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BREVI CENNI STORICI E PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico di Lercara Friddi, fondato nell’anno scolastico 1962/’63 come sezione staccata del Liceo 

Cannizzaro di Palermo, diviene autonomo nel 1973 e, il 15 maggio del 1982, ha assunto il nome  “Mauro 

Picone” in onore del matematico lercarese. 

Nell’a.s. 2000/2001 è diventato I.I.S.S. di Lercara FRiddi e nel corso degli anni ha arricchito la propria 

Offerta Formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi tra cui  l’istituzione nel 1994 di una classe di Liceo ad 

indirizzo Socio-psico pedagogico, sperimentazione Brocca, oggi Liceo delle Scienze Umane, per consentire 

un’adeguata preparazione nell’ambito delle scienze dell’educazione, e l’annessione di sedi staccate nei 

paesi limitrofi. 

Nel corso degli anni, l’Istituto ha saputo rispondere alle esigenze culturali del mondo dell’istruzione dei 

giovani non solo di Lercara, ma anche dei paesi limitrofi quali Prizzi, Palazzo Adriano, Alia, Vicari, 

Mezzojuso, Roccapalumba, Valledolmo, Villafrati, Campofelice, Castronovo di Sicilia, Cefala Diana, 

Godrano e Ciminna, tanto da formare molti dei migliori professionisti di Lercara e dei succitati Comuni. 

Per il territorio lercarese, rappresenta un’importante agenzia culturale e formativa, non solo per lo 

specifico ruolo istituzionale e per le  attività didattiche, ma anche per le numerose iniziative culturali 

aperte agli studenti, ad altri utenti nel campo della formazione e, più in generale, al servizio del territorio.  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità, competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro , sia coerenti con le capacità e le scelte personali”  

(Art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei ”). 

Per raggiungere questi risultati occorre la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

- Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

- La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

- L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

- L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento di discipline scientifiche 

- La pratica dell’argomentazione e del confronto 

- La cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 
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- L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

FINALITA’ SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. 

In generale i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità 

e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 

delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.(DPR 89/2010, art. 9 

comma 1) Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri licei dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti  

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e, sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

(DPR89/2010). 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Disciplina Monte ore settimanale 

 

 

 

 

Primo Biennio   Secondo Biennio        Quinto 

Anno 

I anno II anno I anno II anno  

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e Cultura straniera-Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Scienze umane(Antropologia, Pedagogia, 

Psicologia, Sociologia)  

4 4 5 5 5 

Filosofia / / 3 3 3 

Storia  / / 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze 

della Terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte / / 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività integrative 1 1 1 1 1 

Educazione Civica / / / / 33 

TOTALE 27 27 30 30 33 

 

A partire dall’anno 2020/2021 si svolgono anche un minimo di 33 ore di Educazione Civica. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA N. ORE SETTIMANALI 

LOREDANA FIORELLO Lingua e Letteratura italiana 4 

LOREDANA FIORELLO Lingua e Cultura latina 2 

CLAUDIA SFERLAZZA Lingua e Cultura straniera-Inglese 3 

 

DILETTA GENOVA Scienze umane  5 

DILETTA GENOVA Filosofia 3 

GIUSY CORVO Storia  2 

FERLITA FRANCESCO Matematica 2 

CALOGERA FADALE Fisica 2 

ROSALIA LEONARDI Scienze naturali 2 

FAUSTO CUCCHIARA Storia dell’arte 2 

ROSANGELA GUIDA Scienze motorie e sportive 2 

GIUSI MARSALA Religione cattolica 1 

ROSALIA CALAMAIO Sostegno 18 

ROSALIA GIRACELLO 

 

Sostegno 18 

ROSANNA BIANCOROSSO Educazione Civica 3 

 

COORDINATRICE: Prof.ssa Diletta Genova 

SEGRETARIA: Prof.ssa Rosalia Calamaio 

Rappresentanti di classe: Fabiana Benvenuto, Elena Montesanti 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2021/2022 

Lingua e Letteratura 

italiana 

Fiorello Loredana Fiorello Loredana Fiorello Loredana 

Lingua e Cultura latina Fiorello Loredana Fiorello Loredana Fiorello Loredana 

Lingua e Cultura 

straniera-Inglese 

Lo Iacono Margherita Marsala Antonella Sferlazza Claudia 

Scienze umane  Cavaleri Vincenza Di Giovanni Maria Genova Diletta 
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Filosofia Di Giovanni Maria Di Giovanni Maria Genova Diletta 

Storia  Fiorello Loredana Fiorello Loredana Corvo Giusy 

Matematica Collura Donatella M.  Ferlita Francesco Ferlita Francesco 

Fisica Costa Antonina Amormino Vincenzo Fadale Calogera 

Scienze naturali  Leonardi Rosalia Leonardi Rosalia Leonardi Rosalia 

Storia dell’Arte Rizzo Roberto Rizzo Roberto Cucchiara Fausto 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Guida Rosangela Guida Rosangela Guida Rosangela 

Religione cattolica Ramini Carmela Ramini Carmela Marsala 

Educazione Civica  Biancorosso Rosanna Biancorosso Rosanna 

 

 

Membri interni della Commissione d’esame 

Docente Discipline 

Fiorello Loredana Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Ferlita Francesco Matematica 

Cucchiara Fausto Storia dell’Arte 

Guida Rosangela Scienze Motorie e Sportive 

Genova Diletta Scienze Umane 

Filosofia 

Corvo Giusy Storia 

 

Si richiede la presenza degli insegnanti di sostegno: 

- prof.ssa Calamaio Rosalia 

- prof.ssa Giracello Rosalia 

 Si richiede, inoltre, la presenza degli operatori addetti ai servizi di integrazione scolastica. 

 

Il Consiglio di Classe ha definito quattro macroaree disciplinari trasversali entro le quali orientare 

preparazione del colloquio degli Esami di Stato:  

 Natura e sviluppo sostenibile 

 Globalizzazione: tra disuguaglianze e nuove sfide 

 La crisi dell’Io 

 Il mondo visto con gli occhi di un bambino 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V K del Liceo delle Scienze Umane è composta da ventuno studenti, tredici ragazze e otto ragazzi, 

provenienti da Lercara Friddi e dai           comuni limitrofi. OMISSIS 

Nella maggior parte assidui nella frequenza e nella partecipazione al dialogo educativo, gli studenti,  si sono 

dimostrati attenti nell’ascolto e nella trattazione degli argomenti delle discipline d’indirizzo e di quelle 

umanistiche in genere, riuscendo così ad utilizzare un lessico specifico; cogliendo, anche, quelli che sono gli 

aspetti peculiari dei vari argomenti trattati. 

I contenuti previsti, programmati a inizio anno, sono stati per lo più affrontati  e sono stati forniti  

materiali utili per lo sviluppo delle argomentazioni e delle competenze. Sono stati utilizzati libri di testo, 

testi integrativi,  materiale multimediale, computer e LIM. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in   

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori  

di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico. 

Gli studenti hanno generalmente saputo utilizzare i materiali forniti dall’insegnante o reperiti con un 

personale lavoro di ricerca. Sufficiente è il grado di autonomia nell’uso dei libri di testo e nella 

rielaborazione organica dei dati: in alcune discipline sono stati necessari tempi di apprendimento più 

lunghi per un gruppo della classe. Altrettanto sufficiente è il grado di competenze nell’analisi dei testi 

(letterari, filosofici, storiografici, pedagogici, etc.) e nella risoluzione dei problemi. Le abilità espressive e 

rielaborative sono per alcuni studenti discrete, per altri sufficienti. Gran parte degli studenti, inoltre, è in 

grado di formulare un personale giudizio critico rispetto ai contenuti loro proposti. Alcuni studenti 

possiedono buoni o discreti livelli di abilità logiche e critiche e sono in grado di formulare raccordi 

interdisciplinari se guidati, altri studenti invece necessitano di un maggiore sostegno da parte del docente. 

Dal punto di vista disciplinare, il clima instaurato all’interno della classe  è stato generalmente armonico. 

Dal punto di vista didattico si identificano grosso modo tre fasce di livello: la prima è composta da studenti 

abbastanza motivati, che hanno una buona preparazione di base e hanno raggiunto ottimi livelli in termini 

di obiettivi disciplinari, affrontano lo studio con serietà di impegno, con capacità di astrazione e 

concettualizzazione degli argomenti; la seconda è composta da studenti con una sufficiente preparazione 

di base, che hanno presentato tempi di apprendimento più lunghi ma che tuttavia, grazie alla loro 

motivazione e a un buon dialogo educativo hanno raggiunto livelli discreti in termini di obiettivi 

disciplinari, anche se con un metodo di studio talvolta mnemonico; la terza è composta da studenti con 

una preparazione base appena sufficiente, che hanno mostrato un impegno non sempre adeguato e 

costante, sia nell’acquisizione di  competenze che nell’acquisizione di conoscenze. 
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Nel corso del presente anno scolastico, la classe ha seguito le lezioni prevalentemente in presenza, salvo 

singoli casi di studenti per i quali è stata attivata la DDI. 

 

 

Obietti conseguiti (abilità e competenze) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 

 progettare: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti; 

 comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti; 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti; 

 collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 agire in modo autonomo e responsabile: 

inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità; 

 risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 

 individuare collegamenti e relazioni: 
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individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

e incoerenze, causa ed effetti e la loro natura probabilistica;  

 acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

(D.M. 139/2007). 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  

 Area metodologica 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

di valutare i gradi di affidabilità in essi raggiunti; 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutarle argomentazioni altrui; 

 Acquisire l’abitudine a ragionare, ad osservare i problemi e a identificare possibili soluzioni; 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare la lingua italiana in tutti i contesti comunicativi e per tutti gli scopi; 

 Aver acquisito in una lingua straniera moderna le competenze comunicative corrispondenti almeno 

al livello B2 del QCER; 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche; 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e conoscere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini; 

 conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità fino ai 

nostri giorni; 
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 utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli  con altre tradizioni e 

culture; 

 essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano; 

 collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 saper fruire delle espressioni creative delle arti e di tutti i mezzi espressivi; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi delle culture e delle civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, riconoscendone le 

procedure e i metodi di indagine; 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione dei procedimenti risolutivi. 

  

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO  

 Aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza di principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona , al mondo del lavoro, ai fenomeni 
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interculturali; 

 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

 Competenza alfabetica funzionale: saper comunicare in forma orale e scritta in tutte le situazioni, 

sorvegliando e adattando la propria comunicazione al contesto; saper distinguere e utilizzare fonti 

di diverso tipo; saper cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, usare ausili, formulare ed 

esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto. 

 Competenza multi linguistica: conoscere il vocabolario e la grammatica di diverse lingue; essere 

consapevoli dei principali tipi di interazione verbale e dei registri linguistici delle lingue conosciute; 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria: saper sviluppare e 

applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere problemi in situazioni quotidiane; 

usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione; saper spiegare il mondo che ci 

circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per identificare problemi, trarre 

conclusioni e dare risposte; 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: saper far fronte all’incertezza e 

alla complessità; essere capaci di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, nonché di essere 

in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro; saper essere empatici e in 

grado di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; 

 Competenza in materia di cittadinanza: essere capaci di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale; 

 Competenza imprenditoriale: essere consapevoli che esistono opportunità e contesti diversi nei 

quali è possibile trasformare le idee in azioni e saper comprendere come tali opportunità si 

presentano. Tale competenza si basa sulla creatività che comprende pensiero strategico e capacità 

di risolvere problemi; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: conoscere le culture e le 

espressioni locali, nazionali, regionali,europee e mondiali con le loro lingue, il loro patrimonio 

espressivo, le loro tradizioni e i loro prodotti culturali e comprendere che tali espressioni possono 

influenzarsi a vicenda e avere effetti sulla vita e sulle idee dei singoli individui ( Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio dell’Unione Europea del 22 

maggio 2018 ). 
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 

 

Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Fiorello Loredana 

Ore curriculari settimanali: 4 

Libri di testo: Vita Immaginata, Prandi Stefano, A. Mondadori Scuola. 

Divina Commedia, Dante Alighieri, Le  Monnier 

SCHEDA DI ITALIANO 

 

Contenuti Itinerario testuale Obiettivi di apprendimento OBIETTIVI 

MINIMI 

 

Romanticismo  

Naturalismo e 

Verismo 

A.Manzoni  

G. Leopardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Verga 

 

 

 

Manzoni e i Promessi Sposi 

Lettura di testi: 

La monaca di Monza; l’Addio ai 

Monti; Il sugo della storia 

Giacomo Leopardi il profumo che il 

deserto consola 

 Dal borgo selvaggio al monte 

sterminatore      

 Il pensiero poetante      

 Lo Zibaldone: l’officina segreta del 

pensiero leopardiano   

  Pensiero e poesia: I Canti : 

 L’infinito    A Silvia      

Il sabato del villaggio 

Dal Ciclo si Aspasia: A se stesso      

 Le Operette morali: “favole” 

dell’infelicità e del coraggio:      

Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

La ginestra e il pessimismo non 

rinunciatario(v1 a vv.55)      

Giovanni Verga: l’ideale 

dell’ostrica, il pessimismo 

Conoscenze Competenze  

 

 

 

Obiettivi 

minimi per la 

sufficienza:  

 

Comprendere 

in modo 

globale e 

selettivo testi 

orali e scritti 

su argomenti 

noti  

 

Comprendere 

testi brevi e 

semplici, che 

contengono 

un lessico di 

uso 

frequente  

 

 

Contesto 

storico, 

culturale e 

ideologico della 

fine 

dell’Ottocento 

Rapporti fra 

letteratura 

italiana e 

letteratura 

europea 

Autori e testi 

fondamentali 

del periodo 

Caratteristiche 

della prosa 

italiana 

romantica e 

verista  

 

 

 

 

Padroneggiare 

la lingua 

italiana nelle 

sue diverse 

forme e 

manifestazioni 

Cogliere il 

legame tra le 

poetiche degli 

autori e i 

mutamenti 

storico-

culturali  

Riconoscere 

continuità e 

differenze tra 

letteratura 

italiana e altre 

letterature 

europee 
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conservatore, l’impersonalità 

dell’arte. 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

La roba e Libertà (Novelle 

rusticane) 

      La famiglia Toscano(I 

Malavoglia, capitolo I) 

    Giovanni Verga e la fine del 

mondo arcaico 

preindustriale:L’addio di ’Ntoni (I 

Malavoglia, capitolo XV)   

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole 

di testi in 

prosa e in 

versi 

Orientarsi fra 

testi e autori 

fondamentali 

 

 

Esporre gli 

argomenti in 

modo chiaro 

anche se 

essenziale 

 

2. IL PRIMO NOVECENTO: AVANGUARDIE, SPERIMENTALISMI E ROMANZO MODERNISTA 

Contenuti Itinerario testuale Obiettivi di apprendimento OBIETTIVI 

MINIMI 

 Il contesto 

culturale del 

primo 

Novecento 

•    Il grande 

romanzo 

modernista 

italiano 

•    Luigi 

Pirandello 

 

Italo Svevo 

 

 

 

 

 Giovanni Pascoli «È dentro di noi un 

fanciullino» 

Giovanni Pascoli, L’assiuolo 

(Myricae) 

Giovanni Pascoli, X Agosto (Myricae) 

Giovanni Pascoli, Giovanni Pascoli, Il 

gelsomino notturno (Canti di 

Castelvecchio) 

•    Luigi Pirandello, L’arte 

umoristica(L’umorismo) 

•    Ciaula scopre la luna 

•    La nascita di Adriano Meis (Il fu 

Mattia Pascal) 

•    Un piccolo difetto(Uno, nessuno e 

centomila) 

•    Un paradossale lieto fine(Uno, 

Conoscenze Competenze Obiettivi 

minimi per la 

sufficienza:  

Comprender

e in modo 

globale e 

selettivo 

testi orali e 

scritti su 

argomenti 

noti  

Comprender

e testi brevi 

e semplici, 

che 

contengono 

Autori e 

testi 

fondamenta

li del 

periodo 

Caratteristic

he stilistiche 

e tematiche 

del romanzo 

modernista 

italiano 

Padronegg

iare la 

lingua 

italiana, 

comprend

endone gli 

sviluppi e 

le 

evoluzioni 

Uilizzare 

gli 

strumenti 

fondament

ali per una 

fruizione 
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DIVINA 

COMMEDIA  

nessuno e centomila) 

 •        Italo Svevo, Prefazione – 

Preambolo (La coscienza di Zeno) 

 L’ultima sigaretta(La coscienza 

di Zeno), Lo schiaffo del padre(La 

coscienza di Zeno);L’uomo 

occchialuto 

 ANALISI DE CANTI:I,III,V,VI,XI, 

XV,XXXIII 

consapevo

le di testi 

in versi e 

in prosa 

Orientarsi 

fra testi e 

autori 

 

un lessico di 

uso 

frequente  

 Sviluppare 

autonomia 

nello studio 

Esporre gli 

argomenti in 

modo chiaro 

anche se 

essenziale 

 

 

Disciplina:  LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Fiorello Loredana 

Ore curriculari settimanali: 2 

Libri di testo: Latinae Radices vol 3, Nuzzo Gianfranco, Palumbo 

SCHEDA DI LATINO   

Contenuti 

Fedro: la favola dal mondo 

latino ad oggi 

 

Percorso per genere : da 

Fedro ai nostri Giorni:  

 

 

 

• L’età giulio-claudia 

• Seneca: il genere della 

Consolatio (con esempi 

dalla Consolatio ad Helviam 

matrem) 

• Seneca, la figura del 

saggio (De constantia 

Obiettivi minimi 

 

Comprendere il 

contenuto di un 

testo 

relazionando in 

modo essenziale 

sull’argomento e 

riportando  le 

informazioni 

principali. 

 

 

 

 Saper ricostruire 

il profilo 

Conoscenze Competenze 

Percorso per Autore 

Fedro: morale e società. Il 

lupo e l’agnello; ll lupo ed il 

cane; La parte del leone 

La Fontaine: L’ Airone; 

 Trilussa: L’agnello 

Infurbito; 

 L. Sepulveda: La 

Gabbianella ed Il gatto;  

G.Rodari: una favola a 

scelta  

 

L’età giulio-claudia, Nerone 

e l’impero 

 Il profilo di Seneca: la 

 

• Comprendere il 

contenuto di un testo 

individuandone 

l’argomento e le 

informazioni principali. 

• Saper ricostruire il profilo 

dell’autore 

contestualizzandolo nel suo 

scenario storico-culturale. 

• Individuare gli elementi 

fondamentali di un testo 

filosofico, di un testo epico 

e di un testo teatrale. 

• Leggere, comprendere  
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sapientis, De vita beata, De 

tranquillitate animi, De 

brevitate vitae); 

 De senectute e il tema del 

tempo) 

• Seneca: trattati: la figura 

del princeps (De clementia 

– con riferimenti anche al 

De ira e al tiranno nelle 

tragedie – De beneficiis)  

 Seneca****: Epistulae 

morales ad 

Lucilium*******(percorsi 

tematici: il tempo, la 

morte, il saggio ecc.) 

 

dell’autore in 

modo chiaro ed 

essenziale. 

 

 

 

 

• Individuare gli 

elementi 

fondamentali di 

un testo 

filosofico, di un 

testo epico e di 

un testo 

teatrale. 

 

biografia dell’autore  

Il profilo letterario; i 

caratteri della filosofia di 

Seneca; i trattati filosofici; 

le tragedie; le Epistulae 

Morales ad Lucilium; 

L’Apokolokyntosis 

Percorsi Tematici con 

Letture dei Testi:  

Seneca ed Il Principato; 

 Il Tempo;  

La Schiavitù;  

L’uomo e le Passioni 

 

Le tragedie: 

Fedra e Medea 

opere in versi e in prosa, 

servendosi, degli strumenti 

dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e metrica. 

 

 Petronio: Il Satyricon,la 

struttura e i modelli (una 

fabula Milesia, un esempio 

di prosimetro; la visione 

della società e la cena di 

Trimalcione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Quintiliano e la pedagogia 

moderna  

 

Comprendere il 

contenuto di un 

testo 

relazionando in 

modo essenziale 

sull’argomento e 

riportando  le 

informazioni 

principali. 

 

 

• Saper 

ricostruire il 

profilo 

dell’autore in 

modo chiaro ed 

essenziale. 

 

  

 

Petronio : Satyricon. La 

narrativa nel mondo 

antico.  Strutture e modelli. 

Passi scelti:  La cena di 

Trimalchione. La matrona 

di Efeso. 

Percorso 

tematico:L’omosessualità a 

Roma 

 

 

 

 

 

 

Quintiliano e la pedagogia; 

 

• Comprendere il 

contenuto di un testo 

individuandone 

l’argomento e le 

informazioni principali. 

• Saper ricostruire il profilo 

dell’autore 

contestualizzandolo nel suo 

scenario storico-culturale. 

• Individuare gli elementi 

fondamentali di un testo 

storiografico, di un testo 

narrativo e di un’orazione. 

• Leggere, comprendere e 

tradurre opere in prosa, 

servendosi, degli strumenti 
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• Individuare gli 

elementi 

fondamentali di 

un testo 

filosofico, di un 

testo epico e di 

un testo 

teatrale. 

 

profilo letterario;  la 

retorica e il perfectus 

orator; princìpi e metodi 

educativi; le scelte 

stilistiche. 

Le Parole Di… Quintiliano:  

Il maestro ideale; 

L’importanza dello svago e 

del gioco; 

L’inutilità delle punizioni 

corporali. 

dell’analisi linguistica, 

stilistica e retorica. 

 

 

Disciplina:  SCIENZE UMANE 

Docente: Genova Diletta 

Ore curriculari settimanali: 5 

Libri di testo:  Pedagogia, storia e temi, dal Novecento ai giorni nostri. Ugo Avalle, Michele Maranzana. 

Paravia. 

Scienze umane, Antropologia, Sociologia. Elisabetta Clemente, Rossella Danieli. Paravia.  

 

Obiettivi raggiunti:  

Conoscenze 

 Acquisizione di una terminologia specifica della disciplina 

 Capacità di interpretare il significato generale dei contenuti 

 Sviluppo delle capacità di fare collegamenti, sintetizzare e compiere analisi 

 Maggiore coscienza di sé 

 Conoscenza dei contenuti della disciplina 

 Esposizione coerente e lineare 

 Capacità di eseguire compiti anche complessi applicando i contenuti e le procedure acquisite 

Competenze 

 Comprende autonomamente un discorso/testo grazie alla conoscenza dei concetti e delle teorie 

fondamentali, dei principali metodi di indagine e generi in uso nelle Scienze Umane 

 Ricostruisce lo sviluppo del pensiero e ne indica le relazioni con il contesto storico e culturale 

 Problematizza conoscenze, idee credenze studiate mediante il riconoscimento della loro storicità 

 Esercita il controllo della correttezza del discorso tramite un uso consapevole di strategie 
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argomentative e procedure logiche 

 Esercita la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione alle discipline 

caratterizzanti il percorso liceale affrontato 

 Utilizza il lessico e le categorie delle Scienze Umane 

 Indica gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca in campo pedagogico 

 Analizza, confronta e valuta testi di diversa tipologia 

 Indica i principali metodi di indagine nell’ambito delle Scienze Umane  

Abilità 

 Confronta e contestualizza le differenti risposte ad uno stesso problema 

 Indica le relazioni tra lo sviluppo delle varie discipline caratterizzanti le scienze umane e la 

produzione letteraria, artistica e scientifica della medesima epoca 

 Esplicita e vaglia le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico e critico con gli altri(autori 

studiati, propri pari e insegnanti) 

 Riconsidera criticamente le teorie studiate, valutandone le potenzialità esplicative e l’applicabilità 

in contesti differenti, grazie ad un ampliamento delle informazioni  

 Espone in modo logico e argomentato le proprie tesi, accertandone la validità e comunicandole in 

forme diverse (orale, scritta) 

 Definisce lo statuto epistemologico delle discipline studiate, rilevandone le connessioni e 

apprezzandone l’apporto alla comprensione del reale, ponendo a confronto concetti, metodi, 

modelli di razionalità. 

Contenuti  

PEDAGOGIA 

 L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” 

Le prime esperienze Europee 

Educazione e rinnovamento scolastico in Italia 

Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata” 

 L’attivismo statunitense  

Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza 

Kilpatrick: il metodo dei progetti 

Helen Pankhurst e il Dalton Plan 

Washburn e l’educazione progressiva 

 L’attivismo scientifico europeo 

Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 
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Maria Montessori e la Casa dei Bambini 

Claparède e l’educazione funzionale 

Binet e la nascita della psicopedagogia 

 Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo 

Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

 L’attivismo tra filosofia e pratica 

L’attivismo marxista: Makarenko e il collettivo 

L’attivismo idealistico: Gentile 

 La psicopedagogia Europea del Novecento 

Sigmund Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

 La psicopedagogia statunitense 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

 I mass media, le tecnologie e l’educazione. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 Il sacro tra simboli e riti 

 Le grandi religioni 

 La ricerca in antropologia 

 

 

SOCIOLOGIA 

 Com’è la struttura della società 

 La conflittualità sociale 

 Industria culturale e società di massa 

 La globalizzazione 

 

 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Genova Diletta 

Ore curriculari settimanali: 3 
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Libro di testo:  I nodi del pensiero 3, da Schopenhauer agli sviluppi più recenti. Nicola Abbagnano, Giovanni 

Fornero. Paravia. 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 Conoscono i filosofi principali e i caratteri salienti della storia della Filosofia tra l’Ottocento e i primi 

del Novecento. 

 Conoscono ed usano il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

 Sviluppare la capacità di analisi e sintesi 

 Capacità di cogliere da ogni testo il messaggio ed attualizzarlo  

 Relazionare gli argomenti con un linguaggio appropriato 

 Rilevare in un testo i nodi tematici; collocare i testi e gli autori all’interno della Storia della Filosofia 

 Individuare i rapporti tra la filosofia e gli altri saperi 

Abilità 

 Cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico  

 Cogliere il contenuto e il significato di un testo filosofico, ricostruendone passaggi tematici e 

argomentativi  Indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica  

 Esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, con 

proprietà di linguaggio  

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema  

 

 

Contenuti disciplinari 

 La genesi dell’idealismo romantico e la prospettiva di Fichte:  

- la “dottrina della scienza” 

-  la dottrina della conoscenza 

- la dottrina morale 

- la missione sociale del dotto 

- Discorsi alla nazione tedesca . 

 L’idealismo di Schelling:  

- la filosofia della natura e l’idealismo trascendentale  

 Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano:  

- I capisaldi del sistema hegeliano 
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- Il percorso fenomenologico  

- Problema generale della logica 

- La filosofia della natura 

- La filosofia dello spirito  

 Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

 Schopenhauer:  

- le radici culturali 

-  il “velo di Maya” 

-  tutto è volontà  

- dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

- caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, 

- il pessimismo 

-  le vie della liberazione dal dolore  

 Kierkegaard:  

- l’esistenza come possibilità 

- la critica all’hegelismo 

- gli stadi dell’esistenza 

- angoscia, disperazione e fed 

-  l’attimo e la storia 

-  Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo  

 

 Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx  

 La sinistra hegeliana  

 Feuerbach  

 Marx: 

-  le caratteristiche generali del marxismo  

- La critica al misticismo logico di Hegel, Stato moderno e al liberalismo, economia borghese  

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

- la concezione materialistica della storia 

- il Manifesto del partito comunista  

- Il Capitale 

- la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- le fasi della futura società capitalistica  
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 La crisi delle certezze e dei fondamenti: Nietzsche e Freud  

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche: le edizioni delle opere, filosofia e malattia, 

nazificazione e denazificazione, le fasi del filosofare nietzscheano, il periodo giovanile, il periodo 

“illuministico”, il periodio di Zarathustra. L’ultimo Nietzsche  

- Freud e gli sviluppi della psicoanali  

 

 

Docente: Prof.ssa Sferlazza Claudia 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Ore curriculari: tre 

Libri di testo in adozione:  AAVV, Amazing Minds, Pearson; AAVV, Performer B2, Zanichelli 

 

Competenze 

 Essere in grado di elaborare un discorso in modo comprensibile, sebbene con pause per riflettere 

sugli aspetti grammaticali e lessicali. 

 Essere in grado di utilizzare semplici frasi per comunicare e riferire su argomenti di settore. 

 Essere in grado di trasmettere un’informazione semplice e diretta di rilevanza immediata. 

 Possedere un livello di competenze accettabile per socializzare e sostenere una conversazione su 

argomenti che riguardano: vita quotidiana, interessi, lavoro, viaggi e attualità. 

 Pronunciare in modo chiaro, anche se qualche volta è evidente un accento straniero e si nota 

qualche errore. 

Conoscenze 

 Acquisire un repertorio lessicale, funzioni e strutture specifiche del settore microlinguistico; 

 Avere un corretto uso del sistema fonologico; 

 Analizzare il rapporto tra lingua e contesto culturale anche attraverso l’individuazione di elementi 

di civiltà impliciti nella lingua e acquisire conoscenze relative al mondo e al modo di vivere nel 

paese straniero. 

Abilità 

 Acquisire una sempre maggiore competenza testuale, di adeguate text-attack skills; 

 Potenziare le capacità operative di comprensione, produzione, analisi, sintesi e valutazione 

personale; 

 Cogliere la funzione comunicativa dei testi di settore; 

 Riconoscere i tratti caratteristici di ciascun genere testuale. 

 

Contenuti 
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The Victorian Age: historical, social and literary background 

 Victorian novel 

- Emily Brontë: Wuthering Heights 

- Charlotte Brontë; Jane Eyre  

- Charles Dickens; Oliver Twist: “I want some more”; Bleak House and Verga’s Rosso Malpelo;  Hard Times: 

“Nothing but facts”. 

- Robert Louis Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “The truth about Dr Jekyll and Mr 

Hyde”. 

- Oscar Wilde; The Picture of Dorian Gray: from “The Preface” – All Art is quite useless. 

The Age of Anxiety 

 Historical, social and literary background (1901-1930) 

 Modern poetry 

The War Poets - Rupert Brooke: The Soldier; Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches. 

Thomas Sterne Eliot: The Wasteland – from The Burial of the Dead; The Hollow Men and Montale’s Non 

chiederci la parola. 

 Modern novel 

James Joyce - Dubliners: Gabriel’s epiphany (from The Dead); from Ulysses: “Molly’s interior monologue”. 

Virginia Woolf – Mrs Dalloway: “She said she would buy the flowers herself”; To the Lighthouse: “She could 

be herself, by herself”. 

George Orwell; 1984. 

 Meet the Arts  

 Global Issues 

 

 Educazione civica: US and British Institutions; Online communication; Cyber crimes. 

 

Disciplina: Scienze naturali (chimica organica-biochimica-scienze della terra) 

Docente: Leonardi Rosalia 

Ore curriculari:  2 

Libro di testo: Terra, Edizione Blu, volume U, Lupia palmieri Elvidio,  hZanichelli Editore 

Carbonio, gli enzimi, il DNA. Organica, biochimica, biotecn. Sadava David, Zanichelli Editore. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare raggiunti 

In relazione alla programmazione curriculare, le alunne e gli alunni hanno conseguito, a livelli differenti e 

ciascuno secondo le proprie capacità e le personali attitudini, i seguenti obiettivi didattici, in termini 

di: 
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Conoscenze 

Hanno sviluppato una conoscenza da discreta a buona degli aspetti fondamentali relativi alla chimica del 

carbonio (come elemento fondamentale della materia vivente), dei principali gruppi funzionali organici, 

delle biomolecole e degli aspetti principali del metabolismo cellulare. Nel complesso, inoltre, risultano 

discrete le conoscenze sugli aspetti principali dell’evoluzione del pianeta Terra, dalla sua formazione 

all’origine ed evoluzione dei sistemi viventi. 

In riferimento all’insegnamento trasversale di Educazione civica saranno affrontati dopo il 15 maggio ed 

entro il termine delle lezioni, gli aspetti applicativi delle biotecnologie genetiche sulla salute ed in 

particolare sulla produzione dei vaccini. 

Abilità 

Sono in grado di descrivere gli aspetti principali degli argomenti trattati. Dimostrano, inoltre, di 

comprendere la letteratura scientifica del settore e sanno stabilire collegamenti tra i diversi argomenti di 

biochimica ed evoluzione del pianeta Terra come sistema sferico integrato. 

Competenze 

Sanno effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. Sono in grado di osservare, descrivere e 

analizzare aspetti e fenomeni appartenenti alla realtà naturale e dare una spiegazione scientifica dei 

fenomeni osservati. Sono in grado di produrre, anche in forma scritta o tramite elaborati che si avvalgono 

di moderne tecnologie, argomentazioni coerenti sugli aspetti principali delle scienze naturali. Sanno 

utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico corretto ed appropriato. 

In riferimento al nucleo fondante dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, Agenda 2030 

– SVILUPPO SOSTENIBILE, si mira allo sviluppo della consapevolezza dell’effetto delle nuove tecnologie sul 

contesto sociale e produttivo. 

Contenuti disciplinari 

GEODINAMICA E STRUTTURA DELLA TERRA 

La dinamica e la struttura interna della Terra – Struttura della crosta terrestre – Espansione dei fondi 

oceanici: il sistema delle dorsali, espansione e subduzione, fosse abissali – Margini divergenti, convergenti 

e trasformi – La tettonica delle placche – Orogenesi – Moti convettivi e punti caldi 

LA STORIA EVOLUTIVA DELLA TERRA 

Datazione geocronologica e geocronometrica – I fossili – L’origine delle prime forme di vita – L’evoluzione 

dei sistemi viventi. 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

I composti del carbonio – Isomeria – Ibridazione – Caratteristiche dei composti organici GLI 

IDROCARBURI 

Idrocarburi alifatici: alcani – alcheni (preparazione, proprietà chimico-fisiche e principali tipi di reazione di 

ciascuna classe di composti) 
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Idrocarburi aromatici: il benzene (proprietà chimico- DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Alcoli – Aldeidi e chetoni – Acidi carbossilici – Esteri – Ammine (Preparazione, proprietà chimico-fisiche e 

principali tipi di reazione) 

LE BIOMOLECOLE 

Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi, peptidi e proteine – Nucleotidi ed acidi nucleici IL 

METABOLISMO 

Metabolismo ed energia per la cellula. 

Il metabolismo dei carboidrati: iniziale (glicolisi e fermentazione) e terminale (ciclo di Krebs, 

fosforilazione ossidativa, rendimento energetico). 

Fotosintesi clorofilliana: aspetti generali e differenze principali con la respirazione cellulare. CODICE 

GENETICO E SINTESI PROTEICA 

La duplicazione del DNA; la “trascrizione” del m-RNA e la “traduzione” LE 

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie classiche e nuove. 

Ricombinazione genetica e tecnologia del DNA ricombinante (*) 

Le principali applicazioni dell’ingegneria genetica: biotecnologie nella produzione di vaccini (*). 

 

(*) tali argomenti, comprendenti oltretutto i contenuti relativi all’insegnamento di Educazione 

civica saranno trattati dopo il 15 maggio ed entro il termine delle attività didattiche. 

 

Per gli aspetti relativi a Metodologie, strumenti, verifiche e valutazione si fa riferimento al documento del 

C.d.C. del 15 Maggio. 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Corvo Giusy 

Ore curriculari:  2 

Libro di testo: Millennium, volume 3 (a cura di) G. Gentile, L. Ronga e A. Rossi, Editrice La Scuola 

COMPETENZE 

 Enucleare dal libro di testo i passaggi essenziali che consentono di ripercorrere i processi storici e 

esporre in modo chiaro e articolato la sintesi storica per agevolare la comprensione; 

 Selezionare le informazioni e usare le fonti iconografiche che facilitano la ricostruzione; 

 Saper usare materiali e contenuti delle altre discipline; 

 Servirsi della storiografia per elaborare riflessioni e valutazioni soggettive 
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ABILITÀ 

 Comprendere e ricostruire i processi storici secondo le linee dominanti che possono facilitarne 

l’interpretazione; 

 ripercorrere attraverso     collegamenti adeguati le fasi riconducibili alle trasformazioni storiche 

epocali, e ampliare la visione eurocentrica verso la mondializzazione; 

 mostrare di saper utilizzare informazioni attinte alle altre discipline, di servirsi di fonti 

iconografiche che arricchiscono la ricostruzione storica, di confrontare e elaborare le fonti 

storiografiche   per   riflessioni   e valutazioni soggettive 

 

CONOSCENZE 

 La società di Massa; 

 L’Italia giolittiana; 

 Lo sviluppo degli Stati Uniti e del Giappone; 

 La Grande Guerra; 

 Il dopoguerra; 

 I percorsi delle democrazie; 

 La crisi economica mondiale; 

 La rivoluzione russa; 

 Il Fascismo e Nazismo 

 La Seconda Guerra Mondiale; 

 La nascita della Repubblica italiana. La Costituzione 

 Processi e sviluppi delle democrazie nel mondo 

 

 

Unità 1: Cultura, economia e società tra il XIX e il XX secolo 

 

CONTENUTI 

Capitolo 1: Il primo Novecento 

- La società di massa 

- Il dibattito politico e sociale 

- La Chiesa cattolica e la modernità 

 

Capitolo 2: Le illusioni della Belle Époque 

- Il panorama culturale 
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- Nazionalismo e militarismo 

- Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico 

- Verso la prima guerra mondiale 

 

Unità 2: L’Italia di Giolitti 

 

CONTENUTI 

Capitolo 1: L’età giolittiana 

- I caratteri della politica di Giovanni Giolitti 

- I rapporti con i socialisti e i sindacati 

- Il doppio volto di Giolitti 

- La guerra di Libia e il declino di Giolitti 

 

 

 

Unità 3: La Prima guerra mondiale 

 

CONTENUTI 

Capitolo1:La Prima Guerra mondiale 

- Il quadro generale del conflitto 

- Le prime fasi del conflitto 

- La situazione in Italia 

- Ilbiennio1915-1916 

- Dallasvoltadel1917allafinedelconflitto 

- I trattati di Pace e il nuovo volto dell’Europa 

 

 

Unità 4: La Rivoluzione russa e Stalin 

 

CONTENUTI 

Capitolo1:La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo 

- La situazione politica e sociale della Russia 

- La rivoluzione dell’ottobre 1917 
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- La guerra civile e la nascita dell’URSS 

- La Dittatura di Stalin 

 

 

Unità 5: I Totalitarismi 

 

Capitolo 1:Lanascitael’avvento del fascismo 

- L’affermazione dei regimi totalitari in Europa 

- L’Italia del dopoguerra e la nascita del fascismo 

- Il biennio rosso e la svolta totalitaria 

- La politica sociale e deconomica del fascismo 

- Il fascismo 

italianoCapitolo2:Il nazismo  

- La Repubblica di Weimar 

- Dalla crisi economica alla stabilità 

- La fine della repubblica di Weimarel’avvento del nazismo 

- Lo stato hitleriano 

- La politica sociale e deconomicadelnazismo 

 

 

Unità 6:  La crisi del 1929 

 

CONTENUTI 

Capitolo1:Ilprimodopoguerra 

- I problem del dopoguerra 

- Dittature, democrazie e nazionalismi 

- Le colonie e imovimenti indipendentisti 

Capitolo2:Lacrisidel1929 

- L’Europa di fronte alla crisi 

 

 

Unità 7: La seconda guerra mondiale 
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CONTENUTI 

Capitolo1:IPrimiannidellaSecondaguerramondiale 

- Lo scoppio della guerra 

- L’espansione nazista inEuropa 

- Il fatidico 1941 

- Il dominio nazista in Europa 

Capitolo2:La svolta della Guerra e la fine del fascismo 

- La controffensiva degli Alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 

- Il capovolgimento della Guerra nel 1943 

- Ilcrollodelfascismoel’occupazionedell’ItaliaC

apitolo3:Ilcrollodellepotenzedell’Asse 

- L’avanzata degli alleati in Italia 

- Il crollo e la resa della Germania 

- La fine della Guerra e la sconfitta del Giappone 

 

 

 

Unità 8:  La Globalizzazione 

 

CONTENUTI 

Capitolo1:Lesfidedelmondoglobale 

- L’allarme per il pianeta minacciato 

- La sfida dello sviluppo nel Sud del mondo 

- Coniugare sviluppo e rispetto perl’ambiente 

- Governare la globalizzazione 

 

 

 

Durante l’anno scolastico sono state svolte n. 2 ore di Ed. Civica e sono stati affrontati argomenti inerenti le 

Disuguaglianze sociali. Inoltre abbiamo anche parlato delle differenze tra la destra e la sinistra. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: Cucchiara Fausto 

Ore curriculari:  2 

      Libro di testo: Itinerario nell’arte 4° edizione, versione verde, vol 3 con museo (LDM), Cricco Giorgio, Zanichelli Editore . 

COMPETENZE 

 Essere in grado di effettuare confronti e cogliere analogie e differenze tra caratteri stilistici e 

linguaggi delle varie correnti artistiche.  

 esprimersi, in forma orale, con chiarezza e proprietà, utilizzando un lessico specifico 

 appropriato   

 Essere in grado di sviluppare percorsi tematici a livello pluridisciplinare 

 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

           Essere in grado di apprezzare e  valorizzare il patrimonio artistico coerentemente agli  

obiettivi dell’Unesco. 

 

CONOSCENZE 

 Le correnti artistiche della seconda metà dell’Ottocento e le Avanguardie dei primi del Novecento 

 

 In riferimento all’Educazione Civica: 

Il patrimonio culturale/ L’Unesco/ Il patrimonio dell’umanità in Sicilia 

 

ABILITÀ 

 Saper effettuare una corretta lettura dei valori formali di un manufatto artistico riconoscendo il 

linguaggio espressivo degli artisti studiati 

 Saper collocare un manufatto in un preciso contesto storico-artistico 

 Saper utilizzare il lessico specifico acquisito 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 Sviluppare la cittadinanza attiva nel rispetto del patrimonio artistico culturale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Il Romanticismo 

Caratteri generali 

C.D.Friedrich–E.Delacroix – T.Gericault – F.Hayez 
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 Il Realismo 

Caratteri generali 

G.Courbet 

 L’Impressionismo 

Caratteri generali 

E.Manet-  C.Monet – E. Degas 

 Il Post-Impressionismo  

Caratteri generali 

P. Cezanne -G.Seurat-P.Signac - P.Gauguin - V.Van Gogh 

 L’Espressionismo 

Caratteri generali 

E.Munch 

 Art Noveau 

Caratteri generali 

G.Klimt 

 I Fauves 

Caratteri Generali 

H.Matisse 

 Il Cubismo  

Caratteri generali 

P.Picasso– G.Braque 

 

 Il Futurismo  

Caratteri generali 

U.Boccioni 

 Il Dadaismo  

Caratteri generali 

M.Duchamp 

 Il Surrealismo  

Caratteri generali 

S.Dalì – R.Magritte 

 Arte contemporanea 

A.Warhol– K. Haring–Banksy 
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 In riferimento all’Educazione Civica:  

             Il patrimonio culturale 

             Il patrimonio dell’umanità in Sicilia 

             L’Unesco (costituzione, sede, logo, motto) 

 

 

 

 

Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Marsala Giusy 

Ore curriculari settimanali:  1 

Libro di testo: Itinerari 2.0 plus, Contadini m., Elle Di Ci 

 

a. Il programma è stato svolto in parte. Sono stati tralasciati alcuni argomenti di minore rilevanza 

pratica. Ciò anche al fine di consentire a tutti gli alunni una adeguata acquisizione dei contenuti 

disciplinari ed un impiego efficace delle competenze acquisite. La complessità di alcuni argomenti 

trattati ha inoltre richiesto opportuni approfondimenti, anche con collegamenti di natura 

pluridisciplinare. 

b. Percorsi tematici particolari e/o approfondimenti svolti nel corso dell’anno 

Gli aspetti della cultura contemporanea e i problemi etici e bioetica: 

 Libertà e responsabilità: persona – natura – corporeità 

 Rapporto fede – ragione – cultura - mondo 

 

d. Sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli obiettivi 

disciplinari conseguiti dalla classe sono i seguenti: 

 Presentare il momento religioso come necessario per la formazione dell’uomo nella sua 

completezza e maturità; 

 Condurre il discente alla conoscenza delle grandi linee del cattolicesimo nei suoi forti legami con il 

nostro Paese, offrendogli anche la possibilità di un confronto con problematiche di tipo religioso – 

culturale – sociale; 

 Stimolare nell’alunno la formazione di una coscienza morale ispirata ai valori cristiani e fornire 

mezzi adeguati per delle scelte consapevoli. 
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 Guidare l’alunno verso una consapevolezza religiosa di tipo critico attraverso la presentazione dei 

contenuti essenziali della Religione Cattolica, mediante la Bibbia, i documenti della Chiesa, e la 

presentazione di alcune figure che hanno segnato la nostra cultura, con un confronto con le grandi 

religioni monoteiste e i diversi movimenti religiosi che ci circondano. 

e. Misurazione e valutazione dei risultati 

f. Dialogo guidato – verifiche orali 

 

Contenuti: 

Le due fedi: Laica ed Ebraico – Cristiana 

Le due morali: Laica ed Ebraico – Cristiana 

La voce interiore: la coscienza. 

La libertà. 

Il peccato: dire no a Dio. 

La fecondazione artificiale; 

L’aborto; 

La clonazione; 

L’eutanasia; 

La malattia; 

Il Matrimonio : significato civile e religioso; 

La famiglia. 

L’arcipelago giovanile: La musica, la droga, la moda, il gruppo e il  volontariato. 

Educazione Civica: Ruoli, funzioni e compiti dello stato e delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità. 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Guida Rosangela 

Ore curriculari settimanali:  2 

Libro di testo: “Training 4 Life”  

Autori:Pajni P./Lambertini M. - Casa Editrice CLIO  

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare raggiunti: 

Gli studenti hanno conseguito a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità e le personali 

attitudini, i seguenti obiettivi didattici, in termini di: 

Conoscenze:  

- Conoscenza del proprio corpo in rapporto allo spazio  
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- Sapere svolgere compiti   motori in situazioni inusuali da richiedere la conquista ed il mantenimento ed 

ilrecupero dell’equilibrio. 

- Conoscenza di almeno due sport di squadra riguardante l’aspetto educativo e sociale. 

- conoscenza dei principi igienico scientifici per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 

fisica, cosi come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere; 

                 - Conoscenza delle tecniche dell’atletica leggera- Conoscenza anatomica, fisiologica delle grandi funzioni 

vitali- cuore –sangue-polmoni. 

                 - Tecniche di primo Pronto Soccorso. 

                 - Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 

                 - Conoscere l'utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale;  

                 - Correlare l’attività motoria e sportiva con gli altri saperi. 

Competenze: 

Gli studenti alla fine dell’anno hanno acquisito le seguenti competenze: 

                 - Adattarsi a situazioni motorie che cambiano. 

                 - Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche neuro muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze    ed 

ai vari contenuti tecnici.  

                 - Sapersi adattare e valutare criticamente l’azione eseguita ed il suo esito. 

                 - Sapere adattare gli apprendimenti motori in situazioni simili- attività divergenti.  

                 - Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale. 

Abilità: 

Gli studenti hanno dimostrato di essere consapevoli del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di: 

- Compiere attività di resistenza, di forza e velocità. 

- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

- Utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari 

vari contenuti tecnici. 

- Mettere in pratica le norme di prevenzione degli infortuni. 

Contenuti disciplinari: 

Potenziamento Fisiologico - Le capacità Condizionali - Forza Velocità e Resistenza.  

Capacità Coordinative attraverso attività di destrezza - attività di equilibrio - anticipazione motoria   

e reazione.                                

         Rielaborazione degli schemi motori di base attraverso attività che migliorino il rapporto spazio-corpo-tempo. 

Gli Sport di squadra: pallavolo e calcio a cinque ed individuali- Atletica leggera: Salto in alto Fosbury –   

Lancio del peso corsa veloce e di resistenza.  
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Conoscere i principi igienico scientifici per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 

fisica, cosi come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. 

             I principali traumi da sport e primo soccorso: contusione, crampo e strappo muscolare, distorsione, 

lussazione, frattura, epistassi. Il codice comportamentale del Primo Soccorso.  

Elementi di Anatomia e Fisiologia: - Apparato Cardio-Circolatorio - Apparato Respiratorio - Sistema Nervoso 

Centrale – L’ Apparato Digerente. - Il Doping. - Lo sport nei vari periodi storici. L’aspetto educativo e sociale 

dello sport.  Lo sport e la donna. Lo sport e i disabili.  

Attività in ambiente naturale: Trekking – Orienteering – NordicWalking. 

Per quanto riguarda: Metodologia – Tipologia delle prove di verifica – Criteri di verifica – Criteri di 

valutazione, si fa riferimento al documento del 15 Maggio.  

Educazione Civica: Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e 

sportiva. 

 

Disciplina: Educazione Civica 

Docente: Biancorosso Rosanna 

Ore curriculari (intero anno scolastico):  16 

Libro di testo: Cittadini di un mondo sostenibile, Palmiscianon Gennaro, Loescher Editore. 

NUCLEO 1°: COSTITUZIONE,ISTITUZIONI,REGOLE E LEGALITA’ 

COMPETENZE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 

 

CONOSCENZE:  

Organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Stato, conoscenza dei propri doveri di 

cittadino e consapevolezza dei  propri diritti a vari livelli territoriali. La Costituzione italiana e lo Statuto 

Albertino;Struttura della Costituzione e Ordinamento della Repubblica. Tripartizione dei poteri e organi 
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Costituzionali: ll Parlamento e il sistema bicamerale italiano; l’iter legislativo. Il Presidente della 

Repubblica, elezione, incarico, poteri e funzioni. Governo struttura e funzioni; PCM e Ministri; nomina, 

giuramento, fiducia/sfiducia e  crisi di Governo; La Magistratura e il sistema giudiziario italiano, la 

funzione giurisdizionale e le diverse giurisdizioni: civile, penale ed amministrativa. Cenni sulla Corte 

Costituzionale.  

ABILITÀ:  

Comprendere le specificità e le principali differenze fra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

repubblicana. Comprendere la natura compromissoria della Costituzione. Comprendere il significato 

della separazione dei poteri. Conoscere e distinguere gli organi Costituzionali e le loro funzioni.   

Comprendere le principali funzioni del Parlamento Italiano e del Governo. Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica e della Magistratura.Sviluppare la Cittadinanza attiva. Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (svolti entro il 15 maggio): 

La Costituzione italiana, iter storico e confronto con lo Statuto Albertino.Struttura della Costituzione  e I 

Principali organi Costituzionali disciplinati nella seconda parte della Costituzione: il Parlamento, il sistema 

bicamerale italiano; composizione e funzionamento delle due camere; le diverse funzioni del Parlamento 

e l’iter legislativo. Il Presidente della Repubblica, requisiti, elezione, durata, incarico, poteri e funzioni. 

Governo: struttura e funzioni. Composizione, funzioni del PCM. e dei Ministri; nomina, giuramento, 

fiducia/sfiducia e crisi di Governo. 

Dal 15 maggio fino alla fine dell’anno si pensa di affrontare i seguenti contenuti: La Magistratura e il 

sistema giudiziario italiano, la funzione giurisdizionale, le diverse giurisdizioni: civile, penale ed 

amministrativa. L’indipendenza e l’imparzialità della Magistratura il CSM. Cenni sulla Corte 

Costituzionale. 

 

SCHEDA DI SINTESI DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina  Educazione Civica  

Scansione temporale   
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Nucleo 1 : Costituzione, istituzioni, Regole e Legalità 18 ore 

Nucleo 2: Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile 11 ore 

Nucleo 3: Cittadinanza digitale  4 ore 

 

NUCLEO 1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’  18 ORE 

Disciplin

a e 

numero 

ore 

Contenuti Conoscenze Competenze Traguardi riferiti 

al Pecup 

Diritto 

16 Ore 

 

INGLESE 

2 Ora 

 

 

• La Costituzione e 

l’ordinamento 

della Repubblica: 

artt. 55-139 

• Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

• La divisione dei 

poteri 

• Le autonomie 

regionali e locali 

• Il sistema 

elettorale 

maggioritario, 

proporzionale e 

misto in Italia, in 

UK e in USA 

• Confronto tra lo 

Statuto Albertino 

e la Costituzione 

riguardo le 

tematiche più 

significative 

• Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione 

• Analisi della Parte 

II della 

Costituzione (artt. 

55-139) 

• Genesi della 

tripartizione dei 

poteri e loro 

funzionamento 

attuale 

• Il Parlamento: il 

sistema 

bicamerale 

italiano 

• Composizione e 

funzioni di Senato 

della Repubblica e 

Camera dei 

• Comprendere le 

specificità e le 

principali 

differenze fra lo 

Statuto Albertino 

e la Costituzione 

• Comprendere la 

natura 

compromissoria 

della Costituzione 

• Comprendere e 

diffondere 

l’importanza della 

separazione dei 

poteri dall’età 

illuministica ad 

oggi 

• Comprendere le 

principali funzioni 

del Parlamento 

italiano 

• Comprendere il 

ruolo del 

Presidente della 

Repubblica 

• Promuovere la 

• Conoscere 

l’organizzaz

ione 

costituzion

ale ed 

amministra

tiva del 

nostro 

Paese per 

rispondere 

ai propri 

doveri di 

cittadino ed 

esercitare 

con 

consapevol

ezza i 

propri 

diritti 

politici a 

livello 

territoriale 

e nazionale. 

• Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 
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deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: 

elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: 

struttura e 

funzioni 

• Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

• La Magistratura e 

il sistema 

giudiziario italiano 

• La revisione 

costituzionale 

(artt. 138-139) 

• Le autonomie 

regionali e locali: i 

principi 

dell’autonomia, 

del 

decentramento e 

della sussidiarietà 

• Le Regioni a 

Statuto ordinario 

e speciale 

• Gli organi 

principali delle 

Regioni e le loro 

funzioni 

• I Comuni: 

conoscenza dei 

compiti 

fondamentali del 

Governo, in part. 

del Presidente del 

Consiglio 

• Comprendere i 

compiti 

fondamentali 

della Magistratura 

• Comprendere e 

diffondere la 

conoscenza delle 

tappe 

fondamentali 

dell’iter legislativo 

• Riconoscere 

l’importanza 

dell’autonomia 

regionale e locale 

• Conoscere le 

principali funzioni 

della Regione e 

del Comune 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare 

atteggiamenti 

critici e 

consapevoli di 

partecipazione 

alla vita sociale e 

civica 

ordinament

i 

comunitari 

e 

internazion

ali, nonché 

i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali 

• Esercitare 

correttame

nte le 

modalità di 

rappresent

anza, di 

delega, di 

rispetto 

degli 

impegni 

assunti e 

fatti propri 

all’interno 

di diversi 

ambiti 

istituzionali 

e sociali. 
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NUCLEO 2: AGENDA 2030 SVILUPPO SOSTENIBILE  11 ORE 

struttura, funzioni 

e ruolo del 

Sindaco 

Disciplin

a 

enumer

o Ore 

Contenuti Conoscenze Competenze Traguardi riferiti 

al Pecup 

 

Scienze  

3 Ore 

 

Italiano 

2 Ore 

 

Storia 

2 Ore 

 

Arte 

2 Ore 

 

 

 

Religion

e 

1 Ora 

 

Scienze 

motorie 

1 Ora 

• - Genetica e 

biotecnologie, in 

cui si porrà 

l’attenzione 

sull’Obiettivo 3 

“Salute e 

benessere: 

Promuovere le 

condizioni di 

salute e il 

benessere per 

tutti e per tutte le 

età ; 

• Educazione alla 

legalità: la 

criminalità 

organizzata  

• L’Agenda 2030 

• Aspetti applicativi 

delle 

biotecnologie 

genetiche sulla 

salute, 

sull’ambiente, 

sull’industria e 

sulle produzioni 

agrarie finalizzate 

alla produzione di 

alimenti”. 

• La legalità 

• Storia della mafia 

e sue 

caratteristiche 

• Le principali 

organizzazioni 

mafiose in Italia 

• Ruoli, funzioni e 

compiti dello 

Stato e delle Forze 

• Sviluppare la 

consapevolezza 

dell’effetto delle 

nuove tecnologie 

sul contesto 

sociale e 

produttivo. 

• Promuovere e 

diffondere la 

cultura del 

rispetto e della 

valorizzazione del 

patrimonio 

naturale 

•  

• Sviluppare e 

diffondere la 

cultura della 

legalità 

• Acquisire 

consapevolezza 

della funzione 

• Compiere 

le scelte di 

partecipazi

one alla 

vita 

pubblica e 

di 

cittadinanz

a 

coerentem

ente agli 

obiettivi di 

sostenibilit

à sanciti a 

livello 

comunitari

o 

attraverso 

l’Agenda 

2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile.  
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 dell’Ordine nella 

lotta alla 

criminalità 

• La nascita dell’art. 

416 bis 

• La lotta alla mafia 

in Italia: le figure 

di Paolo 

Borsellino e 

Giovanni Falcone 

• L’Associazione 

Libera e la 

riconversione dei 

beni sequestrati 

alla mafia 

• L’ecomafia e la 

Terra dei fuochi 

delle Leggi, 

dell’importanza 

del rispetto di 

queste all’interno 

di una società 

davvero 

democratica e 

civile 

• Comprendere le 

origini della mafia 

e il suo modus 

operandi 

• Conoscere le più 

importanti figure 

e associazioni 

nella lotta alla 

mafia 

• Favorire il 

contrasto a 

fenomeni di 

corruzione e alla 

criminalità 

organizzata 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione 

alla vita sociale e 

civica 

• Cogliere la 

complessità 

dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici 

e scientifici 

e formulare 

risposte 

personali 

argomentat

e. 

• Perseguire 

con ogni 

mezzo e in 

ogni 

contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale 

e sociale, 

promuoven

do principi, 

valori e 

abiti di 

contrasto 

alla 

criminalità 

organizzata 

e alle 



41 
 

 

NUCLEO 3: CITTADINANZA DIGITALE  4 ORE 

mafie. 

Disciplin

a 

enumer

o Ore 

Contenuti Conoscenze Competenze Traguardi riferiti 

al Pecup 

 

Inglese 

2 Ore 

 

Matema

tica 

2Ore 

 

 

• La comunicazione 

in Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

• I Cybercrimes 

• Le principali 

forme di 

comunicazione in 

Rete 

• Le fake news: 

cosa sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

• Debunking e fact 

checking 

• I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

phishing, 

cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

• Riconoscere e 

analizzare le fake 

news in Rete, 

anche tramite la 

valutazione della 

qualità delle fonti 

• Sviluppare il 

pensiero critico e 

la capacità di 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle 

fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

• Interagire 

attraverso i mezzi 

di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

• Conoscere i 

principali reati 

• Esercitare i 

principi 

della 

cittadinanz

a digitale, 

con 

competenz

a e 

coerenza 

rispetto al 

sistema 

integrato di 

valori che 

regolano la 

vita 

democratic

a. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state scelte quelle strategie che hanno contribuito a rinforzare le motivazioni degli alunni verso lo 

studio e a fornire loro un metodo di studio sufficientemente adeguato, che ha permesso loro di affinare e 

sviluppare le seguenti abilità: abilità analitiche, pensiero critico, problem solving, pratica riflessiva, 

interpretazione del materiale, articolazione di un argomento e abilità di presentazione.  

Nel rispetto della libertà metodologica di ogni docente, ciascuno ha operato le scelte ed ha seguito i tempi 

di svolgimento che ha ritenuto opportuni, anche in rapporto alle esigenze degli alunni. 

Sono state attuate le seguenti metodologie: lezione frontale, lezione dialogica, lezione interattiva, 

produzione di schemi e di mappe concettuali, analisi di testi, analisi di opere attraverso il repertorio 

iconografico, manuali e materiali di supporto, attività di ricerca, lavori di gruppo e individuali, metodo 

induttivo e deduttivo, problem solving, brain-storning, cooperative-learning. 

 

Modalità di insegnamento 

Per quanto riguarda le modalità di insegnamento di ciascuna disciplina, le scelte operate dal Consiglio di 

Classe sono state tese a sviluppare molteplici processi di apprendimento, a garantire un’offerta formativa il 

più possibile personalizzabile, a promuovere e/o a consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti, 

rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento, contribuendo così alla loro crescita 

personale. Durante l’intero anno scolastico, si è cercato sempre di creare un ambiente di apprendimento 

che offrisse la possibilità a ciascun alunno di costruire il proprio percorso di apprendimento, nonché il 

proprio metodo di studio, con l’obiettivo di renderlo parte attiva del suo processo di formazione e di 

costruzione personale.  In qualità di facilitatori e di mediatori dell’apprendimento, i docenti del Consiglio di 

Classe hanno dato la giusta attenzione e hanno valorizzato le diversità di natura emotiva, affettiva, 

informatici e le 

norme di 

protezione 

• Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione 

alla vita sociale e 

civica attraverso il 

digitale 
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relazionale e cognitiva che sono emerse nei rapporti interpersonali, e su di esse hanno agito per indirizzarli 

verso una collaborazione positiva, nell’ottica dell’aiuto reciproco e del superamento di ostacoli di varia 

natura, contribuendo in tal modo allo sviluppo cognitivo e della personalità di ciascun alunno.   

Nel tentativo di favorire una crescita e una formazione non settoriale ma il più possibile diversificata e 

varia, il C.d.C. ha promosso occasioni di scambio e di dialogo, e ha dato il giusto spazio ai nessi 

interdisciplinari. Sono stati approfonditi argomenti di particolare interesse, sia a livello individuale che di 

gruppo con l’utilizzo di altri testi e di materiale informatico.  

Sono stati riservati spazi, durante le ore curriculari, per il recupero di eventuali carenze o il superamento di 

dubbi mediante chiarimenti o momenti di confronto sulle conoscenze e competenze acquisite e 

esercitazioni formative.  

Al processo di crescita personale ha concorso anche la prosecuzione dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Vengono elencati di seguito tutti i mezzi e gli strumenti che sono stati utilizzati per l’espletamento delle 

attività didattiche sia in presenza sia a distanza (modalità mista): 

 Libri di testo; 

 Testi di supporto; 

 Appunti e dispense; 

 Materiale didattico multimediale; 

 Materiale didattico audio-visivo; 

 Biblioteca; 

 Campo sportivo; 

 Palestra; 

 Piattaforma G-suite e le sue applicazioni; 

 Registro ARGO e le sue applicazioni.  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

TIPOOLOGIE, TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA 

Le modalità di valutazione adottate sono state basate soprattutto sulla verifica dell’esistenza o meno negli 

studenti della connessione tra il possesso delle conoscenze e la effettiva capacità di selezionarle, elaborarle, 

interpretarle criticamente e sistemarle. È stato oggetto di valutazione anche l’impegno individuale, inteso 

come disponibilità al confronto ed assunzione di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico. 

Pertanto, la valutazione non è stata intesa come un momento isolato, bensì come un processo continuo, 

controllato via via nel tempo e sistematicamente confrontato con le acquisizioni precedenti, con l’efficacia 

degli interventi predisposti e con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. La verifica è stata 
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prioritariamente volta al monitoraggio del processo di apprendimento e secondariamente all’attribuzione 

di un voto. I docenti sono stati concordi, sulla base di quanto stabilito in sede di dipartimenti disciplinari, di 

proporre varie tipologie di verifica senza limiti minimi e senza una netta distinzione tra scritto e orale, 

anche alla luce di una valutazione finale che prevede un voto unico. Le prove orali hanno assunto la forma 

di video-confronti, fondati anche sugli elaborati scritti delle alunne, di video-conferenze e di presentazione 

di prodotti multimediali elaborati dalle alunne singolarmente o in gruppo. Sono state utilizzate le seguenti 

tipologie di prove di verifica: 

- esposizione orale 

- commento dei propri elaborati e delle traduzioni di testi in lingua latina 

- prove strutturate e semi-strutturate 

- produzione di testi scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 

- elaborati multimediali (power point, videoscrittura, filmati). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti di valutazione delle verifiche scritte e del colloquio orale sono state le griglie, specifiche per 

ogni tipologia di verifica, elaborate in sede di Dipartimenti disciplinari sulla base dell’ indicazioni fornite dal 

PTOF dell’Istituto e articolate secondo indicatori e descrittori in grado di coinvolgere nella valutazione tutte 

le conoscenze e le abilità, il cui conseguimento era da accertare mediante la verifica proposta. 

 

Svolgimento Prove INVALSI 

La classe ha svolto le prove INVALSI secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 16 marzo 2022: prova di Italiano 

Giovedì 17 Marzo 2022:prova di Matematica 

Mercoledì 23 marzo 2022: prova di Inglese 

Alcuni studenti le hanno svolte successivamente perché assenti o fuoriclasse per didattica digitale 

integrata. 

Simulazioni di prima e seconda prova 

La classe ha svolto in data  11 maggio 2022 la simulazione della prima prova, insieme alle classi quinte dei 

tre indirizzi di liceo, come da allegato 4. La griglia di valutazione è allegato 4bis. 

Non ha svolto la simulazione della seconda prova, disciplina Scienze Umane. 

Predisposizione della seconda prova 

L’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, che disciplina per l’anno scolastico 2021/2022 lo 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, e successivi chiarimenti operativi 

forniscono le indicazioni per la predisposizione delle tracce per la seconda prova. I docenti della disciplina 

titolari della disciplina d’indirizzo, Scienze Umane, concordano entro il 22 giugno 2022 tre proposte di 
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tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe delle due classi 

coinvolte.  

La griglia di valutazione è quella suggerita dal Quadro di Riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prove scritta dell’esame di stato, declinata come da allegati 5 e 6. 

 

Colloquio 

Le modalità di svolgimento del colloquio degli esami di stato sono disciplinate dall’O.M. 65/2022, che ne 

regola anche la valutazione secondo quanto previsto dall’allegato A. 

 

 

 

PCTO ( Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

 

Nell’anno scolastico 2018/’19, la legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 

2019) ha apportato delle modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

(ASL), istituiti dall’art.1 comma 33 della Legge 107/2015: 

-i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono rinominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO); 

-le 200 ore previste per i Licei sono state ridotte a una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio e nel quinto anno. 

 

Tenendo conto della reale situazione socio-economica del territorio su cui opera l’Istituto, strettamente 

legata alla ben più ampia crisi economica che, più che altrove, ha colpito il Sud, si è dovuto operare 

un’attenta selezione dei possibili percorsi di alternanza scuola-lavoro da proporre agli alunni anche in 

relazione alla disponibilità delle strutture accoglienti (Istituti Comprensivi, Enti Locali, associazioni, altro) 

presso le quali effettuare operativamente i percorsi di A.S.L. 

Finalità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: 

 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 

informali e non formali; 

 arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 

le competenze, in particolare quelle trasversali; 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa 
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nei luoghi di lavoro; 

 rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 

modernizzazione della società moderna; 

 Favorire lo sviluppo della riflessione critica sulla pratica e nella pratica attraverso il dialogo 

costante tra acquisizioni teoriche ed esperienze pratiche 

 Coltivare i rapporti con il territorio e con le attività in esso praticate. 

I percorsi hanno previsto, durante il triennio, diverse attività: orientamento, potenziamento ed 

elaborazione del project work.  

Con il primo anno del secondo biennio, la classe III k, nell’anno scolastico 2019/2020  è stata coinvolta 

all’interno del progetto PON “Patrimonio Platani”, per un totale di 30 ore; eccezion fatta per due studenti 

che hanno partecipato al progetto “Ambito Biblioteca”. Anche la studentessa, frequentante la classe 4K, 

dello stesso anno accademico, ha partecipato al progetto PON “Patrimonio Platani”. 

Con il secondo anno del secondo biennio, la classe IV K, nell’anno scolastico 2020/2021, ha partecipato al 

PCTO “ Youth Empowered-Coca Cola”, per un totale di 21 ore.  La studentessa frequentante la classe  V K, 

del medesimo anno scolastico, ha partecipato al PCTO proposto dalla piattaforma Educazione digitale dal 

titolo Pronti, lavoro, via! Per un totale di 20 ore. 

Durante il V anno, nell’a.s. in corso, la classe ha partecipato al PCTO proposto dalla piattaforma 

Educazione Digitale dal titolo “Facciamo Luce, Eco lamp” per un totale di 20 ore, di cui se ne riassumono 

sotto gli aspetti più significativi. 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO DURANTE IL V ANNO  

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento si è proposto un lavoro 

in e-learning, dal titolo “Facciamo Luce, Eco lamp” attraverso il sito http:  

http://www.educazionedigitale.it/facciamoluce/ 

il progetto Facciamo Luce si è articolato in due fasi: e-learning e project work. Il percorso formativo 

composto da 8 unità, ha consentito a studenti e studentesse di acquisire nozioni complete sui RAEE, 

affrontando sia l’aspetto normativo sia quello gestionale attraverso l’approfondimento delle differenti fasi 

che ne caratterizzano lo smaltimento. La durata è stata di 20 ore complessive articolate in 8 lezioni in e-

learning e ha affrontato i seguenti argomenti: 

Lezione n°1: Mission di Ecolamp 
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Lezione n°2: Facciamo luce  

Lezione n°3: Economia Circolare e RAEE 

Lezione n°4: Il sistema RAEE in Italia 

Lezione n°5: Dalle AEE ai RAEE 

Lezione n°6: Normativa dei soggetti responsabili 

Lezione n°7: 2 Billion lamps recycled in Europe 

Lezione n°8: I mestieri dei RAEE  

Al termine della formazione, sulla base delle nozioni interiorizzate, gli studenti hanno messo alla prova le 

proprie competenze mediante un project work, che ha richiesto l’ideazione e realizzazione di una 

campagna informativa, finalizzata a sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare in 

tema di raccolta differenziata e smaltimento dei RAEE. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e attività integrative del percorso per le  competenze trasversali e per l’Orientamento 

Per quanto riguarda l’Orientamento, la classe ha partecipato alle seguenti  Attività: 

- Incontro su “Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze 

Armate” organizzato dall’Associazione ASSORIENTA, Venerdì 22/10/2021 dalle ore 11:00 alle 

ore12:30 in modalità ONLINE con la presenza dei docenti.  
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- Incontro su “Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro per l’accesso alle facoltà 

universitarie”, Giovedì 28/10/2021, dalle ore 16:00 alle ore17:30 in modalità ONLINE, organizzato 

dall’Associazione ASSORIENTA, in modalità ONLINE.  

- “XIX Edizione di OrientaSiciliaFiera Online-ASTERSicilia” Fiera Online, organizzata dall’Associazione 

ASTER,  Mercoledì 10/11/2021, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle Ore 17:00. 

- Incontro su “Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro per l’accesso alle Facoltà Medico-

Sanitarie”, organizzato dall’Associazione ASSORIENTA in modalità Online Martedì 16 Novembre 

2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:30,nelle aule di appartenenza con la presenza dei docenti. 

- Evento “WELCOME WEEK 2022” Online (presentazione dell’Offerta Formativa dell’Università di 

Palermo) organizzata dal COT, in modalità Online da casa, nei giorni: 16/02/2022, in cui i corsi sono 

stati presentati in modo tradizionale nei Dipartimenti/Scuola dell’Ateneo; 18/02/2022, in cui 

l’offerta formativa è stata presentata per tematiche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), evidenziando anche gli sbocchi occupazionali connessi. 

- Incontro Orientamento “Esercito Italiano” Mercoledì 01/12/2021, dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

- Presentazione del Corso di Studi “Urbanistica e Scienze della Città” afferente al Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Palermo in modalità online. Il 21/02/2022, dalle ore 

11:30 alle ore 12:30.  

- Il 04/04/2022 dalle ore 1130 alle ore 13:30 è stato presentato il Corso di Laurea Triennale in 

Scienze Geologiche afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) 

dell’Università degli Studi di Palermo, in presenza in Auditorium.  

- Il 13/04/2022, un gruppo di studenti si è recato a Palermo per attività di Orientamento 

Universitario OPEN DAY, organizzato dalla Facoltà di ”SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA” 

Promozione della Salute, Materno Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza ”G. 

D’Alessandro”(PROMISE), presso il Policlinico.  

- Il 21/04/2022 un gruppo di studenti si è recato a Palermo per attività di Orientamento 

Universitario OPEN DAY della Facoltà di “SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ ESERCIZIO 

FISICO E DELLA FORMAZIONE”. 

- Il 22/04/2022, un gruppo di studenti si è recato ad Enna per partecipare all’attività di 

Orientamento Universitario OPEN DAY organizzato dall’Università “KORE”.  

 

Attività integrative e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

La classe ha svolto nel corrente anno scolastico le seguenti attività progettuali e interdisciplinari: 
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 Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 25/11/2021: incontro-

dibattito con il Centro anti-violenza gestito dalla Prometeo Soc. Coop. Sociale e il Rifugio per le 

donne vittime di violenza; 

 Incontro con l’operatore umanitario Gennaro Guidetti; 

 Giornata della Memoria, 26/01/2022: Progetto Shoah: “I Ragazzi di Villa Emma”; 

 Progetto Legalità-Progetto teatro 

 Progetto Autonomia: “Io e il denaro” 

 Progetto per l’inclusione “Acqua per tutti” 

 

Una studentessa ha partecipato al seguente progetto: 

 Progetto PON “La scuola: fonte di socializzazione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE: 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

LOREDANA FIORELLO Lingua e Letteratura italiana  

LOREDANA FIORELLO Lingua e Cultura latina  

CLAUDIA SFERLAZZA Lingua e Cultura straniera-Inglese  

DILETTA GENOVA Scienze umane   
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DILETTA GENOVA Filosofia  

GIUSY CORVO Storia   

FERLITA FRANCESCO Matematica  

CALOGERA FADALE Fisica  

ROSALIA LEONARDI Scienze naturali  

FAUSTO CUCCHIARA Storia dell’arte  

ROSANGELA GUIDA Scienze motorie e sportive  

GIUSI MARSALA Religione cattolica  

ROSALIA CALAMAIO Sostegno  

ROSALIA GIRACELLO 

 

Sostegno  

 

ROSANNA BIANCOROSSO Educazione Civica  

 

 

 

Lercara friddi, 14/05/2022 
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