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PREMESSA 

Il Documento del Consiglio di Classe certifica ufficialmente il percorso educativo e formativo degli 

alunni che, alla fine del loro ciclo di studi quinquennale, si accingono a sostenere l’Esame di 

Stato. 

In base a quanto indicato dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, ribadito dall’O.M. 53 del 3 

marzo 2021 articolo 10 comma 1, il presente Documento “esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”. Inoltre, tale Documento evidenzia, per le 

discipline coinvolte, “gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica”. In aggiunta 

il documento indica: 

- le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica durante il corrente 

anno scolastico; 

- gli allegati relativi le attività per i PCTO svolte dai candidati nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno. 

Redatto collegialmente dal Consiglio di Classe, nel rispetto di quanto indicato dal Garante per la 

protezione dei dati personali con la nota prot.10719 del 21 marzo 2017, il Documento viene 

pubblicato e affisso all’Albo dell’Istituto a disposizione degli alunni, delle loro famiglie e dei 

componenti la Commissione degli Esami di Stato. 

Il Consiglio della Classe V EQ si riunisce in data 04 maggio 2022 per individuare le linee generali 

sulla base delle quali strutturare il Documento nel rispetto delle progettazioni annuali, dei 

documenti dell’Istituto e della normativa vigente in materia di Esami di Stato; nella seduta del 

12maggio 2021 procede alla sua elaborazione. 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico di Lercara Friddi, fondato nell’ a.s. 1962/’63 come sezione staccata del Liceo 

Cannizzaro di Palermo, è diventato autonomo nel 1973 e, il 15 maggio 1982, ha assunto il nome 

Mauro Picone in onore del matematico lercarese. 

Nel corso degli anni il Liceo Picone ha arricchito la propria Offerta Formativa con l’istituzione di 

nuovi indirizzi e l’annessione di sedi staccate nei paesi limitrofi, divenendo, nell’a. s. 2000/’01, 

I.I.S.S. di Lercara Friddi. 

Finalità prioritaria dell’Istituto, come dichiarato nel suo PTOF, è “la realizzazione di un percorso 

formativo completo, unitario e organico attraverso il quale sia garantito il pieno sviluppo delle 

potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale, culturale e sociale, in 

maniera tale da permettergli di conseguire il successo scolastico e da renderlo autonomo, 

responsabile e solidale in ogni contesto personale e/o sociale in cui si troverà ad agire. Pertanto, 

tutte le attività, curricolari ed extracurricolari, per le quali l’Istituto investe le sue risorse umane, 

strutturali, strumentali e finanziarie, sono programmate per conseguire tale finalità”.  
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DOCENTI DELLA CLASSE 

Disciplina Docente Ore settimanali nel 
secondo biennio e 

quinto anno 

Continuità 
 

II Biennio V Anno 

DISCIPLINE COMUNI AI DUE INDIRIZZI 

Scienze Motorie e Sportive Militello 
Giuseppa 
 

2-2-2 No Si 

Insegnamento della Religione 
Cattolica 

C. Ramini 
 

1-1-1 4 anno Si 

Educazione Civica Biancorosso 
Rosanna altri 
docenti del C.d.C. 

V Anno:16 ore annuali svolte in compresenza e 
17svolte da diversi docenti del C.d.C. nell’ambito dei 
loro insegnamenti disciplinari 

 
DISCIPLINE DELL’INDIRIZZO CLASSICO 

 

 
 

Lingua e Letteratura Italiana Sorce Chiara 
 

4-4-4     4 anno Sì 

Lingua e Cultura Latina Risocaro G. 
 

4-4-4 No Si 

Lingua e Cultura Greca Risocaro G. 
 

3-3-3 No Si 

Storia 
 
 

G.Panepinto 3-3-3 4 anno SI 

Filosofia G. Panepinto 
 

3-3-3 4 anno SI 

Storia dell’Arte    Morici Anna L. 
 

           2-2-2      No       Sì 

Matematica Capozza E. 
 

           2-2-2      Sì       Si 

Fisica Dinatale A. 
 

          2-2-2      Sì       Si 

Scienze Naturali F. Dolce 
 

          2-2-2 4 anno       Si 

Lingua e cultura Inglese Sferlazza Claudia 
 

          3-3      No       SI 

 
DISCIPLINE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 
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Lingua e Cultura Straniera-Inglese     Marsala Antonella                   3-3-3 No                 Si 
 

Lingua e Letteratura Italiana Russo Giuseppina 
Antonina 

4-4-4 Sì Sì 

Lingua e Cultura Latina Russo Giuseppina 
 

3-3-3 4 anno Si 

Storia  Nigliaccio G. 
 

2-2-2 No Si 

Filosofia Nigliaccio G. 
 

3-3-3 No Si 

Disegno e Storia dell’Arte Gattuso Calogera 2-2-2 No Sì 

Matematica 
 

Tripi Rosaria 4-4-4 Sì        Si 

Fisica  Tripi Rosaria 3-3-3 Sì Si 

Scienze Naturali 
 

L. Fallo 3-3-3 Sì        Si 

 

COMMISSARI INTERNI ESAMI DI STATO 

DOCENTI DISCIPLINA 

SEZIONE E 

Sorce Maria Chiara 
 

Lingua e Letteratura Italiana 

Risocaro Gabriella 
 

Lingua e Cultura Latina 
Lingua e cultura Greca 

Sferlazza Claudia 
 

Lingua e Cultura Straniera-Inglese 

Capozza Elisa 
 

Matematica 

Morici Anna L. Diisegno e Storia dell’Arte 

G. Panepinto 
 

Storia/Filosofia 

SEZIONE Q 

Russo Giuseppina Antonina 
 

Lingua e Letteratura Italiana 
Lingua e cultura Latina 

Tripi Rosaria 
 

Matematica 
Fisica 

Nigliaccio Giuseppe 
 

Storia e Filosofia 

Marsala Antonella 
 

Lingua e Cultura Straniera-Inglese 

  Gattuso Calogera 
 

Disegno e Storia dell’arte. 

Fallo Lucia 
 

Scienze Naturali 
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                                         ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
NUMERO NOME SEZIONE 

1  Q 

2  E 

3  E 

4  Q 

5  E 

6  Q 

7  E 

8  E 

9  E 

10  E 

11  E 

12  E 

13  Q 

14  E 

15  Q 

16  E 

17  E 

18  Q 

19  E 

20  E 

21  Q 

22  Q 

23  E 

24  Q 

25  E 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V QE è composta da 25 alunni, solo pochi sono residenti a Lercara Friddi, per cui ogni 

giorno   gran parte di loro raggiunge la sede della scuola con i mezzi pubblici, dovendo affrontare 

non pochi   disagi e difficoltà. 

La classe è articolata in due gruppi: 17 alunni sono iscritti all’indirizzo classico ed 8 all’indirizzo 

scientifico, per tale motivo, durante la mattinata scolastica, seguono insieme, I.R.C. e Scienze 

motorie e si dividono per seguire tutte le altre discipline. La fisionomia del gruppo classe non è 

cambiata rispetto all’anno scolastico precedente. 

Il grado di socializzazione ed integrazione scolastica mostrato dagli alunni è da ritenersi buono , 

come anche la partecipazione al dialogo educativo e didattico, appare ben avviato il processo di 

potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. la classe, nel complesso  

presenta discreti prerequisiti nelle diverse discipline, sia in termini di conoscenze che di abilità, 

un valido metodo di studio, consolidato con impegno, interesse e partecipazione costanti. 

nei confronti delle discipline, è partecipe e attento, raggiungendo risultati molto soddisfacenti. 

Un altro gruppo si presenta più superficiale nello studio, non sempre attento durante l’attività 

didattica e necessita di tempi più lunghi per l’acquisizione delle competenze. 

 Pochi non sono ancora in grado di utilizzare un linguaggio puntuale e preciso a causa di poco 

approfondimento e uno studio ancora non adeguato, manifestando delle carenze stilistico-

espressive. 

Tale articolazione è stata sempre vissuta dagli alunni con naturalezza e dagli stessi non è mai 

stata interpretata   come   un limite, ma come una risorsa e un arricchimento reciproco. 

In seguito all’emergenza Covid 19, che ha profondamente segnato il mondo della scuola, l’attività 

didattica degli ultimi due anni è stata soggetta a frequenti rimodulazioni in base a quanto 

previsto dai Decreti nazionali e dalle Ordinanze regionali, pubblicati periodicamente in relazione 

alla rilevazione dei livelli di rischio epidemiologico evidenziati dagli organi  sanitari competenti; 

tali Decreti e Ordinanze hanno determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza 

con conseguente attivazione della didattica a distanza(proposta, per l’anno scolastico in corso, 
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nella forma di didattica digitale integrata che ha bilanciato attività in modalità sincrona e in 

modalità asincrona) o l’attivazione della didattica mista o della didattica in presenza al 50%  e 

all’80%. 

Pur partendo da prerequisiti diversi e avendo raggiunto le competenze a livelli diversificati, nel 

complesso gli alunni hanno sempre rivelato interesse per gran parte delle attività loro proposte e 

costanza nella partecipazione al dialogo educativo, riuscendo ad acquisire i contributi disciplinari 

fondamentali, in termini di conoscenze, strumenti, metodi e competenze. 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, si sono mostrati   generalmente disciplinati, rispettosi dei 

ruoli, responsabili e motivati, ben disposti alle proposte di riflessione e sensibili ai richiami e alle 

sollecitazioni. Ogni qualvolta si siano presentati dei momenti di difficoltà relazionale, fisiologici 

nella storia di una classe, gli alunni sono stati in grado di affrontarli e risolverli, talvolta chiedendo 

la mediazione dei docenti, trasformandoli in occasioni di maturazione e di progressiva 

accettazione della pluralità dei punti di vista. Particolarmente significativa è stata la crescita 

umana degli alunni che, nel corso degli anni, hanno acquisito la capacità di utilizzare i contenuti 

scolastici appresi, in termini di conoscenze e di abilità, come strumenti per orientarsi e 

interpretare la realtà, come hanno avuto modo di dimostrare in particolare negli ultimi due anni 

fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria. Pertanto tutti hanno conseguito risultati 

apprezzabili sia per quanto riguarda la crescita personale sia per ciò che concerne la capacità di 

saper orientare le scelte future. 

 

COMPETENZE CONSEGUITE DAGLI ALUNNI ALLA FINE DEL PERCORSO DI 

STUDI QUINQUENNALE 

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: 
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- 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, la 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: 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 ed incoerenze, cause 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). 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 Competenza alfabetica funzionale: sapere comunicare in forma orale e scritta in tutte le 

situazioni, sorvegliando e adattando la propria comunicazione al contesto; sapere 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; 
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 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: sapere sviluppare 

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

quotidiane; usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione; sapere spiegare il 

mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per identificare 

problemi, trarre conclusioni e dare risposte; 

 competenza digitale: saper utilizzare gli strumenti digitali; tale competenza comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione, la collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza, le questioni legate alla proprietà 

intellettuale e la soluzione di problemi; 

 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 i 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). 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
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 Area metodologica 

 Acquisire 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 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 valutare le 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 alla 

fine dell’Ottocento; 

 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; 
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 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; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione dei 

procedimenti risolutivi. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO CLASSICO 

 Raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti, anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli strumenti necessari 

alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 Acquisire una formazione culturale  equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico, comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità dell’applicazione dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

METODOLOGIA 

Fatta salva la libertà di insegnamento di ogni docente che ha operato secondo i tempi e le 

modalità che ha ritenuto più  opportuni in relazione alle esigenze degli studenti e alle 

caratteristiche epistemologiche della propria disciplina, il C.d.C. si è sempre proposto di guidare 

gli alunni al conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze ad essi 

correlate attraverso percorsi in cui potessero essere protagonisti-artefici del loro processo di 

crescita. Gli approcci metodologici utilizzati a tale fine sono stati di natura induttiva, deduttiva 

ed esperienziale e si sono attivati mediante strategie diversificate quali brain storming, brevi 

lezioni frontali, lezioni interattive, lavori individuali, lavori di gruppo, dibattiti, laboratori, uso di 

materiale audio-visivo e di tecnologie multimediali; un’attenzione particolare è stata rivolta ai 

nessi interdisciplinari che hanno permesso agli alunni di cogliere l’unitarietà del sapere. Quando 
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lo si è ritenuto necessario, i docenti sono intervenuti con azioni di recupero e di 

approfondimento curriculari. 

In seguito all’emergenza Covid 19 e alle conseguenti misure di contenimento della diffusione 

della pandemia adottate a livello nazionale e regionale, anche gli approcci metodologici sono 

stati inevitabilmente condizionati dalle frequenti rimodulazioni delle progettazioni didattiche.  

 

LUOGHI E STRUMENTI 

 Libri di testo 

 testi di supporto 

 materiale specifico delle discipline grafiche e pratiche 

 materiale didattico multimediale 

 materiale didattico audio-visivo 

 laboratori: disegno, lingue, fisica, scienze, informatica 

 biblioteca 

 campo sportivo 

 palestra 

 In caso di Didattica Digitale integrata, Didattica mista, Didattica in presenza al 50% e all’80%: 

- Piattaforma Argo (con tutte le sue risorse); 

- Piattaforma G Suite (Meet, Classroom, Calendar, Moduli, Gruppi, Gmail…) 

 

VERIFICHE 

Tipologie, tempi e modalità di verifiche 

Le verifiche, finalizzate all’accertamento degli apprendimenti disciplinari, sono state frequenti e 

costanti, si sono svolte tramite prove scritte (almeno due per quadrimestre) prove orali (un 

congruo numero per quadrimestre), e di prove grafiche e pratiche,  secondo le tipologie (prove 

non strutturate, semistrutturate, strutturate), i tempi e le modalità stabilite nei vari Dipartimenti 

disciplinari. 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per la valutazione (in itinere, sommativa e conclusiva) si è tenuto conto, per ogni alunno, della 
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situazione iniziale (conoscenze e abilità pregresse), dei risultati raggiunti in relazione agli 

apprendimenti disciplinari in termini di competenze e di obiettivi specifici di apprendimento 

(conoscenze: l’alunno ha/non ha acquisito i contenuti e le procedure; abilità: l’alunno ha/non ha 

acquisito la capacità di applicare le procedure apprese per svolgere compiti e risolvere problemi), 

della partecipazione alle attività progettuali (di integrazione dell’offerta formativa e di 

potenziamento) proposte dall’Istituto, del metodo di studio, nonché dell’impegno, dell’interesse 

e dell’interazione mostrati in classe. 

Strumenti di valutazione delle verifiche scritte, grafiche epratiche e del colloquio orale sono state 

le griglie, specifiche per ogni tipologia di verifica, elaborate in sede di Dipartimenti disciplinari 

sulla base delle 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  le verifiche proposte.  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Con la legge 107/2015, art. 1 comma 33, corretta dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018,gli 

alunni della classe sono stati chiamati a svolgere Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO ex ASL), finalizzati: 

  a fornire loro occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 

acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

 a fornire loro occasioni di consolidamento delle competenze sociali in un contesto lavorativo, 

molto differente da quello scolastico; 

 a contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 

problematiche; 

 a fornire loro contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento). 

Al termine del quinquennio scolastico gli alunni hanno raggiungere il Livello 4 del Quadro 

europeo Qualifiche (Raccomandazioni del Consiglio europeo del 22 Maggio 2017), attraverso il 

conseguimento dei seguenti obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze ad essi 

correlate: 

Competenze Conoscenze Abilità 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN 

MODALITA’ ONLINE/PRESENZA 

 

ATTIVITA’ DATA 

Convegno “Giornata internazionale sulla violenza 

contro le donne” 

                    25/11/2021 

Aster Sicilia Fiera online (XVIII Edizione OrientaSicilia) 

 

11/11/2021 

Assorienta(Orientamento scolastico post-diploma 

nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate) 

22/10/2021 

                           Auditorium Scienze Geologiche 

 

04/04/2022 

Urbanistica e scienze della città (Dipartimento di 

Architettura UNIPA) 

05/02/2021 

Welcome Week (UNIPA Orienta) 

 

16/02/2022 

Open day Dipartimento di Giurisprudenza UNIPA 

(Alcuni alunni di entrambi gli indirizzi) 

28/04/2022 

Convegno sul tema: “le mille crisi d’identità del tempo attuale” 26/11/2021 

Open day Dipartimento di Medicina UNIPA  21/04/2022 

Incontro-Informazione: “  La legalità” Arma dei Carabinieri 29/04/2022 

        PON 30h: Il gruppo fa squadra.(Sez.Q)   Novembre/Dicembre   2021 

PON30h:  La Lingua dei greci antichi,  (sez E)             Marzo-Maggio 2022 

 

Incontro:” Comprendere le radici del conflitto Russia/Ucraina.” 

 

     11/04/2022 

 

 Sapersi gestire 

autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito 

prevedibili ma soggetti a 

cambiamenti 

 Sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento 

di attività lavorative o di studio 

 Conoscenze pratiche e 
teoriche in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

 Abilità cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
ambito di lavoro o di studio 
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PROVE INVALSI 

In base a quanto stabilito dall’Istituto Invalsi gli alunni hanno sostenuto le prove previste secondo 

il seguente calendario: 

DISCIPLINA DATA 

Lingua e Letteratura Italiana VE 16/03/2022 

Lingua e Letteratura Italiana VQ 14/03/2022 

Matematica VE 17/03/2022 

Matematica VQ 16/03/2022 

Lingua e Cultura Inglese VQ 18/03/2022 

Lingua e Cultura Inglese VE 23/03/2022 

Somministrazione Simulata I Prova Italiano          11/05/2022 

               Somministrazione Simulata 2 Prova Latino 

               Somministrazione simulata 2 Prova Matematica 

          05/05/2022 

                 05/2022 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, l’Educazione Civica è entrata a far 

parte dei curricoli scolastici, come insegnamento trasversale, per un monte orario di almeno 33 

ore annue non aggiuntive, ma ricomprese nel monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti vigenti. Coordinatrice della Disciplina per la classe è stata la prof.ssa Biancorosso 

Rosanna che ha anche svolto, in qualità di docente di Diritto, 16 ore inerenti al nucleo tematico 

Costituzione in compresenza con altri docenti della classe. Le restanti ore sono state svolte dai 

docenti di diverse discipline; durante queste ore gli alunni delle due sezioni hanno seguito 

insieme (Diritto, Lingua e Cultura Inglese, IRC, Scienze Motorie e Sportive) o separati (le restanti 

discipline) la stessa progettazione didattica, come si può evincere dalle schede inserite di seguito. 

La valutazione in decimi è stata espressa collegialmente in seno al C.d.C. per ciascun alunno al 

momento dello scrutinio intermedio e di quello finale, sulla base dei dati raccolti dai singoli 

docenti. 
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Costituzione 

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 

 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 

 La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139 

 Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

 La divisione dei poteri 

Abilità 

 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 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 

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

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

Contenuti 

 Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione riguardo alle 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 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 

Discipline coinvolte 

 Diritto (16h) 

 Inglese(2h) 
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Sviluppo sostenibile 

Competenze 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie 

Conoscenze 

 Lo sviluppo sostenibile 

 Genetica e biotecnologie facendo riferimento all’Obiettivo 3 “Salute e benessere” 

 Le condizioni di salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

 Educazione alla legalità: la criminalità organizzata 

Abilità 

 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 e artistico 

 Sviluppare e diffondere la cultura della legalità 

 Acquisire consapevolezza della funzione delle Leggi, dell’importanza del rispetto di queste 
all’interno di una società davvero democratica e civile 

 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 

Contenuti 

 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 

 L’Associazione Libera e la riconversione dei beni sequestrati alla mafia (Sez. E) 

 L’ecomafia e la Terra dei fuochi (Sez. E) 

 Legalità e lotta alle mafie (Sez. Q) 

 I martiri della mafia (Sez. Q) 

 Il patrimonio culturale/Il patrimonio dell’Umanità in Sicilia/L’Unesco (Costituzione, sede, 
logo, motto) 

 Normativa e nozioni generali sul primo soccorso 

 Obiettivo 3 dell’Agenda 2030:  “Salute e benessere: Promuovere le condizioni di salute e  
il benessere di tutti e per tutte le età”  

 Genetica e Biotecnologie - Approfondimento degli aspetti applicativi delle biotecnologie 
genetiche sulla salute, sull’ambiente, sull’industria e sulle produzioni agrarie finalizzate 
alla produzione di alimenti. 

Discipline coinvolte 
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 Scienze naturali (3h) 

 Lingua e Letteratura italiana (2h) 

 Storia (2 h) 
             Disegno e Storia dell’Arte (2h) 

 Insegnamento della religione Cattolica (1h) 

 Scienze motorie e sportive (1h) 

 

Cittadinanza digitale 

Competenze 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

Conoscenze 

 La comunicazione in Rete 

 Educazione all’informazione 

 Informazione e disinformazione in Rete 

 I Cybercrimes 

Abilità 

 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 

 Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il 
digitale 

Contenuti 

 La comunicazione in Rete: la nascita di Internet e la sua utilità (Sez. E) 

 Informazione e disinformazione in Rete (Sez. E) 

 Iprincipalireatiinformatici:furtod’identitàdigitale,phishing,cyber terrorismo (Sez. Q) 

 Lacyber security (Sez. Q) 

Discipline coinvolte 

 Matematica (2h) 

 Inglese          (2h) 

 

 

 

 
-  
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 

DISCIPLINE COMUNI AI DUE INDIRIZZI 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita ,riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano , aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana ,interpretandone correttamente i 
contenuti , secondo la tradizione della chiesa , nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico –culturali. 

 Saper impostare una riflessione etica sui grandi temi della politica, dell’economia e dell’ambiente 

 Individuare il senso che la società moderna attribuisce all’esperienza dell’amore 

 In riferimento all’Educazione Civica: Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Conoscenze 

 Conoscere i principi dell’etica delle relazioni e i relativi ambiti applicativi 

 Conoscere i principi generali del magistero della chiesa in relazione alle problematiche  del 
matrimonio e della famiglia , le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa. 

 Conoscere i diversi approcci disciplinari (antropologico, filosofico, psicologico, teologico) e i gradi 
dell’esperienza umana dell’amore. 

 Conoscere i principi generali del magistero della chiesa in relazione alle problematiche della pace, 
della giustizia. 

 In riferimento all’Educazione Civica: Agenda 2030 e  Sviluppo sostenibile 

Abilità 

 Saper riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 Saper motivare le proprie scelte di vita , confrontandone con la visione cristiana , e dialogare in 
modo aperto ,libero e costruttivo. 

 Saper cogliere la portata religiosa dell’amore 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 

Contenuti 

 La ricerca di senso 

 Libertà e responsabilità 

 La voce interiore , la coscienza 

 Innamoramento e amore 

 Il sacramento dell’amore 

 L’etica della vita 

 La fecondazione artificiale 

 L’aborto 

 L’eutanasia  
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 L’etica della pace 

 La giustizia 

 La sfida della povertà 

 L’economia solidale 

 La difesa dell’ambiente 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 Educare alla legalità Per una cultura della legalità nel nostro paese 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze 

 Conoscere il   proprio corpo e le modificazioni; 

 Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo...); 

 Schemi motori di base (correre, saltare, rotolare…); 

 Capacità coordinative  (equilibrio, orientamento spazio- tempo): 

 Capacità condizionali (forza velocità resistenza e flessibilità): 

 Espressività corporea. 

 In riferimento all’Educazione Civica: Normativa e nozioni generali sul primo soccorso 

Conoscenze 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali; 

 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni; 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative; 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive; 

 L’apprendimento motorio; 

 I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale: ginnastica dolce – il controllo della 
postura e della salute. 

 L’attività sportiva come prevenzione 

 Il doping.  

 Lo sport nelle varie fasi storiche 

Abilità 

 Eseguire esercizi a sequenze motorie di ginnastica tradizionale,ritmica e sportiva. 

 Eseguire esercizi con carico o a carico naturale per allenare una capacità condizionali. 

 Controllo della respirazione e del dispendio energetico durante lo sforzo adeguandolo alla 
prestazione. 

 Lo stretching 
Contenuti 

 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni. 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive. 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti. 

 L’apprendimento motorio. 

 Le capacità coordinative. 

 Le capacità condizionali 

 I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale: i metodi della ginnastica dolce – il       
controllo della postura e della salute. 

 L’attività sportiva come prevenzione – il doping e relative problematiche. 

 Sistema scheletrico-Sistema muscolare-. 

 L’apparato Cardio-circolatorio ed esercizio fisico. 

 Traumatologia nello sportivo. 
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DISCIPLINE DEL LICEO CLASSICO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

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 

 Conoscere il valore intrinseco della lettura 

 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 
 

Conoscenze 

 Le poetiche del Romanticismo europeo 

 I caratteri del Romanticismo italiano 

 La questione della lingua 

 Il romanzo e la novella 

 A. Manzoni: vita, opere e poetica 

 G. Leopardi: vita, opere e poetica 

 Quadro storico-culturale del secondo Ottocento 

 G. Verga: vita, opere e poetica 

 G. Carducci: vita, opere e poetica 

 G. Pascoli: vita, opere e poetica 

 G. D’Annunzio: vita, opere e poetica 

 Le avanguardie e il Modernismo 

 Quadro storico-culturale del Novecento 

 L. Pirandello: vita, opere e poetica* 

 La terza cantica della Divina commedia di Dante Alighieri 

 Agenda 2030: Educazione alla legalità 
 

Abilità 

 Capacità di utilizzare le conoscenze linguistiche acquisite 

 Capacità di utilizzare i lessici disciplinari 

 Capacità di analizzare i vari livelli di un testo 

 Saper produrre diverse tipologie testuali (Analisi e interpretazione di un testo letterario; 
Analisi e produzione di un testo argomentativo; Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

 Acquisire consapevolezza della dinamica evolutiva della lingua in senso diacronico e 
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sincronico 

 Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro  

 Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione dei testi proposti 
 

Contenuti 

 La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica 

 Il romanzo e la novella  

 A. Manzoni: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori  

 Vita, opere e poetica di G. Leopardi; analisi di passi e versi delle opere maggiori  

 Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

 La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’”aureola” 

 Il romanzo e la novella 

 La tendenza al realismo nel romanzo; la Scapigliatura; De Amicis e Collodi 

 G. Verga: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori  

 Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

 G. Carducci: vita, opere e poetica 

 G. Pascoli: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori 

 G. D’Annunzio: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori 

 La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra; la cultura, le ideologie 
e l’immaginario 

 Le avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo* 

 Il romanzo in Europa e in Italia* 

 L. Pirandello* 

 Divina commedia, Paradiso, I, III, VI, XI (vv.43-117) 
 
Educazione civica 

 Agenda 2030: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
 
(Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono in fase di trattazione) 

 

 

 

Lingua e letteratura latina 

Competenze 
● Analizzare un testo in lingua e realizzare in maniera autonoma ed originale la transcodifica in lingua 

italiana; 
● Contestualizzare nel tempo gli autori della letteratura latina e saper intercettare temi e problematiche 

riguardanti anche l’uomo moderno;  
● Riconoscere gli aspetti linguistici e stilistici più rilevanti dei testi in programma tramite un’attenta e puntuale 

analisi delle scelte metriche, linguistiche e di genere letterario in relazione anche al periodo storico in cui 
ciascun autore opera; 

● Trovare snodi comuni e/o differenze tra i vari autori in programma e tra culture diverse, in special modo in 
riferimento alla letteratura greca; 

● Ragionare in maniera critica, trasversale e diacronica. 
Conoscenze 
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● Le nozioni di morfo-sintassi della lingua latina; gli aspetti stilistici quali figure retoriche e gli aspetti metrici 
della composizione dei testi poetici (esametro, distico);  

● L’evoluzione della società latina dalla nascita del principato fino all’epoca degli antonini e il contesto storico 
culturale della Roma imperiale;  

● I legami e le relazioni che intercorrono tra il mondo latino e il mondo orientale riconoscendo l’importanza 
della città di Roma;  

● Il contesto storico e culturale in cui si inseriscono gli autori in programma e le tematiche più importanti 
affrontate all’interno dei testi, oltre che le differenze tra i vari generi letterari; 

● Ambito storico-politico per poter comprendere gli aspetti fondamentali della società che influenzano 
inevitabilmente i fatti letterari 

Abilità 
● Sviluppo del ragionamento spazio-temporale e del ragionamento diacronico;  
● Capacità di analisi grammaticale, logica, sintattica e stilistica;  
● Comprensione di un testo in lingua nel suo senso più profondo;  
● Esposizione delle proprie tesi in maniera logica e coerente;  
● Saper fare riferimento ai testi per rafforzare un proprio pensiero;  
● Saper trovare collegamenti e differenze tra vari autori, anche di epoche e di aree geografiche diverse, che 

trattano dello stesso tema o che si misurano con lo stesso genere letterario. 
● Capacità di ragionamento trasversale e interdisciplinare;  
● Apertura al dialogo inteso come momento fondamentale per la formazione della propria persona. 

Contenuti 
● L’età Giulio-Claudia 

o La successione ad Augusto: dalla dinastia Giulio-Claudia alla dinastia Flavia. 

o Seneca: cenni biografici, l’ingresso nel mondo politico, il rapporto con Nerone. Temi e 

contenuti delle opere: la concezione del tempo e la visione della morte; l’humanitas, il ruolo 

del saggio; il taedium vitae; il rapporto con le passioni; l’equilibrio tra otium e negotium; le 

tragedie (Letture in traduzione De ira, I,1; lettura dal De brevitate vitae: in lingua VII, 1-3 e 

in traduzione VII, 4-10; in lingua X, 2-4 e in traduzione 5-6; in traduzione XIV,1-2 e XV,5. 

Letture da Epistulae ad Lucilium: in lingua I,1-4; in traduzione VI; in traduzione XLVII; in 

lingua XCV, 51-53. Dal De Clementia: in traduzione I,3, 2-3 e I,5,5-7);  

o La storiografia e l’aneddotica: ValleioPatercolo, Curzio Rufo, Valerio;  

o La favola: Esopo. 

o Lucano: cenni biografici; il rapporto con Nerone; l’educazione stoica; contenuto, struttura e 

ideologia del De bellum poenicum; il rapporto con l’epos virgiliano. (Letture in programma: 

in lingua bellum civile, I, 1-32; in traduzione VI, 529-568 e  in lingua 749-769).  

o Persio: cenni biografici, le Satire  e il loro stile; il rapporto con i modelli (letture in 

programma: in traduzione Coliambi I, 1-15 e Satira I, 13-40 e 79-106) 

o Petronio: trama, contenuto e struttura del Satyricon; i problemi legati al genere e al titolo; i 

rapporti con il romanzo greco; analisi della realtà e psicologia dei personaggi. (Letture in 

programma: in traduzione LXXIX, 8-12; XCI-XCII; lettura integrale de La matrona di 

Efeso; lettura in traduzione L-LII,3; in traduzione CVIII,CIX,7); 

 

● L’età dei flavi:  

o L’età di Vespasiano, Tito e Domiziano. 

o Marziale: cenni biografici; l’epigramma e la poetica (Letture in programma: in lingua 

Epigrammi I, 4, I,10; in traduzione VIII,3 e X,62) 

o Quintiliano: cenni biografici, struttura e contenuto dell’Institutio oratoria; la retorica; 

l’ideologia pedagogista (Letture in programma: in traduzione Institutio, II, 2,3-10; XII, 1,1-3 

e 36,-37; in lingua: I,1,1-3, I,2,4-8; I, 3,8-12) 

 

● L’età degli imperatori per adozione 
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o Una nuova cultura e un nuovo cosmopolitismo: il cristianesimo.  

o Plinio il Giovane: cenni biografici, le epistulaee il rapporto con il potere (Letture in 

programma: in traduzione Panegirico,2) 

o Giovenale: cenni biografici, le satire e l’ideologia; il rapporto con i modelli. (Letture in 

programma: in lingua Satire, VI, 114-132; in traduzione Satire, I,22-36 e II, 82-116; III, 58-

91). 

 

● In corso di svolgimento 

o Tacito: cenni biografici; le opere: contenuto e struttura di Agricola, Germania, Dialogus de 

oratoribus; le opere storiografiche: contenuto e struttura de Historiaee Annales; il metodo 

storiografico e il rapporto con il potere (Letture in programma: in traduzione dall’Agricola, 

1-3; in traduzione dal Germania, 18-20; in lingua da Historiae, I,1-3 e in traduzione I,4; in 

traduzione da Annales I, 1-2, XIV, 52-56; XV, 60,2-62; in lingua XIV, 7-8;). 

 
 

 

 

Lingua e letteratura greca 

Competenze 

● Analizzare un testo in lingua e realizzare in maniera autonoma ed originale la transcodifica 

in lingua italiana; 

● Contestualizzare nel tempo gli autori della letteratura greca e saper intercettare temi e 

problematiche riguardanti anche l’uomo moderno;  

● Riconoscere gli aspetti linguistici e stilistici più rilevanti dei testi in programma tramite 

un’attenta e puntuale analisi delle scelte metriche, linguistiche e di genere letterario in 

relazione anche al periodo storico in cui ciascun autore opera; 

● Trovare snodi comuni e/o differenze tra i vari autori in programma e tra culture diverse, in 

special modo in riferimento alla letteratura latina; 

● Ragionare in maniera critica, trasversale e diacronica. 

Conoscenze 

● Le nozioni di morfo-sintassi della lingua greca; gli aspetti stilistici quali figure retoriche e 

gli aspetti metrici della composizione dei testi poetici (esametro, distico);  

● L’evoluzione della società greca dalla cresi delle πόλεις all’età alessadrina e il contesto 

storico culturale di un mondo definito cosmopolita;  

● I concetti di greco, ellenizzato e barbaro; 

● Il contesto storico e culturale in cui si inseriscono gli autori in programma e le tematiche più 

importanti affrontate all’interno dei testi, oltre che le differenze tra i vari generi letterari; 

● Ambito storico-politico per poter comprendere gli aspetti fondamentali della società che 

influenzano inevitabilmente i fatti letterari 

Abilità 

● Sviluppo del ragionamento spazio-temporale e del ragionamento diacronico;  

● Capacità di analisi grammaticale, logica, sintattica e stilistica;  

● Comprensione di un testo in lingua nel suo senso più profondo;  

● Esposizione delle proprie tesi in maniera logica e coerente;  

● Saper fare riferimento ai testi per rafforzare un proprio pensiero;  

● Saper trovare collegamenti e differenze tra vari autori, anche di epoche e di aree geografiche 

diverse, che trattano dello stesso tema o che si misurano con lo stesso genere letterario. 

● Capacità di ragionamento trasversale e interdisciplinare;  
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● Apertura al dialogo inteso come momento fondamentale per la formazione della propria 

persona. 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

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 

 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 

 EducazioneCivica: US and British Institutions; Online communication; Cybercrimes. 
 

 FILOSOFIA  

Competenze 

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche  

- Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede  

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

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

Conoscenze 

- Dal criticismo all’idealismo - La genesi dell’idealismo e la prospettiva Hegeliana  

- Gli elementi che contrassegnano il passaggio dall’idealismo spiritualistico al materialismo: 

l’ateismo di Feuerbach e il materialismo storico di Marx  

- I temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenhauer e Kierkegaard nel quadro della 

complessiva crisi dell’hegelismo  

- La riflessione filosofica Nietzschiana  

- I temi fondamentali della psicoanalisi  

- I totalitarismi secondo Hannah Arendt 

Abilità 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati  

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee  

- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 

Contenuti 

- Hegel: La vita, gli scritti, le tesi di fondo del sistema, Idea, natura e spirito: le partizioni della 

filosofia, la dialettica, la critica alle filosofie precedenti, la “fenomenologia” e la sua collocazione 

nel sistema hegeliano  

- La destra e la sinistra Hegeliana: caratteri generali  

- Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alla religione e il concetto di alienazione  

- Marx: La vita e le opere, i caratteri generali del marxismo, la critica allo Stato moderno e al 

liberalismo, la critica all’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  

- Schopenhauer: La vita, gli scritti, e radici culturali, il «velo di Maya», la volontà, caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo, le vie della liberazione dal dolore  

- Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere, l’esistenza come possibilità e fede, la critica 

all’hegelismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede  

- Nietzsche: Vita e scritti, filosofia e malattia, le caratteristiche del pensiero di Nietzsche, le fasi del 

filosofare nietzscheano, il periodo giovanile, il periodo “illuministico”, il periodo di Zarathustra, 



 
 

30 
 

l’ultimo Nietzsche  

- La rivoluzione psicoanalitica e Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, la realtà 

dell’inconscio e le vie per accedervi, i sogni e gli atti mancanti  

- Hannah Arendt: La crisi della democrazia e l’avvento del totalitarismo 

 

STORIA  

Competenze 

- Conoscere e comprendere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

mondiale  

- Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni  

- Consolidare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società 

- Saper analizzare un testo storico (fonte o storiografia) cogliendone la consequenzialità logica, 

collegando i dati secondo rapporti di causa-effetto; saper generalizzare i concetti riconducendoli a 

categorie interpretative 
In riferimento al modulo di Ed. civica è stato illustrato il nucleo 2: Agenda 2030 Sviluppo Sostenibile e 

affrontato il tema della Terra dei fuochi e dell’Associazione Libera di Don Ciotti 

Conoscenze 

- La spartizione imperialistica del mondo  

- Sistema politico europeo tra Ottocento e Novecento 

- L’età giolittiana 
- Delineare il quadro storico delle cause e delle conseguenze del primo conflitto mondiale  

- La Rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra e la crisi 1929 
- L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La Germania tra le due guerre: il nazismo 

- La Seconda guerra mondiale 

Abilità 

- Costruire idealmente linee del tempo  

- Comprendere in maniera appropriata i concetti studiati, utilizzando il lessico specifico 

- Individuare e distinguere nei fatti storici i nessi causa-effetto e gli ambiti di appartenenza (sociale, 

economico, politico, istituzionale ecc.) 

- Leggere, interrogare e interpretare le fonti o i brani storiografici, individuando in essi le parole 

chiave, i concetti generali ad esse sottesi e l’intrinseco legame col contesto storico cui afferiscono 
- Delineare sinteticamente un quadro storico articolato  

- Cogliere la persistenza e i mutamenti di determinati fenomeni nel periodo studiato 
Contenuti 

- L’Imperialismo e il mondo extra-europeo: La spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino, 

La spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano 

 Cultura, economia e società tra il XIX e il XX secolo: La società di massa, Il dibattito politico e 

sociale, La Chiesa cattolica e la modernità 

- Le illusioni della Belle Époque: Il panorama culturale, Nazionalismo e militarismo, Il risveglio dei 

nazionalismi nell’impero asburgico, Verso la prima guerra mondiale 

- Giolitti: I caratteri della politica Giolittiana, I rapporti con i socialisti e i sindacati, Il doppio volto 

di Giolitti, La guerra di Libia e il declino di Giolitti 

- La prima guerra mondiale: Il quadro generale del conflitto, Le prime fasi del conflitto, La 

situazione in Italia, Il biennio 1915-1916, Dalla svolta del 1917 alla fine del conflitto, I trattati di 

Pace e il nuovo volto dell’Europa 



 
 

31 
 

- La rivoluzione russa e lo stalinismo: La situazione politica e sociale della Russia, La rivoluzione 

dell’ottobre 1917, La guerra civile e la nascita dell’URSS, La dittatura di Stalin 

- La crisi del 1929:L’Europa di fronte alla crisi 
- I Totalitarismi: La nascita e l’avvento del fascismo, La Germania nazista 

- La seconda guerra mondiale: Lo scoppio della guerra, L’espansione nazista in Europa, Il dominio 

nazista in Europa, La controffensiva degli Alleati, Lo sterminio degli ebrei, Il capovolgimento della 

guerra nel 1943, Il crollo del fascismo e l’occupazione dell’Italia, L’avanzata degli alleati in Italia, 

Il crollo e la resa della Germania, La fine della guerra e  la sconfitta del Giappone 

 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

● Esporre le conoscenze, con chiarezza e proprietà, utilizzando il lessico specifico                     
● Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte e 

cogliere i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione 

● Sapere collocare un’opera in un periodo artistico riconoscendone i caratteri specifici 
● Essere in grado di effettuare confronti e cogliere analogie e differenze tra caratteri stilistici e 

linguaggi delle varie correnti artistiche.  
● Essere in grado di sviluppare percorsi tematici a livello pluridisciplinare 
In riferimento all’Educazione Civica:  

● Sapere utilizzare gli strumenti critici fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e storico-culturale, coerentemente agli obiettivi dell’Unesco. 

 

CONOSCENZE 

● La produzione artistica dal Barocco alle 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  
● Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, i materiali e le 

tecniche utilizzate  
● Saper utilizzare il lessico specifico acquisito 
In riferimento all’Educazione Civica:  

● Sviluppare la cittadinanza attiva nel rispetto del patrimonio artistico culturale  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

● Il Barocco - Il Rococò  Caratteri generali 
G.L. Bernini - F. Borromini - P. da Cortona - F. Juvarra -  L. Vanvitelli – Il Vedutismo e A.Canaletto 

● Il Neoclassicismo Caratteri generali 

A.Canova - J.L. David -  F.Goya 

● Il Romanticismo Caratteri generali 
C.D.Friedrich – J. Constable -  E.Delacroix – T.Gericault – F.Hayez 

● Il Realismo Caratteri generali 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon - G.Courbet -  O.Tomaselli 

● Il fenomeno dei Macchiaioli - G. Fattori 
● L’Impressionismo Caratteri generali 

E.Manet-  C.Monet 

● Il Post-Impressionismo Caratteri generali 
G.Seurat- P.Gauguin - V.Van Gogh - G.Pellizza 

● L’Art Nouveau -  Le Secessioni Caratteri generali 
G.Klimt - F. Von Stuck - J.M. Olbrich 

● L’Espressionismo Caratteri generali 
I Fauves e H.Matisse – Die Brucke e E.L.Kirchner - E.Munch – E.Schiele 

● Le Avanguardie storiche  

       CubismoP.Picasso - Futurismo U.Boccioni - G.Balla - Dadaismo M.Duchamp - M. Ray  

       Surrealismo S.Dalì - R.Magritte 

● Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

        M. Cattelan - J. Kounellis  - Street art: Keith Haring  

In riferimento all’Educazione Civica:  

             Il patrimonio culturale - Il patrimonio dell’umanità in Sicilia - L’Unesco (costituzione, sede, logo, 

motto) 

Lercara Friddi, 15/05/2022         DOCENTE 
             Prof.ssa Anna Lia Morici  
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                                                           Matematica 
 

COMPETENZE: 

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

• Saper discernere tra i diversi metodi di risoluzione di problemi quello più semplice ed efficace  

• Saper applicare apprendimenti pregressi a nuovi contesti  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline 

• Padroneggiare i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, formalizzazioni) 

• Usare in modo consapevole ed efficace calcolatrice e software 

• Interpretare correttamente la scrittura di limite comprendendone il significato, al fine di 

trasferire questa conoscenza a situazioni concrete  

• Saper determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato 

• Saper applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo 

• Saper analizzare le proprietà di funzioni definite su insiemi qualsiasi 

• A partire dall’espressione analitica di una funzione, saper individuare le caratteristiche salienti 

del suo grafico  

COMPETENZE RELATIVE AL MODULO DI  EDUCAZIONE CIVICA: 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica  

• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé 

e degli altri  
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CONOSCENZE: 

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Logaritmo, proprietà dei logaritmi, equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Le funzioni e le loro proprietà 

Classificazione delle funzioni, insieme di esistenza di una funzione, funzioni elementari e  loro 

grafico, funzioni composte, funzioni razionali, irrazionali, trascendenti e periodiche, funzioni pari 

e funzioni dispari. 

Limiti delle funzioni e calcolo dei limiti 

Concetto di limite di una funzione e definizioni di limite, definizione di funzione continua, calcolo 

dei limiti. 

La derivata 

La derivata, punti di non derivabilità. 

Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Fermat, Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, il teorema di de l’ℎ𝑜
̂
𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, ricerca di 

massimi e minimi. 

Studio delle funzioni  

Studio del comportamento e rappresentazione grafica di una funzione reale di variabile reale. 

CONOSCENZE RELATIVE AL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Informazione e disinformazione in rete  
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ABILITA’ 

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Semplificare espressioni contenenti logaritmi applicando le proprietà dei logaritmi, risolvere 

equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Le funzioni e le loro proprietà 

Determinare il dominio e gli zeri e studiare il segno di una funzione reale di variabile reale, 

analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni reali di variabile reale 

Limiti delle funzioni e calcolo dei limiti 

Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni, calcolare limiti che si 

presentano in una forma indeterminata, calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli, confrontare 

infinitesimi e infiniti, individuare e classificare i punti di singolarità e/o di discontinuità di una 

funzione, ricercare gli asintoti di una funzione, disegnare il grafico probabile di una funzione. 

La derivata 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione, calcolare la derivata di una funzione 

mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione, determinare la retta tangente al 

grafico di una funzione, applicare le derivate alla fisica. 

Teoremi del calcolo differenziale 

Applicare il teorema di Rolle, applicare il teorema di Lagrange, applicare il teorema di De 

L’Hopital. 

Studio delle funzioni  

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima, determinare i 

flessi mediante la derivata seconda,studiare una funzione e tracciare il suo grafico. 

ABILITA’ RELATIVE AL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e 

degli altri  

Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione 

Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale 
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CONTENUTI 

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Definizione di logaritmo, calcolo di un logaritmo, prime proprietà dei logaritmi, la funzione 

logaritmica: grafico,  proprietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto, di una potenza e di un 

quoziente, cambiamento di base, equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche. 

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione, classificazione, dominio, segno di una funzione, intersezione con gli 

assi,funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari, dispari e periodiche, grafico approssimato. 

Limiti delle funzioni e calcolo dei limiti 

Introduzione al concetto di limite; 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙; 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖 + ∞𝑜 −∞ per x che tende ad un valore 

finito, limite finito per x che tende a +∞𝑜 −∞, 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖 + ∞𝑜 −∞ per x che tende a +∞𝑜 −
∞, teoremi di esistenza ed unicità; funzioni continue ed algebra dei limiti, forme di indecisione, 

limiti notevoli, teoremi sulle funzioni continue, asintoti e grafico probabile di una funzione. 

La derivata 

Problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione, derivata destra e 

sinistra, continuità e derivabilità, derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di una 

funzione composta, retta tangente, punti di non derivabilità, applicazioni alla fisica. 

Teoremi del calcolo differenziale 

Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto, il teorema di Fermat, il teorema di Rolle, il 

teorema di Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti, ricerca dei massimi e dei minimi relativi, 

concavità e convessità, punti di flesso, il teorema di de l’ℎ𝑜
̂
𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione, grafico di una funzione. 

CONTENUTI RELATIVI AL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

I principali reati informatici: furto d’identità digitale, phishing, cyberterrorismo.La cybersecurity. 

 

 

Si precisa che gli argomenti successivi al teorema di Fermat verranno trattati entro la fine delle attività 

didattiche. 
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FISICA    
 

Docente:Di Natale Antonio 

Libro di testo: Parodi – Ostili “Il racconto della fisica vol. 3” LINX 
 
1 Obiettivi raggiunti 
In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno conseguito  a livelli differenti e ciascuno 

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

Conoscenze 

Nel corso dell’anno sono state acquisite le conoscenze di base relative agli argomenti trattati.  

Competenze 

Una buona parte della classe ha conseguito una discreta competenza nel:saper descrivere in termini 

qualitativi e quantitativi i fenomeni principali dell’elettromagnetismo 

Capacità 

La maggior parte della classe ha dato prova di una discreta capacità nel gestire i dati conoscitivi e molti 

tra essi hanno raggiunto anche buoni e/o ottimi livelli. Altri però si sono applicati con una certa 

discontinuità affidandosi quasi sempre, per le verifiche, alle prove scritte di gruppo.  

Contenuti disciplinari  

CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI 
POTENZIALE ELETTRICO 
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 
MAGNETISMO 
FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO E LA PRODUZIONE DELLE ONDE  
CENNI DI RELATIVITÀ RISTRETTA  

CLASSE 5E  
Scheda analitico-informativa  

Disciplina: Scienze naturali (chimica organica-biochimica-scienze 
dellaterra) Docente: DOLCE FRANCO  

Libri di testo:  Autori Vari – Il carbonio, gli enzimi, il DNA.   

Edizioni Zanichelli  Palmieri, Parotto – #TERRA – ED. BLU  

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  

 

 



 
 

39 
 

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)   

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).  

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.  

Il Docente della disciplina  

 (prof. Dolce Franco) 
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DISCIPLINE DEL LICEO SCIENTIFICO 

SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5Q 

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 

 Conoscere il valore intrinseco della lettura 

 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 
 

Conoscenze 

 Le poetiche del Romanticismo europeo 

 I caratteri del Romanticismo italiano 

 La questione della lingua 

 Il romanzo e la novella 

 A. Manzoni: vita, opere e poetica 

 G. Leopardi: vita, opere e poetica 

 Quadro storico-culturale del secondo Ottocento 

 G. Verga: vita, opere e poetica 

 G. Carducci: vita, opere e poetica 

 G. Pascoli: vita, opere e poetica 

 G. D’Annunzio: vita, opere e poetica 

 Le avanguardie e il Modernismo 

 Quadro storico-culturale del Novecento 

 L. Pirandello: vita, opere e poetica* 

 La terza cantica della Divina commedia di Dante Alighieri 

 Agenda 2030: Educazione alla legalità 
 

Abilità 

 Capacità di utilizzare le conoscenze linguistiche acquisite 

 Capacità di utilizzare i lessici disciplinari 
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 Capacità di analizzare i vari livelli di un testo 

 Saper produrre diverse tipologie testuali (Analisi e interpretazione di un testo letterario; 
Analisi e produzione di un testo argomentativo; Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

 Acquisire consapevolezza della dinamica evolutiva della lingua in senso diacronico e 
sincronico 

 Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro  

 Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione dei testi proposti 
 

Contenuti 

 La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica 

 Il romanzo e la novella  

 A. Manzoni: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori  

 Vita, opere e poetica di G. Leopardi; analisi di passi e versi delle opere maggiori  

 Positivismo, Scapigliatura: A. Boito 

 Il Naturalismo francese: aspetti e tendenze 

 Il Realismo e il Naturalismo. Riferimenti a Flaubert, Gouncourt e Zola: L'Ammazzatoio  

 Il Verismo: confronti con il Naturalismo 

 G. Verga: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori  

 Il Decadentismo: definizione del termine; la visione del mondo; la poetica del 
decadentismo 

 Baudelaire: La nascita della poesia moderna; I fiori del male; la figura del poeta; il 
simbolismo e l'allegorismo;  

 G. Carducci: vita, opere e poetica 

 G. Pascoli: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori 

 G. D’Annunzio: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori 

 Pier Paolo Pasolini: documenti ed approfondimenti per il centenario della nascita 
dell'intellettuale friulano; ‘I 33 processi contro Pasolini – il capro espiatorio’, firmato da 
Nanni Delbecchi; lettura de Alla mia nazione; Supplica a mia madre. Confronti fra Verismo 
e Neorealismo italiano 

 L’età dell’imperialismo: modernismo avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo* 

 Il romanzo in Europa( F. Kafka)e in Italia* 

 L. Pirandello* 

 I .Svevo* 

 Divina commedia, Paradiso, I, III, VI*, XI * 
 
Educazione civica 

 Agenda 2030: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie* 
 
(Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono in fase di trattazione) 

 

         

        Prof.ssa Giuseppina Antonina Russo 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 5Q 

Competenze 

 Capacità di confrontare linguisticamente il latino con 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 
 

Conoscenze 

 L’età giulio-claudia 

 La favola e Fedro 

 Seneca 

 Lucano 

 Petronio 

 Persio 

 Dall’età dei Flavi alla morte di Adriano 

 Plinio il Vecchio 

 Quintiliano 

 Marziale 

 Giovenale 

 Tacito 

 Plinio il Giovane 
 

Abilità 
Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi affrontati in lingua o in 
traduzione Individuare le strutture proprie dei generi affrontati dagli autori 
• Mettere in relazione il contenuto dei testi esaminati con l’opera di cui fanno parte 
• Individuare i collegamenti tra la biografia degli autori, la produzione letteraria e il contesto 
storico-letterario di riferimento  
• Riconoscere, attraverso il confronto fra i testi, gli elementi di continuità e/o diversità dal punto di 
vista contenutistico e formale 
• Utilizzare i contributi critici sugli autori affrontati o su particolari aspetti dei loro testi 
Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno per quanto riguarda il 
rapporto tra intellettuali e potere e il loro ruolo nel diffondere i valori del programma politico e 
culturale del regime 
• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in 
particolare, utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
• Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 
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Contenuti 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 Fedro e la favola: caratteristiche del genere e confronti con Esopo 

 Seneca: vita, opere e poetica; analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e 
in traduzione 

 Lucano: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione 

 Petronio: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione 

 Quintiliano: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione 

 La satira: breve storia del genere 

 Persio: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione 

 Giovenale: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione* 

 Marziale: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione* 

 Tacito: analisi di passi e versi delle opere maggiori in lingua e in traduzione* 
 

(Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono in fase di trattazione) 
 

 

        Prof.ssa Giuseppina Antonina Russo 

DISCIPLINA:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 5Q 

 

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 
 Essere in grado di applicare autonomamente i sistemi di rappresentazione grafica studiati 

 

 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  

 I sistemi di rappresentazione grafica: proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche. 
 

 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 
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 Saper applicare i sistemi di rappresentazione grafica studiati 
 

 In riferimento all’Educazione Civica:  
 Sviluppare la cittadinanza attiva nel rispetto del patrimonio artistico culturale 

 

 

Lercara Friddi, 15/05/2022                           IL DOCENTE       Prof.ssa Calogera Gattuso 

                                                               

                                                               DISCIPLINA: Storia 

 

 

COMPETENZE 

• Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, economiche, 
giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici  

• Spiegare i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo diversi codici e saperli collocare in 
contesti più vasti di senso anche a partire dal contesto storico attuale  

• Operare collegamenti seguendo ordini storici, logici e suggestioni associative  

• Comprendere e utilizzare forme di cittadinanza attiva e democratica  

• Saper pianificare, svolgere ed esporre una ricerca personale in campo storico 

 

IN RIFERIMENTO AL NUCLEO FONDANTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

  Sviluppare e diffondere la cultura della legalità 
 

CONOSCENZE 

I caratteri della società di massa 

I tratti dell’età giolittiana 

La Prima Guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

L’epoca dei totalitarismi 

La seconda guerra mondiale e la shoah 

La guerra fredda 

La nascita dell’età repubblicana 

 

In riferimento all’Educazione Civica:  
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 La legalità 

 Storia della mafia e sue caratteristiche 

 Le principali organizzazioni mafiose in Italia 

 

ABILITÀ 

 Saper collocare i principali eventi storici secondo le coordinate spaziotempo Saper riconoscere e 
utilizzare il lessico specifico della disciplina  

 Saper individuare le idee chiave di un testo o di un documento storico  

 Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo espositivo  

Sapersi orientare nei fenomeni storici e operare collegamenti seguendo registri storici e logici. 

In riferimento all’Educazione Civica:  

Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento 

 

   Contenuti specifici della disciplina 

 

La società di massa in occidente 

 

 L’aumento dei salari e l’urbanizzazione 

 Le nuove tecniche di lavoro e il taylorismo 

 La catena di montaggio 

 La belle époque 

 Il tempo libero 

 La politica di massa: i partiti. 

 Il suffragio universale maschile 

 Le riforme sociali 

 I collegamenti transoceanici e l’emigrazione dell’Europa 

 

L’età giolittiana 

 La figura di Giovanni Giolitti 

 Le riforme sociali in Italia 

 L’apertura ai socialisti 

 L’allargamento del diritto di voto 

 Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 

 Il colonialismo italiano in Africa 

 La conquista della Libia 

 Le motivazioni dell’intervento in Libia: nazionalismo, interessi economici, competizione 
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internazionale 

La prima guerra mondiale 

 Le cause: nazionalismo, competizione  tra potenze. 

 Lo scoppio del conflitto: l’attentato di Sarajevo. 

 L’intesa e gli Imperi centrali 

 La situazione italiana: neutralisti e interventisti 

 Il Patto di Londra 

 Il fronte occidentale e il fronte orientale 

 La guerra di trincea 

 L’entrata in guerra degli Usa 

 L’uscita della Russia 

 Il logoramento e l’armistizio 

 Le conseguenze della guerra (accordi di Parigi): La dissoluzione degli imperi e gli 

spostamenti di confine 

 Le condizioni punitive 

 La Società delle Nazioni  

 

Le rivoluzioni russe da Lenin a Stalin 

 La rivoluzione di febbraio 

 Il governo provvisorio e i Soviet 

 La rivoluzione di ottobre 

 Lenin, Bolscevichi e menscevichi 

 La guerra civile 

 La debolezza strutturale della Russia 

 Il regime comunista 

 L’Urss 

 Il comunismo di guerra 

 La nuova politica economica 

 

La crisi del dopoguerra 

 Il malcontento economico e sociale 

 Gli accordi di pace di Parigi 

 La retorica della vittoria mutilata 

 La presa di Fiume 

 Il biennio rosso 

 La nascita del Partito Comunista 

 

Il Fascismo 

 Benito Mussolini e i Fasci di combattimento (periodo sansepolcrista) 



 
 

47 
 

 Lo squadrismo 

 Le cause dell’ascesa fascista (debolezza delle istituzioni liberali, appoggio della 

borghesia, ricorso alla violenza) 

 La marcia su Roma e la conquista del potere 

 La legge dei pieni poteri, il Gran Consiglio del Fascismo, la Milizia Volontaria per la 

Sicurezza Nazionale. 

 Legge fascistissime 

 L’assassinio Matteotti 

 I Patti Laternensi 

 La propaganda (radio e cinema; Scuola e organizzazioni giovanili) 

 La repressione del dissenso: (abolizione della libertà di stampa, il Ministero della Cultura 

Popolare, L’Ovra) 

 Il colonialismo fascista: la guerra d’Etiopia 

 L’abbraccio con la Germania di Hitler 

 Le leggi per la difesa della razza 

 

La crisi del ’29 e le conseguenze negli Usa e nel mondo 

 La grande depressione 

 Le cause: crisi di sovrapproduzione, speculazione finanziaria 

 Il legame fra economia reale e speculazione finanziaria 

 La sospensione del piano Dawes 

 Il New Deal 

Il nazismo 

 La repubblica di Weimar 

 Il partito nazionalsocialista dei lavoratori (idea) 

 I fattori che contribuirono all’ascesa nazista: il malcontento sociale e la crisi economica 

 La repressione dei nemici e degli oppositori 

 I successi elettorali 

 L’accentramento dei poteri (notte dei lunghi coltelli) 

 La creazione del consenso sociale: il rilancio economico (Volkswagen) 

 La propaganda 

 I Lager 

 La Gestapo 

 Il culto della razza ariana e la persecuzione degli ebrei e dei “diversi” 

 Le leggi di Norimberga 

 La notte dei cristalli 

 Lo spazio vitale (Lebensraum) 

 

Il totalitarismo sovietico 

 La presa del potere da parte di Stalin 
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 La collettivizzazione forzata delle campagne 

 La persecuzione dei Kulaki 

 Il Grande Terrore, le purghe e i gulag 

 I piani quinquennali 

La guerra civile spagnola 

 La nascita della repubblica spagnola 

 Il colpo di stato di Francisco Franco 

 Repubblicani VS nazionalisti 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 L’invasione della Polonia 

 Il patto di non aggressione fra Germania e Russia (Fare riferimento al piano Schlieffen) 

 L’offensiva tedesca verso la Francia 

 Il Governo di Vichy 

 L’entrata in guerra italiana (Sconfitte in Grecia e nord-Africa) 

 L’invasione della Russia da parte della Germania 

 L’attacco di Pearl Harbor e l’ingresso degli Usa 

 La soluzione finale e il genocidio degli ebrei 

 Lo sbarco degli alleati in Sicilia 

 La destituzione di Mussolini 

 L’armistizio con gli alleati 

 La Repubblica di Salò e la Resistenza 

 Lo sbarco in Normandia 

 La liberazione di Parigi 

 L’invasione della Germania e il suicidio di Hitler 

 L’uso della bomba atomica e la resa del Giappone 

 

Dopo il 15 maggio si contano di trattare i seguenti argomenti 

 

La guerra fredda: confronto ideologico fra democrazia e comunismo 

 

 La conferenza di Yalta e la divisione del mondo in sfere di influenza 

 Gli accordi di Bretton Woods e la nascita del FMI 

 La divisione della Germania: La Repubblica federale tedesca (G. Ovest) e la Repubblica 

democratica tedesca (G. Est) 

 Definizione di guerra fredda 

 Il Piano Marshall e la Nato 
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 Il Patto di Varsavia il Comecon e Cominform 

 Il muro di Berlino 

 La crisi di Cuba del’62 

 

La nascita della questione arabo-israeliana 

 Il movimento sionista 

 L’immigrazione ebraica in Palestina nei primi decenni del XX secolo 

 La creazione dello Stato di Israele e le successive guerre (Guerra dei “sei giorni” e guerra 

del “Kippur” ) 

La formazione e le tappe dell’Italia repubblicana 

 Il referendum del 2 giugno 1946 

 La Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista 

 La Costituente e la Costituzione 

 

 

 

 

 

Lercara Friddi, 15/05/2022                                                                                    Giuseppe Nigliaccio 

 

 

DISCIPLINA: Filosofia 

 

COMPETENZE 

 

  UTILIZZARE IL LESSICO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 
  INDIVIDUARE ANALOGIE E DIFFERENZE TRA CONCETTI IN CAMPI DIVERSI 
  CONFRONTARE LE DIVERSE RISPOSTE CHE I FILOSOFI HANNO DATO PROBLEMA 
 -UTILIZZARE TESTI DI AUTORI FILOSOFICAMENTE INTERESSANTI. 
 -ESSERE IN GRADO DI ARGOMENTARE UNA TESI, TENENDO CONTO DEI PUNTI DI FORZA E DEI 

PUNTI DI DEBOLEZZA. 
 -ESSERE IN GRADO DI ANALIZZARE LE DIFFERENTI CONTROVERSIE FILOSOFICHE. 
  CONFRONTARE LE DIVERSE RISPOSTE CHE I FILOSOFI HANNO DATO 
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CONOSCENZE 

 

 Il pensiero di Hegel 

 Il pensiero di Schopenhauer 

 Il pensiero di Kierkegaard  

 Il pensiero di Feuerbach 

 La categoria storico-filosofica di maestri del sospetto 

 Il pensiero di Marx 

 Il pensiero di Nietzsche 

 Il pensiero di Freud 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 LEGGERE IN MODO CRITICO LA REALTA’ CHE CI CIRCONDA 

 INDIVIDUARE ED ANALIZZARE FATTI E PROBLEMI SIGNIFICATIVI 

 PENSARE PER MODELLI DIVERSI, INDIVIDUANDO POSSIBILI ALTERNATIVE 

 

                                                                                                              Il Docente Prof.Nigliaccio Giuseppe   

                                                      SCIENZE NATURALI 

 

Competenze 
 

▪ Saper effettuare connessioni  logiche e stabilire relazioni; 

▪ Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare aspetti e fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e dare una spiegazione scientifica dei fenomeni osservati; 

▪ Essere 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; 

▪ Saper utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico corretto ed appropriato 

▪ Saper  utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di vario genere, 
esprimersi creativamente e comunicare con diversi interlocutori. 

▪ In riferimento all’Educazione Civica: sviluppare  la consapevolezza dell’effetto delle nuove tecnologie 
sul contesto sociale e produttivo. 

Conoscenze 
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▪ Aspetti fondamentali della chimica del carbonio come elemento fondamentale della materia vivente, 
dei principali gruppi funzionali organici, delle biomolecole, degli aspetti principali del metabolismo 
cellulare e delle biotecnologie; 

▪ Aspetti principali dell’evoluzione del pianeta Terra, dalla sua formazione all’origine ed evoluzione dei 
sistemi viventi 

▪ In riferimento all’Educazione Civica:   Aspetti applicativi delle biotecnologie genetiche sulla salute, 
sull’ambiente,  sull’industria e sulle produzioni agrarie finalizzate alla produzione di alimenti. 

Abilità 
 

▪ Saper  descrivere gli aspetti principali degli argomenti trattati 

▪ Saper  comprendere la letteratura scientifica del settore e stabilire collegamenti tra i diversi 
argomenti di biochimica ed evoluzione del pianeta Terra come sistema sferico integrato 

▪ Saper analizzare, sintetizzare, contestualizzare, attraverso un processo di assimilazione e 
rielaborazione personale, i diversi contenuti trattati 

▪ Saper dare unitarietà alle conoscenze operando collegamenti e relazioni 

Contenuti disciplinari 
CHIMICA ORGANICA 

- I composti organici 
- Gli idrocarburi saturi: Gli alcani e i cicloalcani; Formule di struttura; L’isomeria; La nomenclatura dei 

composti organici. 
- Gli idrocarburi insaturi: Gli alcheni e gli alchini; La nomenclatura degli alcheni e degli alchini; 

L’isomeria geometrica degli alcheni. 
- Gli idrocarburi aromatici: La nomenclatura dei composti aromatici. 
- I derivati degli idrocarburi: I gruppi funzionali; Gli alogenuri alchilici; Gli alcoli e i fenoli;  La 

nomenclatura degli alcoli; La nomenclatura degli eteri; Gli aldeidi e i chetoni; La nomenclatura di 
aldeidi e chetoni; Gli acidi carbossilici; La nomenclatura degli acidi carbossilici; Gli esteri; La 
nomenclatura degli esteri; Le ammidi; La nomenclatura delle ammidi; Le ammine; La nomenclatura 
delle ammine; I polimeri. 

BIOCHIMICA 
Le biomolecole:  

- I carboidrati: i monosaccaridi; i disaccaridi; i polisaccaridi: 
- I lipidi: I lipidi saponificabili e non saponificabili. 
- Gli amminoacidi e le proteine: nomenclatura e classificazione degli amminoacidi; I peptidi; Modalità 

di classificazione delle proteine; La struttura delle proteine. 
- I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

IL METABOLISMO 
- Anabolismo e catabolismo; Le vie metaboliche; Il ruolo dell’ATP. 
- Il metabolismo dei carboidrati: La glicolisi; la fermentazione; la respirazione cellulare. 
- La fotosintesi. 

LE BIOTECNOLOGIE 
- Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
- Le tecnologie delle colture cellulari. 
- La tecnologia del DNA ricombinante 
- Clonaggio del DNA. 
- La clonazione. 

- In riferimento all’Educazione Civica: 
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- Obiettivo 3 dell’Agenda 2030:  “Salute e benessere: Promuovere le condizioni di salute e  il 
benessere di tutti e per tutte le età” ;  

- Genetica e Biotecnologie.- Approfondimento degli aspetti applicativi delle biotecnologie genetiche 
sulla salute, sull’ambiente, sull’industria e sulle produzioni agrarie finalizzate alla produzione di 
alimenti. 

SCIENZE DELLA TERRA 
- La tettonica delle placche: un modello globale. 
- La dinamica interna della Terra: Struttura interna della Terra; la crosta; il mantello; il nucleo. 
- Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 
- Il campo magnetico terrestre. 
- La struttura della crosta:  Crosta oceanica e crosta continentale. 
- L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti; le dorsali oceaniche; le fosse abissali. 
- La tettonica delle placche: Le placche litosferiche; L’orogenesi. 

 
 

 

 
                                                                          DISCIPLINA: FISICA  

Competenze  

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
 Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o 

leggi   
 Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione   
 Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto   
 Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un problema e di comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.  

Conoscenze  

 Conoscere le leggi che regolano l’elettrostatica  
 Conoscere le leggi relative al magnetismo  
 Conoscere le leggi dell’elettromagnetismo 

Abilità  

 saper definire e applicare le leggi relative al campo elettrico 
 saper lavorare con i circuiti 
 saper definire e applicare le leggi relative al campo magnetico 
 saper applicare le leggi relative al campo elettromagnetico. 
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Contenuti 

 Cariche elettriche e campo elettrico. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso del 

campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi a simmetria sferica. Campo elettrico generato da una 

distribuzione lineare omogenea e infinita di carica. Campo elettrico generato da distribuzioni piane infinite di 

carica.  

 Il potenziale elettrico. La circuitazione e l’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La differenza di 

potenziale e il moto delle cariche. Superfici equipotenziali. La relazione tra campo elettrico e potenziale. I 

conduttori in equilibrio elettrostatico.  I condensatori.  

 La corrente elettrica.Intensità  di corrente elettrica. Le leggi di Ohm. L’effetto Joule. Energia elettrica e 

potenza. I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo, le leggi di 

Kirchhoff. Il circuito RC.  

 Il campo magnetico . Magneti e campo magnetico, l’esperienza di Oersted, le esperienze di Faraday e 

Ampere. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e forza di Lorentz, forza esercitata da un 

campo su un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira e di un 

solenoide.   Flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss. Momento torcente su una spira percorsa da 

corrente.  La circuitazione di un campo magnetico: legge di Ampère.  

 Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici. Moto di cariche in campi elettrici. Moto di cariche in 

campi magnetici. Moto di cariche in campi elettrici e magnetici.  

 Induzione elettromagnetica:  Correnti e forza elettromotrice indotte. Legge di Faraday-Neumann. Legge di 

Lenz e conservazione dell’energia. Induttanza di un circuito. Il circuito RL: extra corrente di chiusura e extra 

corrente di apertura. Le equazioni di Maxwell.   Il paradosso di Ampère, la corrente di spostamento. Le onde 

elettromagnetiche . 

 

Dopo il  15 maggio fino alla fine dell’anno si pensa di affrontare i seguenti contenuti: 

 Cenni sulla teoria relativistica                                                                                  Tripi Rosaria 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

 

Competenze  

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche  in forma 

grafica  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

Educazione civica:  CITTADINANZA DIGITALE 

 Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete 

 Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri 

 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 informatici e le norme di protezione 

 Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale 
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Conoscenze  

 Le funzioni.  

 Limiti e continuità  

 derivate  

 integrali 

 equazioni differenziali 

 In riferimento all’Educazione Civica:  

 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 

Abilità  

 saper riconoscere le funzioni 

 saper risolvere limiti, derivate e integrali 

 saper studiare e rappresentare una funzione. 

 Saper calcolare aree e volumi. 

 Saper risolvere semplici equazioni differenziali.  

In riferimento all’Educazione Civica:  

 saper interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri 

 saper riconoscere i principali reati informatici e le norme di protezione 

 saper attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale 

 Saper essere cittadini digitali consapevoli 

Contenuti 

 Funzioni: Nozioni di topologia su R. Funzioni reali di variabile reale. Insieme di esistenza di una funzione. 

Definizioni sulle funzioni.  

 Limiti e continuità: definizioni sui limiti, teoremi sui limiti, Limiti notevoli. Asintoti.  

 Continuità: definizione di continuità, teoremi sulla continuità, punti di discontinuità.  

 Derivate: Rapporto incrementale, definizione di derivata, significato geometrico, derivate delle funzioni 

elementari, teoremi sulle derivate, regole di derivazione, derivate successive.  

 Calcolo differenziale:  Massimi e minimi, teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange, crescenza e decrescenza, 

teorema di de L’Hôpital. Flessi, Concavità e convessità, grafico di una funzione. Problemi di massimo e minimo.  

 Calcolo integrale: Primitive e integrali indefiniti, integrali immediati, integrazione delle funzioni razionali, 

integrazione per parti e per sostituzione, integrali definiti, teorema del valor medio e teorema di Torricelli-

Barrow. Calcolo di aree di domini piani. Volumi dei solidi di rotazione, integrali impropri.  

 Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali a variabili separabili.  

Dopo il  15 maggio fino alla fine dell’anno si pensa di affrontare i seguenti contenuti: 

 Cenni di geometria analitica dello spazio 

In riferimento all’Educazione Civica: 

 La comunicazione in Rete 

 Educazione all’informazione 

 Informazione e disinformazione in Rete 

 I Cybercrimes 
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 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 

Prof.ssa Rosaria Tripi 

 DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese 

Docente: Antonella Marsala 
 Libri di testo: Amazing Minds compact – Mauro Spicci- Timothy Alan Shaw- 

Pearson 

 

 

Competenze 

 Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica 

 analizzare aspetti della cultura relativi alla lingua di studio con riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

 Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 

 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 

musica, arte 

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Conoscenze 

 Le principali vicende storiche e sociali dell’800 

 Le due generazioni di poeti romantici 

 I testi simbolo del secolo 

 Il Regno Unito nell’Età Vittoriana 

 Il romanzo dell’Età Vittoriana 

 Vicende storiche del 900 britannico ed americano 

 I testi simbolo del secolo 

Abilità 

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

corretto, con proprietà di linguaggio. 

 Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro  

 Analizzare, sintetizzare e contestualizzare i testi proposti 
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Contenuti* 

 

 W. Wordsworth: The Manifesto of the English Romanticism, The relationship between man and 

nature, The importance of the senses and memory,The poet’s task and style,, “Daffodils”. 

 S. T Coleridge: Life and works, The Rime of the Ancient Mariner: atmosphere and characters, The 

importance of nature,The Rime and the traditional ballad, Interpretations 

 Il compromesso vittoriano e la rispettabilità 

 Le riforme e il pensiero dell’età Vittoriana 

 Late Victorian Age: The Empire and Foreign Policy 

 

 Early and Late Victorian Novelists 

 Victorian Drama 

 Charles Dickens “Oliver Twist” 

 Robert L. Stevenson “The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 

 Oscar Wilde “The picture of Dorian Gray” 

 Oscar Wilde “The importance of being Earnest” 

 Storia e società nel Regno unito del ventesimo secolo 

 The Modern Novel: the new role of the novelist, experimenting with new narrative techniques, a 

different use of time, The stream of consciousness technique, Three groups of novelists, 

 James Joyce “Dubliners”- “The dead”- “Eveline” 

 The War Poets: Rupert Brooke “The Soldier” 

 George Orwell “Nineteen Eighty- Four” 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

DISCIPLINE COMUNI AI DUE  INDIRIZZI 

Scienze motorie e sportive Giuseppa Militello  
(Coordinatrice) 
 

 

I.R.C. Carmela Ramini 
(Segretaria) 
 

 

Educazione Civica Biancorosso Rosanna 
 

 

DISCIPLINE DELL’ INDIRIZZO SCIENTIFICO 

Lingua e letteratura 
italiana/Lingua e cultura 
latina 

Giuseppina Antonina Russo   

Storia Nigliaccio Giuseppe 
 

 

Filosofia  
Nigliaccio Giuseppe 
 

 

Matematica  Tripi Rosaria 
 

 

Fisica Tripi Rosaria 
 

 

Scienze naturali 
 
 

Lucia Fallo 
 
 

 

Lingua e cultura inglese Antonella Marsala  

Disegno e Storia dell’arte Gattuso Calogera  

DISCIPLINE DELL’ INDIRIZZO CLASSICO 

Lingua e letteratura italiana Sorce Chiara 
 

 

Lingua e cultura 
latina/Lingua e cultura 
greca 

Risocaro Gabriella  

Storia/Filosofia Giusy Panepinto 
 

 

Matematica  Capozza Elisa 
 

 

Fisica Di Natale Antonio 
 

 

Scienze naturali Franco Dolce 
 

 

Lingua e cultura inglese ClaudiaSferlazza  

Storia dell’arte Anna Lia Morici   

 
Lercara Friddi, 12 maggio 2022                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


