;
–
analisi dei testi, relazioni, articoli di giornale, saggi brevi;
–
colloqui orali;
–
discussioni guidate e rielaborazioni personali;
lavori individuali e di gruppo;
–
osservazione sistematica dei comportamenti;
–
applicazione della metodologia della ricerca;
–
applicazione delle tecnologie informatiche.
La valutazione seguirà i seguenti indicatori:
–
partecipazione, l’impegno e la frequenza;
–
l’acquisizione delle conoscenze;
–
le competenze (applicazione delle conoscenze);
–
le capacità (analisi, sintesi, valutazione, autovalutazione);
–
le abilità linguistico-espressive (scritte e comunicate).
A causa dell’emergenza sanitaria, nell’ambito delle attività della DDI, sono state
integrate le modalità di verifica e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
Come per l’attività anche la verifica è stata di tipo sincrono e asincrono.
In modalità sincrona sono state effettuate le verifiche orali in videoconferenza con
collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe e verifiche scritte con compiti a
tempo su piattaforma Classroom.
In modalità asincrona sono stati assegnati saggi, relazioni e produzione di testi.
Sono state effettuate, inoltre, verifiche asincrone con consegna di svolgimento di un
prodotto scritto per essere poi approfondito in sincrono mediante discussione in sede
di videoconferenza.
Nella valutazione in DDI si è tenuto conto della partecipazione alle videolezioni, della
collaborazione alle diverse attività proposte, della puntualità e dell’impegno nelle
attività asincrone nonché delle competenze digitali, comunicative e argomentative
acquisite.
La valutazione si basa anche sul riconoscimento dei crediti scolastici e formativi
Per l’attribuzione del credito scolastico, agli alunni del triennio vengono applicate le
tabelle ministeriali riferite alla media dei voti. Il credito formativo invece viene
valutato in riferimento a tutte quelle esperienze e attività formalmente certificate da
cui emergono abilità e competenze maturate dagli allievi al di fuori dell’ambito
scolastico e che, comunque, sono coerenti con gli obiettivi generali e specifici
dell’Istituto. Tra queste esperienze vanno annoverate le attività agonistiche, i corsi di

lingua e di informatica, le esperienze culturali ed artistiche, le attività di volontariato
di particolare rilevanza.

Iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di Stato (elencare le iniziative realizzate in sostituzione
delle simulazioni delle prove scritte)
A causa dell’emergenza COVID-19 con la conseguente sospensione delle attività didattiche, non è stato
possibile effettuare nessuna prova di simulazione scritta ma i docenti di Italiano e di Inglese hanno
continuato a far esercitare gli alunni in modalità a distanza con le tipologie previste dalla normativa vigente
fino a quando il nuovo DPCM ha stabilito che l’Esame di Stato si sarebbe svolto solo con un colloquio
orale.
Sono stati inoltre individuati gli elaborati da assegnare ai singoli alunni, con riferimento all’agenda 2030 ed
inviati nei modi e nei tempi, come da procedura stabilita.


●

Criteri per la quantificazione del credito scolastico
Ambiti più affini al corso di studi o alle discipline per l’attribuzione del credito formativo:
✔
✔
✔
✔
✔

Media dello scrutinio
Frequenza
Attività certificate
Partecipazione attiva a progetti, laboratori, iniziative culturali
Giudizio IRC o Attività Alternativa

MATERIE
ITALIANO

Giuffrè Mauro

STORIA

Cariglia Valentina Marina

FILOSOFIA

Ballatore Antonietta

MATEMATICA / FISICA

Genna Francesca

LINGUA INGLESE

Maggio Grazia

CONVERSAZIONE
INGLESE

Bonanno Vincenzo

LINGUA FRANCESE

Angileri Vitaliana

CONVERSAZIONE
FRANCESE

Mezzo Anne Marie

LINGUA SPAGNOLA

Parrinello Giovanna Maria

CONVERSAZIONE
SPAGNOLA

Corona Antonia

SCIENZE NATURALI

D’Antoni Vincenzo

STORIA DELL’ARTE

Pantaleo Antonietta A. M.

SCIENZE MOTORIE

Alcamo Diego

RELIGIONE

Cavallo Maria Giovanna

Allegati:
●
●
●
●
●

DOCENTI

Elenco alunni della classe
Griglia di valutazione del colloquio
Griglia di valutazione in DDI
Relazione finale docenti
Programmi svolti delle singole discipline
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale
e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione
a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti

10

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario
e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione
sulle proprie esperienze personali

3

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
proprie esperienze personali

4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

5

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

Descrittori

Punti

Punteggio totale della prova

GRIGLIA VALUTAZIONE DDI-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER PROVE SCRITTE ED ORALI

INDICATORI

INTERAZIONE

ELEMENTI DI OSSERVAZIONE

Frequenza e interazione on line con i
docenti

Capacità di:
LIFE SKILLS
(IMPARARE AD
IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE
COLLABORARE)

PROGRESSIONE
DELL’APPRENDIMENTO

−
−
−
−
−
−
−

gestione delle emozioni e dello stress
gestione efficace del tempo
selezione delle informazioni
organizzazione dei materiali
capacità di interazione costruttiva ed
efficace con il col gruppo classe
comunicazione chiara e pertinente
pensiero creativo e critico

Progressi nell’acquisizione di
conoscenze, abilità, competenze

DESCRITTORI
frequenza continua e partecipazione/interazione attiva

10-9

costante e adeguata

8-7

non sempre costante ma nel complesso sufficiente
saltuaria e inadeguata
(5) assente (4)

5-4

pienamente soddisfacente e costante

10-9

adeguata e nel complesso continua

8-7

Sufficiente

Consegne

Presentazione del compito assegnato
o della verifica orale

ESECUZIONE DELLE
CONSEGNE PROPOSTE

Contenuto del compito /verifica

6

6

non adeguata (5)
assente (4)

5-4

significativi e costanti

10-9

Adeguati

8-7

Sufficienti

6

non adeguati (5)
assenti (4)

PARTECIPAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO AUTONOMO

PUNTI

5-4

puntuali e complete

10-9

abbastanza puntuali e complete
saltuarie (ma con eventuale recupero di
consegne precedenti)

8-7
6

occasionali (e con mancato recupero di consegne precedenti)
(5) nessun invio (4)

5-4

ordinata e precisa

10-9

nel complesso ordinata e precisa

8-7

sufficientemente ordinata e precisa
poco ordinata e poco precisa (5)
molto disordinata e assai imprecisa
(4)

6
5-4

completo con apporti critici e personali

10-9

buono /discreto nel suo complesso

8-7

sufficiente ed essenziale nel suo complesso
incompleto/superficiale (5)
nullo (4)

Punteggio totale della prova

6
5-4
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VG

Liceo indirizzo Linguistico
CORSO ESABAC

Italiano

Mauro Giuffrè

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
La classe si caratterizza per una peculiare disponibilità alla partecipazione al dialogo educativo; ha sempre
seguito le attività con costanza, anche nelle non sempre facili circostanze della didattica mista o a distanza.
Ha messo in luce una buona capacità di gestire la situazione creatasi a causa dell’emergenza pandemica e ha
mostrato autonomia di lavoro.
Tra gli allievi, un gruppo di alunni ha conseguito un profitto di ottimo livello, raggiungendo completamente
gli obiettivi fissati. Un secondo ampio gruppo ha ottenuto buoni e discreti risultati, attraverso un costante
studio e un serio interesse per la disciplina. Da ultimo, solo pochi alunni hanno raggiunto una conoscenza
dei contenuti solo sufficiente, espressa talvolta con qualche difficoltà espositiva.
IMPEGNO
L’impegno degli alunni è stato proporzionato alle capacità; un gruppo complessivamente ampio si è
mostrato motivato e interessato agli studi, ed alcuni degli appartenenti a tale gruppo sono indirizzati agli
studi letterari.
METODO DI STUDIO
Nel corso del mio magistero ho provato a condurre gli alunni verso l’acquisizione di un metodo di studio
progressivamente sempre più autonomo. Solo alcuni alunni hanno mantenuto una predisposizione allo
studio mnemonico.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Rispetto alla situazione di partenza, tutti gli allievi sono riusciti a raggiungere almeno un miglioramento,
anche secondo la costanza dell’impegno e la regolarità della frequenza.

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
Il livello medio risulta molto buono, in quanto la maggior parte della classe presenta un profitto ottimo o
buono, solo un ristretto gruppo ha conseguito una valutazione sufficiente.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
Gli obiettivi disciplinari che sono stati privilegiati nel corso dell’intero a.s. sono stati relativi alla problematizzazione, svolta
con chiarezza e pertinenza, dei temi letterari; alla collocazione diacronica e sincronica di temi, argomenti e generi; alla
conoscenza e all’impiego corretto delle strutture della lingua; all’elaborazione di testi corretti nella forma e nella tipologia. Si
deve evidenziare che, nonostante l’attività didattica in presenza - a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta alla
diffusione del Covid-19 - abbia avuto un andamento discontinuo, gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente raggiunti e il
dialogo educativo-didattico, adattato al nuovo contesto, si è svolto nel miglior modo.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Tutti contenuti sono stati oggetto di lezioni dialogate, con parti frontali e parti interattive, durante la didattica in presenza
fisica. Diversamente, il metodo di lavoro è stato più diversificato durante la DaD oppure la DiD.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche orali sono state costanti, in quanto la didattica si svolge costantemente attraverso la lezione dialogata. Le
verifiche scritte sono state svolte esclusivamente nei periodi di presenza fisica in aula. In particolar modo, con l’adozione della
DaD oppure della DiD, con il gruppo-classe le videolezioni si sono tenute sulla piattaforma GSuite. Come tipo di verifica orale
è stato usato il colloquio espositivo, impiegato per esporre/relazionare in forma individuale attraverso domande-stimolo
pertinenti per evidenziare i processi logici. Tra i criteri di valutazione sono anche stati tenuti nel debito conto la
partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, la progressione nell’apprendimento.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
Dato che al primo quadrimestre sono state riscontrate solo delle lievi insufficienze, non sono stati svolti specifici interventi di
recupero, ma si è tentato di indirizzare il recupero della scarsa applicazione. Gli interventi di potenziamento delle eccellenze,
assecondando il metodo di studio e la motivazione individuale, sono stati svolti con la personalizzazione sempre maggiore del
percorso didattico.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Sono stati privilegiati gli strumenti didattici più adatti alle circostanze: più tradizionali, quali il libro di testo, le sintesi scritte,
le mappe concettuali nella didattica in presenza fisica; sussidi in rete e risorse multimediali per la DaD e la DiD.
EVENTUALI ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Alcuni alunni della classe hanno aderito al Progetto PON5, attuato in collaborazione con l'esperto esterno G. Di Girolamo. Il
modulo è stato finalizzato alla diffusione della cultura d’impresa e dell'imprenditorialità, quali mezzi a sostegno della crescita
formativa e professionale degli studenti. Essi si sono concentrati sui metodi per fare impresa, per acquisire le conoscenze e le
competenze indispensabili ad affrontare con successo il passaggio dall’idea imprenditoriale alla realizzazione del piano
aziendale.
Sempre sul tema dell’imprenditorialità giovanile, tutti gli allievi della classe hanno partecipato ad un evento realizzato da me
in collaborazione con l’Università di Palermo - Dipartimento DEMS, dimostrando un grande interesse e particolare
coinvolgimento.

Marsala 13/05/2021
Il docente
prof. Mauro Giuffrè
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 20/21
1. Cesare Pavese: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: pp. 678-679 Istinto di classe.
2. Carlo Emilio Gadda: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: pp. 731-734 Il caos oltraggioso del reale barocco.
3. Elsa Morante: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: l’isola di Arturo (dispensa del docente).
4. Pier Paolo Pasolini: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: pp. 765-766 I giovani e la droga.
5. Eugenio Montale: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testi: p. 303 Xenia 1; pp. 291-292 La casa dei doganieri; p. 269 Cigola la carrucola del pozzo; p. 289 Non recidere
forbice quel volto.
6. Giuseppe Ungaretti: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: pp. 198-199 San Martino del Carso.
7. Salvatore Quasimodo: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: p. 230 Ed è subito sera.
8. L’Ermetismo
9. Quadro storico letterario: il periodo tra le due guerre; dal dopoguerra ai giorni nostri
10. Luigi Pirandello: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testi: pp. 806-808 nessun nome; pp. 820-834 il giuoco delle parti
11. #dantedì: le celebrazioni per l’anniversario dantesco
12. Confronto fra crepuscolari e vociani
Crepuscolari e Vociani
13. Sergio Corazzini: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: pp. 606-608 desolazione del povero poeta sentimentale
14. Camillo Sbarbaro: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testo: pp. 637-639 taci, anima stanca di godere
15. La letteratura del primo Novecento; le riviste letterarie
16. Giovanni Pascoli: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testi: pp. 469-471 X Agosto; pp. 447-452 una poetica decadente
17. Gabriele D'Annunzio: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testi: pp. 366-368 Andrea ed Elena; pp. 380-387 il superuomo
18. La narrativa: Grazia Deledda (pp. 348-349) e il romanzo decadente (p. 355)
19. La narrativa: Antonio Fogazzaro (pp. 341-347) e l'Orrido (Malombra)
20. Il Decadentismo: politica, economia e società - cultura e mentalità - lingua e letteratura. Testo: pp. 524-526 i dialoghi
immaginari (Confronto fra D'Annunzio e Pascoli)
21. Giovanni Verga: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testi: pp. 219-220 il distacco dall’anticapitalismo romantico; pp. 238-242 la morte di Gesualdo; p. 198 la lotta per la
vita - p. 203 tecniche narrative;pp. 210-212 la dimensione economica; pp. 253-255 i dialoghi immaginari (un confronto
con Zola).
22. Il Verismo e gli scrittori europei nell’età del Naturalismo (pp. 152-153).
Testi pp. 97-98 un manifesto del naturalismo; pp. 140-141 forma letteraria e scienza
23. Alessandro Manzoni: elementi biografici - poetica e pensiero - opere.
Testi: p. 221 il palazzotto di don Rodrigo; p. 288 storia e invenzione poetica; pp. 389-391 Lettera sul Romanticismo

Marsala, 13/05/2021
Il Docente
Prof. Mauro Giuffrè
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993
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Indirizzo
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Docente

LINGUISTICO

STORIA ESABAC

VALENTINA MARINA
CARIGLIA

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
❖ La classe, nel corso dell’anno scolastico, si è mostrata molto partecipe e attenta alle proposte
didattiche dell’insegnante, oltre che collaborativa sia in presenza che durante la DDI. Tutti gli alunni
hanno mostrato un curioso interesse per la Storia e l’EsaBac, riuscendo a consolidare le conoscenze
precedenti e ad approfondire con interessanti lavori di ricerca. Positiva la partecipazione alle lezioni
di Educazione Civica, per lo più svolta attraverso compiti di realtà, realizzazione di power point e
slogan-brochure.

IMPEGNO
❖ Tutti gli alunni hanno mostrato un serio impegno fin dall’inizio dell’anno scolastico. In particolare,
la classe ha mostrato una grande maturità nell’affrontare le lezioni in DDI. Pur a distanza, per la
maggior parte di loro, l’impegno si è mantenuto tenace e costante.

METODO DI STUDIO
❖ I temi storici, con particolare attenzione all’Italia tra le due guerre, i Totalitarismi e lo scenario del mondo attuale, sono
stati affrontati a grandi linee, secondo una logica di causa-effetto. Sono stati approfonditi aneddoti, protagonisti e
ideologie, tentando di ricostruire quei processi chiave che hanno gettato le basi dell’attuale quadro storico, sociale e
politico del mondo contemporaneo.
❖ I temi storici dal “45 ai giorni nostri sono stati affrontati in un’ottica aperta, non rigidamente periodizzata, e
conformemente al programma EsaBac, in un rimando continuo tra la visione italiana e quella francese.

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
❖ Gli alunni hanno preferito lo studio attraverso precise tematiche storiche e per percorsi sintetici, ma il tutto articolato in
modo da poter svolgere dei confronti e relazioni tra i vari passaggi storici. Sono stati somministrati numerosi
documenti (immagini, schemi, mappe, sintesi e approfondimenti) da leggere e confrontare in modo critico e sui quali
riflettere.





LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
❖ La classe, sommariamente, ha raggiunto un buon livello di competenze e ha sviluppato uno stile
comunicativo più che apprezzabile, e per alcuni davvero preciso e abile nell’uso del confronto
critico e nell’analisi di tesi interpretative diverse e pluridisciplinari.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
1. Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella
molteplicità delle informazioni;
2. Utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese, curando i contenuti e l’esposizione degli
stessi;
3. Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico politico, economico, sociale, culturale, religioso;
4. Padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e
cambiamenti;
5. Esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma scritta, lo
studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia
iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma, utilizzando un
approccio sintetico;
6. Leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le
informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere
d'arte, oggetti, ecc.);
7. Dare prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Tutte le strategie didattiche sotto elencate sono state supportate dalla LIM
❖ Lezioni frontali (presentazione e problematizzazione dei contenuti)
❖ Analisi di documenti (lezione dialogata)
❖ Discussione delle problematiche (lezione dialogata)
❖ Indicazioni di lavoro, verifiche e valutazioni
❖

Esercitazioni e verifiche solo orali secondo le tipologie previste dall’Esabac (ensemble documentaire). Anche in
modalità DDI.

❖ Percorsi tematici da sviluppare oralmente, partendo dall’analisi di uno o più documenti. Soprattutto durante la DDI.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
❖ Verifiche orali su percorsi, temi, fenomeni culturali, anche a scelta dello studente, coerentemente col
nuovo esame di Stato, esclusivamente basato su prove orali. Anche riguardo al percorso Esabac
sono effettuate solo verifiche orali. Nello specifico lo studente è valutato per le sue capacità di
affrontare, analizzare e mettere in relazione fenomeni culturali, ideologie, eventi diversi, a
prescindere dalla loro collocazione spazio-temporale.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
❖ Tutti gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti nel corso del primo quadrimestre e non sono
stati necessari gli interventi di recupero.
❖ Tutti gli alunni, all’inizio dell’anno, erano in possesso di conoscenze e competenze di base,
relativamente alla metodologia EsaBac, che però nel corso dell’anno hanno consolidato attraverso
lezioni-esercitazioni orali sull’ensemble documentaire.

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
❖ Libro di testo: Nuovo dialogo con la Storia e l’attualità 3, l’Età Contemporanea, Brancati
Pagliarini.
❖ Corso di Storia per l’EsaBac: Entre les Dates 3, Elisa Langin, Loescher Editore.
❖ Hub Young (su LIM).
❖ MyLIM.
❖ Sintesi, schemi, mappe, approfondimenti e percorsi elaborati dall’insegnante e forniti in
PDF (FILE Ppt e Word).
❖ Prove orali di Ensemble Documentaire per l’EsaBac.
LABORATORI
❖ Data la continua alternanza della classe in didattica a distanza, si sono svolte alcune delle verifiche
orali in DDI con l’ausilio di presentazioni, power point e brochure interattive e multimediali. La
classe ha svolto delle ricerche in gruppo anche riguardanti i temi in francese EsaBac, come “La
resistenza”, “La vita in Francia sotto l’occupazione tedesca” e altri approfondimenti.
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE
❖ Durante la DDI sono state fornite indicazioni tramite registrazioni audio e video, allo scopo di guidare e agevolare gli
alunni nello studio della storia, educazione civica e temi EsaBac. Inoltre la classe ha esaminato video in lingua francese
di comprensione orale sugli argomenti storici.
PROGRAMMI SVOLTI DI “STORIA ESABAC” E DI “EDUCAZIONE CIVICA” IN ALLEGATO

Marsala, 13 MAGGIO 2021

Il Docente
Prof.ssa VALENTINA MARINA CARIGLIA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Leg n. 39/1993

Via Falcone n.20 - Marsala - Tel. 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q
Programma svolto
STORIA ESABAC
VG
Anno 2020/2021
“IMPERIALISMO E SCENARIO MONDIALE TRA 800-900”
- La nuova fase dell’Imperialismo e Colonialismo
- La belle époqueLa politica in Europa: Francia, Inghilterra, Germania e Russia
- Nuovi sistemi di alleanze: Intesa e Alleanza
- Modernizzazione di Russia, Giappone- Il nuovo colosso industriale: gli Stati Uniti
- APPROFONDIMENTI: L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE - L’ETA’ DI GIOLITTI
“I TOTALITARISMI E LE DUE GUERRE MONDIALI”
- La Prima guerra mondiale e i trattati di pace;
- La Rivoluzione russa
- I totalitarismi: Comunismo, Fascismo e Nazismo;
- La crisi del ’29 e il New Deal
- L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo
- La Seconda Guerra Mondiale

ESABAC:
-ÉTUDE 34: La propagande des règimes totalitaries- ÉTUDE 35: La France pendant l’Occupation- LEÇON 59:
Collaboration et Résistance- LEÇON 60: Le bilan de la guerre- ÉTUDE 38: Lo choc de la Seconde Guerre mondiale
“IL MONDO BIPOLARE”
- La conclusione del conflitto

- La Shoah (approfondimenti critici e la giornata della memoria)
- La Resistenza
- La guerra fredda e la coesistenza pacifica
- La decolonizzazione
- Il tramonto del bipolarismo
ESABAC:
- ÉTUDE 39: La constitution des blocs (1945-1947)- ÉTUDE 40: Le premier enjeu de la Guerre froide: l’Allemagne- LEÇON
61: La Guerre froide de 1949 à 1962- LEÇON 62: 1963-1975: la Détente? - LEÇON 64: Les grands mouvements de
décolonisation- LEÇON 65: Un tiers-monde?
“GLI ANNI DEL DOPOGUERRA”
- L’Italia repubblicana
- Il miracolo economico
- Alle origini dell’Unione europea
- L’evoluzione politica nell’Unione europea
- Dalla CEE all’UE (1957-1992)
ESABAC:
- LEÇON 66: Les premiers pas de l’Europe communautaire (1945- 1957)- LEÇON 67: De la CEE à l’UE (1957- 1992)ÉTUDE: 42: L’UE de 1992 à nos jours TEMA 10 ESABAC- ÉTUDE: 45: Le “miracolo economico”
“IL MONDO CONTEMPORANEO”
-Il nodo del Medio Oriente:
- La rivoluzione iraniana;
- La questione palestinese; guerra del Golfo Nuove aree di tensione: Iran, Iraq, Afghanistan e il Terrorismo islamico
-Gli anni 80: la crisi dei partiti L’Italia negli ultimi venti anni (anni ’90-2000)
- Scenari del mondo attuale

ESABAC:
- LEÇON 72: Le modèle productif en crise: la crise pétrolière de 1972- 1973- LEÇON 76: L’Italie de Tangentopoli à
aujourd’hui
Marsala, 13 Maggio 2021
Gli Alunni

L’Insegnante
Prof.ssa Valentina Marina Cariglia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Leg n. 39/1993

Via Falcone n.20 - Marsala - Tel. 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q
Programma svolto
EDUCAZIONE CIVICA
VG
Anno 2020/2021

“STATO E COSTITUZIONE”
-

Che cos’è lo Stato

-

Il Territorio

-

Il popolo

-

La sovranità

-

Nascita della Costituzione italiana

-

La struttura e i caratteri della Costituzione: I principi fondamentali

“LE ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO”
-

Il capo dello Stato

-

Il Parlamento e le sue funzioni

-

Le funzioni del Presidente della Repubblica

-

Il Governo

-

La Magistratura

-

La Corte Istituzionale

-

Regioni ed Enti locali

“L’UNIONE EUROPEA”
-

La storia dell’Unione europea (approfondimento con Storia)

-

Il Trattato di Lisbona

-

Lo “spazio Schengen”

-

Le istituzioni europee

-

Gli atti dell’Unione europea

-

L’Onu

Al seguente modulo di Educazione Civica e in relazione alle macro aree (Coscienza di sé e rapporto con l’altro; libertà e democrazia;
linguaggi e meccanismi della comunicazione; tradizione e innovazione), concorrono le discipline di storia, storia dell’arte, inglese, francese
e spagnolo.
“LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE E I DIRITTI UMANI”
-

Cos’è la comunità internazionale

-

Diritti umani e diritti internazionali

-

Gli organi delle Nazioni Unite

-

La dichiarazione universale dei Diritti Umani

-

Immigrazione e diritti

-

Dichiarazione dell’ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne

-

La (dis)parità di genere

Al seguente modulo di Educazione Civica e in relazione alle macro aree (Coscienza di sé e rapporto con l’altro; libertà e democrazia;
linguaggi e meccanismi della comunicazione; tradizione e innovazione), concorrono le discipline di storia, storia dell’arte, inglese, francese
e spagnolo.
“NOI E L’AMBIENTE: LA PANDEMIA DA COVID-19”
-

La salute: benessere mondiale

-

Ambiente e sviluppo sostenibile

-

La pandemia da Covid-19

-

L’Agenda dell’ONU 2030

Al seguente modulo di Educazione Civica e in relazione alle macro aree (Coscienza di sé e rapporto con l’altro; libertà e democrazia;
linguaggi e meccanismi della comunicazione; tradizione e innovazione), concorrono le discipline di storia, storia dell’arte, inglese, francese
e spagnolo.

Marsala, 13 Maggio 2021

Gli Alunni

L’insegnante
Prof.ssa Valentina Marina Cariglia

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Leg n. 39/1993


Via Falcone n.20 - Marsala - Tel./Fax 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
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RELAZIONE FINALE DOCENTI
A.S 2020/2021
Classe

Indirizzo

Disciplina

Docente

5G

Linguistico

Matematica

Genna Francesca

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
La classe si presenta eterogenea per partecipazione ed interesse al dialogo scolastico. Un gruppo di alunni ha
mostrato una partecipazione consapevole e attiva nell’attività didattica.
IMPEGNO
La classe ha mostrato, nel complesso un impegno costante e attivo nel triennio pervenendo a un buon
grado di maturità personale. Soltanto uno esiguo numero di alunni ha mostrato impegno talvolta
superficiale e saltuario, evidenziando comunque sufficienti capacità di recupero.
METODO DI STUDIO
Alcuni alunni, sorretti anche da una notevole forza di volontà, hanno acquisito un metodo di studio proficuo
ed efficace. Una ristretta fascia di alunni a causa di carenze pregresse e di una scarsa capacità di
rielaborazione personale ha saputo acquisire, soltanto in fase finale, un adeguato metodo di studio.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO


Quasi tutti gli alunni hanno mostrato un miglioramento rispetto ai livelli di partenza, ciascuno proporzionalmente al
proprio impegno, interesse e inclinazione per la materia.


LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
Tenuto conto della situazione della classe e delle difficoltà della disciplina il livello medio della classe può
ritenersi pienamente sufficiente. Una ristretta fascia di alunni ha ottenuto ottimi risultati, un'ampia fascia ha
raggiunto soddisfacenti risultati ed infine un esiguo numero di alunni ha raggiunto una valutazione appena
sufficiente.


ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
L’insegnamento della matematica ha avuto come obiettivo primario lo sviluppo di attitudini sia analitiche che sintetiche,
cercando di determinare negli alunni un’abitudine alla precisione di linguaggio e alla cura della coerenza argomentativa.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Ho cercato di offrire una organizzazione lineare e coerente degli argomenti, attenta ai concetti fondamentali
e alle reciproche connessioni. Ho privilegiato l’insegnamento per problemi, facendo ricorso continuo ad

esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese dagli alunni, sia per far acquisire una
sicura padronanza di calcolo; ho evitato appesantimenti logico-astrattivi nella trattazione degli argomenti,
per il limitato tempo a disposizione. Ho evitato le dimostrazioni dei teoremi giustificandoli geometricamente
o intuitivamente. Durante le lezioni ho cercato di stimolare gli alunni,
ho richiesto partecipazione attiva da parte loro, sia attraverso chiarimenti, sia attraverso quesiti, seguendo il
loro iter logico-deduttivo ed intervenendo ogni qualvolta si è reso necessario. Il programma, a causa
dell’esiguo numero di ore curriculari, è stato svolto limitatamente alle funzioni algebriche razionali intere.
E’ stato svolto un approfondimento CLIL in lingua inglese relativo alle funzioni crescenti e decrescenti.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle verifiche, sia scritte che orali, ho privilegiato la risoluzione di esercizi e lo studio di funzioni in maniera tradizionale, al
fine di promuovere negli alunni riflessione critica e sistemazione logica delle conoscenze via via acquisite, mentre sono stati
effettuati test a scelta multipla a conclusione delle unità didattiche. Nella valutazione ho preso in considerazione il livello di
partenza, l’impegno e le risorse intellettive di ciascuno; ho tenuto conto dei livelli di arrivo di ogni singolo alunno e della loro
adeguatezza o meno agli obiettivi fissati.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
In itinere.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Libro di testo, riferimenti storici utili ad arricchire la visione critica della disciplina
PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO
Marsala, 13/05/2021
F.to LA DOCENTE
Genna Francesca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L. 39/93


Via Falcone n.20 - Marsala - Tel./Fax 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod. Fiscale e P. IVA 82004490817
PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2020-21
DOCENTE: GENNA FRANCESCA
DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE: 5^ G
Testo in adozione: Bergamini Trifone MATEMATICA AZZURRO VOL 5^ Zanichelli
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA'
Le funzioni reali di variabili reali
Le proprietà delle funzioni
I LIMITI
Gli intervalli e gli intorni
La definizione di
lim f(x)=ℓ
x→c
La definizione di
lim f(x)=∞
x→c
La definizione di

lim f(x)=ℓ
x→∞

La definizione di

lim f(x)=∞
x→∞
Primi teoremi sui limiti
IL CALCOLO DEI LIMITI
Le operazioni sui limiti
Le forme indeterminate
Le funzioni continue
Gli asintoti
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
La derivata di una funzione
La retta tangente al grafico di una funzione
La continuità e la derivabilità
Le derivate fondamentali (limitatamente all'applicazione nello studio
delle funzioni algebriche razionali fratte)
LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
I massimi, i minimi e i flessi
Massimi, minimi, flessi e derivata prima
Concavità, convessità e derivata seconda
Lo studio di una funzione
Marsala 13-05-2021
F.to LA DOCENTE
Genna Francesca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. L. 39/93

Via Falcone n.20 - Marsala - Tel./Fax 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
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RELAZIONE FINALE DOCENTI
A.S. 2020/21
Classe

Indirizzo

Disciplina

Docente

5^G

LINGUISTICO

FISICA

GENNA FRANCESCA

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
La classe ha partecipato al dialogo educativo mostrando impegno e seguendo le attività proposte con
regolarità.
IMPEGNO
La classe, nel complesso, ha mostrato interesse e impegno diversificato e nel corso dell’anno è emerso un
profilo della classe eterogeneo
METODO DI STUDIO
La classe nel suo insieme presenta una preparazione piuttosto teorica, frutto di buona volontà e di studio degli argomenti
non sostenuto da un metodo rigorosamente scientifico o di tipo laboratoriale.
Il limitato numero di ore e la non congenialità della disciplina all’indirizzo di studio hanno determinato un rallentamento
nell’apprendimento della disciplina e condizionato lo svolgimento del programma, dovendo di volta in volta sostenere gli
argomenti con i concetti fondanti della disciplina,
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato un miglioramento rispetto ai livelli di partenza, ciascuna proporzionalmente al
proprio impegno, interesse e attitudine per la materia
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
La classe, generalmente positiva non manca di ottime individualità che si sono fatte notare per costanza
di impegno e motivazione. Per la maggior parte della classe la valutazione si attesta a risultati pienamente
positivi.
Una ristretta fascia di alunni ha ottenuto buoni risultati

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI L’insegnamento della fisica
ha avuto come obiettivo primario l'acquisizione della consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua
evoluzione storica.
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici ha permesso agli alunni di esaminare criticamente il concetto di interazione a
distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale.
Per i problemi precedentemente esposti non è stato possibile approfondire i rapporti fra campi elettrici e magnetici
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Il percorso didattico è stato adeguato alla classe e alla tipologia del Liceo.
Ho cercato di offrire una organizzazione lineare e coerente degli argomenti, ho cercato di potenziare il
linguaggio specifico della disciplina e di abituare gli studenti a risolvere semplici problemi e a manipolare
correttamente le formule, con particolare riguardo alla notazione scientifica dei numeri.
L'attività di laboratorio è risultata limitata a poche e semplici esercitazioni e in particolare l'esperimento è
stato inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle verifiche, l'interrogazione tradizionale, volta a promuovere e potenziare una riflessione critica dei
contenuti, è stata affiancata dalla risoluzione di test e semplici esercizi.
Nella valutazione ho preso in considerazione il livello di partenza, l’impegno e le risorse intellettive di
ciascuno; ho tenuto conto dei livelli di arrivo di ogni singolo alunno e della loro adeguatezza o meno agli
obiettivi fissati.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
In itinere.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Libro di testo, riferimenti storici utili ad arricchire la visione critica della disciplina
LABORATORI
L’attività di laboratorio è stata effettuata per semplici esperimenti di elettricità o di magnetismo al fine di chiarire e meglio
fissare i concetti appresi teoricamente.
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Letture storiche.
PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO
Marsala,13-05-2021
F.to LA DOCENTE
Genna Francesca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L. 39/93

Via Falcone n.20 - Marsala - Tel./Fax 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod. Fiscale e P. IVA 82004490817
PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2020-21
DOCENTE: GENNA FRANCESCA
DISCIPLINA: FISICA
CLASSE:5^ G
Testo in adozione: Ruffo, Lanotte- “Lezioni di fisica” Ed. Zanichelli
Fenomeni elettrostatici
L'elettrizzazione per strofinio
I conduttori e gli isolanti
L'elettrizzazione per contatto e per induzione
La polarizzazione dei dielettrici
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
L'energia potenziale elettrica
La differenza di potenziale elettrico
I condensatori
Cariche elettriche in moto
La corrente elettrica
Il generatore di tensione
La prima legge di Ohm
L'effetto Joule
La seconda legge di Ohm
Il circuito elettrico elementare
Il generatore
Resistenze in serie e in parallelo
Amperometro e voltmetro
Condensatori in serie e in parallelo
Il campo magnetico
Il campo magnetico
Il campo magnetico terrestre
L'esperienza di Oersted
L'esperienza di Ampère
L'origine del magnetismo
La forza di Lorentz
Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico
Il filo rettilineo
La spira circolare
Il solenoide
Il magnetismo e la materia
Marsala 13 – 05 – 2020
La Docente
Genna Francesca
Firma autografa a mezzo stampa
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RELAZIONE FINALE DOCENTI
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Classe

Indirizzo
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Docente

5 G

LICEO LINGUISTICO
ESABAC

INGLESE

MAGGIO GRAZIA

SITUAZIONE DELLA CLASSE
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
La classe, composta da 28 alunni (3 maschi e 25 femmine) nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato, nel suo insieme,
interesse costante e partecipazione attiva al dialogo educativo. Ogni alunno ha apportato il suo contributo alla vita della classe,
secondo le proprie capacità e le proprie attitudini, permettendo il regolare svolgimento del Programma, anche durante i periodi
di Didattica a Distanza, dovuti all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.
Poche alunne hanno mostrato impegno e partecipazione discontinui, ma nell’ultima parte dell’anno scolastico si sono
impegnate e sono state più partecipi, recuperando le proprie lacune e raggiungendo risultati sufficienti.
Per quanto riguarda il comportamento, tutti gli alunni hanno tenuto una buona condotta, mostrandosi rispettosi e disciplinati.
METODO DI STUDIO
Si è cercato di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli alunni attraverso il confronto delle loro opinioni,
promuovendo in essi la capacità di giudizio. Si è cercato, inoltre, di contribuire all'incremento delle conoscenze culturali di
base e di sviluppare l'interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e di ogni paese, avviando gli alunni a cogliere in esse
i valori culturali, formali ed espressivi e promuovendo in loro la formazione di un'autonoma capacità di interpretazione. Le
attività svolte sono state prevalentemente di tipo comunicativo e incentrate sull'alunno, il quale ha avuto un ruolo attivo ed è
stato reso responsabile e consapevole del suo processo di apprendimento. Tuttavia si è registrata per alcune alunne qualche
difficoltà nell'uso comunicativo della Lingua Inglese; esse hanno evidenziato un metodo di studio ancora disorganizzato e
mnemonico, per cui hanno raggiunto una competenza comunicativa appena sufficiente. La maggior parte degli studenti, invece,
è riuscita ad organizzare in modo produttivo ed autonomo le proprie conoscenze, conseguendo risultati soddisfacenti, in alcuni
casi ottimi o eccellenti.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Rispetto alla situazione di partenza, tutti gli alunni sono riusciti a migliorare la propria preparazione, in rapporto alle capacità
ed alla regolarità dell'impegno e della frequenza. Gli alunni si sono confrontati con gli argomenti trattati, evidenziando in alcuni
casi abilità di riflessione ed elaborazione personali. Si è proceduto allo studio della Letteratura Inglese e degli aspetti sociali e
culturali del Regno Unito, dal periodo dell'Età Vittoriana, fino all'Età Moderna e alla Letteratura del dopo guerra, con
particolare attenzione per qualche brano antologico. Per quanto riguarda l'esposizione orale, si è cercato di sviluppare le
capacità di critica e di analisi degli alunni, e di dar loro un'organica visione di insieme, curando i collegamenti fra i vari autori
proposti ed evidenziando anche i collegamenti interdisciplinari, in particolare con le letterature Italiana, Francese e Spagnola,
con la Storia e con la Filosofia.

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
Nel complesso sono stati ottenuti risultati soddisfacenti, sia per quanto riguarda le esercitazioni scritte, sia per l’esposizione
orale degli argomenti trattati.
La maggior parte della classe si è impegnata costantemente e si è distinta nello studio e nella partecipazione attiva al dialogo
educativo, raggiungendo buoni o, in alcuni casi, ottimi risultati. Si evidenziano, inoltre, dei casi di eccellenza per alcuni alunni
che hanno dimostrato di saper rielaborare con sicurezza gli argomenti trattati, operando gli opportuni collegamenti. Alcune
alunne hanno raggiunto dei discreti livelli di conoscenze, competenze e abilità. Solo un gruppo esiguo di alunne, caratterizzato
da una partecipazione discontinua al dialogo educativo e da livelli di apprendimento più lenti, è riuscito a raggiungere risultati
appena sufficienti, evidenziando un metodo di studio prettamente mnemonico.


ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e letterari in una dimensione diacronica, attraverso il
confronto fra epoche diverse, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero.
Ampliare il bagaglio lessicale, con particolare riferimento al campo letterario.
Esprimere giudizi critici su argomenti di carattere letterario e su argomenti di attualità.
Saper fare un confronto tra realtà culturali diverse.
Saper analizzare ed interpretare testi letterari.
Saper produrre testi scritti in forma corretta e con argomentazioni appropriate e ben articolate.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
L'approccio metodologico privilegiato è stato quello comunicativo. L'azione didattica è stata incentrata sull'alunno, adeguando
temi ed argomenti ai suoi interessi e stimolando l'uso reale e motivante della lingua straniera. Nella trattazione degli argomenti
proposti si sono alternate lezioni frontali e lezioni dialogiche e partecipate. In un confronto continuo con l'insegnante, gli
studenti hanno analizzato ed interpretato alcuni testi di narrativa, ed hanno appreso informazioni sugli autori e sui movimenti
letterari e culturali. L'analisi testuale è stata articolata nelle fasi di lettura individuale o collettiva dei testi, comprensione
globale ed analitica, riflessione sul lessico, sulla struttura e sullo stile, individuazione delle tematiche. Sono state poste anche
alcune domande di “evaluation” per stimolare l'espressione di opinioni personali sui vari argomenti trattati. Gli argomenti di
carattere letterario e culturale sono stati affrontati in un’ottica pluridisciplinare.
Sono state svolte alcune ore (una a settimana) in compresenza con un lettore madrelingua con cui si sono svolte principalmente
attività di “reading comprehension” e di “listening comprehension”, in preparazione alle Prove Invalsi, che si sono svolte nel
mese di marzo. Con il lettore madrelingua sono state anche svolte delle conversazioni in lingua su argomenti di attualità e di
civiltà.
Nei periodi di Didattica a Distanza, si è proceduto con le video lezioni che hanno permesso la continuità del dialogo educativo
con gli studenti e ci si è avvalsi di tutti i supporti tecnologici a disposizione e di strategie metodologiche efficaci quali il
cooperative learning e la peer-education.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione di tipo formativo ha avuto luogo regolarmente, mediante attività di produzione orale, con esposizione in lingua
degli argomenti trattati, e mediante la correzione delle attività scritte assegnate. La valutazione di tipo sommativo è stata
effettuata attraverso un minimo di due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre.
Le prove scritte sono state effettuate sulla base dei modelli di prova di esame forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione
negli anni scolastici precedenti (domande di comprensione di testi e composizione). Nelle prove orali gli studenti hanno
esposto gli argomenti trattati. Le prove sono state considerate sufficienti quando lo studente si è fatto comprendere in modo
accettabile, ha organizzato l'esposizione dei contenuti in maniera semplice ma chiara ed ha fornito un proprio personale
giudizio sul tema trattato. La valutazione è stata di tipo oggettivo, verificabile, cioè, secondo parametri quali comprensione,
contenuto, capacità di analisi, capacità di sintesi, correttezza grammaticale, ortografica e lessicale (per le prove scritte);
comprensione, conoscenza dell'argomento, fluenza, pronuncia, correttezza grammaticale e lessicale (per le prove orali).
La valutazione finale di ogni alunno è stata effettuata tenendo conto della situazione di partenza, del processo di
apprendimento, dell'impegno e dell'interesse dimostrati, sia in presenza che a distanza, e dei risultati raggiunti.

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Oltre al libro di testo '’It’s Literature’’ vol. 1 e 2, di A. Martelli, I. Bruschi, E. Armellino, durante le lezioni si è fatto uso di
alcune fotocopie, del lettore C.D., lavagna, lavagna interattiva multimediale, computer e Internet, per qualche approfondimento
pluridisciplinare. Inoltre è stato usato il testo “Training for Successful Invalsi” di V. S. Rossetti, per svolgere attività di
preparazione alle Prove Invalsi. Nei periodi di attività didattiche a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google Classroom
per le video lezioni, per l’invio di materiale didattico e per le verifiche scritte.

ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Alcune alunne hanno sostenuto gli esami per il conseguimento della Certificazione Linguistica Cambridge di livello B2, dopo
avere frequentato il relativo corso, con insegnante madrelingua, organizzato dalla scuola; al momento sono in attesa del
risultato.
Alcuni alunni hanno partecipato alla Preselezione Nazionale 2020/2021 per il Parlamento Europeo Giovani, redigendo in
lingua inglese una risoluzione sul tema “The possible ways of using the Next Generation Recovery Funds to face the crisis
caused by the Covid-19 pandemic”, ottenendo dei buoni risultati.
Inoltre gli stessi alunni hanno partecipato al “Digital FuturED Hackaton: working for a better and enhanced digital education”.
Marsala, 13 maggio 2021

Il Docente
Prof.ssa Grazia Maggio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.39/93
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2020/2021
DOCENTE: MAGGIO GRAZIA
DISCIPLINA: INGLESE
CLASSE: 5 G
LIBRO DI TESTO: A. Martelli, I. Bruschi, E. Armellino “ IT’S LITERATURE” vol.1 e 2
Ed. Rizzoli Languages
●

THE VICTORIAN AGE:

Historical background (cenni); Social and Cultural background: Social reforms in the Victorian Age; The Victorian
Compromise; workhouses.
The Victorian Novel
●

Types of novels

●

Charles Dickens: life and works, Dickens's narrative, characters, a didactic aim, style and language. ''Oliver Twist''
(plot, characters, style, themes); text analysis: “Please, sir, I want some more”.

●

The Late Victorian Age:

●

Victorian Poetry

●

Victorian Drama

●

The Pre-Raphaelite Brotherhood

●

Aestheticism and Decadence

●

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy, themes and style; ''The Picture of Dorian Gray'' (plot, allegorical
meaning, characters, narrative technique); text analysis: “The Preface”.

●

THE EDWARDIAN AGE:

Historical background (cenni); Social and Cultural background: The Suffragettes; Edwardian Literature: Novels (D. H.
Lawrence, E.M. Forster, J. Conrad); Poetry (W.B. Yeats).
●

THE MODERN AGE:

Historical background (cenni); Cultural background: A new perception of reality (new philosophical and scientific theories);
War Poetry; Modernist Literature.
●

The Modern novel: The stream of consciousness and the interior monologue.

●

James Joyce: life and literary career, style and technique, realism and symbolism, themes (a subjective perception of
time, the impersonality of Art, Dublin); ''Dubliners'' (structure and setting, themes, the use of epiphany, the theme of
paralysis, style); ''Ulysses'' (plot, the relation to Odyssey, the setting, the representation of human nature, the mythical
method, a revolutionary prose).

●

●

Virginia Woolf: life and literary career; themes and style, ''Mrs. Dalloway'' (characters, themes and style).

POST-WAR LITERATURE:
●

Developments in the novel: the Dystopian Novel.

●

George Orwell: life and career; themes and style; ''Nineteen Eighty-Four'' (plot and themes).

Marsala, 13/05/2021
l’insegnante
Prof.ssa Grazia Maggio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/93
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LINGUISTICO - ESABAC

SPAGNOLO

PARRINELLO GIOVANNA

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
Tutti gli alunni hanno seguito e mostrato interesse nei confronti della disciplina nonché un’adeguata puntualità nel lavoro
personale e nelle consegne, sia in presenza che in DDI. Alcuni di loro si sono distinti per ottime capacità di assimilazione, di
sintesi e di rielaborazione personale unite a buone proprietà di linguaggio, evidenziando anche di saper operare
collegamenti all’interno della disciplina. Nel complesso hanno acquisito un buon metodo di studio e le competenze
raggiunte sono generalmente rispondenti alle capacità di ognuno.
IMPEGNO
L’impegno profuso è stato positivo, gli alunni hanno lavorato con regolarità, interesse e attenzione, sia durante le attività
svolte in classe, sia in DDI. La loro partecipazione è stata attiva e responsabile.
METODO DI STUDIO
Tutti gli studenti hanno maturato un buon metodo di lavoro e di apprendimento, ma a livelli diversi, in rapporto alle
capacità e all’impegno. Buona parte degli studenti lavora in modo personale, prende appunti, schematizza i contenuti,
costruisce mappe concettuali, è capace di analizzare, interpretare e sintetizzare i testi; un gruppo, pur essendo riuscito ad
acquisire un proprio metodo di studio, non sempre riesce ad andare oltre rispetto al testo.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
L’apprendimento ha registrato una progressione in tutti gli studenti, ma diversificata in rapporto alla partecipazione,
all’impegno e alle capacità di ciascuno.
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
La classe ha raggiunto, nel complesso, il livello B1 avanzato del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
straniere. Molti alunni sono in possesso della certificazione DELE B1.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
1. Capacità di comprensione e di comunicazione tramite un’accettabile padronanza delle
abilità fondamentali (leggere, scrivere, ascoltare, parlare);
2. Conoscenza delle linee generali di evoluzione della letteratura spagnola;

3. Conoscenza degli autori studiati e del contesto storico-culturale a cui appartengono;
4. Capacità di comprendere e interpretare i brani analizzati;
5. Capacità di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Pur operando secondo la tradizionale lezione frontale, è stato concesso spazio anche alla lezione interattiva, al fine di
coinvolgere i ragazzi e di metterli in possesso di acquisizioni cognitive e culturali in genere, frutto di confronto e di
rielaborazione. Attività di tipo comunicativo: conversazione su argomenti letterari e culturali, presentazione del contesto
storico e degli autori più rilevanti, attività di ascolto, lettura e analisi di estratti di testi letterari, potenziamento e
approfondimento di strutture grammaticali e sintattiche.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state volte ad accertare l’acquisizione degli argomenti trattati e lo sviluppo e l’integrazione delle abilità di
produzione e comprensione. Le tipologie delle prove scritte effettuate sono analoghe a quelle previste dalla seconda prova
dell’esame di maturità .
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze, delle capacità espressive, logiche e critiche, dell’impegno, dei
progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale, della puntualità della consegna dei compiti on-line, dei contenuti dei
compiti consegnati, della partecipazione e dell’ interazione nelle eventuali attività sincrone.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
Sono state adottate delle forme di recupero all’interno della classe con pause didattiche stabilite a livello collegiale,
bloccando il programma ed effettuando esercitazioni scritte e orali sugli argomenti svolti. I risultati sono stati positivi.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Contextos literarios – Zanichelli- Garzillo, Ciccotti
¡Acción! – Zanichelli- C.Polettini, J. Pérez Navarro
Una vuelta por la cultura hispana - Zanichelli -L.Pierozzi
Libro di testo, materiali multimediali e altro materiale utile ad arricchire la visione critica degli
argomenti studiati.
Didattica a distanza: G Suite Meet e Classroom.

PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO
Marsala, 13/05/2021
Il Docente
Parrinello Giovanna
( Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-21
DOCENTE: GIOVANNA PARRINELLO
DISCIPLINA: SPAGNOLO
CLASSE: 5ªG
Programma effettivamente svolto di Lingua e Civiltà Spagnola
Libro di testo adottati:
Contextos literarios – Zanichelli- Garzillo, Ciccotti
¡Acción! – Zanichelli- C.Polettini, J. Pérez Navarro
Una vuelta por la cultura hispana - Zanichelli -L.Pierozzi

CONTENUTI DISCIPLINARI:
Panorama histórico s. XIX hasta 1885
El Realismo: rasgos de la novela realista.
El Naturalismo.
Emilia Pardo Bazán, vida y obras; análisis de un fragmento del cap. III, de “Los Pazos de Ulloa”, p.264.
Benito Pérez y Galdós: vida y obras; análisis de un fragmento del cap. III, de “Fortunata y Jacinta”, p.268.
Leopoldo Alas, Clarín, vida y obras; análisis de un fragmento (Cap.XXX) de “La Regenta”.
p. 279.
Panorama histórico s. XIX/XX hasta 1923
El Modernismo: temas.
Rubén Darío, vida y obras. Análisis de “Venus”, p.297.
Juan Ramón Jiménez, vida y obras. Análisis de 1 fragmento de “Platero y yo” p.307.
La Generación del ’98: época, origen y temas. Diferencias entre Modernismo y Generación del ’98.
Antonio Machado: vida y obras; lectura y análisis del poema “Es una tarde cenicienta y mustia…” de “Galerías”, p.325.
Miguel de Unamuno: vida y obras; análisis de la novela “Niebla” con lectura y comentario de un fragmento del capitulo XXXI,
p.333.
Ramón María del Valle-Inclán: vida y obras, el Esperpento. Análisis de 1 fragmento de la escena XII de “Luces de Bohemia”
p.346-347.
Panorama histórico s. XX hasta 1939
La Guerra Civil.
Marco artístico: Pablo Picasso “El Guernica”.
Las Vanguardias en España: Ultraismo; Creacionismo; Surrealismo

Ramón Gómez de la Serna: vida y obras. Las “Greguerías” p.366.
La Generación del ’27: época y contexto histórico-social; rasgos comunes; poética.
Federico García Lorca: vida y obras; lectura y análisis del poema “Romance de la Luna Luna” (de Romancero Gitano), p.375.
El teatro de Lorca con análisis de un fragmento de “La casa de Bernarda Alba”, p.386.
Rafael Alberti, vida y obras. Análisis de los poemas “Si mi voz muriera en tierra”, p.395,
“Se equivocó la paloma”, p. 397.
Miguel Hernández, vida y obras. Escuscha y comentario del poema “Nanas de la cebolla”.
Panorama histórico de la inmediata posguerra a los albores del s. XXI (rasgos generales)
El teatro.
Fernando Arrabal y el teatro del absurdo.
La novela española de la posguerra.
Camilo José Cela, vida y obras. Lectura de un fragmento de la novela” La familia de Pascual Duarte”, p.482.
La literatura hispanoamericana (rasgos generales).
El Realismo Mágico.
Isabel Allende”, vida y obras. Lectura de un fragmento de “La casa de los espíritus” p.586.

Marsala, 13/05/2021

Gli alunni
La docente
…...................................

…....................................

Parrinello Giovanna
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Docente
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Vitaliana

PARTECIPAZIONE
Gli alunni si sono dimostrati sempre corretti nel comportamento e hanno manifestato discreto interesse per la
disciplina, partecipando con costanza al dialogo educativo. Alcuni si sono distinti per il maggiore interesse e
una più attiva e proficua partecipazione.
IMPEGNO
L’impegno è stato proporzionato all’interesse per la disciplina ed alla partecipazione individuale. Tutti gli allievi
hanno mostrato continuità nello studio raggiungendo un profitto adeguato. L’impegno e l’attenzione sono rimasti
costanti anche durante la DDI: gli alunni si sono distinti per la loro partecipazione attiva e responsabile.
METODO DI STUDIO
Il metodo di studio, per quasi tutti gli allievi, è stato proficuo e ben organizzato: essi hanno dimostrato di
possedere buone capacità di collegamento sia all'interno della disciplina sia a livello interdisciplinare; alcuni,
più insicuri, hanno manifestato delle incertezze nella pianificazione ed organizzazione del lavoro personale
soprattutto durante la DDI.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Per tutti gli allievi i progressi sono stati costanti, tenendo conto dei livelli di partenza di ciascuno. Pur con le
difficoltà della DDI, si sono riscontrati dei miglioramenti nell’ultima parte dell’anno scolastico.
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
La classe ha raggiunto, nel complesso, il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
straniere. Tutti gli alunni, tranne uno, sono in possesso della certificazione DELF B1.

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ FORMATIVE GENERALI
capacità di comprensione e di comunicazione tramite un’accettabile padronanza delle abilità fondamentali
(leggere, scrivere, ascoltare, parlare);
formazione e consolidamento di una coscienza civile, attraverso atteggiamenti che denotano la conquista
di autonomia nelle scelte, onde evitare ogni forma di dipendenza.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo e azionale, basato sul « faire-ensemble », “fare insieme”.
Attraverso il “compito-progetto” gli alunni sono stati effettivamente attivi e il lavoro ha preso senso ai loro occhi.
Alle competenze passive (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) si sono aggiunte quelle di
interazione orale e scritta ed anche quella di mediazione. Il percorso didattico ha avuto la finalità di far acquisire
l'esatta terminologia specifica e di sviluppare le abilità logico-espressive per una corretta comunicazione in lingua.
Obiettivo principale del programma è stata l’acquisizione metodologica sia della “dissertation” che del
“commentaire dirigé” cioè l’analisi di un testo letterario sulla base di alcune domande specifiche, in cui si inserisce
anche una parte chiamata “réflexion personnelle” : si tratta di una composizione di circa 300 parole su una
tematica inerente al testo proposto. L’altra prova, che prende il nome di “dissertation” o “essai bref”, consiste
sull’analisi comparativa di un corpus di testi e documenti iconografici volti a riflettere su una problematica, il cui
svolgimento deve essere di circa 600 parole. Si è cercato quindi di leggere il maggior numero di testi per avere
un’idea generale, come da indicazioni ministeriali, sia dell’autore che lo ha scritto che della corrente letteraria di cui
il brano è l’espressione.
Il lavoro è stato integrato dall’insegnante di conversazione francese che ha curato l’espressione
in lingua, la
storia in francese e ha fatto svolgere agli alunni attività di ricerca su internet, attività multimediali e collegamenti tra
gli argomenti secondo la metodologia del percorso ESABAC.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE DURANTE LA DDI
Durante tutto l’anno scolastico, a causa dell’emergenza Coronavirus, per periodi più o meno lunghi stabiliti da
ordinanze nazionali o regionali, si è adottata una metodologia informatizzata attraverso piattaforme digitali come G
Suite e classroom, in cui avvenivano gli scambi sia in modalità sincrona che asincrona. Tutti gli alunni si sono
confrontati con questa nuova tipologia di comunicazione e hanno collaborato attivamente durante le video lezioni.
Questa nuova modalità ha permesso loro di consolidare le conoscenze informatiche e di acquisirne di nuove.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si sono effettuate due prove scritte nel 1°quadrimestre e due prove scritte nel 2° quadrimestre con modalità a
distanza, alternando le tipologie (dissertation o commentaire dirigé) ed utilizzando le griglie di valutazione adottate
dalla rete di scuole ESABAC della Sicilia.
Le verifiche orali sono state svolte in modo da abbassare il “filtro emotivo” per permettere agli alunni di dimostrare
al meglio la padronanza di contenuti e abilità. Esempi di queste verifiche sono
l’esposizione al gruppo di lavori
svolti, l’esposizione di informazioni ricevute da una compagna e controllo incrociato delle stesse, il confronto di
compiti svolti in gruppo, la simulazione di situazioni di vita quotidiana, l’esposizione di argomenti letterari o di
civiltà. Esse sono state svolte in itinere anche durante la DDI.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
Sono state adottate delle forme di recupero all’interno della classe con una pausa didattica durante il primo
quadrimestre, stabilita a livello collegiale, bloccando il programma ed effettuando esercitazioni scritte e orali sugli
argomenti svolti. I risultati sono positivi e proporzionali al livello di partenza di ciascun allievo. Durante la DDI tali
interventi sono stati favoriti dal fatto che gli alunni hanno avuto più tempo a disposizione per la rielaborazione
personale e che gli stessi hanno mantenuto un contatto
costante con l’insegnante che li ha guidati nello
svolgimento del lavoro.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
●

Autore: M-C. Jamet, P. Bachas

●
●
●

Titolo: Perspective ESABAC
Volume: UNICO
Editore: VALMARTINA

●
●
●
●

Autore: M-C. Jamet, P. Bachas
Titolo: AVENIR 2 Anthologie culturelle de langue française. Du XIXe siècle à nos jours
Volume: 2
Editore: VALMARTINA

Lettura integrale di « Les Fleurs du Mal» di Charles Baudelaire con analisi testuale di alcuni brani in particolare.
Dispense: fotocopie di brani pertinenti al lavoro svolto in aggiunta al libro di testo.
LABORATORI
Non è stato utilizzato il laboratorio linguistico poiché l’aula è dotata di LIM.
EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Non si sono potute svolgere a causa dell’emergenza Coronavirus.
PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO

Marsala, 13/05/2021
Il Docente
Vitaliana Angileri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 39/93
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0923/1928988 Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.
Fiscale e P. IVA 82004490817

PROGRAMMA DI FRANCESE ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE 5 G ESABAC
DOCENTE: ANGILERI VITALIANA
Obiettivo principale del programma è l’acquisizione metodologica sia della composizione “alla francese”, tipica del percorso
EsaBac, basata sull’analisi comparativa di un corpus di testi e documenti iconografici volti a riflettere su una problematica,
sia del “commentaire dirigé” cioè l’analisi di un testo letterario sulla base di alcune domande specifiche. Si è cercato quindi
di leggere il maggior numero di testi per avere un’idea generale, come da indicazioni ministeriali, sia dell’autore che lo ha
scritto che della corrente letteraria di cui il brano è l’espressione. Si fa riferimento ai libri di testo in uso “Perspective
ESABAC” di M-C. Jamet, P. Bachas Volume UNICO, Editore: VALMARTINA e « AVENIR 2 » Anthologie culturelle de
langue française. Du XIXe siècle à nos jours, Volume 2, Editore: VALMARTINA (il numero accanto al titolo del brano
rimanda alla pagina del libro).
1. L’ère romantique
Victor Hugo – les Misérables : 73 – Notre-Dame de Paris : 70, 71 – Demain, dès l’aube 68
2. Le précurseur du Réalisme
Balzac – Le père Goriot : 83, 84, 87
3. Le Réalisme
Flaubert – Madame Bovary : 143, 144, 146, 148, 152
4. Le Naturalisme
Zola – Les Rougon-Macquart : L’Assommoir p. 160 – Germinal p. 168, 170
5. L’Art et la Beauté
Baudelaire (lettura integrale di Les Fleurs du Mal) con analisi testuale delle seguenti poesie : Spleen (Quand le ciel bas et
lourd…) 187 - L’Albatros 188 –- L’invitation au voyage 189 – A une passante 191 –- Sois sage, ô ma douleur 192 –
Correspondances 194 – Les fenêtres (Le Spleen de Paris) 193
6. Symbolisme
Verlaine – Art poétique (materiale in formato digitale) – Chanson d’automne 200 – Le ciel est, par-dessus le toit.. 202
Rimbaud – Aube 204 – La Lettre du Voyant (materiale in formato digitale) – Le Bateau Ivre 205
7. L’esprit nouveau
Apollinaire - Calligrammes : La colombe poignardée et le jet d’eau (materiale in formato digitale) – Le pont Mirabeau 234
Breton – Le Manifeste du Surréalisme 251

8. Les novateurs
Proust – Du côté de chez Swann 265 (la madeleine)
Gide – Les Caves du Vatican 279 (l’acte gratuit)
9. L’existentialisme
Sartre et l’engagement – (materiale in formato digitale)
Camus – La Peste (incipit – materiale in formato digitale) - L’Etranger 329
10. Le théâtre de l’absurde
Beckett – En attendant Godot 338
11. L’Ou.Li.Po
Queneau – Exercices de style 361
Perec – La Disparition (materiale in formato digitale)

Tutte le tematiche si sono affrontate anche durante l’ora di conversazione francese con l’insegnante A-M. Mezzo la
quale ha curato anche la storia in francese secondo la metodologia del percorso ESABAC.

Marsala, 13 maggio 2021
Gli alunni

Il Docente
Vitaliana Angileri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93
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Liceo Linguistico

Filosofia

Antonietta Ballatore

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
La classe è stata sempre disponibile al dialogo educativo, ha seguito le attività con costanza e tenacia anche
durante la didattica a distanza. Ha dimostrato autonomia di lavoro e capacità di gestire la situazione di
emergenza.
Un gruppo di alunni ristretto è riuscito a conseguire un profitto ottimo, raggiungendo
gli obiettivi prefissati in modo completo. Un altro gruppo ha ottenuto buoni risultati grazie ad uno studio
costante e all’interesse per la disciplina. Il resto della classe ha conseguito una discreta preparazione, sono
pochi gli alunni che con qualche difficoltà espositiva hanno mostrato una sufficiente conoscenza dei
contenuti.
IMPEGNO
L’impegno è stato proporzionato alle capacità degli alunni.
Un gruppo si è mostrato più motivato e più interessato alla disciplina.
METODO DI STUDIO
Nel corso del triennio gli alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo.
Solo qualche alunno ha sempre manifestato uno studio piuttosto mnemonico.


PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO

Rispetto alla situazione di partenza quasi tutti gli allievi sono riusciti a migliorare in rapporto anche
alle doti, alla regolarità dell’impegno e della frequenza.


LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE

Il livello medio risulta buono/ottimo per la maggior parte della classe, solo un gruppo di alunni ha
conseguito un sufficiente livello di preparazione


ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
●
●
●
●
●
●
●

Acquisire un metodo di studio
Sviluppare la consapevolezza delle finalità del proprio apprendimento
Acquisire i processi comunicativi e un lessico corretto e adeguato alle
specificità disciplinari
Capacità di effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari
Coscienza della sostanziale comunanza di radici della civiltà europea
Formazione di capacità di astrazione e riflessione
Acquisizione e sviluppo di senso critico

OBIETTIVI SPECIFICI
● Saper definire le linee evolutive delle problematiche affrontate
● Saper riconoscere i tratti distintivi di un testo filosofico
● Saper delineare le relazioni testo-contesto
● Saper utilizzare le conoscenze in ambito sincronico e diacronico
● Saper produrre testi scritti e prove orali in forma corretta, ordinati nei contenuti
e argomentati nelle tesi
● Saper avviare la ricognizione e l’individuazione dei nodi problematici delle
questioni proposte
STANDARD MINIMI
●
●
●
●

Conoscere sufficientemente le opere e gli autori proposti nel corso dell’anno
Saper esporre correttamente in forma orale e scritta
Saper individuare le strutture fondamentali di un testo
Saper collocare con sufficiente chiarezza, nell’arco temporale studiato, opere,
tematiche, autori

N.B. Gli obiettivi e gli standard si intendono acquisiti gradualmente, consolidati e approfonditi nel corso
del triennio.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività didattica si è basata sulle seguenti scelte metodologiche per tutto il primo quadrimestre
-

metodo induttivo e/o deduttivo
lezione frontale
lezione interattiva
insegnamento pluridisciplinare e multidisciplinare
studio guidato in classe, anche attraverso l’uso di schemi e mappe concettuali.

Si sono utilizzate le seguenti strategie:
-

ricerche e lavori di gruppo
discussioni guidate
alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione
Criteri per la rilevazione degli apprendimenti sono stati l’impegno personale, la partecipazione e l’interesse;
la situazione di partenza e le capacità individuali; le competenze specifiche; l’acquisizione e la
rielaborazione delle conoscenze.
Strumenti di verifica
Interrogazioni e colloqui; questionari; relazioni scritte e orali.
Marsala 13/05/2021

L’insegnante
Antonietta Ballatore
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3del D.L.gs n.39/93


Via Falcone n.20 - Marsala - Tel.0923/ 1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod. Fiscale e P. IVA 82004490817
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DOCENTE: BALLATORE ANTONIETTA
DISCIPLINA: FILOSOFIA
CLASSE: 5 G
●

Caratteri generali dell’idealismo e del romanticismo
- Romanticismo e arte
- La concezione della natura
- L’amore romantico, la morte romantica
- Gli aspetti fondamentali dell’idealismo

●

Hegel
- Hegel: la sintesi dell’idealismo
- I cardini della filosofia Hegeliana
- La fenomenologia dello spirito

●

Dopo Hegel: destra e sinistra hegeliana
L’eredità hegeliana
- Realtà e ragione

●

Feuerbach: tra antropologia e naturalismo
- L’eredità di Hegel
- Il problema dell’alienazione
- La teologia è antropologia
- Un umanesimo naturalistico

●

Marx
- Il materialismo storico-dialettico
Il problema dell’alienazione
- Analisi critica del capitalismo: Plus valore

●

Kierkegaard
- Filosofia ed esistenza dell’individuo
- Il primato del singolo
- Gli stadi esistenziali
- La possibilità e l’angoscia
- Dalla disperazione alla fede: il cristianesimo come paradosso e come scandalo

●

Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione

-

La volontà e il dolore dell’esistenza
La critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, storico, esistenziale
Le vie di liberazione dal dolore

●

Nietzsche
Le fasi del pensiero di Nietzsche
La nascita della tragedia
- La critica delle verità tradizionali
- La morte di Dio, l’Oltreuomo e il Nichilismo

●

Freud
-La nascita della psicoanalisi
-La struttura della psiche umana
-I metodi terapeutici
-Lo sviluppo sessuale del bambino e il complesso edipico

●

L’Esistenzialismo
Caratteri generali
Heidegger: essere ed esistenza
Esistenza autentica ed inautentica

TESTO IN ADOZIONE: LA MERAVIGLIA DELLE IDEE: AUTORE DOMENICO MASSARO CASA ED. PARAVIA
L’insegnante
Antonietta Ballatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993

Via Falcone n.20 - Marsala Tel.0923/1928989 Via Vaccari n. 5 –
Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod. Fiscale e P. IVA 82004490817
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Pantaleo Antonietta
Anna Maria

PARTECIPAZIONE
La particolare motivazione caratterizza questa classe.
Sin dall’inizio del nostro percorso didattico, gli alunni hanno mostrato un ottimo livello di
partecipazione al dialogo educativo, nonostante le difficoltà poste in essere dall’emergenza
COVID-19 e la conseguente necessità di adottare metodiche di DDI
IMPEGNO
L’impegno, sempre costante, può ritenersi molto soddisfacente ed ha permesso il raggiungimento di tutti
gli obiettivi programmati, seppur con i necessari aggiustamenti resi necessari dalla sopraggiunta DDI

METODO DI STUDIO
Il lavoro condotto nel corso degli anni ha consentito l’acquisizione di un metodo di studio organico e
soprattutto autonomo che si è rivelato particolarmente utile nella gestione del secondo
quadrimestre, caratterizzato da un sostanziale stravolgimento delle consolidate abitudini

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
L’apprendimento, avvenuto con regolare progressione, ha permesso l’acquisizione di competenze
disciplinari specifiche
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
La classe ha conseguito un ottimo livello di apprendimento medio, con punte di eccellenza.

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
Lo studio della Storia dell’Arte mira a formare e sviluppare il senso critico dei discenti. Li esorta a
riflettere sul percorso artistico compiuto dall’uomo dalla sua comparsa sulla terra ai giorni nostri.
Mira inoltre a formare il senso di rispetto per l’ambiente e per tutte le emergenze artistiche.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Si è sempre cercato di integrare lo studio tradizionale, condotto sui libri di testo, con tutti gli altri ausili
fornitici oggi dall’informatica e dal web. Supporti divenuti imprescindibili nella gestione della DDI
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche, svolte tramite relazioni e colloqui orali, hanno mirato a valutare soprattutto
l’acquisizione dei contenuti, disciplinare e non, cercando di eliminare lo sterile nozionismo, per dare
spazio all’acquisizione di una maggiore maturità cognitiva.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
Gli interventi di eccellenza sono stati condotti in ore curriculari, approfittando anche delle pause
didattiche, i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti.

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Si è sempre cercato di integrare lo studio tradizionale, condotto sui libri di testo, con tutti gli altri
ausili fornitici oggi dall’informatica e dal web. Ausili che si sono rivelati fondamentali durante la
DDI

PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO

Marsala, 13/05/2021

Il Docente Antonietta Pantaleo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993

Via Falcone n.20 - Marsala Tel.0923/1928989 Via Vaccari n. 5
– Marsala Tel 0923/1928989
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod. Fiscale e P. IVA 82004490817
PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2020/2021
Docente: Pantaleo Antonietta Anna Maria
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe VG
Argomenti ed attività svolte


Neoclassicismo: Caratteristiche generali
- Canova : personalità artistica, “Amore e Psiche”, “Ebe”, “Monumento funebre a Maria
Cristina d’Austria”
- J.L.David: personalità artistica, “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”
Romanticismo: Caratteristiche generali
- Delacroix: personalità artistica, “La zattera della Medusa”, “La Libertà che
guida il popolo”
Il fenomeno dei Macchiaioli: caratteristiche generali
- Fattori: personalità artistica, “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La
rotonda di Palmieri”, “In vedetta”
Impressionismo: caratteristiche generali
- Manet: personalità artistica, “Colazione sull’erba”, “Olympia”
- Monet: personalità artistica, “Impressione sole nascente”, “la cattedrale di
Rouen”, “Lo stagno delle ninfee”
- Degas: personalità artistica, “L’Assenzio”
Tendenze post-Impressioniste
- Van Gogh: personalità artistica, “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di
feltro grigio”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”



Espressionismo: caratteristiche generali
- Munch: personalità artistica, “Sera nel corso Karl Johann”, “L’urlo”, “Pubertà”



Cubismo: caratteristiche generali
- Picasso: personalità artistica, “Poveri in riva al mare, “famiglia di acrobati”, “Les
Demoiselles d’Avignon”, “Guernica”



La classe ha operato con la metodologia C.L.I.L. utilizzando il francese nello studio di tutto il modulo
riguardante l’impressionismo in generale, gli autori e le opere di questo periodo.
Impressionnisme: Caractéristiques générales du mouvement artistique
-

Manet: Personnalité de l’artiste, “Déjeuner sur l’Herbe”, “Olympia”

-

Monet: Personnalité de l’artiste, “Impression soleil levant”, “La Cathédrale de
Rouen”, “L'étang de nénuphars”

-

Degas: Personnalité de l’artiste, “Absinthe”
Firma dell’insegnante
Antonietta Pantaleo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993



Firma rappresentanti
studenti

Via Falcone n.20 - Marsala - Tel.0923/ 1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod. Fiscale e P. IVA 82004490817

RELAZIONE FINALE DOCENTI
Classe

Indirizzo

Disciplina

Docente

VG

Linguistico

Scienze Naturali

Vincenzo D’Antoni

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
La classe, formata da 28 alunni di cui n.25 femmine e n. 3 maschi, hanno partecipato al dialogo educativo
con responsabilità sempre crescente. I discenti, facendo leva sulle proprie capacità, hanno manifestato una
partecipazione alle attività didattiche attiva e responsabile.
IMPEGNO
L’impegno è stato proporzionato all’interesse per la disciplina e alla partecipazione. I discenti hanno
mostrato continuità nell’impegno per lo studio e un profitto adeguato alle loro capacità.
.
METODO DI STUDIO
Alcuni alunni, sorretti da una notevole volontà, sono riusciti ad acquisire un metodo di studio autonomo e
proficuo, mentre altri, pur possedendo capacità di organizzazione e di rielaborazione hanno sfruttato le loro
qualità solo nella seconda parte dell’anno scolastico.
.


PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO

Rispetto alla situazione di partenza, tutti i discenti sono riusciti a migliorare significatamente la loro
situazione, ovviamente proporzionalmente al loro impegno, interesse e inclinazione per la disciplina.


LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE

Il livello medio della classe risulta ottimo per un piccolissimo gruppo, discreto per un ampio gruppo, buono
per un gruppo ristretto.



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
-

Potenziare e consolidare la terminologia specifica delle discipline Biochimica e Sciene della Terra, al
fine di discutere e comunicare attraverso l’espressione orale, le conoscenze acquisite.
Riconoscere le caratteristiche metaboliche e funzionali specifiche degli organismi, i loro equilibri e
possibili alterazioni.
Essere consapevole che un buon funzionamento metabolico comporta un equilibrio psico-fisico.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
La metodologia usata è stata la lezione frontale di tipo deduttivo, per impartire i concetti basilari delle
UU.dd., discussioni guidate e lavoro di gruppo ( in cui vigendo un equilibrio di forze, i meno capaci si sono
potuti avvalere dell’aiuto dei più capaci ). La metodologia seguita si è avvalsa anche da verifiche
strutturate a risposta multipla e domande a risposta aperta, dal libro di testo, da riviste scientifiche, DVD e
conferenze organizzate dalla scuola.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
A conclusione delle tappe del percorso di apprendimento relativi ai contenuti e alle tematiche affrontate,
sono state effettuate verifiche orali e prove strutturate mirate a valutare gli obiettivi raggiunti e le
competenze acquisite, mentre i criteri di valutazione hanno tenuto conto delle reali capacità e dei progressi
raggiunti rispetto alla situazione iniziale, della continuità nello studio e dalla partecipazione al dialogo
educativo.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
In itinere, nel mese di Aprile è stata effettuata una pausa didattica di circa due settimane, ma visto il numero
esiguo di ore settimanali della disciplina ( n.2 ore ), non ha avuto particolari ricadute positive sui discenti.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
L’azione didattica è stata supportata, oltre che dall’utilizzo del libro di testo, dall’uso della lavagna di classe,
dalla LIM, DAD,, da DVD, da riviste scientifiche e videoconferenze organizzate dalla scuola, in
collaborazione con le strutture pubbliche presenti nel territorio.
LABORATORI
Nei limiti del possibile è stato utilizzato il laboratorio di scienze e chimica presente all’inerno della scuola.
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Videocoferenze organizzate nell’aula Magna della scuola e in particolare quelle organizzate dalla
Commissione alla salute.

PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO

Marsala,13 – 05 - 2019

Il Docente
Vincenzo D’Antoni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993








PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO NELLA CLASSE
VG
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Testo adottato : Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di Chimica
organica - Aut. G. Valitutti – N. Taddei – G. Maga - M. Macario
ED. Zanichelli.























BIOCHIMICA
DALLA CHIMICA ALLA BIOCHIMICA
La cellula: il laboratorio della vita – La termodinamica cellulare – Il ciclo dell’ATP – Gli enzimi e le
bioreazioni – Cinetica enzimatica – I coenzimi – La regolazione enzimatica – Cenni di chimica
organica e idrocarburi.
LE BIOMOLECOLE
I CARBOIDRATI E IL LORO METABOLISMO
I monosaccaridi – I disaccaridi – I polisaccaridi – Concetto di metabolismo e vie metaboliche - I
carboidrati come fonte di energia e loro degradazione – Il glicogeno: una riserva di glucosio – La
glicolisi – Il ciclo di Krebs – La fosforilazione ossidativa – La fotosintesi – Ciclo di Calvin-Benson.
I LIPIDI E IL LORO METABOLISMO
I lipidi – I grassi – I saponi – I fosfolipidi – I lipidi come fonte di energia – La biosintesi degli acidi
grassi – La sintesi dei trigliceridi e dei fosfolipidi – La degradazione dei trigliceridi – gli steroidi – I
lipidi e le membrane cellulari.
LE PROTEINE E IL LORO METABOLISMO
Amminoacidi e proteine – Peptidi – Il punto isoelettrico – Struttura e funzioni delle proteine – Il
metabolismo dell’azoto – Il metabolismo delle proteine – Il metabolismo degli amminoacidi.
GLI ACIDI NUCLEICI: STRUTTUA E FUNZIONE
La memoria genetica – Gli acidi nucleici – Struttura tridimensionale e duplicazione del DNA –
L’organizzazione dei geni – La codifica delle informazioni genetiche – RNA e sintesi proteica – Le
mutazioni geniche e cromosomiche.
BIOTECNOLOGIE
La rivoluzione della genetica – Le applicazioni degli organismi geneticamente modificati ( OGM ) – I
timori connessi all’uso degli OGM – Cloni e clonazione ( Pecora Dolly ).
SCIENZE DEL A TERRA ( LA TETTONICA DELLE PLACCHE )
Le sfere della terra in generale – La struttura interna della terra – Il calore interno della terra e suo
magnetismo – Le onde S e P – Terremoti e magnitudo in generale - Il movimento delle placche e loro
cause in generale.
FIRMA DEGLI ALUNNI
DELL’INSEGNANTE

FIRMA
Vincenzo D’Antoni

Via Falcone n.20 - Marsala - Tel. 0923/1928989
Via Vaccari n. 5 – Marsala Tel 0923/1928988
Cod. Meccanografico TPPM03000Q
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Scienze Motorie e
Sportive

ALCAMO DIEGO

SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
Gli alunni hanno dimostrato impegno e motivazione, e soprattutto disponibilità al dialogo educativo. Hanno
seguito proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche
educative in modo apprezzabile, nonostante il periodo che stiamo vivendo di pandemia da COVID-19.
Questo ci ha portati a sostenere un lungo periodo di Didattica a Distanza, infatti dal 26 di ottobre 2020 fino
al 7 di febbraio 2021, per seguire fino ad aprile in fase alternata tra DDI e in presenza. Nonostante ciò ne è
conseguito miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire durante le
lezioni, sia sugli aspetti culturali che sportivi. La proposta motoria anche se a tratti brevi ha dato i suoi
frutti, gli alunni hanno acquisito la piena consapevolezza della propria corporeità, corrispondente ai bisogni
e alle esigenze individuali e del gruppo, ed ha consentito a tutti gli alunni di registrare rispetto a livello di
partenza, miglioramenti significativi. Sono Alunni rispettosi, bene educati, collaborativi ed il loro rapporto è
basato sul rispetto e stima reciproca, tutto questo lo hanno dimostrato anche nei miei confronti come
Docente. Buona è stata anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a
chiare nozioni degli argomenti trattati sulla salute e sul movimento, in modo da saper portare a termine
l’attività motoria in modo consapevole, di saperne valutare i rischi e gli effetti sulla salute, di essere in
grado di capire il funzionamento del proprio corpo.
IMPEGNO
La classe ha dimostrato impegno e capacità nel rispondere alle proposte in modo assolutamente
soddisfacente. Si è posta verso l'Insegnante, con serietà e convinzione per l’intero anno scolastico
permettendo il completo raggiungimento degli obiettivi prospettati. L’impegno profuso nello svolgimento del
lavoro svolto sul campo durante la lezione è risultato molto positivo ed ha fornito elementi utili all'analisi dei
risultati, delle competenze acquisite e degli obiettivi raggiunti, stimolando in questo modo la riflessione
METODO DI STUDIO
Quale modalità di insegnamento e di svolgimento dell’azione didattica e al fine di stimolare la partecipazione
costantemente attiva degli alunni ed una significativa capacità di condivisione e di socializzazione tra
coetanei, è stato attuato quanto segue:

• Discussione degli argomenti riguardanti eventuali problematiche partendo dalle esperienze fatte, degli
alunni e dalle loro conoscenze
• lezione frontale, lettura, commenti, e approfondimenti
• visione di filmati, documentari, in grado di suscitare interrogativi importanti e approfondimenti
significativi.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della
competenza, e sono stati raggiunti in modo efficace da tutti gli alunni, pur con livelli di consapevolezza
differenti:
● acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e
rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;
● il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;
● il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento
della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni
neuromuscolari;
● l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e
propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze e arricchimento del bagaglio
personale;
● la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e
degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione e la salute.
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
La classe nonostante le difficoltà di quest’anno, ho potuto seguire un andamento di continuità. Gli alunni
hanno raggiunto il livello di competenze individuali, con un livello intermedio/elevato, la classe ha acquisito
il valore della corporeità e della sua cura. Si è potuto riscontrare un buon livello di ampliamento e
consolidamento degli schemi motori di base, delle capacità e abilità motorie rielaborate e riadattate in ottica
di sana competizione e collaborazione. Tutti gli allievi raggiungono una valutazione più che positiva in
scienze motorie e sportive. La collaborazione fra di loro è sempre stata efficace durante l’anno scolastico,
durante le lezioni sia pratiche che teoriche ho osservato comportamenti corretti e rispettosi fra di loro,
lavorando in sintonia per raggiungere gli obiettivi. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO
FORMATIVO
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
Si fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pertanto, si può stabilire
che sono stati raggiunti gli obbiettivi da parte degli alunni, pur con livelli di consapevolezza differenti:
● l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza
e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di motorie e sportive, di espressione e relazione, in
funzione della personalità di ognuno;
● il consolidamento della cultura del movimento, come stile di vita;
● il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento
della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni
neuromuscolari;
● l’approfondimento teorico dell’attività motorie e sportive che, riguardanti la persona e la salute, ha
favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola, tempo libero, salute, è un
corretto stile di vita;
● la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e
degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali, lezioni Dialogate Esercitazioni individuali e di gruppo, con progressioni didattiche partendo
dal metodo globale - analitico – globale, dal semplice al difficile.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove di verifica pratica, mi sono basato su esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, osservazione
costante del modo di praticare il movimento e forme di autovalutazione, come dibattiti e opinioni personali,
sulle tematiche studiate, argomenti come le Dipendenze dove gli alunni hanno espresso anche la loro
opinione personale, il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze.
Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante, è stato anche il comportamento inteso come
impegno e partecipazione, la collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto di sé, dei compagni e delle
attrezzature.
Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - Verifiche orali - esercitazioni in piccoli gruppi relazioni e ricerche personali - prove pratiche Le verifiche formative del processo di apprendimento sono
state effettuate attraverso dibattiti, conversazioni ed esercitazioni pratiche.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
In Itinere.
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Utilizzato: Libro di Testo, Lim , Web, Video, Immagini per l’attività teorica, per l’attività pratico sportiva si è
utilizzato il campetto polivalente all’interno della struttura scolastica per gli esercizi individuali e di gruppo.
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Non si sono potute svolgere, causa pandemia da COVID-19
Si allega il Programma Svolto.

Marsala, 13-05-2021
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“LICEO PASCASINO”
Anno Scolastico 2020/21
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive
Classe 5° sez. G
Prof. Diego Alcamo
Lezioni pratiche in Presenza
▪ Esercizi per il miglioramento e sviluppo delle capacità Coordinative
▪ Esercizi per il miglioramento e sviluppo delle Capacità Condizionali
▪ Esercizi di Mobilità articolare
Parte Teorica (DDi e in Presenza)
●

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI

●
●
●
●

LA FORZA
LA RESISTENZA
LA VELOCITA’ e RAPIDITA’
LA MOBILITA’ ARTICOLARE

●

I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ MOTORIA

●

GLI SCHEMI MOTORI DI BASE

●
●
●

L’APPARATO LOCOMOTORE
Il Sistema Scheletrico
Il Sistema Muscolare

●
●
●
●
●
●
●
●

LA COORDINAZIONE
I fattori che regolano la Coordinazione
Il Processo Coordinativo
Le fasi del processo Coordinativo
Emotività e Coordinazione
Come si classica la Coordinazione
Allenare la coordinazione
L’Equilibrio

●
●
●
●
●
●
●
●
●

POSTURA e PARAMORFISMI
Il Sistema Scheletrico
La Colonna Vertebrale
Il Mal di Schiena: Lombalgia, Cervicalgia, dorsalgia.
La Sedentarietà e gli effetti negativi sull’organismo
La Postura
I principali Paramorfismi
I Dismofismi
La scoliosi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IL PRIMO SOCCORSO
I Principali Infortuni
Il Trauma
Lo Shock e trattamento dello Shock
L’Arresto cardiocircolatorio
BLS (Basic Life Support)
Le Lesioni Muscolari: Crampi, Stiramenti, Strappi e tendiniti
Le Lesioni Ossee: le Fratture
Le lezioni ai Tessuti: Contusioni, Ferite, Emorragia, Epistassi
Le Lesioni Articolari: Lussazione e Distorsione
La Manovra di Heimlich

●
●
●
●
●
●
●
●

LE DIPENDENZE
Il Concetto di Dipendenza
Il Fumo
Gli Effetti del Fumo
L’Alcolismo
Gli Effetti e le false credenze sull’Alcol
Alcol e Guida
Le Droghe

●
●
●

Gli effetti delle droghe sul cervello umano
La dipendenza al Gioco D’azzardo
La dipendenza da Internet

●
●
●
●
●
●
●
●

IL DOPING
Doping e droghe
Il Doping nello Sport
Le Caratteristiche delle sostanze Dopanti
Gli Effetti negativi sulla Salute
Il Doping e Illegale
Il Doping nella modernità
Gli Integratori alimentari per lo sport
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo- classe, è risultato composto da n° 28 alunni.
L’andamento didattico della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito positivo, in
quanto la maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione gli argomenti proposti.
All’interno del gruppo classe, infatti, , tutti gli alunni hanno partecipato con grande impegno e interesse agli
argomenti proposti,anche e soprattutto durante il percorso scolastico svolto in dad a causa dell’emergenza
covid.
Comunque, nelle linee generali, tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze disciplinari attese sia
specifiche che trasversali . Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato corretto.
PARTECIPAZIONE
La classe, nel complesso, ha mostrato partecipazione attiva e costante alle tematiche proposte e al dialogo
educativo, reso attuale e ricco di agganci ai loro interessi ed esperienze.
IMPEGNO
L’impegno mostrato dalla classe per le attività svolte, è stato, positivo , responsabile e proficuo tale che ha
motivato in alcuni studenti in un personale approfondimento.
METODO DI STUDIO
Sono stati alternati diversi metodi sia quello induttivo che quello deduttivo cercando di offrire i saperi in
modo problematico e stimolare negli alunni lo spirito critico e costruttivo. Sono stati privilegiati i lavori di
ricerca individuale e di gruppo.
Sono stati utilizzati libri di testo, letture di documenti, vide –lezioni (you tube), al fine di suscitare e
stimolare negli alunni interventi, conversazioni coinvolgenti e carica motivazionale verso le tematiche
proposte.
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
La classe a partire dal secondo quadrimestre ( nonostante le difficoltà legate alla DaD) ha migliorato
l’apprendimento soprattutto verso le problematiche etico-religiose e sociali potenziando ed interiorizzando le
competenze soprattutto in questo ultimo ambito.

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
La classe, nel complesso, ha raggiunto una adeguata crescita umana e culturale e un livello di preparazione più
che sufficiente.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati
1. Conoscono le problematiche attuali, più importanti, in relazione al progresso scientifico e alla fede.
2. Sono capaci di riflessione e di senso critico verso tematiche attuali.
3. Sono capaci di porsi in modo positivo dinanzi ai problemi e saper trovare soluzioni.
4. Sono aperti ai valori della solidarietà, tolleranza, pace, giustizia, convivenza democratica, libertà
religiosa, rispetto dell’ambiente.
5. Sono capaci di compiere scelte consapevoli e responsabili partendo da una scala di valori.
I suddetti obiettivi sono stati, nelle linee generali, raggiunti dall’intera classe.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(Educare alla cittadinanza attiva e responsabile).
-L’insegnamento della religione cattolica ha mirato, non soltanto al raggiungimento di competenze
disciplinari specifiche ma, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, predisposto dalla scuola,
all’interno del PTOF, allo sviluppo delle competenze–chiave per l’apprendimento permanente.
-In riferimento alle Competenze - Chiave di Cittadinanza e Costituzione (C.E. 22/05/18), l’I.R.C. ha
contribuito, in maniera singolare, alla formazione del sé dell’alunno, nella ricerca costante della propria
identità e di significative relazioni con gli altri; allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’apprendimento,
curandone motivazioni e attitudini alla collaborazione, progettazione e comunicazione.
-Attraverso la trattazione di macro-tematiche trasversali, ha contribuito, nella collegialità della comunità
professionale, alla promozione culturale e sociale dell’alunno. Si tratta di mete “trasversali” che hanno
avuto l’obiettivo di coniugare l’educazione, l’istruzione, l’apprendimento e il saper stare al mondo,
dell’alunno.
-Per promuovere lo sviluppo di relative competenze sono state svolte n°2 UdA; la prima ha privilegiato
argomenti interni alla disciplina stessa, ( pace, giustizia sociale, solidarietà, libertà religiosa, ecologia), la
seconda ha fatto riferimento ad una delle macro-aree, concordate in sede di dipartimento disciplinare:
“coscienza di sé e rapporto con l’altro”, (covid-19 e l’io collettivo), relativa alla situazione di emergenza
planetaria. Le tematiche in questione sono state trattate selezionando opportuni documenti e, attraverso il
percorso della didattica a distanza, con attività in modalità asincrona e consegne puntuali con scadenze
differite ( vedi programma svolto alleato).
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
Le scelte metodologiche diversificate hanno tenuto conto delle peculiarità e delle specificità delle tematiche
proposte. Sono stati alternati diversi metodi, da quello induttivo a quello deduttivo, dalla lezione frontale a
quella interattiva.
Si è cercato di favorire il coinvolgimento degli alunni alle lezioni e il dialogo educativo, partendo dal loro
vissuto, in vista di un confronto costruttivo tra opinioni diverse ed in vista di un apprendimento significativo.
Pertanto, di volta in volta, sono stati combinati più sistemi comunicativi ( da quelli tradizionali a quelli
multimediali, attraverso per es. visioni di documentari e di film di approfondimento sui temi trattati),
adattandoli alle
singole situazioni didattiche, volte a favorire una partecipazione, sempre più attiva e proficua, degli alunni
alle lezioni.
A causa dello stato di emergenza planetario, COVID 19,

la metodologia digitale quest’anno in alcuni periodi è diventata un percorso, per cosi dire, “obbligato” e si è
resa necessaria una rivisitazione della proposta didattica,in maniera semplificata rendendola interessante.
Pertanto, per garantire agli alunni il diritto/dovere allo studio, è stato necessario procedere ad una modifica
della programmazione disciplinare avviando un percorso di didattica a distanza attraverso l’utilizzo di
strumenti e risorse digitali e di rete ( Registro Elettronico, Piattaforma classroom, Video-lezioni da Internet,)
per favorire nuove dinamiche interattive nel processo di insegnamento/apprendimento, svolgendo attività
asincrone e differite.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sugli apprendimenti e sul lavoro svolto sono state periodicamente attuate. Al termine di ogni
unità di apprendimento sono state somministrate verifiche attraverso domande poste oralmente, il
confronto dialogico, gli interventi spontanei, le discussioni guidate, le schede operative e i test strutturati.
La valutazione periodica ha tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, capacità di
argomentazione e rielaborazione personale.
La valutazione finale ha tenuto conto oltre che del profitto (esito atteso e sua tracciabilità), anche
dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione al dialogo–educativo e della progressione rispetto al
livello di partenza.
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO/ECCELLENZA: ANALISI DEI RISULTATI
Non sono stati adottati interventi di recupero
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI
Sono stati utilizzati: il libro di testo ( Tutte le voci del mondo), i documenti conciliari, i documenti del
Magistero della Chiesa Cattolica, anche attraverso il supporto delle risorse digitali multimediali. In
particolare, sono stati privilegiati strumenti didattici digitali, ( lim, computer, tablet), per ricerche
individuali e/o di gruppo, relazioni, video-lezioni, documentari.
In situazione di DaD è stata utilizzata la piattaforma digitale “Classroom, oltre al registro elettronico
Axios.
E in taluni casi, anche la posta elettronica istituzionale.
LABORATORI
E’ stato utilizzato il laboratorio multimediale e la biblioteca.
.
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PROGRAMMA SVOLTO (ALLEGATO)
DOCENTE: CAVALLO MARIA GIOVANNA
DISCIPLINA: RELIGIONE
CLASSE V SEZ. L
LIBRO DI TESTO: “TUTTE LE VOCI DEL MONDO”
A/S 2020-2021
FINALITA' DELL'AZIONE DIDATTICA PERSEGUITA
L’insegnamento della Religione Cattolica, attraverso il percorso didattico seguito, ha evidenziato l’esigenza
di far si che l’alunno potesse riconoscere ed apprezzare il valore della cultura religiosa, in modo particolare,
quella cristiano-cattolica ed il contributo che essa può dare alla propria formazione, in riferimento al profilo
spirituale ed etico dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel
mondo universitario e del lavoro.
L’I.R.C., nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, ha cercato di promuovere tra gli
studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una
prospettiva di giustizia e di pace.
In riferimento alle Competenze Chiave di Cittadinanza e Costituzione, l’I.R.C. ha contribuito, in
maniera singolare, alla formazione del sé dell’alunno, nella ricerca costante della propria identità e di
significative relazioni con gli altri; allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, curandone
motivazioni e attitudini alla collaborazione, progettazione e comunicazione.
Pertanto, la costruzione dei percorsi di apprendimento, è stata orientata all'acquisizione di competenze
chiave che hanno realizzato la base per consolidare ed accrescere conoscenze ed abilità in un processo di
apprendimento permanente, attraverso gli assi culturali di riferimento
(linguaggi, storico-sociale e
scientifico-tecnologico).
Percorso disciplinare 1
LA PERSONA E LE SUE DIMENSIONI
CONTENUTI SVOLTI
-Il concetto di persona .
-La persona e i valori
-La castità.
-La sessualità come dono di Dio da vivere nella relazione e per la coppia sposata anche nel piacere e nella
fecondità.
-Il matrimonio concordatario, il matrimonio civile, l’unione civile, la coppia di fatto.
-Paternità e maternità “responsabili”.

COMPETENZE ACQUISITE
Lo studente:
-Si pone domande di senso in ordine alla ricerca di una identità libera e consapevole, confrontandosi con i
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana.
-Coglie la ricchezza della visione cristiana della “Persona” e riconosce i valori che sono a fondamento del
suo agire.
-Individua i valori giudicati importanti per la propria vita, discutendoli e commentandoli criticamente con
gli altri compagni.
-Considera l’amore come valore umano e cristiano in tutti i suoi significati, espressioni o dinamiche
relazionali.
-Riconosce l’importanza del vivere la dimensione della sessualità all’interno di un progetto di coppia con
consapevolezza e responsabilità.
-Distingue il modello cristiano di matrimonio e di famiglia, da altre proposte ed espressioni culturali.
Percorso disciplinare 2
LA BIOETICA: UNA DISCIPLINA IN CAMMINO
CONTENUTI SVOLTI
La vita come dono di Dio.
-Significato del termine “Bioetica”.
-Bioetica laica e Bioetica cattolica.
-Alcuni ambiti di riferimento della Bioetica: embrioni umani, aborto.
-La Bioetica a servizio dell’uomo e non viceversa.
-La riflessione della chiesa nella difesa della vita, in riferimento agli ambiti trattati.

COMPETENZE ACQUISITE
Lo studente:
-Riflette criticamente sui valori etici della vita, alla luce della riflessione cristiana.
-Riflette sulla complessità delle questioni bioetiche, comprendendo la specificità della prospettiva cristiana.
-Discute da un punto di vista etico, riguardo i rischi per l’essere umano di una ricerca scientifica che non si
pone dei limiti.
-Argomenta le proprie scelte da un punto di vista etico e/o religioso.

(Educare alla cittadinanza attiva e responsabile)
MACRO-AREA:COSCIENZA DI SE’ E RAPPORTO CON L’ALTRO
Percorso disciplinare 3
COVID-19: RISPETTO DELL’IO COLLETTIVO (DaD)
CONTENUTI SVOLTI
-Coronavirus e stigma sociale.
-Le regole, igienico-sanitarie, fondamentali per evitare il contagio.
-IL Coronavirus e la solidarieta’
-Covid-19 e cambiamento stile di vita.
-Il virus dell’egoismo.
-La dignità umana e il suo rispetto.

COMPETENZE ACQUISITE
Lo studente:
-Sa come prevenire ed affrontare lo stigma sociale, causa di etichette e stereotipi che minano la coesione
sociale di persone ( singole e/o gruppo) ed inducono a forme di discriminazione.
-Conosce le principali raccomandazioni di prevenzione e le norme igienico-sanitarie,( modalità da
adottare), per evitare il rischio di contagio dal Covid-19 e tutte le altre disposizioni introdotte,
gradualmente, dal Presidente del Consiglio, attraverso diversi e successivi decreti.
-Ha consapevolezza che rispettare le regole significa avere rispetto per la vita umana, per sé stessi e per gli
altri, soprattutto per i più deboli.
-E’ cosciente che dietro ogni situazione problematica c’è sempre un’opportunità da cogliere.
-Riflette sui valori fondamentali della vita.
-Comprende l’importanza di assumere, in generale, comportamenti rispettosi e responsabili nei riguardi del
mondo/ambiente circostante.
-Riconosce che la dignità della persona è uguale per ogni essere umano e che è dovere morale di tutti
rispettarla.
-E’ consapevole che la vita umana conserva dignità in qualsiasi condizione anche di precarietà e fragilità
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(Educare alla cittadinanza attiva e responsabile)
Percorso disciplinare 4 (interno)
PER UN MONDO MIGLIORE
CONTENUTI SVOLTI
-La dottrina, ovvero l’intervento della chiesa in campo sociale e i suoi principi.
-Pace, giustizia sociale, solidarietà: “principi fondanti” di una società civile.
-Le religioni e la promozione della cultura della pace e della giustizia sociale fra i popoli.
-La democrazia
-Papa Francesco e la sfida ecologica ( Enciclica “Laudato Si”. 2015).
-Gli orientamenti della chiesa a proposito dei valori suddetti a difesa della vita.
COMPETENZE ACQUISITE
Lo studente:
-Interiorizza una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori etici.
-Riflette sul ruolo delle religioni nella costruzione di una società basata sulla pace, sulla
giustizia, sulla
solidarietà e sulla difesa del creato.
-Riflette sull’esigenza di un dialogo interreligioso.
-Giustifica e sostiene, consapevolmente, le proprie scelte di vita personali e professionali anche in relazione
ad una prospettiva cristiana.
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