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1 - Presentazione dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

L’IISS di Lercara Friddi rappresenta una realtà ben radicata nel territorio.  

L’anno scolastico 1962/63 vede, infatti, l’istituzione del Liceo Scientifico, come sezione staccata 

del Liceo Cannizzaro di Palermo. La scuola sarà poi intitolata al matematico Mauro Picone e 

nell’anno scolastico 2000/01 arricchisce la propria offerta formativa, diventando Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore con diversi indirizzi che comprendono licei, istituti tecnici e 

istituti professionali siti in diversi comuni del circondario. 

Il liceo socio - psicopedagogico, oggi liceo delle scienze umane, è istituito nel 1994 per consentire 

un’adeguata preparazione nell’ambito delle scienze dell’educazione. 

Oggi risponde alle richieste di formazione di un territorio abbastanza vasto, che comprende insieme 

a Lercara Friddi, i comuni di Alia, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia,  Mezzojuso, 

Roccapalumba, Palazzo Adriano, Prizzi,  Valledolmo, Vicari, Villafrati. 
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2 - Finalità dell’indirizzo di studi 

“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 ed 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 del Liceo delle Scienze Umane, oltre ad aver conseguito i risultati di apprendimento 

comuni agli altri licei, a conclusione del loro percorso di studi dovranno:  

 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 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 (Allegato A al DPR 89/2010, pp. 12-13). 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

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 

 

Storia 
 

/ 
 

/ 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Filosofia 
 

/ 
 

/ 
 

3 
 

3 
 

3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica Scienze della terra)  
2 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Matematica (con informatica al I Biennio)  

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Fisica 
 

/ 
 

/ 
 

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 

 

TOTALE 

 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 

 

A partire dall’anno scolastico 2020/21 si svolgono anche un minimo di 33 ore annue di educazione 

civica. 
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3 - Presentazione della classe 

La classe 5D del Liceo delle Scienze Umane è formata da 23 studenti, 20 ragazze  e 3 ragazzi, tutti 

provenienti da Lercara Friddi e altri comuni del circondario e appartenenti alla classe 4^D dell’anno 

scolastico scorso. Un alunno ha una diagnosi per DSA: per la documentazione in merito, si rimanda 

agli allegati riservati. 

La classe ha iniziato il corso di studi superiori con una preparazione di base non del tutto omogenea, 

per alcuni piuttosto fragile soprattutto rispetto alle competenze logico-espressive e di rielaborazione 

dei contenuti. Tuttavia, alla fine del percorso il profitto nel suo complesso è discreto: infatti, la 

classe presenta tre gruppi di livello. Il primo gruppo ha raggiunto un grado di apprendimento e di 

organizzazione buono-ottimo; il secondo gruppo, quello intermedio, ha acquisito un profitto 

complessivamente discreto, talvolta diversificato nelle diverse discipline; infine il terzo gruppo 

comprende alunni che evidenziano un processo di apprendimento di tipo nozionistico – mnemonico 

che difficilmente consente loro di effettuare collegamento interdisciplinari in modo autonomo. 

Il comportamento in classe è stato generalmente improntato alla correttezza, privo di atteggiamenti 

ostativi, sebbene alcuni alunni non abbiano sempre rispettato i tempi di consegna dei lavori e siano 

arrivati in ritardo a lezione diverse volte. 

Nessun alunno ha riportato il voto in Matematica alla fine del primo quadrimestre, perché sono 

subentrati diversi docenti per periodi brevi che non hanno consentito di effettuare le dovute 

valutazioni. Pertanto la scuola ha istituito un progetto PON per il recupero delle competenze a 

partire dal mese di febbraio. 

Nel corso degli ultimi tre anni, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente 

sospensione dell’attività didattica in presenza, è stata attivata la DDI. Questa modalità è stata 

seguita dalla classe e monitorata dai docenti con risultati nel complesso soddisfacenti, in alcuni casi 

buoni, pur con tutti i limiti di una situazione mai affrontata prima e con molte variabili. 

È stata utilizzata la piattaforma Gsuite ed i suoi applicativi, sono stati forniti materiali, secondo le 

modalità ritenute opportune dai singoli docenti. 

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. 
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Elenco dei candidati 

 

 

Omissis  
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4 - Composizione del Consiglio di Classe, relativa continuità didattica 

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

Religione Cattolica Ramini Carmela Ramini Carmela Marsala Giusi 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Anselmo Teresa Anselmo Teresa Anselmo Teresa 

Lingua e Cultura 
Latina 

Lopes Daniele Fiorello Loredana Anselmo Teresa 

Storia Lopes Daniele Lopes Daniele Fiorello Loredana 

Scienze Umane Marsala Pietro Marsala Pietro Marsala Pietro 

Filosofia Marsala Pietro Marsala Pietro Marsala Pietro 

Lingua e Cultura Inglese Sferlazza Claudia Sferlazza Claudia Sferlazza Claudia 

Matematica Giangrasso Giuseppina Giangrasso 

Giuseppina 

Lo Porto Gabriele
* 

Fisica Giangrasso Giuseppina Giangrasso 

Giuseppina 

Costa Antonina 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Tubiolo Gabriella Guida Rosangela Guida Rosangela 

Scienze Naturali Costa Giuseppe Costa Giuseppe Costa Giuseppe
** 

Storia dell’Arte Mazzola Giuseppina Scardavi Silvia Cucchiara Fausto 

Maria 

Educazione Civica 
*** 

_________________ Biancorosso Rosanna Biancorosso Rosanna 

 
*
 Nel corso del primo quadrimestre si sono avvicendati più docenti per periodi brevi. Il Prof. Lo 

Porto ha accettato l’incarico soltanto a fine gennaio. 
** 

Il docente è stato sostituito dal Prof. Taibi Carmelo Domenico per un periodo prolungato. 
*** 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, è stato introdotto l’insegnamento interdisciplinare 

dell’Educazione Civica, tenendo conto della L. 20/8/2019, n. 92 e del D.M. n.35 del 22/06/2020. Le 

docenti di Diritto della scuola hanno elaborato un curricolo verticale che è stato talvolta integrato 

dai consigli di classe e, per attuare la trasversalità della disciplina, è stata prevista, per il corrente 

anno scolastico,  una ripartizione del monte ore annuale: 16 ore sono state programmate in 

compresenza tra i docenti di classe e la docente di Diritto, le altre ore affidate a tutti i docenti del 

Consiglio di Classe. 

 

Membri interni della Commissione d’esame 

Docenti Discipline 

Anselmo Teresa Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Costa Antonina Fisica 

Cucchiara Fausto Storia dell’Arte 

Guida Rosangela Scienze Motorie e Sportive 

Marsala Pietro Scienze Umane 

Filosofia 

Sferlazza Claudia Lingua e Cultura Inglese 



10 
 

5 – Indicazioni generali dell’attività didattica 

Metodi 

I diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso 

quelli più complessi, per facilitare la comprensione delle discipline.  

Per rendere possibile l’apprendimento si è fatto uso delle lezioni frontali, interattive, della 

discussione dialogica guidata, della formulazione di grafici e di mappe concettuali e degli 

audiovisivi.  

Si è proceduto all’analisi dei testi più significativi in relazione agli obiettivi e si sono effettuate 

esercitazioni attraverso questionari, trattazione sintetica di argomenti, prove semistrutturate. 

Si è attivata la DDI oltre che per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, anche dal 13 al 15 gennaio 

2022. La Piattaforma utilizzata è GSuite, con i relativi applicativi. 

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

preparazione del colloquio degli Esami di Stato:  

 La bellezza 

 Il lavoro 

 La natura 

 L’educazione 

 Apparenza e realtà. 

Strategie 

 Brain storming;  

 lezione/video-lezione dialogata con particolare attenzione rivolta al testo  

 lavoro individuale 

 lavoro di gruppo 

 uso di materiale audio-visivo e di tecnologie multimediale 

 costanti collegamenti interdisciplinari 

 partecipazione a progetti di ampliamento dell’Offerta formativa 

Mezzi – Spazi  

 Libri di testo; 

 Utilizzo dei testi della Biblioteca di Istituto;  

 Utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generali 

 Uso dei laboratori 
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 Utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e delle sue applicazioni, in particolare: 

Classroom (per la condivisione di materiale), Meet (per eventuali video lezioni), Coggle (per 

l’elaborazione e la condivisione di mappe) 

 Materiale multimediale 

 Mappe concettuali, schemi di sintesi 

 Carte geografiche, storiche, tematiche 

Strumenti di valutazione 

Tipologie, tempi e modalità di verifiche 

 prove orali 

 prove scritte (non strutturate, semistrutturate, strutturate) 

 prove pratiche 

Si sono effettuate almeno due prove di verifica scritta per quadrimestre e un numero congruo di 

verifiche orali, cercando di evitare più di una prova al giorno, concordando, ove possibile, con 

docenti ed alunni le date. Non sono state svolte prove di verifica in Matematica nel corso del primo 

quadrimestre, poiché più docenti si sono alternati per troppo poco tempo. 

Per il recupero delle insufficienze si sono adottate le seguenti strategie: tutoring, peer education, 

riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti in cui si siano rilevate carenze, progetto 

PON per il recupero delle insufficienze in matematica.  

Criteri di valutazione 

Per la valutazione (in itinere, sommativa e conclusiva) si è tenuto conto: 

 della situazione iniziale 

 dei risultati raggiunti in relazione alle competenze, conoscenze e abilità previste 

 del metodo di studio adottato 

 di impegno, interazione, e interesse  

Le griglie di valutazione usate sono quelle adottate dal Dipartimento di competenza e sono allegate 

ai singoli piani di lavoro di disciplina. 

Obiettivi raggiunti 

Area metodologica  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile; 

  essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i gradi di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 
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Area logico - 

argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui; 

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e le possibili soluzioni; 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 

Area linguistica e 

comunicativa 

 Padroneggiare pienamente 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 B1 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 comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini; 

 conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità ai nostri giorni; 

 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 significative 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, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine; 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

 comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione dei procedimenti risolutivi. 
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Svolgimento Prove INVALSI 

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

Italiano: Martedì 15 marzo 2022 

Matematica: Giovedì 17 Marzo 2022 

Inglese: Sabato 19 marzo 2022 

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 1. La griglia di valutazione è allegato 1bis,   

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 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 allegato 2. 

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. 
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Schede informative delle discipline 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Anselmo Teresa 

Ore curriculari: quattro 

Libro di testo: Prandi, La Vita Immaginata Vol. 3, Arnoldo Mondadori Scuola 

Competenze 

● Essere in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando l’uso 

personale della lingua. 

● Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 

motivare un ragionamento. 

● Affrontare testi, anche complessi, in situazioni di studio o di lavoro. 

● Avere una complessiva coscienza della storicità della lingua. 

● Acquisire stabile familiarità con la letteratura. 

● Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi 

della rappresentazione. 

● Acquisire un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi. 

● Avere chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana, mettendola in relazione 

con le altre espressioni culturali e con le letterature di altri paesi. 

Educazione Civica 

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

di partecipare pienamente alla vita civica e sociale 

 Sviluppare un pensiero critico nei confronti dei fatti storici che hanno portato alla 

nascita delle criminalità organizzate 

Conoscenze 

 Conoscere i principali autori tra ottocento e novecento 

 I testi e le opere degli autori proposti 

 Le principali correnti letterarie tra ottocento e novecento 

Educazione Civica:  

 La criminalità organizzata 

 Le figure di Falcone e Borsellino 

Abilità 

 Operare in maniera semplice e corretta connessioni tra un periodo e l’altro   

 Acquisire capacità sufficienti di analisi, sintesi e contestualizzazione degli autori e dei testi 

proposti 

Educazione Civica:  

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 

Contenuti 

 Ugo Foscolo: vita, opere e poetica  

Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi 

 Il Romanticismo 

 Manzoni: vita, opere e poetica  

Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi  

  G. Leopardi: vita, opere e poetica Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi  
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  Naturalismo, Verismo, Decadentismo . La figura dell’artista nell’immaginario e nella 

realtà: la perdita dell’”aureola”  

  G. Verga: vita, opere e poetica 

 Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi  

 G. Pascoli: vita, opere e poetica  

Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi  

  G. D’Annunzio: vita, opere e poetica  

Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi  

 L. Pirandello: vita, opere e poetica  

Lettura, analisi e commento di alcuni testi significativi  

 La terza cantica della Divina commedia di Dante Alighieri 

Educazione Civica:  

• Educazione alla legalità: la criminalità organizzata, mafia e mafie. Il concetto di legalità. Le 

figure di Falcone e Borsellino 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: Prof.ssa Anselmo Teresa 

Ore curriculari: due 

Libro di testo: Nuzzo Gianfranco, Latinae Radices Vol.3, Palumbo editore 

Competenze 

 Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione 

con testo a fronte, dei più rappresentativi testi del mondo classico, cogliendone i valori 

storici e culturali 

 Capacità di confrontare linguisticamente il latino con il greco, l’italiano e con le altre lingue 

straniere moderne 

 Saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea e 

individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano 

 Saper interpretare e commentare testi in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell’analisi testuale, collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

  Comprendere qual è il senso dello studio dei classici. 

Conoscenze 

 I principali autori, le opere e i generi letterari dell’ultima età augustea e dell’età giulio- 

claudia 

 Approfondimenti lessicali. 

 Approfondimenti etimologici. 

 Il I secolo d.C.: contesto storico culturale e i principali autori. 

 Il II secolo d.C.: contesto storico culturale e i principali autori. 

 Testi in traduzione degli autori proposti 

Abilità 

 Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro  

 Analisi e comprensione dei testi proposti 

 Confrontare gli autori proposti  

Contenuti 

Fin dall’inizio dell’anno si è potuto constatare una preparazione di base della classe molto lacunosa 

in merito alle abilità linguistiche di traduzione per questo motivo è stato necessario proporre i testi 

latini con traduzione a fronte. 

 Orazio: vita, opere e poetica, lettura di testi scelti in traduzione 

 L’età giulio - claudia 

 Fedro: vita, opere e poetica  

 Seneca: vita, opere e poetica; lettura di testi scelti  in traduzione 

 Lucano: vita, opere e poetica; lettura di testi scelti  in traduzione  

 Petronio: vita, opere e poetica; lettura di testi scelti  in traduzione  

 La dinastia dei Flavi: quadro storico-culturale 

 Marziale: vita, opere e poetica 

 Quintiliano: vita, opere e poetica 

 Quadro storico-culturale dal 96 al 192 d.C. 

 Tacito: vita, opere e poetica 
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SCIENZE UMANE 

Docente: Prof. Marsala Pietro 

Ore curriculari: cinque 

Libro di testo: Clemente, Danieli, Scienze Umane, Paravia; Avalle, Maranzana, Pedagogia, 

Paravia 

Obiettivi raggiunti 
Relativamente alla programmazione curricolare gli alunni hanno raggiunto, in grado diverso, i 

seguenti obiettivi didattici in termini di 

Conoscenze: gli alunni hanno appreso tutte le tematiche affrontate; 

Competenze: gli alunni sanno utilizzare un lessico specifico per designare le diverse situazioni  

affrontate                               

Capacità: gli alunni sono in grado di cooperare allo svolgimento di attività di ricerca  

                  in area socio.psico-pedagogica. 

Contenuti 

Contenuti disciplinari 
   (Antropologia) 

Il sacro tra simboli e riti 

Le grandi religioni 

(Sociologia) 

Com'è strutturata la società 

La conflittualità sociale 

La globalizzazione 

(Pedagogia) 

L'attivismo pedagogico e le scuole nuove 

Dewey e l'attivismo statunitense 

L'attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparede, 

Ricerche ed esperienze europee nell'ambito dell'attivismo: Cousinet, Neill 

La psicopedagogia europea:Freud, Piaget 

La psicopedagogia statunitense: Bruner 

La scuola in una prospettiva mondiale 

I mass-media, le tecnologie e l'educazione 

I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell'infanzia 

 

Metodologia 
La metodologia adottata si è articolata in due fasi: la prima espositiva per stimolare l’interesse e la 

curiosità, la seconda di coinvolgimento attivo degli alunni in attività di ricerca al fine di 

impadronirsi nei metodi e nelle procedure di essa. 

 

Strumenti 
Lezioni frontali, libro di testo, dizionari di psicologia e pedagogia.  

 

Tipologia delle prove di verifica 
Prove non strutturate, verifiche orali. 
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FILOSOFIA 

Docente: Prof. Marsala Pietro 

Ore curriculari:  tre 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero: I nodi del pensiero Vol. 3, Paravia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Relativamente alla programmazione curricolare, gli alunni hanno raggiunto, in grado diverso, i 

seguenti obiettivi didattici: 

Conoscenze: gli alunni hanno appreso tutte le tematiche e gli autori proposti nella 

programmazione didattica 

Competenze: la classe ha acquisito, in vario grado, le seguenti competenze: l’utilizzo del lessico 

specifico per designare correnti ed autori e dare giudizi relativi al campo di indagine trattato; 

cogliere e classificare le variabili storico-sociali che influenzano i fenomeni intellettuali. 

Capacità: gli alunni, in vario grado, sono capaci di: esporre in forma organica le idee dei diversi 

autori inserendole nei contesti di riferimento socio-economici;di riflessione critica e personale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Kant e il criticismo 

Hegel 

Schopenhauer 

Marx 

Nietzsche 

Freud 

 

METODOLOGIA 
La metodologia è stata articolata in due fasi: la prima, espositiva, ha mirato a stimolare l’interesse 

degli allievi per motivarli e coinvolgerli nel processo di apprendimento delle diverse tematiche, 

problematiche e autori; la seconda, dopo avere accertato il possesso delle necessarie conoscenze e 

competenze ha mirato ad un coinvolgimento attivo degli alunni al fine di acquisire capacità 

specifiche. 

 

STRUMENTI 
Lezioni frontale e dialogata, libri di testo, analisi testuale. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Prove semistrutturate, verifiche orali 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:  Prof.ssa Sferlazza Claudia 

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. 

 Educazione Civica: Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita 

sociale e civica - Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e 

civica attraverso il digitale. 

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. 

 Educazione civica: Le istituzioni britanniche e statunitensi; la comunicazione in rete; i 

cybercrimes. 

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 

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”. 
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-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; Cybercrimes. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.ssa Guida Rosangela                                                           

Ore curriculari settimanali: Due  

Libro di testo:, Fiorini/Coretti/Bocchi,  In Movimento, Casa Editrice Marietti Scuola 

Conoscenze:  

 Conoscenza del proprio corpo in rapporto allo spazio  

 Sapere svolgere compiti   motori in situazioni inusuali da richiedere la conquista ed il 

mantenimento ed il recupero 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. 

 Educazione civica: Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di 

traumatologia fisica e sportiva. – Conoscere i principi di una corretta alimentazione. 

 

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.  

 Educazione civica: Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica. 

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 



22 
 

Fosbury – Lancio del peso corsa veloce e di resistenza.  

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. 

Educazione Civica: Obiettivo 3 “Salute e benessere”. Promuovere le condizioni di salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età. 
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FISICA 

Docente: Prof.ssa Costa Antonina 

Ore settimanali: Due 

Libro di testo: Parodi,Ostili, Mochi Onori, Il racconto della Fisica vol. III, Pearson   

Competenze 

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

ciascuno secondo le proprie capacità e le personali attitudini, le seguenti competenze:  

 Descrivere fenomeni elettrici elementari 

 Padroneggiare il concetto di campo elettrico 

 Comprendere i meccanismi di interazione fra cariche 

 Conoscere e distinguere energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 Comprendere il significato di forza conservativa 

 Descrivere le caratteristiche della corrente elettrica e le modalità della sua propagazione nei 

solidi e nei fluidi 

 Riconoscere le grandezze che caratterizzano i vari elementi di un semplice circuito 

 Descrivere le caratteristiche del campo magnetico e della sua interazione con il campo 

elettrico 

 Saper valutare la forza che il campo magnetico esercita su cariche in moto e conduttori 

percorsi da corrente 

 Descrivere il comportamento di differenti materiali se immersi in un campo magnetico 

Conoscere il principio di funzionamento di un alternatore e la produzione della corrente 

alternata   

Contenuti 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

 La carica elettrica: L’elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori. La struttura 

elettrica della materia. Conservazione -quantizzazione della carica. L’elettrizzazione per 

contatto. Elettrizzazione per induzione elettrostatica. La polarizzazione. 

 La legge di Coulomb: Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 Il campo elettrico: Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico. La definizione 

operativa del vettore campo elettrico. Il campo creato da una carica puntiforme. Il principio 

di sovrapposizione per più campi. Le linee di forza del campo elettrico. Il campo elettrico 

uniforme.  

 L’energia potenziale e il potenziale elettrico: L’energia potenziale elettrica. La 

conservazione dell’energia. La differenza di potenziale elettrico. La differenza di potenziale 

e il moto delle cariche. La relazione tra campo e potenziale elettrico. L’energia potenziale 

elettrica e il potenziale elettrico nel campo creato da una carica puntiforme. 

 I condensatori: I condensatori piani. La capacità di un condensatore. La capacità di un 

condensatore piano. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA  

 La corrente elettrica nei solidi: La corrente elettrica nei solidi. Il generatore di tensione. I   

componenti di un circuito. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: La resistenza di un conduttore e la prima legge 

di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. Resistività e temperatura. I 

semiconduttori. I superconduttori (applicazioni tecnologiche). 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule: La potenza elettrica assorbita da un conduttore. 

Interpretazione microscopica. L’effetto Joule. 
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 I circuiti elettrici: Resistenze in serie. Condensatori in serie. La legge dei nodi. Resistenze 

in parallelo. Condensatori in parallelo. La forza elettromotrice di un generatore. Gli 

strumenti di misura. La resistenza interna di un amperometro e di un voltmetro. La corrente 

nei liquidi e nei gas. La Pila di Volta. 

IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti: Aghi magnetici e bussole. I poli magnetici. Le proprietà dei poli magnetici. 

Analogie e differenze tra cariche elettriche e magneti. Campo magnetico creato da magneti. 

Le linee del campo magnetico. Il vettore campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 

 Interazioni tra correnti e magneti: L’esperienza di Oesterd. L’ esperienza di Faraday. 

L’esperienza di Ampère. 

 Calcolo del campo magnetico:Intensità dl campo magnetico. Calcolo del campo 

magnetico in casi particolari: Filo rettilineo (legge di Biot Savart); Spira circolare; 

Solenoide o bobina. 

 Il campo magnetico nella materia: Il  campo magnetico nei diversi materiali. La 

permeabilità magnetica relativa. Sostanze paramagnetiche,diamagnetiche e 

ferromagnetiche. L’elettromagnete.  

 Forze su conduttori percorsi da corrente:La forza su un  conduttore. Spira rettangolare in 

un campo magnetico. Il motore elettrico.  

 La forza che agisce su un carica in moto: La forza di Lorentz. Il moto della carica q nel 

campo magnetico. 

 Induzione elettromagnetica (cenni)*  

 L’alternatore e la corrente alternata 

 Le centrali elettriche: fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili   

* da completare entro la fine dell’anno scolastico 
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STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof. Cucchiara Fausto Maria 

Ore Settimanali: due 

Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’Arte; Zanichelli 

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 

 Il Romanticismo 

Caratteri generali 

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

 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 
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 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 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

             Il patrimonio culturale 

             Il patrimonio dell’umanità in Sicilia 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: Prof.ssa Biancorosso Rosanna 

Ore curriculari: 16, programmate nel corso dell’anno scolastico 

Libro di testo: Palmisciano, Cittadini di un Mondo Sostenibile, Loescher Editore 

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 Costituzionali: il 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 

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 e il CSM. Cenni sulla Corte 

Costituzionale.   
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I.R.C. 

Docente: Prof.ssa Marsala Giusi 

Ore curriculari settimanali: una 

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

Obiettivi disciplinari 

 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. 

 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. 

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. 
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MATEMATICA 

Docente: Prof. Lo Porto Gabriele 

Ore settimanali: due 

Libro di testo: Comoglio, Consolini, Ricotti, Cartesio 5, ETAS scuola 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

 valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; conoscere i 

 contenuti fondamentali della teoria che sono alla base della descrizione 

 matematica della realtà; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

 algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

 soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

 fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 Utilizzare criticamente le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

 studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

 tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Contenuti 

Le funzioni  

 Definizioni 

 Dominio 

 Campo di esistenza per funzioni fratte, funzioni logaritmiche, funzioni di radice pari e 

dispari. 

 Studio del segno di una funzione  

 Intersezione con gli assi,  

 Simmetria rispetto all'asse x e rispetto all'origine. 

 Studio di funzione 

Limiti 

 Il limite destro e sinistro, rapporto tra numeri reali, zero e più o meno infinito. 

 Definizione del concetto di limite 

 Limite di X che tende a un numero finito 

 Teoremi sui limiti 

 Calcolo dei limiti  

 Limiti notevoli 

 Gli asintoti di una funzione 

Il calcolo differenziale 

 Introduzione al concetto di derivata 

 La derivata prima delle funzioni elementari.  
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STORIA 

Docente:  Prof.ssa Fiorello Loredana 

Ore settimanali: Due 

Libro di testo: Gentile, Ronca, Millennium Focus, La Scuola Editrice 

Competenze 

 Collocare la Belle époque, l’Italia giolittiana, la Grande Guerra e la Rivoluzione in Russia, nel 

tempo e nello spazio 

 Analizzare le strutture complesse dei processi storici e riconoscerne gli intrecci in particolare 

l’intreccio tra questione politica, sociale, sviluppo economico e interesse e relazioni tra Stati 

nel primo Novecento 

 Riconoscere e analizzare i tratti della società di massa 

 Riconoscere e analizzare il dibattito politico e le caratteristiche economiche dell’Italia 

giolittiana, stabilire nessi, continuità e discontinuità con il presente 

 Cogliere e analizzare gli elementi costitutivi dell’Italia giolittiana e confrontarli con gli altri 

paesi europei 

 Cogliere le cause e gli effetti della Grande Guerra in Europa e stabilire nessi con il mondo 

presente 

 Riconoscere e analizzare il dibattito politico italiano ed europeo sulla Grande Guerra 

 Stabilire nessi tra le parti politiche dei diversi paesi europei e stabilire nessi, continuità e 

discontinuità con i dibattiti contemporanei sulle guerre 

 Riconoscere e analizzare cause ed effetti della Rivoluzione socialista in Russia e stabilire nessi 

con il presente 

 Definire il lessico specifico con attenzione a nazionalismo, bolscevismo, comunismo, 

progresso, interventismo, neutralismo, guerra totale e guerra di trincea 

 Rielaborare in modo critico materiali storiografici e temi trattati con adeguate argomentazioni 

Collocare il fascismo, il nazismo, lo stalinismo e il New Deal nel tempo e nello spazio 

 Analizzare le strutture complesse dei processi storici e riconoscerne gli intrecci, in particolare 

l’intreccio tra questione economica, questione sociale e questione politica 

 Operare confronti tra passato e presente relativamente a crisi sociale, economica e politica 

 Riconoscere e analizzare il dibattito politico italiano e distinguere le posizioni di Mussolini 

 Cogliere e analizzare gli elementi costitutivi dell’Italia fascista e confrontarla con gli altri 

paesi europei 

 Operare confronti tra passato e presente relativamente alla guerra come guerra tra democrazia 

e fascismi 

Obiettivi Minimi 

 Comprendere il contenuto del manuale   relazionando in modo essenziale sull’argomento e 

riportando  le informazioni principali. 

 Saper ricostruire gli eventi in modo chiaro ed essenziale. 

 Individuare i nodi fondamentali dei regimi totalitari . 

 Individuare i nodi fondamentali della storia italiana durante le guerre del Novecento 

Conoscenze 

 La Belle époque e la società di massa 

 Le nuove potenze extraeuropee: Stati Uniti e Giappone 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 L’Europa alla vigilia della Grande Guerra 

 La Prima Guerra Mondiale: le cause e i primi anni del conflitto 

 La Prima Guerra Mondiale: l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine del conflitto I trattati 

di pace e il difficile dopoguerra europeo 
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 L’avvento del fascismo in Italia 

 La crisi del ’29 e il New Deal negli Stati Uniti 

 Il nazismo 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 La Seconda guerra mondiale: l’Italia nel conflitto, la fine del fascismo e la Resistenza italiana 

 La Shoah 

Contenuti 

 La Belle époque e la società di massa 

 L’Italia giolittiana 

 La Grande Guerra 

 Trattati di pace, l’Europa e gli Stati Uniti dopo la guerra 

 Crisi dello Stato liberale in Italia e affermazione del fascismo 

 Nascita e crisi della Repubblica di Weimar 

 La crisi del 1929 in Usa e in Europa 

 Il nazismo in Germania 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 La seconda guerra mondiale 

Educazione civica: il diritto al lavoro; lo sviluppo sostenibile 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. Taibi Carmelo Domenico 

Ore curriculari: due 

Libri di testo: AA.VV., Dal Carbonio agli OGM plus Chimica organica – Biochimica – 

Biotecnologie, Zanichelli;  Lupia Palmieri Elvidio, Terra Edizione Blu, Zanichelli  

Competenze 

Lo studio della materia scientifica ha permesso di migliorare una analisi critica delle dinamiche 

della Natura; attraverso la capacità di osservare, descrivere e analizzare aspetti e fenomeni 

afferenti alla realtà naturale sono in grado di fornire adeguate spiegazioni scientifiche dei 

fenomeni osservati. Si è riscontrato, inoltre, la capacità di ciascun allievo di creare, anche in forma 

scritta o tramite documenti che si avvalgono di moderne tecnologie digitali, argomentazioni 

coerenti sugli aspetti principali delle scienze naturali, maturando, tra l’altro, una spiccata capacità 

di effettuare collegamenti logici e stabilire relazioni. 

Educazione Civica: Attuare un confronto diretto con la realtà attuale. 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. 

Conoscenze 

Lo studio della chimica organica, dei principali gruppi funzionali organici, delle biomolecole e 

degli aspetti principali del metabolismo cellulare ha permesso di fare acquisire una adeguata 

conoscenza di base spendibile nel proseguo del loro futuro sia accademico sia professionale.  

Si è, altresì, affrontato lo studio della Terra, focalizzando l’attenzione sulla evoluzione del Pianeta, 

dalla sua formazione all’origine e insediamento degli essere viventi.  

Educazione Civica: L’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile; aspetti applicativi delle 

biotecnologie genetiche. 

Abilità 

Gli alunni 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.  

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 – alchini (preparazione, proprietà chimico-fisiche e principali 

tipi di reazione di ciascuna classe di composti)   

Idrocarburi aromatici: il benzene (proprietà chimico-fisiche e principali tipi di reazione) 

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). 
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CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA  

Educazione Civica: L’Agenda 2030; Obiettivo 3 – Salute e benessere. 
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6 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

La classe ha svolto il proprio percorso partecipando sia ad incontri online, sia ad incontri in 

presenza per un totale di almeno  90 ore nel corso del triennio. Si rimanda all’allegato 4 per il 

dettaglio comprendente gli anni precedenti. 

Nel corso del presente anno scolastico, ha partecipato al percorso online “Facciamo luce” di 

Ecolamp, per un totale di 20 ore. Il progetto si articola in due fasi: e-learning e project-work. Il 

percorso formativo composto da 8 unità ha consentito di acquisire nozioni sui RAEE, affrontando 

sia l’aspetto normativo sia quello gestionale, mentre il project-work ha richiesto la realizzazione di 

una campagna informativa sui corretto comportamenti da adottare in tema di raccolta differenziata e 

smaltimento dei RAEE. 

Per quanto riguarda l’Orientamento, gli studenti hanno partecipato a diverse attività: 

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

Armate” organizzato dall’Associazione ASSORIENTA, 22/10/2021 dalle ore 11:00 alle ore12:30 in 

modalità online; 

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

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

dall’Associazione ASSORIENTA, da casa in autonomia; 

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

dall’Associazione ASTER:  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, 16 Novembre 2021 

dalle ore 11:00 alle ore 12:30; 

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

di Palermo) organizzato 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, 01/12/2021; 

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

Architettura dell’Università degli Studi di Palermo in modalità online, 21/02/2022, dalle ore 11:30 

alle ore 12:30;  
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-Presentazione del Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche afferente al Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) dell’Università degli Studi di Palermo, 04/04/2022 dalle 

11.30 alle13.30; 

-Il 13/04/2022, gruppi di studenti si sono recati a Palermo per attività di Orientamento Universitario 

OPEN DAY, organizzato dall’UNIPA di Palermo; 

-Un gruppo studenti ha partecipato all’ OPEN DAY della 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 organizzato dall’UNIPA di Palermo per partecipare  all’ OPEN DAY della Facoltà di 

”SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA” Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 

avanzata(BIND), presso il Policlinico oppure per partecipare all’OPEN DAY della Facoltà di 

“SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ ESERCIZIO FISICO E DELLA 

FORMAZIONE”.  

-Il 28/04/2022, un gruppo di studenti si è recato a Palermo per l’Orientamento Universitario OPEN 

DAY della Facoltà di “GIURISPRUDENZA”, organizzato dall’UNIPA di Palermo. 
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7 - Attività integrative e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

La classe ha svolto nel corrente anno scolastico le seguenti attività progettuali e interdisciplinari: 

 Progetto PON “La scuola: fonte di socializzazione”; 

 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”; 

 Convegno “Comprendere le Radici del Conflitto Russia-Ucraina”, 08/04/2022; 

 Incontro con l’autore: Maria Attanasio, autrice de “La ragazza di Marsiglia”, 11/04/2022; 

 Visita guidata ad Enna, 22/04/2022; 

 Progetto PTOF: laboratorio “Educazione Civica e Giustizia Sociale”, 04/05/2022; 

 Visita guidata a Palermo, 19/05/2022. 
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I Docenti del Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina Firma 

Anselmo Teresa Lingua e Cultura Italiana 

Lingua e Letteratura Latina 

 

Biancorosso Rosanna 

 

Educazione Civica  

Costa Antonina 

 

Fisica  

Cucchiara Fausto Maria 

 

Storia dell’Arte  

Fiorello Loredana 

 

Storia  

Guida Rosangela 

 

Scienze Motorie e Sportive  

Lo Porto Gabriele 

 

Matematica  

Marsala Giusi 

 

IRC  

Marsala Pietro Filosofia 

Scienze Umane 

 

Sferlazza Claudia 

 

Lingua e Cultura Inglese   

Taibi Carmelo Domenico 

 

Scienze Naturali  

 

 

 


