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1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, PROFILO DELL'INDIRIZZO
➢ LICEO LANZA

I licei linguistici sono delle scuole nuove, moderne, ispirate alle esigenze degli
anni 70, quando si profilava già una nuova apertura del sistema educativo che
proponesse metodologie diverse, programmi rinnovati ed adatti ad un
giovane mondo italiano in espansione e che voleva, a tutti i costi, allargarsi in
Europa. Già nel 1973 sorsero i primi 5 licei linguistici in Italia, e, nell’A.S.
1977/1978, nacque a Vittoria il Liceo Linguistico "Lanza" con riconoscimento
legale.
L'Istituto si è posto subito all'attenzione della Città, di cui ha arricchito il
bene culturale, suscitando anche l'entusiasmo delle famiglie e degli studenti
dei paesi viciniori con un apporto di affluenza complessiva più che
soddisfacente. Questo Liceo ha reso, e tuttora rende, prezioso servizio in
grado di assicurare ai giovani una significativa istruzione linguistico-letteraria,
nonché scientifica, nell'arco del quinquennio.
Le lezioni sono impartite secondo sistemi pedagogici aggiornati, facendo
uso di tutti i sussidi di cui la scuola dispone e, per lo studio delle lingue
straniere, del laboratorio linguistico e della collaborazione di insegnanti

specializzati e lettori di madre lingua. La perfetta intesa e collaborazione fra
docenti e discenti di ogni classe, la cordialità e il rispetto reciproco fra tutti i
docenti, la collaborazione delle famiglie, hanno dato vita ad una scuola attiva
e serena, che svolge un'azione educativa diretta a sviluppare una coscienza
civica, a formare, ispirandosi a sani principi morali, non soltanto l'allievo di
cultura, ma anche l'uomo. Il Liceo Linguistico “Lanza” è divenuto Paritario
nell’A.S. 2002/2003.

La didattica è stata organizzata in maniera da non lasciare indietro
nessuno, curando in modo particolare gli “Ultimi”, perché, come diceva Don
Bosco, si fa scuola per gli Ultimi; ai “Primi” basta una guida saggia e sicura.
Gli obiettivi, che nell'Istituto si intendono perseguire, mirano a garantire
agli studenti uno sviluppo sociale, intellettuale, morale e professionale, come
in qualunque altro liceo, ma con una visione più viva e una profonda
coscienza europeistica rispondente ad un corso di studi ad indirizzo linguistico
e specialistico.
Il Liceo Linguistico dà la possibilità di preparare gli allievi alla carriera
direttiva, in Italia e all'estero, possibilità occupazionali presso banche,

ambasciate, redazioni giornalistiche ed emittenti radio televisive; fornisce, in
virtù delle competenze linguistiche acquisite, le basi necessarie per la
formazione di figure professionali quali guida turistica e organizzatore di
viaggi-studio, speaker, guida turistica nei musei, interprete, (anche
parlamentare), Hostess, Steward, segretario di direzione, operatore delle
compagnie aeree, organizzatore ed animatori nei villaggi turistici, nei centri
benessere, nei centri vacanze. L’introduzione di nuove discipline deliberate
dagli Organi Collegiali competenti, ovvero Diritto ed Economia per le classi I e
II, Economia aziendale per le classi III, IV e V e, soprattutto, educazione
musicale per tutte e cinque le classi, è stata recepita positivamente dagli
alunni ed ha arricchito ulteriormente un quadro didattico che era già notevole
divenendo per ciò Unico tra tutti i Licei Linguistici.
Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e alla Scuola
Superiore per Interpreti e Traduttori.
Nell'ambito delle competenze acquisite, il Liceo Linguistico Paritario “Lanza”
favorisce lo sviluppo di capacità critica, di analisi e di sintesi; capacità di
relazionare e di acquisire terminologie specifiche, in particolare nelle lingue
straniere, sulla cui padronanza poggia l'indirizzo della scuola, ( v. oltre ).

➢

QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO LANZA

MATERIA

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina

4
2

4
2

4
-

4
-

4
-

Lingua e cultura straniera 1

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2

2

2

3

3

3

Lingua e cultura straniera 3

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Matematica

2

2

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia

1

1

-

-

-

Economia aziendale

-

-

1

1

1

Educazione musicale

1

1

1

1

1

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

2) RADIOGRAFIA DELL’ISTITUTO

L'edificio, sede del Liceo Linguistico Paritario "Lanza", è sito in Vittoria, sullo
stradale per Scoglitti, n. 88. L'Istituto ha cinque classi con un bacino di utenza
eterogeneo, costituito da alunni provenienti, oltre che da Vittoria, dai paesi
viciniori (Scoglitti, Acate, Comiso, Pedalino, Ragusa) come anche dalle
campagne dell’area Ipparina e talvolta d’altra provincia.
Si registra anche la presenza di alunni stranieri provenienti dal nord Africa e
dall’Est Europa.
Gli studenti possono fruire di ampi spazi, oltre che per attività fisiche, per ogni
altra attività integrativa organizzata dalla scuola.
Il sussidio di vari strumenti didattici consente alla scuola di offrire agli allievi
idonei supporti per il raggiungimento di una formazione globale ed armonica.
L'Istituto è dotato di un gabinetto scientifico, di un laboratorio linguistico
multimediale, di una ricca biblioteca con varie opere ed enciclopedie di
valore, disponibili per docenti e discenti, e innumerevoli altri strumenti di cui
quotidianamente si dispone.
L'edificio è dotato di certificati di agibilità, in conformità alla norma
prevenzione incendi, nonché Legge 626 -1992 per l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Inoltre, la scuola è supportata da Docenti motivati,

competenti, specializzati nelle discipline che insegnano, animati da
entusiasmo e dedizione, disponibili a dare seguito alla legge 107 del 2015 che
prevede l’ alternanza scuola-lavoro.

3) IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale critico difronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerente con le
capacità e le scelte personali.
Per raggiungere questi obbiettivi occorre il concorso e la piena valorizzazione
di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
• Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• La pratica dei metodi indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• L’esercizio di lettura, analisi, traduzione dei testi letterali, filosofici, storici,
scientifici, saggistici e di interpretazioni di opere d’arte;

• L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline linguistiche;
• La pratica dell’argomentazione e del confronto;
• La cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace
e personale;
• L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

4) LICEO LINGUISTICO

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6
comma 1)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di apprendimento comuni, dovranno:

• Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento;
• Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento;
• Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
• Riconoscere in un ‘ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema
linguistico all’altro;
• Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive,
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle
loro tradizioni;

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio.

5) PECUP (PROFILO, EDUCATIVO, CULTURALE, PROFESSIONALE)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di approfondimento comuni, dovranno:
• Avere acquisito una formazione culturale nei due versanti linguistico e
umanistico.
• Avere raggiunto una conoscenza dei nuclei fondanti delle varie discipline;
• Avere acquisito una capacità organizzativa nell’ottica sia della prosecuzione
degli studi sia nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro dopo il
diploma;
• Avere acquisito la capacità di usare in modo pratico le lingue studiate;
• Avere acquisito la capacità di utilizzare e organizzare le informazioni
effettuando collegamenti e intrecci tra i vari contenuti elaborati;
• Avere acquisito la capacità di lavorare in modo autonomo, sostenendo e
documentando le proprie informazioni;

• Avere acquisito le abilità linguistiche ed espressive per esporre in forma
ordinata, critica e personale le conoscenze acquisite.
• Avere acquisito la capacità dell’uso responsabile degli strumenti multimediali
a supporto dello studio e della ricerca.

6) PCTO (PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO)
Obiettivi trasversali comportamentali:
• Acquisizione delle abilità di studio;
• Acquisizione delle capacità operative e di applicazione delle proprie
conoscenze;
• Promozione di comportamenti di correttezza e cooperazione all’interno della
classe, tra alunni e docenti, relazionandosi e confrontandosi con gli altri:
• Valorizzazione delle diverse intelligenze e sensibilità;
• Promozione di una mentalità multidisciplinare;
• Promozione della creatività degli alunni;
• Educazione ai valori della convivenza civile, del pluralismo e della democrazia.
Si allegano al Documento le Relazioni delle Docenti : Alessia Cardaci e
Marcella Ruta

7) OBIETTIVI GENERALI - SPECIFICI – TRASVERSALI

OBIETTIVI GENERALI
Acquisire conoscenze sul piano linguistico, letterario, scientifico;
Acquisire capacità di organizzare in modo logico e personale le informazioni;
Ottenere una crescita dell'allievo-cittadino attraverso uno sviluppo sociale,
intellettuale, morale e professionale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Acquisire capacità di critica, di analisi, di sintesi e di rielaborare i contenuti in
modo personale;
Acquisire capacità linguistiche ed espressive sia nella produzione scritta che
nella esposizione orale, nonché conoscenza di terminologie specifiche.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Acquisire:
Capacità di studio autonomo;
Capacità di ricerca delle fonti d'informazione;

Capacità di valutare, interpretare, organizzare il materiale selezionato;
Capacità di lavorare in gruppo e di operare gli opportuni collegamenti
interdisciplinari.

8) COMPETENZE EUROPEE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Il sistema scolastico italiano, attraverso le Indicazioni per il curricolo, ha assunto il quadro
delle “Competenze-Chiave” definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione
europea per il cosiddetto “apprendimento permanente” che sono il punto di arrivo odierno
sulle competenze utili per la vita. Le Indicazioni Nazionali intendono promuovere e
consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare
progressivamente nel corso della vita, le competenze-chiave europee e di cittadinanza:
1-Comunicazione nella madrelingua
2-Comunicazione nelle lingue straniere
3-Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia
4-Competenza digitale
5-Imparare a imparare
6-Competenze sociali e civiche
7-Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8-Consapevolezza ed espressione culturale

9) INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
Anche per quest’anno scolastico 2019 / 2020 erano state preventivate visite
guidate presso i villaggi turistici al fine di porre gli alunni dinnanzi alla operatività

all’interno di queste strutture, con

ruoli che rientrano negli sbocchi

professionali del Diploma di Licenza Liceale linguistica.
Preventivate erano state, altresì, visite guidate di valenza culturale e formativa
in ambito artistico, storico e scientifico, deliberate dagli Organi Collegiali in
sintonia con quanto proposto nel PTOF. Erano stati presi e confermati accordi
con l Università di Catania per l ‘0rientamento in uscita. Soprattutto alcune di
tali iniziative si sono svolte sempre nel periodo primaverile. Tutto è svanito a far
data dal 5 marzo del 2020 con la chiusura della scuola, catapultati in un incubo!
Soltanto due i progetti realizzati: 1) la partecipazione al “ Vittoria Peace Film
2019” dal 9 al 13 dicembre, dal tema : “ Pensare globale e agire locale” di cui si
allega relazione della docente, Prof Alessia Cardaci, al punto n. 21 PCTO. 2)
l’Attività Extracurriculare organizzata dalla Scuola e deliberata dagli Organi
Collegiali che è stata possibile avviare e concludere seppure con non poca
difficoltà dovuta ai mezzi della Didattica a Distanza. Tale Attività Extracurriculare
proposta per quest’anno scolastico ha per titolo : ” Attività Canora in lingua
inglese “ della durata di 30 ore, oltre al lavoro finale, che ha visto impegnate le
Docenti Sanfilippo Veronica ( Lingua

e Letteratura inglese ) e Raimondo

Simonetta ( Storia della musica e attività Corale ) per esaltare

ancora l’

importanza della lingua inglese unitamente alla musica in cui i giovani, più che
mai, si ritrovano traendo nutrimento per lo spirito.
Gli Organi Collegiali avevano deliberato, a suo tempo, l’assegnazione del credito
formativo per gli alunni frequentanti con assiduità tale corso e meritevoli.
Il Consiglio di classe, opportunamente delegato, valuterà anche eventuali
attestati relativi ad attività svolte dagli alunni al di fuori della scuola, assegnando
il credito formativo in riferimento ad una griglia di valutazione propria ed
approvata a suo tempo dagli Organi Collegiali Competenti.

➢ RELAZIONE/PROGETTO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Liceo Linguistico Paritario Lanza

Scheda illustrativa progetto
Anno Scolastico 2019-2020

1.

Titolo

2.

Responsabile

“ATTIVITA CANORA IN LINGUA INGLESE”
Prof.ssa Simonetta Raimondo
Prof.ssa Veronica Sanfilippo

3.

Destinatari

Studenti della classe terza, quarta, quinta

4.

Durata

30 ore

5.

Area di intervento e finalità
PTOF

Questo progetto si inserisce tra le finalità del PTOF …..

6.

Contesto

Il progetto nasce dall’idea di migliorare le competenze riguardo la lingua inglese
attraverso la musica. Le canzoni grazie al loro background socio-culturale
permettono ai ragazzi di imparare espressioni informali e slang usate nella lingua
inglese e/o anglo-americana utili per poter comunicare con più facilità in lingua.

7.

Finalità del progetto

Fornire conoscenze di base relative allo stretto rapporto tra lingua inglese e
generi musicali
Sviluppare competenze di dialogo e relazionali per favorire il successo formativo
degli alunni

8.

Obiettivi

●
●

9.

Fasi del progetto e
calendarizzazione

Approfondire le principali strutture grammaticali della lingua inglese,
migliorare la pronuncia e l’ascolto.
Conoscere i principali generi musicali

Approfondimento strutture grammaticali della lingua inglese – 15 ore
Approfondimento sui generi musicali e riproduzione di video relativi ad alcuni
brani analizzati – 15 ore

10. Metodologie didattiche,
strumenti e condizioni

Il corso si esplicherà attraverso la didattica a distanza per fornire le conoscenze
necessarie, esercitazioni consistenti nell’analisi dei testi e creazione di elaborati
sia in lingua inglese sia in italiano (riguardo la parte relativa allo studio dei generi
musicali) da parte dei ragazzi per sviluppare le competenze.

11. Metodologie di controllo
del progetto

Il controllo del progetto sarà continuo, grazie alle esercitazioni proposte in ogni
fase.

12. Strumenti di valutazione
del progetto

Al termine del progetto, le conoscenze e le competenze saranno valutate
attraverso un test

13. Documentazione e/o
pubblicizzazione

Pubblicazione sul sito della scuola

10) LA CLASSE
➢ COMPOSIZIONE DELLA CLASSE V

• CANDIDATI INTERNI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

BOMBACE
BONGIORNO
CANNIZZO
CAPPELLO
MARINO
MEHADJDIA
PETREANU
SPINELLO
VASILE

BIAGIO
GIOVANNI
GAIA
GIULIA
EMANUELE
HANINE
ANDREEA
SOFIA
GIOVANNI

• CANDIDATI ESTERNI

1)
2)
3)
4)

11)

DI MARTINO LUCA
INCORVAIA ANDREA
LOMBARDO FRANCESCO MARIA
MANISCALCO ADRIANO

RELAZIONE SULLA CLASSE V DEL LICEO LINGUISTICO “LANZA”

La classe V A del Liceo Linguistico Paritario “Lanza”, all’inizio dell’anno scolastico,
risultava composta da 13 alunni iscritti, di cui 7 femmine e 6 maschi. Due alunne
straniere (sorelle) non hanno frequentato in quanto trasferite in altre città, altri
ritirati perché costretti a interrompere la frequenza per seri motivi personali o
familiari. La classe dunque si è assestata presentando 9 studenti, 5 femmine e 4
maschi con una diversa configurazione rispetto alla composizione dell’inizio del
quinquennio, essendo oggi il risultato di alunni iscritti sin dal 1° anno e di altri
inseriti in itinere. Nonostante ciò, essi hanno raggiunto un ottimo livello di
affiatamento, empatia e condivisione, di rispetto della libertà di pensiero e della
personalità morale acquisendo capacità di gestione delle relazioni tra alunni, e
tra alunni e docenti già nel corso del primo quadrimestre e mantenutasi fino
alla fine anche se attraverso le impensabili modalità della DAD.
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, conseguiti dagli allievi, si rimanda alle
relazioni presentate dai docenti delle singole discipline.
Globalmente la classe presenta alunni che hanno frequentato attivamente le
lezioni e hanno mostrato notevole interesse per gli argomenti trattati, e alunni
che hanno avuto un percorso ostacolato da serie e varie problematiche i quali,

tuttavia, si sono impegnati molto per raggiungere risultati comunque accettabili,
anche grazie all’incentivo dato dai primi.
In generale tutti gli alunni si sono sforzati di migliorare la qualità del metodo di
studio e della preparazione, manifestando il desiderio di raggiungere il
traguardo del diploma e di conseguire gli obiettivi prefissati con non poca
preoccupazione, da marzo, per un Esame di Stato imprevisto e con una struttura
ed un percorso incerto sino a poco tempo fa.
La modesta dimensione numerica della scolaresca ha agevolato l’attuazione di
una metodologia individualizzata, che ha consentito agli alunni meno pronti
nell’elaborazione dei contenuti proposti, di effettuare rapidi e positivi recuperi.
Si sono registrati, inoltre, progressi di collaborazione e di aiuto reciproco che
hanno contribuito, in modo significativo, a rasserenare il clima della classe, a
volte un po’ teso per il disorientamento collettivo dovuto alle novità con
ricadute positive a livello di attenzione e concentrazione. Qualche elemento, che
ha evidenziato emotività e una certa fragilità caratteriale,

è stato

costantemente sostenuto nel corso degli studi, aiutandolo a dimostrare l’
interesse avuto per gli argomenti trattati spronandolo anche a migliorare la
propria preparazione e il metodo di lavoro. Con la stessa cura sono stati seguiti

gli allievi che si sono distinti per capacità, buone basi culturali e per la naturale
vocazione allo studio che li ha spinti quotidianamente a migliorare il profitto.
A far data dal 5 di marzo del 2020 questa Scuola, come tutte, nel rispetto del
DPCM 4 MARZO 2020- ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE D.L. 23-02-2020, N.
6 COVID 19 e seguenti, si è trovata improvvisamente coinvolta in una situazione
senza precedenti adeguandosi alle difficoltà inimmaginabili per garantire ai
propri alunni non soltanto il diritto all’istruzione ma anche il legame con la
Scuola, affettivo oltre che educativo. Naturalmente, la situazione d’emergenza, i
disagi di ogni ordine registrati soprattutto nella fase iniziale della D.A D., le
incertezze, la preoccupazione di non riuscire nell’intento, da una parte e
dall’altra, hanno fatto sì che non è stato dispiegato interamente l’ampio
ventaglio delle abilità, programmato a suo tempo, arrivando allo sviluppo delle
stesse sulla base dei contenuti affrontati ed alle conoscenze acquisite. Si è
manifestata l’esigenza di avere maggiore elasticità e comprensione, dettate dal
disorientamento iniziale e dalla limitazione degli strumenti informatici necessari,
di cui qualche alunno ha sofferto. La tecnologia, per quanto di fantastica
genialità, non può sostituirsi alla ricchezza dell’azione educativa in aula dove per
lo studente l’interazione ed il coinvolgimento diretto con compagni e docenti,

genera emozioni e stimoli che non è possibile riprodurre all’interno di una classe
virtuale. Positiva la dimestichezza informatica degli studenti che ha reso più
agevole il lavoro, mitigando le difficoltà. Fondamentale è stato il supporto dei
docenti nel fare acquisire la capacità di mantenere gruppo

nonostante la

distanza, di sentirsi in classe anche senza aula, continuare a fare scuola anche
fuori dalla Scuola. Queste sono abilità mai programmate, di cui si terrà conto
nella valutazione finale. Sarà tenuto conto, inoltre, dei risvolti negativi sul piano
psicologico, dovuti alla particolare condizione. È stato effettuato un progetto,
quale attività extracurriculare, dal titolo “ Attività Canora in lingua inglese”
valido per l’assegnazione del credito formativo nell’ammissione agli Esami di
Stato come proposto e deliberato dagli Organi Collegiali, presentato e svolto
dalle Professoresse Sanfilippo Veronica (per la parte linguistica) e Raimondo
Simonetta (per la parte musicale). Il progetto, come già scritto nel punto n. 9, ha
avuto la durata di 30 ore, più le ore per il test finale ed è stato destinato agli
alunni interni delle classi III, IV e V, e anche ad esterni interessati. Obiettivo
principale del progetto, connubio tra lingua inglese e musica, è espresso nel
progetto stesso, depositato agli atti della scuola, e nella relazione delle docenti
allegata al documento.

• Obiettivi generali formativi e cognitivi
L'obiettivo di fondo che il Consiglio di classe ha cercato di conseguire è stato,
come sempre, quello di promuovere la crescita umana e culturale degli alunni,
non solo in vista della prosecuzione degli studi, ma, soprattutto di un
inserimento attivo e partecipe nella vita relazionale della società d'oggi. Gli
obiettivi cognitivi fissati in ambito collegiale, verso i quali si è indirizzata l'attività
didattica, e che sono stati realizzati secondo le potenzialità intellettive,
l'impegno scolastico e le attitudini dei singoli alunni, sono quelli fissati dal PECUP
e dal PCTO, con qualche flessione tenendo conto naturalmente delle difficoltà,
come già detto, incontrate durante la Didattica a Distanza.

• Verifiche e Valutazioni
Le verifiche sono state pensate in previsione dell’Esame di Stato e condotte con
lo scopo di chiarire ed approfondire gli argomenti trattati, di spingere gli alunni
all’acquisizione di capacità per la riformulazione ragionata dei contenuti, intento
raggiunto nel corso del primo quadrimestre ma si ribadisce la difficoltà, sia per
le prove scritte che per le interrogazioni, incontrata nella seconda parte

dell’anno attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici che si sono potuti attivare e
per cui alcuni alunni hanno vissuto disagi.
Nella valutazione, i cui criteri sono stati definiti in sede di collegio, si è tenuto
conto del livello di comprensione, applicazione e padronanza dei contenuti, delle
proprietà di linguaggio e acquisizione di un lessico specifico, della capacità di
sintesi, analisi e giudizio critico, e, in particolare, del progresso rispetto alla
situazione iniziale con una certa elasticità, come scritto prima. Inoltre, si è
tenuto conto anche della partecipazione degli alunni alle attività di Alternanza
scuola lavoro svolte prima del periodo di emergenza. Si terrà conto, ancora,
della fatica affrontata per aver lavorato e cercato di produrre, con uno stato
d’animo inadeguato all’impegno da sostenere, appesantito dal pensiero
costante di un futuro incerto e preoccupante.

Si allegano le griglie di

valutazione al Documento.

• Organizzazione delle attività rispetto agli obiettivi prefissati
Tutte le attività educative e didattiche sono state concordate nei Consigli di
classe, sulla base di quanto stabilito in Collegio docenti. Ciascun docente ha

sviluppato il proprio piano di attività sulla base di quanto dichiarato e discusso
ad inizio anno, in Consiglio di classe, in merito a: obiettivi generali e specifici
della programmazione, modalità didattiche, criteri di valutazione. Il lavoro via
via, attraverso frequenti confronti e partecipazione a corsi di formazione, ha
assunto le modalità e l’impostazione prevista in una V classe e in vista dell’
Esame di Stato anche se necessariamente snellito a partire dallo stato di
emergenza che ha imposto una rimodulazione della Programmazione
Gli alunni hanno acquisito comunque, nel complesso, le competenze chiave
previste per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione.
La docente
(Prof.ssa Giada Bulbo)

12) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE V

MATERIA

DOCENTE

RELIGIONE

SPAGNUOLO ELINA

LINGUA E LETTER. ITALIANA

BULBO GIADA

STORIA DELL'ARTE

CURATOLO CLAUDIA

STORIA E FILOSOFIA

BELLUARDO DANIELA

LINGUA E LETTER. INGLESE

INTERDONATO MARZIA

LINGUA E LETTER. FRANCESE

CAPUTI AMBRA

LINGUA E LETTER. TEDESCA

RAGUSA GIULIA

LINGUA E LETTER.
FORNARO DANIELA
SPAGNOLA
SCIENZE NATURALI

TIDONA STEFANIA

MATEMATICA – FISICA

VACIRCA GEMMA

EC.AZIENDALE

RUTA MARCELLA

ED. MUSICALE

RAIMONDO SIMONETTA

EDUCAZIONE FISICA

MACCA DARIO

13) COMPOSIZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE

MATERIA

DOCENTE

LINGUA E LETT.
BULBO GIADA
ITALIANA

LINGUA E LETT. INGLESE

LINGUA E LETT. SPAGNOLA

LINGUA E LETT. TEDESCA

STORIA

INTERDONATO MARZIA

FORNARO DANIELA

RAGUSA GIULIA

BELLUARDO DANIELA

STORIA DELL’ARTE

CURATOLO CLAUDIA

SCIENZE

TIDONA STEFANIA

14) TIPOLOGIE PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
➢ Griglie di valutazione della prova di Italiano

INDICATORE 1

INDICATORI GENERALI

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenza

DESCRITTORI DI LIVELLO

Punti in
/100

Punteggio
attribuito

Ampia, approfondita, articolata
Esauriente
Corretta, ma talvolta poco presente
Superficiale, incompleta
Con molte imprecisioni, molto limitata, scorretta
Perfettamente coerente e coesa

10
8
6
4
2
10

______

INDICATORE 2

testuale.

• Ricchezza e padronanza
lessicale.

• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

INDICATORE 3

• Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.

• Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali.

Quasi sempre coerente e coesa
Schematica, ma nel complesso organizzata
Con qualche incongruenza
Disordinata e incoerente
Adeguata, appropriata, efficace
Quasi sempre adeguata, appropriata, efficace
Complessivamente adeguata, con qualche
imperfezione
Limitata, con diverse improprietà e imprecisioni
Gravemente inadeguata
Pienamente curata ed efficace
Buona, con qualche imperfezione
Adeguata, con pochi errori
Inadeguata, con molti errori
Forma con errori gravi
Riferimenti culturali ampi e articolati
Riferimenti culturali precisi e pertinenti
Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti
Riferimenti culturali imprecisi e/o non sempre
pertinenti
Riferimenti culturali e valutazioni personali molto
limitati e di
scorretti
Capacità
giudizio coerente e originale, sempre
presente e approfondita
Capacità di giudizio presente e abbastanza
articolata, coerente con elementi di
personalizzazione
Capacità di giudizio soddisfacente, ma non
sempre presente
Capacità di giudizio frammentaria, poco
articolata
Espressione dei giudizi critici spesso assente / del
tutto assente

8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6

______

4
2
10

______

8
6
4
2
* max 60
punti

Tot.
________

• Tipologia A - Analisi testuale

INDICATORI SPECIFICI

TIPOLOGIA A
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione).

• Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici.

DESCRITTORI DI LIVELLO

Punti in
/100

Pienamente rispondente alla
consegna
Rispondente alla consegna

10

Parzialmente rispondente

6

Incompleto

4

Non rispondente

2

Pienamente rispondente alla
consegna
Rispondente alla consegna

10

Parzialmente rispondente

6

Incompleto

4

Punteggio
attribuito

8

8

_____

_____

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).

• Interpretazione corretta e articolata del
testo.

Non rispondente

2

Pienamente rispondente alla
consegna
Rispondente alla consegna

10

Parzialmente rispondente

6

Incompleto

4

Non rispondente

2

Pienamente rispondente alla
consegna
Rispondente alla consegna

10

Parzialmente rispondente

6

Incompleto

4

Non rispondente

2

8

8

*max
40/100
punti

Punteggio Indicatori generali in
/100

Punteggio Indicatori specifici in
/100

Totale in /100

_____

_____

Tot.
_______

Conversione in /20

Voto Prima prova

________
N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

• Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI SPECIFICI

TIPOLOGIA B

• Analisi del testo argomentativo Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.

• Stesura e organizzazione del testo
argomentativo Capacità di

DESCRITTORI DI LIVELLO

Punti in
/100

Corretta e articolata

20

Corretta

16

Sommaria ma corretta

12

Incompleta e imprecisa

8

Inadeguata

4

Logicamente coeso e articolato

10

Logicamente coeso

8

Punteggio
attribuito

_____

_____

sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.

• Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione

Sufficientemente organico

6

A tratti disorganico

4

Gravemente destrutturato

2

Corretti, congruenti e approfonditi

10

Adeguati e precisi

8

Essenziali ma pertinenti

6

Accennati e non sempre corretti e pertinenti

4

Scarsi e/o non pertinenti

2

_____

*max
40/100 pt.

Punteggio Indicatori generali in
/100

Punteggio Indicatori specifici in
/100

Totale in /100

Tot.
______

Conversione in /20

Voto Prima prova
_______
N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

• Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità

INDICATORI
SPECIFICI

TIPOLOGIA C
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.

DESCRITTORI DI LIVELLO

Punti in
/100

Pienamente coerente

10

Coerente

8

Mediamente pertinente

6

Lacunoso

4

Punteggio
attribuito

_____

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

Non pertinente (fuori traccia)

2

Logicamente coeso e articolato

15

Logicamente coeso

12

Sufficientemente organico

9

A tratti disorganico

6

Gravemente destrutturato

3

Corretti, ampi e approfonditi

15

Adeguati e precisi
• Correttezza e articolazione delle conoscenze
Essenziali ma pertinenti
e dei riferimenti culturali.
Incompleti e non sempre corretti
Scarsi e/o non pertinenti

_____

12
9

_____

6
3
*max
40/100 pt.

Punteggio Indicatori generali
in /100

Punteggio Indicatori specifici in
/100

Totale in /100

Tot.
______

Conversione in /20

Voto Prima prova

_______
N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

➢ GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE-SPAGNOLO/TEDESCO

INDICATORE /CORRELATO AGLI OBBIETTIVI DELLA PROVA)

Punteggio max per ogni
indicatore
(totale 20)

Comprensione del testo

5

Interpretazione del testo

5

Produzione scritta: aderente alla traccia

5

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica

5

15)VALUTAZIONE – QUADRO ORARIO DAD – GRIGLIA DAD
➢ VALUTAZIONE GENERALITA’

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è
fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie,
coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M.
n.89 del 18/10/2012.
Il D.Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è
coerente

con

l’offerta

formativa

delle

istituzioni

scolastiche,

con

la

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le
Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa”
L’art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica
certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine
di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quest’anno,

vista

l’emergenza

Coronavirus

COVID-19,

la

conseguenze

sospensione delle attività didattiche in presenza e il successivo instaurarsi del

regime della didattica a distanza, il processo di valutazione è risultato quantomai
complesso. Il M.I. è intervenuto con diverse pubblicazioni:
• D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 27 del 24 aprile 2020 - art. 87 c. 3 ter – “La valutazione degli
apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta
in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19
e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno
scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste
per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo
dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62”.
• D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020 - art. 1 c. 4 – “Nel caso in cui l'attività
didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le ordinanze di cui
al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della
valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga
[…] all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del
2009”.
• O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento / apprendimento; l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui
progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati
presi in esame:
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in
riferimento al PECUP dell’indirizzo;
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
• i risultati delle prove di verifica;
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito
attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo;
• il livello di partecipazione alle attività di D.A.D., la puntualità nella
riconsegna dei compiti assegnati, la costanza dell’impegno.

➢ QUADRO ORARIO DAD

ORARIO V A – DIDATTICA A DISTANZA

OR
LUNEDI
MARTE
A
DI
1 FRANCES INGLES
8.3
E
E
0
(Caputi)
(Interdon
ato)
Edmodo/
Skype
Skype/E
dmodo
2 FRANCES INGLES
9.2
E
E
0
(Caputi)
(Interdon
ato)
Edmodo/
Skype
Skype/E
dmodo
3
10.
25

STORIA
INGLES
DELL’AR
E LETT.
TE
(Interdon
(Curatolo)
ato)
Edmodo/
Skype/Wh
Skype
atsapp

4 ITALIANO
11.
(Bulbo)
10
Edmodo/
Skype

SC.
MOTORI
E
(Macca)

MERCO
LEDI
SCIENZ
E
(Tidona)

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

FRANCES
E
(Caputi)

FISICA
(Vacirca)

ED.
MUSICALE
(Raimondo)

Edmodo/W
hatsapp

Edmodo
/Skype

Edmodo/S
kype

SCIENZ
E
(Tidona)

SPAGN./T
EDE.
(Fornaro/R
agusa)
Edmodo/
Skype Whatsapp

STORIA
DELL’ART
E
(Curatolo)
Edmodo/
Skype/Wh
atsapp

SPAGN./TE
DE.
(Fornaro/Ra
gusa)

ITALIANO
(Bulbo)

STORIA
(Belluardo)

Edmodo/S
kype

Edmodo/S
kype

SPAGN./TE
DE.
(Fornaro/Ra
gusa)

Edmodo
/Skype
FILOSO
FIA
(Belluard
o)
Edmodo
/Skype
FILOSO
FIA
(Belluard
o)

• GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD

Edmodo

Edmodo
/Skype

Edmodo/Sk
ype
ITALIANO
(Bulbo)

STORIA
(Belluardo)

Edmodo/S
kype

Edmodo
/Skype

MATEMATI
CA
(Vacirca)
Edmodo

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
osservazione
Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici
Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari

Nullo

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Materia:
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: / 20
Voto: /10
(= Somma diviso 2)

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a
distanza
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Assiduità
(l’alunno/a prende/non
prende parte alle attività
proposte)
Partecipazione
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente)
Interesse, cura
approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce,
svolge le attività con
attenzione)
Capacità di relazione a
distanza
(l’alunno/a rispetta i turni
di parola, sa scegliere i
momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente)
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: / 20
Voto: /10
(= Somma diviso 2)

16) Valutazione del comportamento degli studenti

Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi – il comportamento degli allievi, anche con riferimento alle
attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa e in special modo in
relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto nei confronti
delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo
di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. In tale contesto si
collocano anche gli episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. La
valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli
apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello
studente.
VOTO

10

9

8

7

6

DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA
• pieno rispetto del regolamento scolastico;
• comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione;
• frequenza assidua alle lezioni;
• interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;
• svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche;
• ruolo propositivo all’interno della classe;
• rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
• comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
• frequenza assidua alle lezioni;
• interesse e partecipazione attenta alle lezioni;
• svolgimento regolare delle consegne scolastiche
• rispetto del regolamento scolastico;
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
• frequenza normale alle lezioni;
• interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni;
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;
• rispetto incostante del regolamento scolastico;
• comportamento discreto;
• frequenza incostante delle lezioni;
• interesse e partecipazione discontinue;
• svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche
• comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle
famiglie;
• comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di
classe;
• frequenza irregolare delle lezioni;
• interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;

5

• svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;
• inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni
disciplinari che abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo
superiore a quindici giorni;
• comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o
compagni;
• comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e
visite guidate;
• comportamento vessatorio o intimidatorio
nei confronti di compagni (violenza
psicologiche, violenze fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone);
• grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e
ripetute sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe;
• danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola;
• grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare
sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe.

17) ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO DELIBERATO DAGLI ORGANI
COLLEGIALI
Conformemente a quanto deliberato in sede di collegio dei docenti, il consiglio
di classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:
Interesse e impegno notevoli e costanti nelle attività curriculari, punti 0,2
Partecipazione assidua e impegnata ad attività integrative organizzate dalla
scuola in orario extrascolastico coerenti con l’indirizzo dello studio, punti 0,6
Esperienze maturate al difuori della scuola, nell’ambito culturale artistico e
sportivo, punti 0,5; se ad alti livelli e di grandissimo impegno punti 0,6.
Segnalazioni per attività rilevanti sul piano sociale o religioso, punti 0,3
18) Crediti scolastici e formativi

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alla tabelle
riportate nell’Allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020:
Riconversione dei crediti
3° anno

3

Credito
conv. ai
sensi all. A
D.Lgs.
62/’17
7

4

Vecchio
credito

Crediti 5° anno
Media dei
Credito
voti
scolast.

4 ° anno

Nuovo
credito

Vecchio
credito

Nuovo
credito
M<5

9 – 10

11

8

12

5≤M<6

11 – 12

8

12

9

14

M=6

13 – 14

5

9

14

10

15

6<M≤7

15 – 16

6

10

15

11

17

7<M≤8

17 – 18

7

11

17

12

18

8<M≤9

19 – 20

8

12

18

13

20

9 < M ≤ 10

21 – 22

19) INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di
svolgimento del colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi
successive in cui esso sarà suddiviso.
➢ Elaborati concernenti l’Inglese e il Tedesco/Spagnolo, discipline individuate
come oggetto della 2a prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del
Decreto materie
La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato
concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto
materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di
indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei
docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato

è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per
posta elettronica entro il 13 giugno.
Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle
discipline coinvolte, assegna ai candidati la seguente tematica:
ELABORATO LINGUA INGLESE (250-300
WORDS)
CLASSE V

The individual has always fought for his way
of expressing himself, for living, for loving
and for
believing in his own God. Unfortunately, the
journey of a man has faced various
obstacles both
in the past and in the present. Express your
thought about freedom, connecting to your
personal
life and to the various authors and literary
context studied in English literature. If
necessary, to
support your writing, you may add any
references.

ELABORATO LINGUA SPAGNOLA (150-200)
El hombre siempre lucha para expresar sus
ideas, para amar y vivir de manera libre y
creer en Dios. Pero,
hoy como ayer, a lo largo de ese camino
para ser libre, el hombre tiene que
enfrentar muchos obstáculos
y pruebas. Opina y comenta lo que
concierne la libertad haciendo referencia a
las obras literarias que has
estudiado en el curso de literatura española
y también a la situación actual que estamos
viviendo en ese
momento. Si necesitas puedes añadir las
referencias literiaria.
ELABORATO LINGUA TEDESCA (150-200)
Der Mensch hat immer gekämpft, um seine
Gabe sich auszudrücken, zu leben, zu
lieben, zu denken und an seinen eigenen
Gott zu glauben. Leider wurde der Weg
jedes Mannes sowohl in der Vergangenheit
als auch heute behindert.
Drücken Sie bitte Ihre Gedanken zur
Freiheit aus: Sowohl persönlich als auch in
Anlehnung

an

verschiedenen

die

Gedanken

Autoren

und

der
der

historischen
Kontexte, dass Sie in der deutschen
Literatur gelernt haben.
(150/200 Wörter)

➢ Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai
candidati nel corso del colloquio orale
La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; in
particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel
corso del colloquio orale, su espressa indicazione dei docenti della disciplina
coinvolta, saranno i seguenti:
Autore

TESTO
Da Nedda: Nedda «la varannisa»
Da Vita dei campi: La Lupa; Rosso Malpelo

1

Giovanni Verga

Da I Malavoglia: La famiglia Toscano, L’addio alla casa del
nespolo
Da Mastro-Don Gesualdo: Gesualdo e Diodata alla Canziria,
La morte di Gesualdo
Da Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi
Da Myricae: Novembre, X agosto, L’assiuolo

2

GIOVANNI PASCOLI

Da Primi poemetti: Digitale Purpurea
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Da La coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale mancato,

3

ITALO SVEVO

Psicanalisi
Da L’umorismo:
Da Il Fu Mattia Pascal: Adriano Meis, «Io sono il fu Mattia

4

LUIGI PIRANDELLO

Pascal»
Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda, «La vita
non conclude»

Da Allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina, Allegria di
5

GIUSEPPE UNGHERETTI

Naufragi
IL PARADISO:

6

DANTE ALIGHHIERI

Canto I; Canto VI;

20)TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI

Discipline coinvolte: Italiano, Spagnolo, Tedesco, Inglese, Scienze, Storia
dell’Arte, Storia (Cittadinanza e Costituzione)
COLLEGAMENTI
1. LA FEDE
LA RELIGIONE

ITA: Ungaretti, la conversione.
SPA: Augusto PEREZ (Niebla- Miguel de Unamuno).
TED: Kafka e l’ebraismo.
ING: Romanticism, Blake (the prophet), the bible
“London”, the corruption of the church;
Coleridge “The Rhyme of the Ancient Mariner” (plot
and meaning);
Victorian Age: the parish workhouses.
SCI: Biotecnologie, bioetica.
ST. ARTE: Gauguin “Il Cristo giallo”; Picasso “Poveri in riva
al mare” in riferimento alla metafora della Sacra famiglia.
STO: Pogrom antisemita e la Shoah;
Il genocidio degli armeni, Fascismo.

2. LA DONNA

ITA: Verga “La lupa”, “Nedda”.

SPA: Galdós “Tristana”;
Becquer, Las rimas.
TED: Il rapporto di Kafka con le donne; i suoi personaggi
femminili;
C. Wolf, scrittrice tedesca nella DDR.
ING: Mary Shelley “Frankenstein”
Industrial Revolution: the conditions of the women
at
work;
Modernism: James Joyce, Dubliners “Eveline”,
Eveline’s life.
SCI: Le biotecnologie;
Prima donna che ha fotografato il Dna.
ST. ARTE: Canova “Paolina Borghese come Venere
vincitrice”; Impressionismo e Manet “Olympia” e
“Colazione sull’erba”; Klimt “Giuditta I”.
STO: La Resistenza partigiana e le donne;
2 giugno 1946: le donne al voto.

3. BAMBINO/
MAGIA / REALISMO

CITT: art 37
ITA: Verga: “Rosso Malpelo”; Il Verismo;
Pascoli: “Il Fanciullino”; dissoluzione nido familiare.
SPA: Il realismo, Galdos, Tristana.
TED: Il romanticismo, fratelli Grimm;
Kafka, “La lettera al padre”.
ING: Victorian Age, Charles Dickens “Oliver Twist”.
SCI: La fotosintesi; Le rocce.
ST. ARTE: Futurismo, Boccioni;
Il realismo, Courbet “Gli spaccapietre”.
STO: Hitler; Il nazismo;
La seconda rivoluzione industriale;
Società di massa e seconda rivoluzione industriale.

4. NATURA/ BELLEZZA/
L’ECCESSO

CITT: art. 29 la famiglia.
ITA: Pascoli, la bellezza della natura;
Pirandello e il tema della maschera.
SPA: Romanticismo, Becquer, Las rimas;

Zorilla ‘Don Juan’ Tenorio.
TED: Thomas Mann “Montagna Magica”; “Dr. Faustus”.
ING: Romanticism: the English Lake District, William
Wordsworth, “Daffodils”
Dandyism: Oscar Wilde, “The Picture of Dorian
Gray”.
SCI: Scienze della terra, La Tettonica delle placche.
ST. ARTE: Neoclassicismo e Canova;
Romanticismo inglese e tedesco; Picasso “Les
Deomoiselles d’Avignon (tema maschere).
STO: La bellezza della scoperta, allunaggio 1969, la guerra
fredda;

La società di massa e la Belle Époque.
CITT: Articolo su patrimonio artistico e culturale.
5. CRISI INTERIORE/
SUICIDIO/
MALATTIA/
FOLLIA

ITA: Svevo “Una vita”, “La Coscienza di Zeno”;
Pirandello “Uno, nessuno e centomila”, “Il fu Mattia
Pascal”;
SPA: Le avanguardie;
Augusto Pérez (Niebla- Miguel de Unamuno) – la
dittatura franchista.
TED: Scena del duello, Naphta e Settembrini.
ING: Modernism: James Joyce, Dubliners “Eveline” (the
themes: paralysis, stream of consciousness
Dandyism: Oscar Wilde, “The Picture of Dorian
Gray”.
SCI: I terremoti.
ST. ARTE: Van Gogh; Espressionismo e Munch “L’Urlo”.

6. METODO SCIENTIFICO/
PROGRESSO/ REALISMO

STO: La prima guerra mondiale: la guerra nella trincea; I
Totalitarismo e il franchismo; La seconda guerra
mondiale: la follia di un solo uomo al potere, Adolf
Hitler.
ITA: Verga e il Verismo;
Pirandello: “Sei Personaggi in cerca d’autore”.
SPA: El Realismo; García Lorca “Poeta en Nueva York”.

TED: C. Wolf, „Der geteilte Himmel“.
ING: Industrial Revolution: William Blake (the theory of
complimentary opposites), “London”.
SCI: Le rocce.
ST. ARTE: Realismo; Futurismo e Boccioni.
STO: La seconda rivoluzione industriale;
Stalin e la modernizzazione dell’URSS;
Il boom economico in Italia.
7. IL RICORDO

ITA: Svevo; il tema del ricordo.
SPA: Shoah, la questione degli ebrei.
ING: Modernism, James Joyve ”Eveline”
SCI: Le rocce.
ST. ARTE: Munch, il ricordo.
STO: Shoah, la questione degli ebrei.

8. LA GUERRA / DOLORE /
PIANTO - MORTE

ITA: Ungaretti, l’Allegria.
SPA: Le avanguardie (franchismo) ; García Lorca.
ING: Romanticism, William Blake “London”;
Victorian Age, Dickens “Oliver Twist”.
SCI: I terremoti, il periodo storico.
ST. ARTE: Cubismo, Picasso, Guernica.
STO: Prima guerra mondiale.

9. LA LIBERTA’

ITA: Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”.
SPA: Le avanguardie, García Lorca “Poeta en Nueva York”.
ING: The American War of Independence; Romanticism;
William Worsdworth, “Daffodils”; The English Lake
District;
Modernism, James Joyce “Eveline”.
SCI: Le biotecnologie, problema sulla questione.

ST. ARTE: Romanticismo francese, Delacroix, La libertà
che
guida il popolo.
STO: La Rivoluzione Russa;
La resistenza partigiana e le donne.
Argomenti di Cittadinanza e Costituzione:
-Immigrazione
- Diritto di asilo e odio razziale
-Art. 35 il lavoro e le relazioni internazionali
-Art. 29 la famiglia
-Art.32 l’eutanasia in Italia
-Art. 36: il lavoro e la situazione dei lavoratori
-Art. 37: la donna lavoratrice e la disparità dei sessi
-Art. 38: i sussidi statali
Relazioni interpersonali ai tempi del Covid-19
Situazione / esperienza personale durante emergenza Covid-19
-

Impatto climatico

21)Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della
C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di
Cittadinanza e Costituzione:
Contenuti:
− La Costituzione italiana e i principali organi costituzionali
− I principi fondamentali della Costituzione (art.1-12)
− La funzione legislativa: il Parlamento
− La funzione esecutiva: il Governo
− La funzione giudiziaria: la Magistratura
− Il Presidente della Repubblica

Attività svolte:
• Elaborazione e discussione dei risultati emersi all’interno del gruppo classe;
• analisi di vissuti;
• lettura della maggior parte degli articoli della Costituzione,
• trattazione di argomenti di attualità;

• focus su lavoro e società, la parità dei sessi, l’immigrazione, lo sfruttamento
nel lavoro, il diritto di esilio, l’eutanasia e il rapporto tra diritti e doveri;
• dibattiti a partire da articoli giornalistici.

Competenze:
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le
società complesse con riferimento all’interculturalità.
Agli atti della Scuola risulta depositata la relazione specifica e dettagliata
elaborata dalla Prof.ssa Belluardo Daniela.
22) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
➢ Relazione finale PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Anno scolastico 2019/2020 “ PRF.SSA RUTA MARCELLA”
Art. 1, comma 784 a 787 Legge n. 145/2018
Art. 4 D.Lgs. n. 77/2005
Art. 5 Legge n. 53/2003
La legge 107/2015, art. 1, commi dal 33 al 43, denominata “La Buona Scuola”,
dispone l’obbligo di organizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,
coinvolgendo tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della
scuola secondaria. Per i licei la durata complessiva del percorso,
originariamente di 200 ore, è stata ridotta ad un minimo di 90 ore dalla Legge
n. 145/2018. I PCTO, costituiscono un percorso formativo che si articola in

periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze
di lavoro. L’impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di
apprendimento complementare a quello dell’aula. Il progetto di Alternanza
Scuola-Lavoro nel corso del triennio ha coinvolto tutti gli studenti, tenendo
conto delle proprie competenze, delle conoscenze richieste dai vari ambiti di
lavoro e, ove possibile, dalla vicinanza al comune di appartenenza. La
realizzazione dei PCTO assicura agli allievi oltre alla conoscenza di base anche
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. I nostri percorsi
di Alternanza hanno avuto anche un valore orientativo, poiché l’allievo ha
potuto conoscere se stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale
in cui ha operato.
Gli alunni della classe V del Liceo linguistico “Lanza” di Vittoria hanno svolto
l’attività di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio prevalentemente in
orario extrascolastico (periodo estivo o pomeridiano). Tale attività risulta
valida, non solamente per quanto attiene al carattere formativo specifico, ma
anche riguardo alla valutazione formativa in sede di scrutinio finale di
ammissione all’Esame di Stato. Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno
manifestato fin da subito una decisa ed entusiastica adesione alle attività di
alternanza. Sono state individuate diverse aziende del territorio, che hanno
dato l’adesione (confermata anche da apposita convenzione firmata) ad
accogliere gli alunni nell’attività formativa. Con esse è stato concordato in
linea di massima il percorso formativo e sono stati puntualizzati gli obiettivi in
termini di raggiungimento di competenze, come delineate nel progetto
allegato al presente documento. Fra le risorse di cui si è potuti disporre si
segnala il corso sulla Sicurezza, svolto da un esperto esterno, il Prof. Fausto

Senia, per un totale di 8 ore compresi di test finale durante l’anno scolastico
2017-2018, e della formazione on-line sulla piattaforma messa a disposizione
dal M.I.U.R. durante gli anni 2018-2019 e 2019-2020.
Con riferimento alla classe quinta gli studenti interessati hanno svolto, presso
le strutture individuate nei progetti sviluppati, diverse attività, attraverso le
quali hanno potuto mettere in pratica le conoscenze linguistiche acquisite e,
allo stesso tempo, sviluppare nuove competenze, arricchendo così la
formazione maturata nei percorsi scolastici con competenze spendibili anche
nel mercato del lavoro. In particolare, coerentemente con l’indirizzo di studio:
➢ Presso aziende operanti nel settore turistico (ristoranti, alberghi, agenzie
viaggi): hanno sperimentato le modalità di accoglienza dei clienti/turisti;
capacità di fornire assistenza e informazioni (attività di front office); hanno
acquisito competenze tecnologiche e informatiche attraverso l’utilizzo di
strumenti tecnologici (internet, posta elettronica, social network).
➢ Presso associazioni culturali e di volontariato gli studenti hanno imparato ad
organizzare l’attività educativa, sviluppare buone capacità di ascolto, di
osservazione, di socializzazione e collaborazione, oltre a coltivare talenti
personali.
➢ Presso piccole attività commerciali (come bar, negozi e aziende agroalimentari), hanno potuto acquisire competenze aziendali, quali compilazione
di documenti commerciali, mezzi di pagamento, organizzazione del lavoro.
Nella scelta delle strutture si è tenuto in considerazione quanto segue:

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali e gli
interessi
• rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo
più attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il
mondo del lavoro e delle professioni
• far emergere nello studente la consapevolezza dell’appartenenza ad una
comunità sociale e professionale
• far sviluppare una precisa identità quale membro di un’organizzazione e
costruire una nuova cultura del lavoro.
A conclusione dei suddetti percorsi, si può affermare che gli studenti sono
riusciti ad inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro, hanno dimostrato senso
di responsabilità, impegno e disponibilità, hanno sviluppato la capacità a
lavorare in team, hanno imparato a svolgere un’azione riflessiva di analisi
personale del contesto e a cogliere in modo positivo gli stimoli che l’ambiente
di lavoro offre, sia ai fini dello studio che dell’orientamento; hanno preso
consapevolezza dei saperi professionali; hanno acquisito un atteggiamento
flessibile sul piano cognitivo e sull’utilizzo dei propri saperi; hanno acquisito
maggiore conoscenza del contesto ambientale, economico e sociale in cui
vivono.
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività è stato notevole. I
risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato
dalla maggior parte degli studenti, nonché dall’apprezzamento espresso dalle
strutture ospitanti, costituiscono tuttavia motivo di incoraggiamento a
continuare, perfezionando ulteriormente determinati aspetti.

➢ Relazione finale PCTO- iniziative complementari
“ Vittoria Peace Film Fest 2019 “- Prof. Alessia Cardaci
“Il nostro paese è il mondo e la cittadinanza l’umanità intera.” (William Lloyd)
Il nostro Liceo, per una corretta ed efficace ricezione delle disposizioni di
legge, ha voluto valorizzare le esperienze che gli alunni vivono nei contesti
lavorativi, implementando la formazione e il confronto aderendo a iniziative
che potessero completare i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, offrendo
loro le migliori opportunità in materia di orientamento, formazione,
inclusione.
La conoscenza reciproca di culture, valori, tradizioni, diritti, sistemi sociali, in
una prospettiva di interscambio e di arricchimento reciproco, favorendo la
non discriminazione e l’inclusione delle differenze, concorre alla formazione
dello studente, protagonista e responsabile della costruzione del proprio
progetto di vita, professionale e sociale.
Pertanto, gli studenti del Liceo Linguistico Paritario Lanza hanno partecipato al
“Vittoria Peace Film Fest 2019”, svoltosi dal 9 al 13 Dicembre 2020, presso la
Multisala Golden di Vittoria, dal tema «Pensare globale e agire locale».
Il pensiero del sociologo polacco Zygmunt Bauman è il filo conduttore del
festival sulle «declinazioni della pace nel cinema», rivendicando come tema
centrale la questione drammatica dei diritti dei minori, della pace e
dell’integrazione nei Paesi del mondo in crisi di umanità. In occasione dei
trent’anni della Convenzione Unicef per i diritti dei minori, il festival ha voluto
incentrare la programmazione sul tema dei diritti dei minori, dei bambini e
degli adolescenti, senza tralasciare il delicato percorso sulle donne (quelle
vittime di violenza, migranti, sulla condizione delle donne mediorientali, sulle
spose bambine, sulle donne giraffa); il percorso sul Medio Oriente, dentro le
guerre, con il Focus sullo Yemen e l’Iran e la condizione femminile nella
regione; il percorso migrazioni, integrazioni (in collaborazione con il Siproimi,
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati); il percorso dedicato all’ambiente, ecosostenibilità, città vivibili, sostenibili, solidali; il percorso di pace nelle famiglie.
Queste sono state tematiche che hanno coinvolto, ai fini del percorso per le
competenze trasversali e l’orientamento (Pcto, Ex Alternanza Scuola Lavoro),
130 alunni, tra cui gli studenti del Liceo Linguistico Paritario Lanza.
Attività nello specifico:

- visione del film “Antropocene - L’epoca umana”, di Jennifer Baichwal ed
Edward Burtynsky, Canada, 2018, 87’. Il film-documentario indaga l’impatto
dell’uomo sul Pianeta attraverso straordinarie immagini . Frutto di un
progetto multimediale e interdisciplinare unico nel suo genere, il
documentario cerca di testimoniare – tramite un approccio più creativo ed
esperenziale che didattico – gli effetti drastici dell’azione umana sulla Terra.
Obbiettivo è quello di documentare per immagini ciò che un team di scienziati
sta cercando di dimostrare dal 2009: l’era geologica in cui siamo da 12.000
anni, l’Olocene, è ormai terminata. Siamo entrati nell’Antropocene, un’epoca
in cui il Pianeta sembra influenzato più dall’impatto dell’uomo che da tutte le
altre forze naturali messe insieme.
-“Economia ecologica e sostenibilità”. Incontro con il prof. Tommaso Luzzati
dell’Università di Pisa sul diritto all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente e
della cultura locale attraverso lo sguardo delle ONG italiane.
-Incontro con Andrea Dell’Agli, FareVerde di Vittoria: “Dal globale al locale:
l’impegno per la promozione della cultura ambientale”. Fare Verde" è
un'associazione Onlus riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente che porta
avanti idee e progetti per la salvaguardia del nostro Pianeta. IL referente di
Fare Verde, Andrea Dell’Agli ha esposto con chiarezza l'attività che
l'associazione si propone di fare in collaborazione con gli studenti delle scuole
sensibilizzando, contro i danni di alcune aree del nostro territorio infestate dai
rifiuti, all’utilizzo di semplici regole di sostenibilità ambientale che partono dal
rispetto della raccolta differenziata al risparmio energetico.
-Il minore straniero non accompagnato: conoscenza e condivisione.
Intervento dei rappresentati della Coop. FO.CO (Ente gestore del Progetto
SIPROIMI). Spiegazione su come affrontare il complesso tema della gestione
dei richiedenti asilo affrontando innanzitutto i dati del fenomeno, poi quali
sono le modalità di operare e garantire un corretto funzionamento del
sistema e al contempo ad evitare un forte impatto sulle comunità che
accolgono. Lo SPRAR è l’unico strumento per avere in Italia un sistema di
accoglienza e integrazione equo ed equilibrato. Visione di alcuni filmati delle
attività ludiche svolte dai minori nei campi rifugiati palestinesi.

23) ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO A. Sc.2019/20
STATO DI EMERGENZA COVID 19
Quanto all’esame di Stato, la scuola ha portato a conoscenza degli alunni che il
Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito all’emergenza del COVID-19, ha
stabilito quanto segue:
1) Che non ci saranno prove scritte
2) Che la prova orale consisterà in un maxi colloquio che durerà
al massimo un’ora e varrà 40 punti, mentre il credito
scolastico dell’ultimo triennio ammonta a 60 punti:
cl 3^ punti 18; cl. 4^, punti 20; cl. 5^, punti 22.
3) Che la prova orale si svolgerà in presenza, davanti ad una
commissione composta da sei membri interni e un Presidente
esterno, in modo che gli studenti possano esser valutati dai
docenti, che conoscono il loro percorso di studio
4) Che l’esame orale partirà da un argomento, scelto dall’allievo
e concordato con il docente, concernente le discipline di
indirizzo, Inglese e Spagnolo / Tedesco; proseguirà con la
discussione di un breve testo, che è stato oggetto di studio
nell’ambito dell’insegnamento della Lingua Italiana durante il

quinto anno; con l’analisi del materiale proposto dalla
commissione.
5) Che nel colloquio ci sarà posto per esporre brevemente
quanto scritto nella relazione sull’esperienza personale di
alternanza scuola-lavoro come anche per Cittadinanza e
Costituzione, contestualizzandola, secondo l’auspicio della
Ministra Azzolina, nel periodo di Coronavirus
6) Che, per quanto concerne le conoscenze e le competenze
della disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera, il
colloquio può accertarla, se la Commissione lo riterrà
opportuno.

24) Griglia di valutazione del colloquio d’esame
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a
riferimento gli indicatori, i livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati.

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

Livelli
I
II
III
IV
V
I

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

II
III
IV
V
I

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

II
III
IV
V
I

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera

II
III
IV
V
I

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punti Punteggio
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

25) RELAZIONI FINALI DELLE MATERIE CURRICULARI

LICEO LINGUISTICO PARITARIO "LANZA" s.r.l.
P.I.: 01002350880
D.A. n. 409/XI del 23.04.2003
S.P. Scoglitti n. 88 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932 – 988607

MATERIA: Italiano

Classe V A.S. 2019/20
Prof.ssa Giada Bulbo

Relazione Finale
con
Rimodulazione programmazione educativo-didattica
Emergenza Coronavirus
Nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020

Profilo della classe
La classe V A mi è stata affidata all’inizio del corrente anno scolastico. Dal punto di vista
disciplinare gli alunni sono riusciti a seguire le norme che regolano la vita scolastica.
Consapevoli dell’impegno dell’insegnante, il lavoro si è svolto in un clima sereno, basato
sulla stima e rispetto reciproci.
Sul piano del profitto non sempre tutti hanno manifestato impegno costante, alcuni, per
problematiche varie hanno seguito con maggiore fatica lo svolgimento del programma che,
anche per tale motivo, ha subito dei rallentamenti. Come per la crescita umana, così per
quella prettamente scolastica, il cammino non è stato omogeneo per tutti e, quindi, anche
per il profitto si possono individuare diversi livelli di preparazione. Un gruppo è in possesso
di strumenti linguistici adeguati, di capacità organizzativa autonoma e critica dei contenuti,
ha lavorato con serietà ed impegno, è stato puntuale nelle verifiche, attento e rispettoso
delle consegne, ottenendo risultati più che discreti. Altri hanno acquisito una preparazione
adeguata che permette loro di muoversi con una più che sufficiente sicurezza nella disamina
dei fatti letterari. Infine un numero più esiguo, di quegli alunni problematici di cui sopra,
meno costante e un pò più lento, date le lacune pregresse, rivela comunque una
preparazione ed una capacità rielaborativa accettabili. A partire dal 5 marzo, data la

situazione problematica causata dell’emergenza Covid-19 con la conseguente chiusura delle
scuole, si è resa necessaria l’attuazione di una didattica a distanza che ha posto gli alunni, ma
anche noi docenti, nella condizione di dover fronteggiare una situazione del tutto nuova.
Anche in questa situazione, il cammino non è stato omogeneo per tutti: coloro i quali
lavoravano con interesse durante le lezioni in presenza, hanno continuato a farlo anche per
quelle a distanza; coloro i quali si sforzavano di lavorare e seguire già in classe, hanno
cercato di adeguarsi a questa situazione e hanno provato a lavorare raggiungendo risultati
sufficienti; quelli che erano stati meno costanti hanno seguito la dad con maggiori difficoltà
dovute anche all’insufficiente disponibilità di mezzi informatici e a problemi di connessione a
causa di un domicilio molto periferico.

Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi didattici perseguiti, relativamente a competenze e capacità, sono stati quelli
formulati nella programmazione personale:
• Conoscere le principali correnti letterarie trattate;
• Conoscere la vita, le tematiche e la poetica degli autori trattati;
• Comprendere ed interpretare un testo letterario cogliendone le qualità comunicative
e stilistiche;
• Sviluppare un senso critico allo scopo di una corretta analisi argomentata del testo
poetico;
Per quanto riguarda le abilità, gli studenti hanno raggiunto i seguenti traguardi:
• Saper esporre sia all’orale che allo scritto (in relazione a determinate tipologie
testuali) in modo coerente e chiaro, utilizzando un lessico appropriato;
• Acquisire un metodo di studio individuale;
• Scrivere testi di varia natura in maniera adeguata e corretta;
• Leggere, analizzare e interpretare testi poetici e in prosa;
• Saper utilizzare gli strumenti tecnologici dell’informazione e della comunicazione e
consultare il dizionario.
• Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione e le piattaforme elettroniche utilizzate
per la didattica a distanza;

Competenze chiave di cittadinanza
• Essere consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli gestire;

• Ricercare in modo autonomo fonti e informazioni;
• Comprendere messaggi di diverso genere trasmessi con supporti differenti;
• Essere disponibili al confronto, collaborando e partecipando alle varie attività e
interagire all’interno del gruppo;
• Utilizzare le conoscenze apprese per ideare e realizzare testi di varia natura in
relazione ai differenti scopi comunicativi.

Metodologie e strumenti didattici
I metodi utilizzati, per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, sono stati fondati sul
principio dell’attivo coinvolgimento in un rapporto comunicativo attuato tramite:
• Lezione frontale, con lo scopo di fornire informazioni, conoscenze e istruzioni di
lavoro;
• Lettura analitica e analisi dei testi antologizzati in prosa e in poesia;
• Video lezioni registrate, prodotte dall’insegnante;
• Utilizzo della piattaforma online Edmodo per verifiche scritte;
• Utilizzo di Skype per spiegazione e verifiche orali;
I libri di testo utilizzati sono stati:
• Le basi della letteratura Vol. 3. Dall’Unità d’Italia al primo Novecento – L’età
contemporanea di P. Di Sacco;
• “L’altro viaggio” Antologia della Divina Commedia di Merlante-Prandi. Volume unico
Editrice “La Scuola”;
• La sintesi della letteratura italiana di G. Incarbone;

Strumenti digitali
Negli ultimi anni, e maggiormente nell’ultimo periodo a causa dell’emergenza Covid-19, gli
strumenti didattici digitali sono aumentati notevolmente. Alcuni, in particolare, hanno
permesso di semplificare l’insegnamento e il conseguente apprendimento, durante la
didattica a distanza. Gli alunni, infatti, tramite l’utilizzo di strumenti quali gli smartphone, i
tablet e i pc, che erano soliti utilizzare anche prima dell’emergenza, hanno potuto svolgere
delle ricerche online, scambiare messaggi e guardare le video lezioni che venivano inviate
tramite le piattaforme utilizzate.

Gestione interazione e piattaforme e canali di comunicazione utilizzati

Le attività didattiche a distanza sono state svolte seguendo l’orario scolastico in vigore
durante le lezioni in presenza, con una cadenza di due volte alla settimana. Il dialogo
costante con gli alunni, punto di partenza della didattica in presenza e di quella a distanza,
ha permesso di continuare a coltivare il rapporto di rispetto reciproco e di non ridurre le
lezioni a distanza a mero scambio di materiale didattico. Ciò è stato possibile grazie all’uso di
videochiamate e chat di classe su Skype e messaggi privati sulla piattaforma Edmodo.

Verifiche e Valutazioni
Sono state svolte prove formative e prove sommative (orali e scritte) per verificare gli
obiettivi previsti, le quali hanno costituito l’input per la modifica della presente
programmazione rispetto a quella progettata ad inizio anno. La verifica orale è stata
effettuata mediante il consueto colloquio in presenza e a distanza tramite la piattaforma
Skype, che è stato valutato considerando la completezza delle conoscenze, la qualità
dell’esposizione, la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale dei contenuti,
nonché la qualità del lavoro domestico, e ha rappresentato, per lo studente, un’occasione
per verificare e consolidare le conoscenze acquisite; le verifiche hanno misurato equamente,
e in coerenza con le attività svolte, il progresso nelle conoscenze e nelle diverse abilità. Per le
verifiche scritte sono state assegnate prove in classe seguendo le tipologie indicate dal
Decreto Ministeriale che regola l’esame di Stato e prove online tramite la piattaforma
Edmodo. La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della pertinenza
alla traccia, della competenza formale e lessicale, dell’organizzazione testuale, della capacità
di analisi, di elaborazione critica e di argomentazione ma anche delle difficoltà di ordine
pratico e psicologico che la situazione di emergenza ha causato.

Vittoria, 30/05/2020

Il docente
f.to Prof.Giada Bulbo
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Classe V

A.S. 2019-2020

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è formata da alunni che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno mostrato una
buona partecipazione e interesse per la disciplina, partecipando attivamente alle lezioni
anche nel corso della didattica a distanza e mantenendo, in un momento così difficile, un
senso di appartenenza ad una comunità più vasta di quella della sola famiglia.
Nonostante le difficoltà dovute alla didattica a distanza, l’insegnamento della Storia dell’arte
ha mirato a far svolgere allo studente un ruolo attivo, sollecitandolo all’osservazione,
all’analisi e allo studio attento di opere, artisti e movimenti. Le opere sono state lette,
decodificate e commentate in classe, fino al 5 marzo, e attraverso lezioni registrate nel
periodo successivo.
Di ogni opera si è effettuata l’analisi iconografica e l’analisi stilistica, attraverso il periodo
storico relativo a ciascun movimento artistico.
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo diversificato:
alcuni allievi sono stati costanti nello studio e hanno partecipato attivamente alle video
chiamate, riuscendo ad assimilare in modo abbastanza approfondito i contenuti; hanno,
dunque, acquisito una buona conoscenza dei singoli argomenti affrontati e dei quadri in cui
si inseriscono, una discreta preparazione, con conoscenze specifiche dei termini, epoche

storiche e culturali relativi agli argomenti svolti e conoscenze dei temi e delle poetiche
rispetto agli stili, movimenti o personalità artistiche considerate. Altri, invece, pur essendo in
possesso dei nuclei concettuali fondamentali e delle terminologia specifica della disciplina, a
causa dell’emergenza coronavirus e del forte stress da esso causato, hanno raggiunto gli
obiettivi minimi nell’autonomia e nella completezza disciplinare.
Gli obiettivi raggiunti hanno richiesto un considerevole sforzo dal docente così come
dall’alunno.
La classe è, dunque, eterogenea per abilità, capacità e competenze.

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Gli studenti hanno compreso l’importanza della tutela e della valorizzazione del Patrimonio
artistico. Grazie alla maturità che hanno raggiunto nel corso del corrente anno scolastico
sono stati in grado di acquisire un buon metodo di studio e di approfondire le tematiche che
più erano affini ai loro gusti personali.

COMPETENZE

La classe ha partecipato in modo attivo e costante alle lezioni a distanza acquisendo, seppur
in maniera eterogenea, la capacità di saper individuare le caratteristiche di una cultura
artistica nel suo contesto storico-geografico; ha sviluppato la capacità di lettura e di
interpretazione delle principali opere d’arte trattate; ha saputo collocare l’opera nel suo
contesto storico, culturale e storico-artistico; ha saputo adoperare un linguaggio tecnico in
maniera corretta e disinvolta; ha affinato la capacità di lettura stilistica e iconografica delle
principali opere d’arte trattate; ha potenziato le capacità di saper esprimere un giudizio
personale sui significati dell’opera studiata. Inoltre, ha svolto i compiti assegnati
dimostrando di adeguarsi al nuovo contesto, imparando a comunicare con i docenti tramite
piattaforme digitali e acquisendo maggiore dimistichezza con l’uso di tali piattaforme.

ABILITA’/CONOSCENZE

In generale, i traguardi formativi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, seppur in
maniera eterogenea, sono i seguenti: conoscenza dei caratteri fondamentali dell’estetica
neoclassica e dell’estetica romantica; conoscenza delle caratteristiche essenziali dei
principali pittori e scultori che hanno operato in età neoclassica e romantica, nonché dei
contenuti e dei caratteri stilistici delle loro opere più significative; conoscenza dei contenuti
fondamentali e dei principali caratteri stilistici delle correnti realiste affermatesi in Francia e
Italia intorno al 1850; conoscenza dei principi ispiratori della poetica dell’Impressionismo;
conoscenza degli aspetti principali delle opere postimpressioniste e del contesto culturale e
artistico europeo in cui si sviluppa il postimpressionismo; conoscenza delle principali
caratteristiche della pittura espressionista; conoscenza delle principali caratteristiche
dell’Art Nuoveau; conoscenza delle principali caratteristiche della pittura cubista;
conoscenza del periodo delle avanguardie storiche e artistiche nel primo Novecento.
Hanno raggiunto un’adeguata padronanza della materia e sono in grado di individuare i vari
stili artistici e i mutamenti dell’arte nel corso dei vari periodo storici.

METODOLOGIE

Fino al 5 marzo, le lezioni frontali sono sempre state integrate dalla visione di opere d’arte in
modo da rendere la lezione più attiva e permettere ai ragazzi di partecipare attivamente
esponendo le proprie opinioni sulla tematica trattata.
L’analisi di un’opera è stata effettuata in rapporto a quanto studiato nella stessa disciplina
nei periodi storici precedenti, procedendo per analogia e per opposizione.
Con la didattica a distanza, obiettivo primario è stato raggiungere tutti e guidare ciascuno
degli alunni nello studio autonomo, attraverso un contatto costante: le attività in
collegamento diretto servivano, oltre a chiarire i contenuti delle lezioni registrate, a
“seguire” i ragazzi facendoli sentire meno soli.
Buona parte delle lezioni è stata svolta con video registrati e caricati su una piattaforma
accessibile ai ragazzi a qualsiasi ora, potendo interrompere e riascoltare la lezione tutte le
volte che desiderano.

La didattica a distanza ha aiutato anche noi docenti ad essere più concisi e concreti. Unico
limite delle lezioni a distanza è la mancata interazione con i ragazzi in aula e una minore
spontaneità di noi docenti.
Il programma preventivato è stato soggetto a modifiche legate agli interessi degli alunni e
alcuni argomenti hanno dovuto subire una certa semplificazione e riduzione a causa
dell’emergenza Coronavirus causando la perdita del sistematico ritmo di lavoro.

MATERIALI DI STUDIO

Libri di testo:

➢ Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai
giorni nostri, Edizione verde, vol.3, Zanichelli, Bologna, 2019.
➢ Videolezioni registrate prodotte dall’insegnante.

Le lezioni sono state integrate da video e approfondite facendo riferimento ad alcune
monografie.

STRUMENTI DIGITALI

Gli strumenti didattici digitali sono aumentati notevolmente, nell’ultimo periodo. Alcuni, in
particolare, hanno permesso di supportare l’apprendimento durante la didattica a distanza:
gli smartphone, i tablet e i pc sono gli strumenti che maggiormente hanno utilizzato gli
alunni per ricerche su Google, scambiare messaggi sui social network e guardare video di
approfondimento. Tali strumenti anche prima dell’emergenza Coronavirus facevano parte
delle abitudini degli alunni della classe.

GESTIONE INTERAZIONE E PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Le attività in collegamento diretto sono state costanti (3 o più volte a settimana) con
ciascuno degli alunni della classe. Il dialogo è stato parte integrante delle interazioni per
sentirsi vicini anche se distanti. Ciò è stato possibile grazie all’uso di videochiamate di classe

e di gruppo su Skype, chat di gruppo su Whatsapp e messaggi privati sulla piattaforma
Edmodo.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Sia prima che dopo il 5 marzo, per verificare il livello di preparazione raggiunto sono state
utilizzate le verifiche orali tradizionali, volte a sviluppare la padronanza linguistica e la
corretta espressione ed esposizione.
Le verifiche orali sono state effettuate tenendo conto delle difficoltà individuali di ciascun
alunno e sempre con la cam accesa per gestire la comunicazione non verbale con la stessa
efficienza che si presta a scuola.
Tuttavia, gli alunni più deboli hanno avuto la possibilità di svolgere le verifiche svolgendo un
compito scritto su argomenti trattati in classe o a distanza. In questo caso la formula di
verifica si configura come orale.
Oggetto di valutazione sono stati anche gli interventi di ciascuno studente durante la
lezione/videolezione, in modo da evidenziare i punti di forza e di debolezza di ciascuno di
essi.

CLIL-STORIA DELL’ARTE

Il termine CLIL è l’acronimo di “Content and Language Integrated Learning”. Si tratta di una
metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia
l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.
L’obiettivo è stato potenziare le competenze linguistiche.
La lezione si è svolta attraverso l’invio del file in lingua straniera.
L’approccio CLIL apporta numerosi benefici agli studenti, sviluppandone le abilità di
comunicazione linguistica, una mentalità multilinguistica ed interculturale, accrescendo,
infine, la motivazione e la fiducia, sia nella lingua sia nella disciplina studiata con tale
approccio.
La lezione di CLIL non è stata una lezione di lingua, piuttosto una lezione della disciplina
studiata.

La lezione si è svolta durante il secondo quadrimestre e l’argomento trattato in lingua
francese è stato il Futurismo.

Vittoria, 30 maggio 2020

Il docente
f.to Prof. Claudia Curatolo
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Classe V

A.S. 2019/2020

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha dimostrato un impegno costante durante l’intero anno scolastico. Nonostante
l’emergenza sanitaria che ha compromesso il nostro Paese e ha portato alla chiusura di
tutte le scuole a partire dal 5 marzo, le attività scolastiche sono continuate con la
cosiddetta DAD, ossia la “didattica a distanza” che ha coinvolto attivamente i docenti, gli
alunni e le loro famiglie. L’insegnamento della disciplina ha mirato a coinvolgere
dinamicamente ogni singolo alunno, sollecitandolo all’analisi, alla critica e alla sintesi delle
questioni storiche proposte, allo studio del periodo storico e dei principali protagonisti
delle varie vicende storiche. La spiegazione, la visione dei documentari, la lettura di articoli
e saggi storici è proseguita regolarmente nel corso delle lezioni online.
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo disomogeneo:
un piccolo gruppo, ha dimostrato di possedere buone capacità di analisi e di sintesi, buone
competenze espositive e ottima proprietà di linguaggio, manifestando interesse e
partecipazione attiva e costante durante le lezioni online, svolte rispettando l’orario

scolastico ordinario che era stato adottato prima dell’emergenza sanitaria. Il resto della
classe ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, dimostrando di aver
acquisito un linguaggio lineare ed essenziale, una sintesi semplice delle questioni
proposte, mostrando di incontrare difficoltà di collegamento e insufficienza dei mezzi
informatici utilizzati durante le lezioni online.
La classe dunque si presenta eterogenea per abilità, capacità e competenze.

COMPETENZE NONOSTANTE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA

La classe, nell’insieme è riuscita, nonostante la situazione di emergenza creatasi, a
utilizzare correttamente gli strumenti e le piattaforme digitali che gli ha permesso di
interagire e partecipare attivamente alla didattica a distanza riuscendo a esporre, secondo
rigore logico, con organicità e precisione concettuale e terminologica i contesti e i periodi
storici studiati; ad enucleare la struttura portante di un periodo storico; ad elaborare una
posizione ragionata circa i temi e i personaggi storici presi in considerazione. Tra le
competenze acquisite durante la DAD si evidenziano particolarmente le competenze
digitali, la socializzazione anche a distanza attraverso l'acquisizione delle modalità nuove
per comunicare, collaborare, dialogare nel gruppo e con i docenti.

ABILITÁ E CONOSCENZE NONOSTANTE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA

In linea generale, le abilità e le conoscenze acquisite dalla classe nonostante la situazione
di emergenza sanitaria si possono così riassumere:
•Capacità di analisi, sintesi e giudizio critico di un determinato contesto storico;
•Esposizione di un concetto con argomentazioni corrette e persuasive;
•Utilizzo del linguaggio storico-politico al fine di usare una terminologia specifica;
•Capacità di comparare periodi, personaggi e vicende storiche lungo la linea del
tempo, partendo dalla seconda rivoluzione industriale, passando per la prima e la
seconda guerra mondiale, arrivando allo scoppio della guerra fredda;
•Capacità di saper contestualizzare e collegare le varie vicende storiche studiate con
l’attualità.

Durante le ore scolastiche di storia, è stato portato avanti il percorso di “Cittadinanza e
Costituzione”, intrapreso all’inizio del secondo quadrimestre. Nonostante l’emergenza
sanitaria, la didattica a distanza di “Cittadinanza e Costituzione” è proseguita
regolarmente e costantemente, riscontrando personalmente un piacevole interesse e
partecipazione nella classe. Le abilità e le conoscenze acquisite sono state indirizzate verso
la conoscenza dei principali diritti e doveri che spettano ad ogni cittadino, la conoscenza in
breve della storia della nostra Costituzione, la dignità della persona, i diritti umani e
l’educazione alla legalità, i concetti di identità e appartenenza, azione e partecipazione.

MATERIALI DI STUDIO

Dall’inizio dell’anno scolastico sino al 5 marzo, le lezioni svolte in classe sono state di tipo
frontale, alimentate dall’esposizione e commento di slides, mediante il programma
“Power point”, dalla visione in classe di documentari e film storici, dalla lettura e
commento di articoli di giornali e saggi storici, sociali e politici al fine di rendere esaustivo
l’argomento trattato durante la lezione. Con l’avvio della didattica a distanza, l’obiettivo è
stato quello di coinvolgerli tutti equamente e spronarli a svolgere uno studio autonomo,
seguito costantemente dal docente attraverso la fruizione di appunti e dispense sulla
piattaforma digitale “Edmodo” in cui è stato creato un gruppo-classe di “STORIA”
accessibile da tutti gli alunni in qualsiasi momento, in cui sono stati resi disponibili
puntualmente appunti e dispense. Sono state svolte le lezioni online usufruendo
dell’applicazione “Skype” che in tempo reale ha permesso di comunicare e interagire con
tutti gli alunni collegati. È stata consigliata la visione di documentari storici disponibili ai
link di Rai Storia, Focus Channel, YouTube, Rai Cultura indicati dal docente che sono
diventati spunto di riflessione nelle lezioni a seguire. Il programma scolastico, così come
era stato presentato all’inizio dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, ha
subito delle modifiche che lo hanno snellito e semplificato per venire incontro agli alunni e
alle loro esigenze.

MATERIALI DI STUDIO

Libro di testo:
•A.Prosperi, G.Zagrebelsky, P.Viola, M. Battini, Storia e identità, vol. III, Einaudi.
•Appunti e dispense fornite dal docente.

GESTIZIONE DI INTERAZIONE E PIATTAFORME DIGITALI DI COMUNICAZIONE

È stato rispettato regolarmente l’orario scolastico vigente prima dell’emergenza sanitaria.
Per la didattica a distanza è stata adottata come piattaforma digitale, l’applicazione
“Edmodo”. Le video – lezioni sono state svolte regolarmente sulla piattaforma digitale
“Skype” con il coinvolgimento di tutti gli alunni. Gli strumenti digitali prevalentemente
usati sia dal docente che dagli alunni sono stati Smartphone, Tablet e PC.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi didattici che la sottoscritta si era preposta di raggiungere all’inizio del corrente
anno scolastico, riguardanti le competenze e le capacità degli alunni, sono stati
parzialmente raggiunti. La classe ha seguito con attenzione e disponibilità, ha studiato gli
argomenti proposti con

metodo e

costanza, mantenendo un atteggiamento

prevalentemente recettivo. Nonostante la criticità della situazione,

hanno risposto

positivamente ai nuovi strumenti e metodi adottati per la didattica a distanza,
raggiungendo risultati positivi ognuno in rapporto alle capacità e anche in rapporto
all'efficienza dei mezzi informatici che ha utilizzato.

METODI DI VERIFICA

Prima dell’emergenza sanitaria i metodi di verifica utilizzati sono stati quelli tradizionali
della verifica orale, verifica scritta in classe a risposta multipla e/o aperta. Le verifiche
svolte in classe e i test on- line somministrati nel gruppo-classe creato su Edmodo, hanno
permesso di accertare e qualificare il conseguimento degli obiettivi. Sono state svolte
interrogazioni orali in collegamento reale “Skype”, con domande sulle conoscenze, i
collegamenti e le analisi di un determinato periodo ed evento storico; verifiche scritte con

diverse tipologie di domande (a risposta multipla; a risposta vero/falso; a risposta aperta;
con termini da inserire in frasi già impostate), test attitudinali on-line somministrati sulla
piattaforma “Edmodo”, da consegnare entro un termine ultimo stabilito dal docente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In ogni prova orale e scritta sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:
•Correttezza, coerenza, proprietà lessicale;
•Conoscenza dei contenuti e dei temi correlati;
•Originalità e creatività nella rielaborazione personale;
•Comportamento, atteggiamento nei confronti degli insegnanti e compagni di scuola,
la partecipazione al dialogo educativo, il metodo di studio, l’impegno e la
disponibilità a collaborare durante le attività didattiche, prima e dopo il 5 marzo;
•Scala di misurazione: da 2 a 10 sia per le prove scritte che per le prove orali.

CLIL- Storia
La metodologia CLIL che prevede l’insegnamento di contenuti didattici in lingua straniera,
ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuovi contenuti disciplinari e approfondire la
conoscenza di una lingua straniera. Sviluppa, inoltre, negli studenti il senso di intercultura
e multidisciplinarietà, accrescendo motivazione e fiducia verso la lingua e la disciplina.
All’inizio del secondo quadrimestre, prima dell’emergenza sanitaria, è stata svolta una
lezione sulle cause che hanno portato allo scoppio della prima guerra mondiale in lingua in
inglese con il supporto di diapositive illustrate e commentate insieme alla classe.

Vittoria, 30/05/2020.

Il docente
f.to Prof. Daniela Belluardo
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RELAZIONE FINALE
Rimodulazione programmazione educativo-didattica
Emergenza Coronavirus
Nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020

Materia: Filosofia

Classe V A.S. 2019/20

Prof.ssa Belluardo Daniela

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato un impegno costante durante l’intero anno scolastico. Tuttavia, a
causa di una frequenza non sempre assidua e dell’improvvisa emergenza sanitaria, alcuni
alunni non hanno raggiunto il rendimento sperato.
Nella classe si sono mostrati tre diversi livelli in termini di competenze espositive e
linguistiche, capacità di analisi e di sintesi, di sviluppo del pensiero critico e di conoscenze
acquisite.
Un primo livello, costituito da un piccolo gruppo, ha dimostrato di possedere buone capacità
di analisi, critica e sintesi delle questioni proposte, buone competenze espositive e ottima
proprietà di linguaggio, manifestando interesse e partecipazione attiva e costante. Inoltre, se
guidati, sa affrontare con giudizi personali con ottica allargata questioni filosofiche.
Un secondo livello, costituito da alcuni alunni, ha dimostrato una discreta capacità di analisi
e sintesi degli argomenti trattati, competenze linguistiche appropriate e una modesta
conoscenza delle problematiche esposte nel corso delle lezioni.
Infine un terzo livello è formato da un piccolo gruppo della classe il quale ha raggiunto gli
obiettivi minimi in termini di conoscenze, dimostrando di aver conseguito un linguaggio
lineare ed essenziale, una sintesi semplice delle questioni proposte ma non è mai mancato
l’impegno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi didattici che la sottoscritta si era proposta di raggiungere all’inizio del corrente
anno scolastico, riguardanti le competenze e le capacità degli alunni, sono stati raggiunti.
Buone capacità nel rielaborare in modo critico e autonomo i contenuti curriculari,

dimostrando competenze nell’argomentare la genesi e l’evoluzione di un problema
filosofico, di istituire collegamenti interdisciplinari, sviluppando la capacità di
problematizzare e di discutere eventi attuali alla luce delle tematiche filosofiche affrontate.
Nonostante la criticità della situazione, i più hanno risposto positivamente ai nuovi strumenti
e metodi adottati per la didattica a distanza, raggiungendo risultati a volte ottimi. Anche gli
altri, in rapporto alle loro capacità individuali, seppure con qualche sforzo in più, hanno
raggiunto risultati positivi.
METODI DI VERIFICA
Le verifiche svolte in classe e i test on- line somministrati nel gruppo- classe creato su
Edmodo, hanno permesso di accertare e qualificare il conseguimento degli obiettivi. Sono
state svolte interrogazioni orali di tipo tradizionale, con domande sulle conoscenze, di
collegamento, di sintesi e di analisi e di rielaborazione anche durante le video-lezioni on-line
; verifiche scritte con diverse tipologie di domande (a risposta multipla; a risposta vero/falso;
a risposta aperta; con termini da inserire in frasi già impostate), test on-line.
GESTIZIONE DI INTERAZIONE E PIATTAFORME DIGITALI DI COMUNICAZIONE
È stato rispettato l’orario scolastico vigente prima dell’emergenza sanitaria. Per la didattica a
distanza è stata adottata come piattaforma digitale, l’applicazione Edmodo. Le video –
lezioni sono state svolte regolarmente sulla piattaforma digitale Skype con il coinvolgimento
di tutti gli alunni.
MATERIALI DI STUDIO

− Slides mediante il programma power point;
− Documentari storici disponibili ai link di Rai Storia, Focus Channel, You Tube;
− Audio - lezioni ideati dal docente in supporto alle dispense;
− Appunti e dispense del docente usufruibili sulla piattaforma digitale Edmodo.
COMPETENZE NONOSTANTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA

− Esporre, secondo rigore logico, con organicità e precisione concettuale e
terminologica i sistemi filosofici studiati;
− Capacità di mantenere saldi i rapporti nel gruppo classe durante la DAD
− Competenze digitali accresciute durante la DAD
− Enucleare la struttura portante di una corrente di pensiero;
− Elaborare una posizione ragionata circa le tesi prese in considerazione.
ABILITÁ E CONOSCENZE RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA

− Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e giudizio critico;
− Esporre un concetto con argomentazioni corrette e persuasive;

− Saper costruire schemi e mappe concettuali sugli argomenti trattati;
− Rafforzamento del linguaggio filosofico al fine di usare una terminologia specifica;
− Saper collegare le questioni etiche, politiche, sociali delle varie correnti di pensiero
con l’attualità.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In ogni prova orale e scritta sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

• Correttezza, coerenza, proprietà lessicale;
• Conoscenza dei contenuti e dei temi correlati;
• Originalità e creatività nella rielaborazione personale;
• Atteggiamento critico nei confronti delle questioni filosofiche;
• Collegamenti interdisciplinari;
• Comportamento, atteggiamento nei confronti degli insegnanti e compagni di scuola,
della partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio, dell’impegno e
della disponibilità a collaborare con i compagni e gli insegnanti;
• Scala di misurazione: da 2 a 10 sia per le prove scritte che per le prove orali.

Vittoria, 30/05/2020

Il docente

f.to Prof. Daniela Belluardo
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA
EMERGENZA CORONA VIRUS
NOTA MINISTERIALE N. 388 DEL 17/03/2020
Relazione Finale anno scolastico 2019/2020
Classe V a
Lingua e Civiltà inglese - Conversazione in lingua inglese
Insegnante: Marzia Interdonato
Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e
mete educative raggiunte.
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo-classe è composta da alunni che sin dall’inizio dell’anno, in linea generale, hanno
frequentato regolarmente e assistito alle lezioni.
L’analisi del livello di partenza mostrava una classe eterogenea, con diverse fasce di livello
per competenze grammaticali e linguistiche e che evidenziava la presenza di alcuni elementi
con rilevanti lacune. Durante l’anno scolastico si è cercato di colmare tali lacune,
specialmente per quanto riguarda l’esposizione degli argomenti letterari, cercando altresì di
potenziare e rafforzare le abilità negli alunni che non mostravano problemi. I risultati sono
stati comunque di sufficiente miglioramento. In generale, sono stati premiati l’interesse, la
costanza e l’impegno mostrati durante tutto l’anno scolastico, anche durante la DAD.
Il programma svolto nella classe V ha avuto per oggetto lo studio della lingua inglese e della
letteratura inglese. La maggior parte della classe, nel suo complesso, possiede una discreta
conoscenza dell’atmosfera culturale e degli autori più rappresentativi del periodo
Romantico, dell’età Vittoriana e del Modernismo. Gli studenti hanno avuto modo di
conoscere e capire le ideologie, le caratteristiche principali degli autori trattati acquisendo
allo stesso tempo i relativi contesti storici e culturali. Alla fine dell’anno quasi tutti
dimostrano di aver raggiunto un sufficiente livello di conoscenza delle strutture
morfosintattiche fondamentali della grammatica inglese, del lessico ricorrente nella lingua
quotidiana come pure del lessico e dei contenuti nell’ambito del programma di letteratura
svolto. Il costante lavoro svolto da buona parte di essi sia a casa che a scuola ha permesso il
raggiungimento di un livello di preparazione mediamente discreto.
Dal 5 marzo 2020, spostando le lezioni in video conferenza, gli alunni hanno continuato a
partecipare, rispettando gli incontri stabiliti per poter continuare il programma e
mantenendo attivo il gruppo classe, non solo a livello didattico ma anche e soprattutto a
livello morale e di supporto.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Lo studio della lingua inglese e letteratura concorre all’esercizio e al miglioramento delle
competenze chiave europee:
- Comunicazione in lingue straniere
- Competenza digitale
- Imparare a imparare
- Consapevolezza ed espressione culturali
COMPETENZE
Gli alunni sono stati in grado di consolidare abilità e competenze di comuncazione al livello
B1/B2 del QCER (quadro comune di riferimento Europeo) per potersi esprimere in lingua
straniera in vari contesti. In letteratura, gli alunni sono stati in grado di conoscere i testi
letterari e comprenderli. Le competenze acquisite in campo letterario sono state:
- Comprendere, analizzare e interpretare, in modo almeno parzialmente autonomo testi
scritti in LS anche di carattere letterario e saggistico, con l’ausilio razionale dei dizionari
bilingue e monolingue;
- Contestualizzare il testo letterario, collocandolo nel panorama culturale e sociale di
appartenenza, discutere del testo e confrontarlo con altri testi della letteratura inglese
e italiana ricercando i collegamenti interdisciplinari;
- Comprendere la LS parlata da altri alla normale velocità di conversazione;
- Comunicare oralmente in maniera sintetica (attraverso la rielaborazione di appunti e
riassunti) esprimendosi con soddisfacente capacità comunicativa.
La classe ha partecipato in modo attivo alle lezioni tenute a distanza, ha saputo interagire
con insegnante e compagni tramite l’uso di piattaforme digitali, così acquisendo una
maggiore praticità e dimestichezza.
Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti, nel loro complesso, da una larga maggioranza degli
studenti della classe – per circa metà dei quali in misura piena – sia nelle abilità orali che in
quelle scritte. Un numero relativamente piccolo di studenti accusano difficoltà più o meno
marcate in vari aspetti delle competenze, a causa di un impegno insufficiente e/o di
inadeguatezza del metodo di lavoro. Buono è stato l’affiatamento del gruppo, che si è
consolidato ulteriormente, col rafforzamento dello spirito di solidarietà e collaborazione.
ABILITA’ / CONOSCENZE
Al termine del percorso formativo la maggior parte degli alunni dimostrano di essere in
grado di applicare quanto appreso:
- Saper esprimere sinteticamente contenuti e concetti letterari in lingua inglese
- Saper comprendere testi scritti in lingua inglese
- Saper collocare l’autore nel panorama culturale e sociale di appartenenza
- Saper dare indicazioni riguardo la biografia e note salienti degli autori in programma
- Saper fruire delle forme di interazione digitali durante la DAD
La classe, nel suo complesso, è in grado di analizzare in modo soddisfacente i vari periodi
trattati durante l’anno scolastico e i suoi relativi autori. La classe sa esprimere il proprio
punto di vista su eventi, personaggi, ambientazione e tematiche di un film visto in lingua
originale discutendone con compagni ed insegnante. Le conoscenze degli alunni sono:
- Comprendere testi in lingua inglese appartenenti a vari contesti storici

-

Comprendere testi in lingua inglese appartenenti a diverse situazioni di vita quotidiana
di difficoltà B1/B2
Rielaborare, sintetizzare ed esporre con un vocabolario specifico nei contesti letterari
Svolgere i compiti assegnati secondo le indicazioni date
Partecipare e collaborare nell’attività a distanza tramite le forme adottate di
interazione digitale
Esporre tratti più importanti dell’argomento di studio e dell’autore principale

Nel corso dell’anno gli alunni hanno interagito in maniera sempre più spontanea nella
comunicazione in lingua. Alla fine dell’anno quasi tutti dimostrano di saper rielaborare
criticamente le conoscenze acquisite, di saperle esporre in modo sufficientemente, con
buona conoscenza lessicale e discreta correttezza formale, utilizzando il registro linguistico
adeguato al contesto situazionale. La maggior parte della classe è in grado di argomentare le
proprie opinioni discretamente. Soltanto alcuni studenti sono in grado di esprimersi con
originalità e in maniera fluente.
METODOLOGIE
Fino al 5 marzo 2020 le lezione erano tenute in aula, spiegando contesti storici, autori,
opere, pura conversazione in lingua inglese, esercitazioni Invalsi ed esercitazioni di
composition e Reading Comprehension. Con la didattica a distanza, l’obiettivo primario è
stato quello di mantenere il gruppo classe attivo, seppure tramite l’uso della tecnologia. Gli
studenti sono stati guidati nello studio autonomo, attraverso contatto constante tramite le
varie piattaforme concordate. Le lezioni sono state svolte in primis su Skype, per cercare di
mantenere un contatto visivo diretto ed Edmodo per poter caricare del materiale e ricevere
elaborati e compiti. Inevitabilmente, il programma preventivato ha dovuto subire delle
modifiche, alcuni argomenti sono stati semplificati dovuto a questa emergenza sanitaria
poiché il ritmo di lavoro era totalmente nuovo e diverso rispetto a quello avuto in classe.
MATERIALI DI STUDIO
Durante l’anno è stato adottato il libro di testo di letteratura (‘Performer – Culture &
Literature 1+2’). Inoltre agli studenti sono state date delle schede, fotocopie integrative e
dispense preparate dall’insegnante di letteratura, di lingua e grammatica. Infine, il
laboratorio linguistico è stato utilizzato per le varie esercitazioni alle prove Invalsi.
Si è continuato a fornire gli alunni schede in formato word, pdf, immagini, link e video
attraverso la condivisione del materiale, caricati in piattaforma Edmodo e condivisi anche su
Skype durante le lezioni a distanza. Gli alunni sono stati invitati inoltre a visionare alcuni film
inerenti alle varie opere trattate dei vari autori in programma.
STRUMENTI DIGITALI
Gli strumenti didattici digitali sono stati, video, condivisione di link per la visione di film o
parti interessanti durante lo studio. L’interazione digitale è stata svolta principalmente su
Skype. Invece, per caricare i vari materiali, documenti in word, pdf, immagini e link è stata
utilizzata la piattaforma digitale (Edmodo). Un gruppo classe è stato creato su Edmodo, ad
ogni alunno è stato inviato un codice per poter partecipare al gruppo, gli alunni sono in
grado di poter scrivere messaggi, inviare del materiale sia in privato che al gruppo classe,
leggere i vari post dell’insegnante nonché dei vari compagni di classe. Tutto utile per
garantire una corretta continuità didattica nonché supporto anche a distanza.
GESTIONE INTERAZIONE, PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Principalmente l’interazione è avvenuta tramite il gruppo-classe su WhatsApp, si continua a
mantenere il gruppo per le varie comunicazioni di routine. E’ opportuno mantenere
l’interazione e rapporto con gli alunni anche per mantenere il gruppo classe. Si cerca di
mantenere attiva la partecipazione anche seppur remota, mantenere attivo il dialogo non
solo attraverso nozioni riguardo la programmazione ma anche utile e necessario come
supporto per ciascun alunno. Oltre WhatsApp, si è garantita la continuità didattica per
spiegazioni, prove orali e scritte attraverso Skype, e-mail, Edmodo, Google Moduli e Zoom.
La correzione delle prove scritte utilizzando Google Moduli ed Edmodo è stata
successivamente fatta in diretta su Skype. La restituzione degli elaborati corretti invece è
avvenuta tramite Edmodo in messaggi privati o via email a ciascun alunno. Pertanto, le
piattaforme e canali utilizzati sono stati: WhatsApp, Skype e-mail, Edmodo, Google Moduli,
Youtube e Zoom.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le prove scritte consistevano in una serie di domande sia a risposta aperta, multipla e
riempimento di spazi vuoti. Le prove scritte in particolar modo si sono basate sulla
letteratura, nel quale veniva valutata anche la grammatica tramite la stesura delle risposte
aperte in lingua inglese.
Le prove orali, invece, consistevano nella spiegazione di determinate regole grammaticali,
argomenti trattati in classe, spiegazione di contesti storici e culturali, spiegazione di autori e
brani letterali.
Inoltre la classe ha dovuto prepararsi alle prove Invalsi, per raggiungere tale obiettivo sono
state fatte numerose esercitazioni di Reading e Listening di livello B1 e B2, e valutate.
Inizialmente, in visione della seconda prova di esame, sono state effettuate simulazioni di
esame, Reading Comprehension e Composition.
A seguito, dell’emergenza sanitaria del Corona Virus, gli alunni hanno conseguito le varie
prove scritte attraverso le piattaforme Edmodo e Google Moduli, sempre mantenendo il
format con tipologie di domande a risposta multipla e aperte. Successivamente, la
correzione è stata fatta in diretta tramite Skype. Per la consegna di materiali, gli alunni
hanno caricato i vari eleborati e domande sulla piattaforma Edmodo o via email. I vari
elaborati corretti sono stati restituiti tramite messaggi privati su Edmodo o via email ad ogni
alunno. Invece, le verifiche orali sono state svolte tramite vari colloqui via Skype e Zoom.
Criteri di valutazione
In ogni prova scritta e orale si sono tenuti in considerazione i seguenti criteri:
- Correttezza, coerenza, proprietà lessicale e capacità di sintesi;
- Conoscenza dei contenuti e dei temi correlati;
- Comportamento, atteggiamento nei confronti della scuola, della partecipazione al
dialogo educativo, del metodo di studio, dell’impegno e della responsabilità a
collaborare con compagni ed insegnanti.
Vittoria, 30/05/2020

Il docente
f.to Prof. Marzia Interdonato
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Classe V

Situazione della classe
La classe è formata da alunni che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno mostrato un
interesse costante e una partecipazione attiva al dialogo educativo per la lingua francese.
Nonostante l'emergenza COVID-19 verificatasi a partire del 5 marzo 2020 e l'adeguamento
alle difficoltà dovute alla didattica a distanza, l’insegnamento della disciplina è stato mirato
nel far svolgere agli studenti un ruolo attivo, spingendoli all’osservazione, all’analisi e allo
studio attento di autori e correnti storico-letterarie.
Le lezioni sono state svolte in presenza fino al 4 marzo, successivamente, attraverso la
didattica a distanza le lezioni sono state affrontate tramite piattaforma Edmodo e video
lezioni su Skype.
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo diversificato:
infatti, un gruppo ha una buona conoscenza, approfondita e rielaborata, di tutte le parti del programma svolto;
presentando un livello nella lingua francese B1/B2: tale gruppo ha, infatti, acquisito le principali strutture
morfo-sintattiche e complessivamente possiede un adeguato bagaglio lessicale che consente di comprendere e
intervenire nelle varie situazioni comunicative. Un secondo gruppo, invece, a causa dell’emergenza coronavirus
e del forte stress da esso causato, ha acquisito gli obiettivi minimi nell’autonomia e nella completezza
disciplinare raggiungendo, pertanto, una conoscenza sufficiente.

La classe è, dunque, eterogenea per abilità, capacità e competenze.

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

La classe ha partecipato in modo attivo e costante alle lezioni a distanza acquisendo,
seppur in maniera eterogenea, la capacità di saper individuare le caratteristiche e le
competenze della lingua francese.
Gli alunni si sono impegnati nello studio e nella rielaborazione dei contenuti, sanno produrre in maniera
mediamente più che sufficiente in forma scritta. Sanno comprendere messaggi orali e interagire in maniera nel
complesso adeguata in situazioni comunicative.
Altri studenti si sono mostrati, invece, più autonomi nell'affrontare problematiche e situazioni utilizzando le
proprie competenze, pertanto, sono in grado di esprimersi con fluidità, ricchezza di lessico e correttezza
grammaticale.

Inoltre, hanno svolto i compiti assegnati dimostrando di adeguarsi al nuovo contesto,
imparando a comunicare con i docenti tramite piattaforme digitali e acquisendo grande
autonomia nell’uso delle varie forme comunicative.

Abilità / Conoscenze
In generale, i traguardi formativi raggiunti dalla classe in termini di abilità, seppur in
maniera eterogenea, sono i seguenti: produrre testi corretti, coerenti e aderenti alla traccia
(riassunti, commenti, ecc.), riassumere testi di varia tipologia (articoli, pièces, racconti,
ecc.) discuterli e commentarli.
Per quanto riguarda le conoscenze, i traguardi raggiunti dalla classe, in modo diverso, sono
i seguenti: contenuti morfosintattici sia allo scritto che all'orale: tous les principaux verbes
et les structures verbales de l'écrit et de l'oral qu'on utilise couramment, e contenuti
lessicali: les sujets d'actualité et les faits de société, le domaine culturel et littéraire et le
lexique pour l'expression des idées et de notions abstraites.

Metodologie

Fino al 5 marzo, le lezioni frontali sono sempre state integrate dall'analisi di testi letterari in
modo da permettere ai ragazzi di partecipare attivamente esponendo le proprie opinioni

riguardanti il pensiero dell'autore.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l'analisi del testo è stata il punto di partenza per affrontare le
problematiche relative sia all'autore, sia ai movimenti, sia ai periodi letterari; essa è stata condotta attraverso
domande e discussioni per cogliere idee e significati.

Con la didattica a distanza, obiettivo primario è stato raggiungere tutti e guidare ciascuno
degli alunni nello studio autonomo, attraverso un contatto costante, le attività in
collegamento diretto servivano a far sentire gli alunni meno soli.
Le lezioni sono state svolte attraverso la piattaforma Skype, invece, gli esercizi e i compiti
venivano caricati sulla piattaforma Edmodo accessibile ai ragazzi a qualsiasi ora.
Il programma preventivato è stato soggetto a modifiche legate agli interessi degli alunni e
alcuni argomenti hanno dovuto subire una certa semplificazione e riduzione a causa
dell’emergenza COVID-19 causando la perdita del sistematico ritmo di lavoro.

Materiali didattici

•

Écritures... 2 Anthologie littéraire en langue française, Du XIXe à nos jours G.F. Bonini,
M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari. Ed. Valmartina.

•

Fiches de Grammaire, G. Vietri. Ed. Edisco.

L'orario settimanale è stato di tre ore. Le ore sono state dedicate soprattutto allo studio della letteratura e alle
attività di comprensione del testo.

Gestione interazione e piattaforme e canali di comunicazione utilizzati

Le attività in collegamento diretto sono state costanti (3 o più volte a settimana) con ciascuno
degli alunni della classe. Il dialogo è stato parte integrante delle interazioni per sentirsi vicini
anche se distanti. Ciò è stato possibile grazie all’uso di videochiamate di classe e di gruppo su
Skype, chat di gruppo su Whatsapp e messaggi privati sulla piattaforma Edmodo.

Tipologie delle prove di verifica
Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti e delle competenze linguistiche.
Nella prima parte del primo quadrimestre e anche del secondo quadrimestre sono state
svolte attività di ascolto e le prove scritte si sono basate sullo svolgimento di esercizi di
comprensione del testo e di produzione scritta relativa a un testo proposto. A partire dal 5
Marzo 2020 con l'emergenza del COVID-19 le verifiche scritte sono state registrate presso la

piattaforma Edmodo, collegando, successivamente, gli alunni su Skype per quanto riguarda
le verifiche orali.

Criteri di valutazione
Le prove scritte e orali svolte durante l'anno e durante l'emergenza COVID-19 sono state
valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati valutati i seguenti elementi: conoscenza e
rielaborazione dei contenuti; fluidità espositiva; ricchezza lessicale; correttezza linguistica.
Nelle prove scritte sono stati valutati i seguenti elementi: comprensione del testo; corretta
applicazione delle strutture; appropriato uso del lessico e ricchezza del contenuto.

Vittoria, 30 maggio 2020
Il docente
f.to Prof.Caputi Ambra
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
Quasi tutti gli alunni hanno scelto lo studio dello spagnolo come terza lingua, solo una
piccola parte della classe ha frequentato le lezioni di tedesco. Nella prima parte dell’anno
scolastico si è verificato un certo rallentamento del percorso didattico dovuto al manifestarsi
di diversi livelli di conoscenza e competenza nell’impiego della lingua spagnola per la
presenza di alunni inseriti in questo percorso quinquennale non dai primi anni e quindi si è
provveduto a favorire l’acquisizione di alcuni concetti base della grammatica e la pratica
dell’abilità orale soprattutto attraverso i contenuti letterari. Gran parte del programma si è
concentrato sullo studio della letteratura spagnola. Con l’avvio della didattica a distanza, gli
alunni migliori hanno continuato a manifestare lo stesso interesse e lo stesso impegno per la
disciplina, mantenuti con costanza e determinazione, svolgendo anche delle buone prove di
verifica. I più fragili, che mostravano delle lacune già nella prima parte dell’anno scolastico,
sono riusciti, con grande impegno, a raggiungere un livello pienamente sufficiente. L’attività
a distanza, svolta negli ultimi mesi, ha permesso di mantenere forme di contatto e scambio
con e tra gli alunni, ma, allo stesso tempo, occasionalmente, si sono verificate delle

complicazioni tecniche dovute a problemi di connessione Internet e uso di dispositivi
(smartphone nella maggior parte dei casi). Pertanto, è stato opportuno svolgere la parte del
programma in maniera generale e sintetica per adattarla alla modalità a distanza. La
frequenza non sempre costante relativamente ad alcuni allievi ha comportato il
raggiungimento di discreti livelli di conoscenza e competenze non del tutto omogenee.
Comunque gli obiettivi prefissati sono stati sufficientemente raggiunti. Per qualche elemento
permangono delle criticità riferibili a percorsi di apprendimento non costanti, ma sono stati
nel complesso raggiunti gli obiettivi prefissati. La classe, nonostante la sua eterogeneità per
abilità e competenze, risulta aver raggiunto in linea generica un livello B1 avanzato in
accordo con il Quadro Comune Europeo di Riferimento.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
In lingua spagnola, gli studenti sono stati in grado di consolidare abilità e competenze di
comunicazione al livello B1 del QCER (quadro comune di riferimento Europeo) per poter
esprimersi in lingua straniera in diversi contesti, attraverso lo studio e l’approfondimento di
contenuti grammaticali e culturali, ma soprattutto letterari. In letteratura gli studenti sono
stati in grado di conoscere i testi letterari e comprenderli. Le competenze acquisite in campo
letterario sono state relative alla comprensione e all’esposizione sintetica del significato
delle opere letterarie e degli autori e la loro collocazione nel contesto storico di riferimento.

COMPETENZE
La classe ha partecipato attivamente e con interesse alle lezioni a distanza acquisendo,
seppur in maniera eterogenea, la capacità di e rielaborare con pensiero critico e linguaggio
appropriato ed esporre sinteticamente i contenuti letterari trattati in lingua spagnola; ha
saputo sviluppare capacità di collocamento degli autori e delle opere nella cornice letteraria
di riferimento; ha mostrato la capacità di comprendere testi in lingua spagnola appartenenti
a diverse situazioni di vita quotidiana di difficoltà a livello B1. Inoltre ha potenziato la
capacità di svolgere le attività assegnate in maniera puntuale e adeguata dimostrando di
adeguarsi al nuovo contesto, imparando a comunicare con i docenti tramite piattaforme
digitali e acquisendo maggiore dimestichezza con l’uso di piattaforme.

ABILITA’/CONOSCENZE

In generale, i traguardi formativi raggiunti in termini di conoscenze, seppur in maniera
eterogenea, sono i seguenti: conoscenze delle caratteristiche principali del romanticismo
letterario spagnolo, elementi generali del contesto storico e sociale, approfondimento di
autori e relative opere letterarie rappresentanti i generi della poesia, della prosa e del
teatro; conoscenze delle caratteristiche principali del realismo spagnolo, elementi generali
del contesto storico e sociale, conoscenza di uno degli autori simboli dell’epoca con
particolare riguardo al genere della prosa; conoscenza del modernismo spagnolo, elementi
generali del contesto storico e sociale, conoscenza degli esponenti principali del movimento
letterario con analisi delle opere letterarie principali; conoscenza degli elementi chiave della
letteratura dei primi del ‘900 e dell’epoca franchista, analisi autori e contenuti dell’opera
principale. Gli studenti hanno acquisito una globale conoscenza dei contenuti letterari
trattati.

METODOLOGIE
Fino al 5 marzo le lezioni frontali hanno permesso ai ragazzi di partecipare in maniera attiva
alle attività quindi di confrontarsi sulle tematiche affrontate. Con la didattica a distanza è
prevalso lo studio autonomo e personale degli alunni, che, allo stesso tempo, hanno
mantenuto un contatto costante con la docente e con i compagni attraverso l’uso della
piattaforma e dell’interazione virtuale: in tali occasioni è stato possibile confrontarsi e
ricevere chiarimenti sui contenuti letterari. Con lo svolgimento della didattica a distanza si è
provveduto a trattare gli argomenti in maniera semplificata e sintetica.

MATERIALI DI STUDIO
Durante l’anno è stato adottato il libro di testo di letteratura (Itinerarios- Literatura e
historia ) oltre a dispense integrative fornite dalla docente, soprattutto per quanto riguarda
la parte grammaticale.

STRUMENTI DIGITALI
Durante la didattica a distanza lo studio ed il confronto è stato possibile grazie agli strumenti
digitali. Nello specifico, sono state utilizzate forme di interazione digitale (Skype) e una
piattaforma digitale (Edmodo) per lo svolgimento della didattica a distanza: in particolare
nella piattaforma sono stati condivisi materiali e contenuti, ma soprattutto si sono svolti

diversi incontri in modalità digitale tramite Skype per spiegazioni e verifiche orali.
L’interazione è stata mantenuta anche tramite whatsapp ed e-mail.
In linea generale la didattica a distanza ha permesso di raggiungere globalmente gli obiettivi
di apprendimento previsti.

GESTIONE INTERAZIONE E PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
Le attività in collegamento diretto sono state costanti (circa due volte a settimana, come
previsto da calendario scolastico). Le forme di interazione virtuale sono state possibili
soprattutto tramite l’uso di Skype, Whatsapp ed Edmodo. In tal modo è stato mantenuto il
contatto tra alunni e docenti seppur distanti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Una parte delle verifiche, orali e scritte, è stata svolta in presenza sino ai primi di marzo. Per
la verifica orale si sono effettuate interrogazioni, conversazioni e discussioni per verificare la
conoscenza delle tematiche dei vari argomenti trattati. Per la verifica scritta è stata utilizzata
la comprensione del testo con domande strutturate e la produzione scritta su tematiche di
attualità (seguendo il modello della prova scritta dell’esame di Stato).
Lo stesso tipo di lavoro è stato svolto durante la DAD attraverso la condivisione del materiale
seppur in maniera semplificata ed adeguata alla modalità digitale nella piattaforma Edmodo
e nella mail invece, per le prove orali, è stato possibile affrontare interrogazioni e discussioni
attraverso le video chiamate con Skype.
In ogni prova scritta e orale sono stati considerati parametri quali la correttezza, la coerenza,
la proprietà lessicale e la capacità di sintesi dei contenuti e dei temi trattati. Inoltre sono
stati presi in considerazioni altri fattori quali il comportamento, l’atteggiamento nei
confronti della scuola, della partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio,
dell’impegno e della responsabilità a collaborare con compagni ed insegnanti.
Vittoria, 30/05/2020

la docente
f.to Prof. Daniela Fornaro
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe di tedesco è formata da un’unica alunna che ha mostrato una buona partecipazione
e interesse per la disciplina, partecipando attivamente alle lezioni. Nonostante le difficoltà
dovute alla didattica a distanza, l’insegnamento della lingua e della letteratura tedesca ha
mirato a far svolgere all’alunna un ruolo attivo, sollecitandola allo studio e all’analisi
letteraria di opere e periodi storici e culturali, non perdendo mai di vista il potenziamento
della grammatica. Lo studio della lingua e della letteratura tedesca è stato svolto in classe,
fino al 5 marzo, e attraverso video lezioni nel periodo successivo. Gli obiettivi fissati all’inizio
dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo soddisfacente.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
L’alunna, grazie allo studio della cultura, letteratura e della civiltà, ha avuto modo di
approfondire aspetti interessanti sui paesi di lingua tedesca e sulla loro storia. Ha acquisito
un buon metodo di studio ed è riuscita in modo autonomo ad approfondire le tematiche che
più incontravano il suo gusto personale.
COMPETENZE
L’alunna riesce ad identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi para ed
extra linguistici; espone in modo chiaro, logico e coerente le esperienze vissute. Riesce a
riconoscere gli elementi essenziali di un testo, applica diverse strategie di lettura e individua
la natura, la funzione, i principali scopi comunicativi ed espressivi. Produce testi lineari e
coesi per i principali scopi comunicativi. Inoltre, ha sempre svolto i compiti assegnati
dimostrando di adeguarsi al nuovo contesto, imparando a comunicare tramite piattaforme
digitali e acquisendo maggiore dimestichezza con l’uso di tali piattaforme.
ABILITA’/CONOSCENZE
I traguardi formativi raggiunti dall’alunna in termini di conoscenze sono i seguenti:
comprensione di dati espliciti ed impliciti di un discorso relativo a temi connessi ai propri
interessi o a situazioni di carattere quotidiano; per la produzione di testi scritti e orali: scelta
ed uso del lessico adatto, delle strutture morfosintattiche e delle funzioni comunicative.
Comprensione di dati espliciti ed impliciti di un documento scritto relativo a temi connessi ai
propri interessi o a situazioni di carattere quotidiano; distinzione delle informazioni principali
da quelle accessorie; deduzione del significato di nuovi vocaboli dal contesto. Romanticismo,
Realismo, Naturalismo, Impressionismo, Simbolismo ed Espressionismo sono stati i periodi

letterari studiati e approfonditi tramite lo studio di almeno un autore come rappresentante
della corrente letteraria e di una sua opera.
METODOLOGIE
Fino al 5 marzo, le lezioni sono state frontali. Con la didattica a distanza, attraverso un
contatto costante siamo riuscite a mantenere un collegamento diretto grazie a delle
video/audio lezioni via Skype. Sicuramente la mancata interazione diretta in alcuni momenti
non ha aiutato, ma grazie allo scambio continuo di messaggi via email e/o via chat siamo
riuscite a portare avanti con successo anche la parte relativa alla correzione dei compiti
scritti. Il programma preventivato è stato soggetto a modifiche legate agli interessi
dell’alunna e alcuni argomenti hanno dovuto subire una certa semplificazione e riduzione a
causa dell’emergenza Coronavirus.
MATERIALI DI STUDIO
Libri di testo:
• GLOBAL DEUTSCH, Letteratura, civiltà e lingua tedesca di Veronica Villa;
• TIPPS NEU di Elisabetta Difino e Paola Fornaciari;
• Focus: Literatur di Maria Paola Mari;
• Riassunti e dispense di supporto agli argomenti spiegati.
STRUMENTI DIGITALI
L’utilizzo di strumenti didattici digitali sono aumentati notevolmente, nell’ultimo periodo.
Alcuni, in particolare, hanno permesso di supportare l’apprendimento durante la didattica a
distanza: smartphone e pc sono gli strumenti che maggiormente ha utilizzato l’alunna per
ricerche di approfondimento e per scambiare messaggi sulle piattaforme e sui social con la
docente. L’alunna era abituata, già prima dell’emergenza, a servirsi di dizionari online e
supporti in rete per approfondire alcune tematiche.

GESTIONE INTERAZIONE E PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
Le attività in collegamento diretto sono state costanti (due volte la settimana). Il dialogo è
stato parte integrante delle interazioni per sentirsi vicini anche se distanti. Ciò è stato
possibile grazie al regolare utilizzo del pc, smartphone e piattaforme digitali (Edmodo, Skype,
Whatsapp) per l’invio di compiti e verifiche da svolgere.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Gli elaborati corretti e la relativa valutazione vengono restituiti all’alunna via posta
elettronica, successivamente il commento e l’eventuale spiegazione delle correzione e della
valutazione avvengono via videochiamata. La tipologia di verifiche scritte e orali è rimasta
invariata. Dopo il 5 marzo, per verificare il livello di preparazione raggiunto si è preferito fare
più verifiche orali per sviluppare la padronanza linguistica e la corretta espressione ed
esposizione. Le verifiche orali sono state effettuate in video-lezione e sempre con la
videocamera accesa per gestire la comunicazione non verbale con la stessa efficienza che si
presta a scuola.
Vittoria, 30 maggio 2020

Il docente
f.to prof.Giulia Ragusa
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da alunni per gran parte frequentanti regolarmente. Gli alunni hanno
manifestato un comportamento complessivamente corretto e un apprezzabile rispetto delle
regole comuni. La partecipazione alle attività didattiche è stata costante e attiva durante
l’attività didattica in presenza. Nella didattica a distanza (DAD) la presenza degli studenti è
stata costante ma non tutti hanno potuto mostrare una partecipazione attiva a causa della
diversa possibilità di accesso ai dispositivi tecnologici.
Tenendo conto di questo si è cercato di trattare alcuni argomenti in maniera semplificata,
utilizzando strumenti facilmente accessibili per garantire alla classe il raggiungimento degli
obiettivi didattici programmati.
Nell’ambito del progetto curriculare “Educazione alla salute” è stato approfondito il tema del
cambiamento climatico, delle sue cause e delle conseguenze sulla salute umana. Si è anche
trattato l’impatto che la pandemia ha sul livello di inquinamento delle nostre città e di come
questa situazione possa aiutarci a preservare l’ambiente in cui viviamo cercando di attuare
un approccio critico e di sviluppare le riflessioni personali degli studenti.
COMPETENZE RAGGIUNTE
Gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze:
• Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo uso
della terminologia specifica;
• Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli;
• Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico;

• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse naturali;
• Dare un’autonoma valutazione sull’intervento umano sulla natura vivente,
collegando le conoscenze acquisite e i principi propri delle scienze della Terra;
• Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il
sistema Terra.
La situazione in cui la classe ha lavorato, non ha permesso di raggiungere tutte le
competenze programmate; tuttavia gli studenti hanno dimostrato discrete capacità di
adattamento e hanno dimostrato di saper individuare ed applicare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi.
ABILITÀ
Nell’ambito di biochimica la classe è capace di:
• Distinguere anabolismo e catabolismo;
• Identificare i metabolismi delle diverse molecole;
• Conoscere le fasi della fotosintesi;
• Riconoscere i diversi tipi di biotecnologie;
• Capire i problemi etici alla base dell’uso delle biotecnologie.
Per quanto riguarda Scienze della Terra sono state raggiunte le seguenti abilità:
• Saper riconoscere i principali tipi di rocce;
• Saper spiegare sulla base delle loro caratteristiche l’origine delle rocce magmatiche,
sedimentarie e metamorfiche;
• Saper descrivere i fenomeni vulcanici e sismici;
• Saper spiegare la dinamica endogena applicando il modello della Tettonica delle
Placche;
• Correlare la distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici alla struttura interna della
Terra.
CONOSCENZE
Scienze della Terra
• La struttura della Terra
• I materiali della Terra solida
• Lo studio delle placche
• I fenomeni vulcanici e sismici
Biochimica
• Le molecole biologiche e il loro metabolismo
• Cenni sul processo di fotosintesi
Biotecnologie
• Principali processi biotecnologici
MATERIALI DI STUDIO
Durante l’attività in presenza i metodi e gli strumenti per trattare i contenuti sono stati:

1. Lezioni frontali: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere,
domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare i prerequisiti.
2. Utilizzo e commento di schemi, disegni e diagrammi.
3. Dispense fornite dal docente.
4. Libro di testo (Fondamenti di scienze naturali, di Frank – Wysession – Yancopoulos –
Calvino – Anelli – Gatti. Edizione Linx Pearson).
Nella seconda parte dell’anno scolastico, invece, al fine di permettere alla classe
l’interazione attiva con la disciplina e garantire il raggiungimento delle abilità e competenze
programmate, la didattica a distanza è stata effettuata mediante:
1. Schede e relazioni Zanichelli, che riportano e sviluppano i concetti-chiave degli
argomenti trattati con l’ausilio di immagini e schemi;
2. Filmati Youtube, soprattutto per comprendere meglio i fenomeni legati alle scienze
della Terra;
3. Schemi e sintesi prodotti dall’insegnante.
STRUMENTI DIGITALI
La grande disponibilità di strumenti digitali ha permesso di scegliere quelli più adatti a
trattare gli argomenti di scienze in maniera semplice e facilmente accessibile da parte di tutti
gli studenti. Per tale motivo si è rivelato molto utile il portale Zanichelli, in cui è possibile
modificare differenti presentazioni power point e accedere a video e sintesi che
successivamente sono stati scaricati dagli studenti tramite la piattaforma didattica.
GESTIONE INTERAZIONE
La situazione attuale ha ridotto notevolmente le interazioni interpersonali, per tale motivo
importanza rilevante hanno le video-lezioni in diretta e l’utilizzo di chat di gruppo sia per
tenere unito il gruppo classe sia per mantenere il rapporto con il docente. Durante gli
incontri parte della lezione è stata dedicata alla condivisione della situazione emotiva e
all’impatto che la condizione attuale ha sulla quotidianità e sulle attività svolte dai ragazzi.
Le lezioni sono state svolte rispettando l’orario scolastico per cercare di mantenere un senso
di continuità con la vita scolastica svolta in aula.
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
Per lo svolgimento dell’attività didattica si è ricorso all’utilizzo della piattaforma Edmodo per
la condivisione del materiale e dei video mentre le video-lezioni sono state svolte su Skype.
VERIFICA E VALUTAZIONE.
Riguardo alla valutazione si è apprezzato nell’alunno la realizzazione dell’apprendimento e
nello stesso tempo l’acquisizione delle competenze e delle capacità, tenendo anche conto
dei livelli di partenza dello stesso e della sua modalità di apprendimento. La valutazione
finale ha tenuto conto del comportamento, dell’atteggiamento nei confronti della scuola,

della partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio, dell’impegno e della
responsabilità a collaborare con compagni ed insegnanti.
Le verifiche sono state svolte mediante lo svolgimento di quiz consegnati come elaborato e
di quiz online sulla piattaforma Edmodo. Inoltre, le conoscenze degli studenti sono state
valutate tramite colloqui su Skype.
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Classe V

A.S. 2019-2020

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe fin dall’inizio si è presentata in modo eterogeneo e quasi tutti gli alunni hanno
seguito le lezioni da me proposte. Il lavoro è stato svolto in modo abbastanza sereno e alcuni
alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, intervenendo dal posto e chiedendo
chiarimenti in merito agli argomenti svolti.
La trattazione degli argomenti è avvenuta in modo da favorire l’apprendimento in rapporto
alle esigenze oggettive degli allievi ed avere la possibilità di verificare l’acquisizione delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate.
A seguito dell’emergenza sanitaria le lezioni sono state svolte a distanza, intervenendo con
tutti i mezzi e le risorse che il docente ha avuto a disposizione.
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo diversificato:
alcuni alunni si sono impegnati costantemente mostrando anche un certo interesse nei
confronti degli argomenti trattati e il loro progressivo miglioramento si è notato anche nel
periodo della DAD, riuscendo così ad assimilare i contenuti teorici in relazione agli argomenti
trattati, una buona terminologia specifica della disciplina e una buona applicazione anche a
livello pratico. I restanti alunni, invece, hanno svolto uno studio un po meno assiduo per

problematiche tecnologiche raggiungendo comunque risultati pienamente sufficienti
sufficienti.
Gli obiettivi raggiunti hanno richiesto un considerevole sforzo dal docente così come
dall’alunno.

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La disciplina concorre all’esercizio e al miglioramento delle competenze di base in
matematica. Gli alunni hanno compreso quanto la matematica sia importante, in modo
particolare in campo scientifico, tecnologico e nello sviluppo delle nuove teorie.

COMPETENZE

La classe ha partecipato alle lezioni a distanza acquisendo, seppur in maniera eterogenea, le
competenze di base in matematica; ha sviluppato la capacità di utilizzare le nozioni
precedentemente acquisite per lo studio di una funzione, utilizzando le tecniche dell’analisi
rappresentandole anche in forma grafica; ha saputo utilizzare gli strumenti e le conoscenze
acquisite per individuare strategie appropriate nella risoluzione di problemi; ha saputo
adottare un linguaggio tecnico in maniera corretta e un uso più sicuro dei simboli
convenzionali, quindi un certo rigore espositivo. Inoltre, ha svolto i compiti assegnati
dimostrando di adeguarsi al nuovo contesto, imparando a comunicare con i docenti tramite
piattaforme digitali e acquisendo maggiore dimistichezza con l’uso di tali piattaforme.

ABILITA’/CONOSCENZE

In generale, i traguardi formativi raggiunti dalla classe sono i seguenti: conoscenza delle
proprietà e delle caratteristiche delle funzioni e loro classificazione, conoscenza del concetto
di limite con annessi teoremi, conoscenza del periodo storico relativo alla nascita dell’analisi
infinitesimale, conoscenza del concetto di asintoto, relazione del limite con la derivata,

abilità nel lavorare con le funzioni, abilità nel calcolare il limite di funzioni ed eventuali
forme indeterminate, primo approccio allo studio del grafico di una funzione.

METODOLOGIE

Sono state effettuate periodiche verifiche orali e scritte in merito agli argomenti trattati. In
modo particolare le verifiche orali hanno permesso al docente di accertare il livello di
preparazione raggiunto da ogni alunno. Con la didattica a distanza, obiettivo primario è
stato raggiungere tutti e guidare ciascuno degli alunni nello studio autonomo.
Buona parte delle lezioni è stata svolta con materiale prodotto dal docente relativo sia alla
parte teorica che a quella pratica e video-lezioni preregistrate e caricate su una piattaforma
accessibile ai ragazzi a qualsiasi ora, potendo interrompere e riascoltare la lezione tutte le
volte che desiderano con eventuali ed ulteriori chiarimenti da parte del docente, se richiesti
dagli alunni, con la piena disponibilità da parte del docente nei limiti delle sue possibilità.
Il programma preventivato è stato soggetto a modifiche legate agli interessi degli alunni e
alcuni argomenti hanno subito una certa semplificazione a causa dell’emergenza sanitaria.

MATERIALI DI STUDIO

Libro di testo: Corso di Matematica 5, E. Cassina, A. Canepa, M. Gerace, Paravia
Materiale in formato pdf (teoria e applicazioni) prodotto dal docente
Video-lezioni preregistrate prodotte dal docente
Le lezioni sono state integrate da video da canale YouTube

STRUMENTI DIGITALI

Gli strumenti didattici digitali, quali smartphone, tablet e pc, hanno permesso agli alunni di
poter studiare a distanza per ricerche su Google, scambiare messaggi sui social network e
guardare video di approfondimento.

GESTIONE INTERAZIONE E PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

L’interazione con gli alunni è avvenuta mediante piattaforma Edmodo (suggerita
dall’istituto), chat di gruppo su WhatsApp per comunicazioni immediate con gli alunni, email e chat privata su WhatsApp per l’invio di ulteriore materiale\note vocali qualora
l’alunno lo richiedesse per avere maggiori spiegazioni sugli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate in modo tradizionale (orali e scritte), mentre a seguito
dell’emergenza sanitaria è stata privilegiata una valutazione basata sulle capacità di
applicare i contenuti (esercitazioni in itinere e verifiche scritte).
Per la valutazione finale si tiene conto della condizione di partenza e la differenza con quella
di arrivo, dei progressi compiuti nel corso dell’anno, del progressivo passaggio dal linguaggio
spontaneo ad un linguaggio che utilizzi correttamente termini e simboli convenzionali, degli
interventi in classe come partecipazione attiva alle lezioni, della collaborazione con i
compagni e dell’impegno e della partecipazione che ciascun alunno ha mostrato nel periodo
della DAD.

Vittoria, 30 maggio 2020

Il docente
f.to Prof. Gemma Vacirca
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Classe V

A.S.

2019-

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe fin dall’inizio si è presentata in modo eterogeneo e quasi tutti gli alunni hanno
seguito le lezioni da me proposte. Il lavoro è stato svolto in modo abbastanza sereno e alcuni
alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, intervenendo dal posto e chiedendo
chiarimenti in merito agli argomenti svolti.
La trattazione degli argomenti è avvenuta in modo da favorire l’apprendimento in rapporto
alle esigenze oggettive degli allievi ed avere la possibilità di verificare l’acquisizione delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze prefissate.
A seguito dell’emergenza sanitaria le lezioni sono state svolte a distanza, intervenendo con
tutti i mezzi e le risorse che il docente ha avuto a disposizione.
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo diversificato:
alcuni alunni si sono impegnati costantemente mostrando anche un certo interesse nei
confronti degli argomenti trattati e il loro progressivo miglioramento si è notato anche nel
periodo della DAD, riuscendo così ad assimilare i contenuti teorici in relazione agli argomenti
trattati, una buona terminologia specifica della disciplina e una buona applicazione anche a

livello pratico appassionandosi allo studio di particolari fenomeni fisici. I restanti alunni
hanno svolto uno studio meno assiduo ma ugualmente presi ed interessati alle lezioni con
risultati raggiunti pienamente sufficienti.
Gli obiettivi raggiunti hanno richiesto un considerevole sforzo dal docente così come
dall’alunno.

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La disciplina concorre all’esercizio e al miglioramento delle competenze di base in fisica. Gli
alunni ne hanno compreso l’importanza, in modo particolare in campo scientifico e
tecnologico, proponendo spesso, nel corso delle lezioni, degli esempi di carattere quotidiano
strettamente legati agli argomenti trattati.

COMPETENZE

La classe ha partecipato alle lezioni a distanza acquisendo, seppur in maniera eterogenea, le
competenze di base in fisica; ha sviluppato la capacità di utilizzare le nozioni acquisite per
studiare, osservare, descrivere e analizzare fenomeni fisici appartenenti alla realtà naturale
e artificiale, utilizzando i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare tali
fenomeni e metterli in relazione con esempi di carattere pratico e quotidiano; ha saputo
utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite per individuare strategie appropriate nella
risoluzione di problemi; ha saputo adottare un linguaggio tecnico in maniera corretta e un
uso più sicuro dei simboli convenzionali, quindi un certo rigore espositivo. Inoltre, ha svolto i
compiti assegnati dimostrando di adeguarsi al nuovo contesto, imparando a comunicare con
i docenti tramite piattaforme digitali e acquisendo maggiore dimistichezza con l’uso di tali
piattaforme.

ABILITA’/CONOSCENZE

In generale, i traguardi formativi raggiunti dalla classe sono i seguenti: conoscenza della
carica elettrica, del campo elettrico, dei fenomeni elettrostatici e della legge di Coulomb,
conoscenza della corrente elettrica, degli elementi di un circuito, delle leggi di Ohm,
dell’effetto Joule, conoscenza del campo magnetico, delle interazioni magnetiche, delle
onde elettromagnetiche, abilità nel confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale,
elettrico e magnetico individuandone analogie e differenze e nella risoluzione di semplici
applicazioni, abilità nella rappresentazione grafica e nell’analisi di semplici circuiti con
collegamenti in serie e parallelo.

METODOLOGIE

Sono state effettuate periodiche verifiche orali e scritte in merito agli argomenti trattati. In
modo particolare le verifiche orali hanno permesso al docente di accertare il livello di
preparazione raggiunto da ogni alunno. Con la didattica a distanza, obiettivo primario è
stato raggiungere tutti e guidare ciascuno degli alunni nello studio autonomo.
Buona parte delle lezioni è stata svolta con materiale prodotto dal docente relativo sia alla
parte teorica che a quella pratica e video-lezioni preregistrate e caricate su una piattaforma
accessibile ai ragazzi a qualsiasi ora, potendo interrompere e riascoltare la lezione tutte le
volte che desiderano con eventuali ed ulteriori chiarimenti da parte del docente, se richiesti
dagli alunni, con la piena disponibilità da parte del docente nei limiti delle sue possibilità.
Il programma preventivato è stato soggetto a modifiche legate agli interessi degli alunni e
alcuni argomenti hanno subito una certa semplificazione a causa dell’emergenza sanitaria.

MATERIALI DI STUDIO

Libro di testo: Fisica in classe-Proprietà e trasformazioni della materia, T. Lucchesi, S.
Passannanti, C. Sbriziolo, Tramontana
Materiale in formato pdf (teoria e applicazioni) prodotto dal docente
Video-lezioni preregistrate prodotte dal docente
Le lezioni sono state integrate da video da canale YouTube

STRUMENTI DIGITALI

Gli strumenti didattici digitali, quali smartphone, tablet e pc, hanno permesso agli alunni di
poter studiare a distanza per ricerche su Google, scambiare messaggi sui social network e
guardare video di approfondimento.

GESTIONE INTERAZIONE E PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

L’interazione con gli alunni è avvenuta mediante piattaforma Edmodo (suggerita
dall’istituto), chat di gruppo su WhatsApp per comunicazioni immediate con gli alunni, email e chat privata su WhatsApp per l’invio di ulteriore materiale\note vocali qualora
l’alunno lo richiedesse per avere maggiori spiegazioni sugli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate in modo tradizionale (orali e scritte), mentre a seguito
dell’emergenza sanitaria è stata privilegiata una valutazione basata sulle capacità di
applicare i contenuti (esercitazioni in itinere e verifiche scritte).
Per la valutazione finale si tiene conto della condizione di partenza e la differenza con quella
di arrivo, dei progressi compiuti nel corso dell’anno, del progressivo passaggio dal linguaggio
spontaneo ad un linguaggio che utilizzi correttamente termini e simboli convenzionali, degli
interventi in classe come partecipazione attiva alle lezioni, della collaborazione con i
compagni e dell’impegno e della partecipazione che ciascun alunno ha mostrato nel periodo
della DAD.

Vittoria, 30 maggio 2020

Il docente
f.to Prof.Gemma Vacirca
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CLASSE V

A.S. 2019-2020

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La quinta A è una classe composta da nove studenti, alcuni dei quali provenienti dalla classe
quarta del liceo Lanza, altri provenienti da istituti diversi. Ciononostante, gli studenti sono
riusciti a instaurare rapporti di amicizia che hanno favorito un clima sereno, partecipativo e
collaborativo, consentendo un regolare svolgimento delle attività didattiche, sia quelle svolte in
classe sia quelle messe in atto con la D.A.D., attivata in seguito all’emergenza Coronavirus.. Si
può affermare che, nel complesso, a parte qualche caso isolato, hanno frequentato con
assiduità le lezioni, mostrando interesse e partecipazione per gli argomenti trattati.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
La disciplina concorre all’esercizio e al miglioramento di tutte le competenze chiave europee di
seguito elencate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione in lingue straniere
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Senso di iniziativa e di imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturali

In particolare si è posta particolare attenzione al miglioramento della n°6 e 7.
COMPETENZE RAGGIUNTE
L’insegnamento dell’Economia Aziendale è stato introdotto nel piano di studi del 2° triennio del
liceo linguistico “Lanza” per la prima volta nell’anno scolastico 2016-17. Durante questi anni
sono state raggiunte le seguenti competenze:

•
•
•

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio;
Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi;
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

ABILITA’
In particolare sono state conseguite le seguenti abilità:
• Distinguere le diverse fonti di finanziamento;
• Riconoscere le condizioni per accedervi;
•

Distinguere tra aspetti positivi e negativi relativi alle diverse fonti di finanziamento;

•

Distinguere le diverse tipologie contrattuali di lavoro;

•

Redigere il Curriculum Vitae.

CONOSCENZE
• Classificazione delle fonti di finanziamento (capitale proprio o di rischio e capitale di terzi o
di debito)
• cenni sui finanziamenti agevolati
• cenni sul mercato del lavoro
• modalità di ricerca e selezione del personale
METODOLOGIE
Per lo studio della disciplina si è fatto ricorso a lezioni frontali, per introdurre gli argomenti e
trasmettere le informazioni minime indispensabili ad inquadrare la problematica; lezione
partecipata, al fine di aiutare gli allievi a sviluppare le capacità logico-deduttive; analisi di
situazioni reali, visione di video esplicativi sulle tematiche riguardanti il lavoro. Durante il
periodo di attivazione della didattica a distanza sono state fatte video lezioni per mantenere il
contatto con la classe e stimolare il confronto sulle tematiche del lavoro, oltre all’invio di
materiale fornito dal docente e di video esplicativi sui medesimi argomenti.
MATERIALI DIDATTICI
Materiale fornito dal docente e video.
STRUMENTI DIGITALI
La didattica a distanza è stata attuata avvalendomi dei seguenti strumenti digitali di studio:
piattaforma Edmodo, accessibile sia da pc che da tablet o smartphone (l’app può essere
scaricata da Play Store), al fine di facilitare l’accesso anche agli studenti sprovvisti di pc; Skype,
per poter effettuare video lezioni mantenendo un contatto diretto e visivo con gli studenti;
Whatsapp per interagire in modo più rapido, considerando che risulta essere il mezzo di
comunicazione più diffuso tra gli studenti. In particolare, la piattaforma Edmodo è servita per
inviare video esplicativi di alcuni argomenti e per verificare il grado di conoscenza degli
argomenti trattati attraverso quiz editabili direttamente dalla piattaforma.
GESTIONE INTERAZIONE
A parte le prime settimane, durante le quali mi sono limitata a inviare dispense sulla
piattaforma Edmodo, ho fatto video lezione tramite Skype per mantenere un rapporto diretto

con gli studenti, non solo per spiegare nuovi argomenti o fornire chiarimenti, ma anche per
correggere i quiz svolti e per dare un supporto anche psicologico agli studenti, che in questa
situazione straordinaria, avrebbero potuto sentirsi confusi e preoccupati. Le comunicazioni sul
profitto e sulla condotta degli alunni sono state inviate tramite posta elettronica ai genitori
degli studenti direttamente dalla segreteria dell’istituto.
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
Le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione da me utilizzate, suggerite dall’Istituto,
sono: WhatsApp, Skype, e-mail - Edmodo

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Al fine di controllare la corretta acquisizione degli argomenti introdotti e poter intervenire
tempestivamente su eventuali distorsioni nel processo di apprendimento, si è fatto ricorso a
verifiche orali alla fine di ogni modulo. Durante la didattica a distanza, invece, le verifiche sono
state effettuate tramite test a risposta multipla, Vero/falso, Risposte aperte, associazione,
completamento di spazi. Riguardo ai materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze,
laddove possibile, le risposte corrette sono state rese visibili alla consegna del test. Per le
risposte aperte, si è proceduto alla correzione durante la video lezione.

Vittoria, 30/05/2020

Il docente
f.to Prof. Marcella Ruta
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Classe V A A.S. 2019/20

DOCENTE: RAIMONDO SIMONETTA

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La comunità scolastica nel suo complesso, è stata chiamata a compiere uno sforzo straordinario per
far fronte ad una situazione inimmaginabile e per garantire ai nostri alunni il diritto all’istruzione e il
mantenimento del legame educativo e affettivo con la scuola. Il prolungarsi della sospensione delle
lezioni ha imposto l’attivazione della didattica a distanza e nell’organizzare questa forma di didattica,
però, è stato necessario rendersi conto che essa costituisce uno strumento emergenziale che non
può mai sostituirsi alla didattica in presenza. La tecnologia non può supplire la ricchezza della
relazione educativa che si realizza nelle aule di scuola alla presenza di docenti e studenti e non può
riprodurre “a distanza” l’ambiente favorevole all’apprendimento che si costruisce tutte le mattine
nelle nostre classi.
Nella didattica a distanza è assai complesso per i docenti avere un feedback da parte degli allievi/e,
viene meno l’interazione che è cuore dell’apprendimento e affinché una lezione a distanza sia fruibile
ed efficace è necessario che gli alunni/e abbiano dimestichezza con la tecnologia. E non di meno non
tutti gli alunni/e sono raggiungibili e dispongono della tecnologia e dell’aiuto necessario.
Prima della sospensione didattica la classe si mostrava compatta ed omogenea, manifestando
curiosità e partecipazione per gli argomenti di Storia della musica e Teoria musicale proposti
ampliando, attraverso ascolti guidati, la propria conoscenza musicale; meno entusiasmo è stato
riscontrato per l’attività corale, nonostante si sia cercato di trovare un repertorio in linea con i gusti
musicali della classe.
Durante le lezioni sono stati presentati argomenti seguendo un excursus storico dal primo
Classicismo al Romanticismo. Per ogni argomento esposto nel programma sono stati effettuati
numerosi ascolti ed esercitazioni finalizzate ad un apprendimento il più possibile diretto ed operativo
delle nuove abilità e conoscenze. Gli argomenti sono stati trattati con gradualità creando
collegamenti con gli altri linguaggi. Durante le spiegazioni, inoltre, si è cercato di confrontare la
produzione musicale con tutti gli altri aspetti dello stesso periodo: storico-politico, filosofico,
letterario, artistico.
Per quanto concerne la valutazione le verifiche sono state effettuate durante e al termine di ogni unità
didattica, diversamente articolate in questionari e prove di ascolto.

COMPETENZE
Gli alunni dimostrano, attraverso terminologia specifica, una conoscenza generale delle forme musicali nel
corso della storia della musica. Nonostante gli ascolti possano risultare piuttosto lontani dai gusti prestano
attenzione al brano musicale cogliendo i nessi tra la musica e le altre forme di linguaggio.
Hanno svolto i lavori dimostrando una adeguata adattabilità alle nuove metodologie, acquisendo maggiore
dimestichezza nell’utilizzo delle piattaforme digitali.
ABILITA’ E CONOSCENZE
Seppur in maniera eterogenea i traguardi formativi raggiunti dalla classe, sono i seguenti: capacità di
individuazione delle differenze di strutture e significati tra musiche di diversi periodi storici e di diverse culture.
Riconosce e comprende la motivazione storico-culturale di uno stile musicale analizzandone le componenti.
Scopre e conosce testimonianze storico-sociali attraverso l’ascolto di documenti musicali.
METODOLOGIE
Fino al 5 marzo, le lezioni frontali sono state integrate dall’ascolto, confronto e dibattiti rendendo la lezione più
attiva, permettendo a tutti di esprimere opinioni e punti di vista.
Durante la didattica a distanza le attività sono avvenute in modalità asincrona, attraverso trasmissione di
materiale, scambio di lavori, chat di gruppo. Il programma stilato in precedenza è stato rimodulato a causa
dell’emergenza sanitaria, causando la perdita del regolare ritmo di lavoro.
MATERIALE DI STUDIO
Libri di testo: Carrozzo – Cimagalli: Storia della musica occidentale vol 2
Materiale autoprodotto
Video da YouTube
STUMENTI DIGITALI
I supporti informatici hanno sostituito in maniera preponderante gli strumenti didattici tradizionali.
Smartphone, pc e tablet sono stati i mezzi digitali che gli alunni hanno maggiormente utilizzato, per ricerche,
ascolti e per la comunicazione è stato utilizzato Whatsapp e Edmodo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche scritte sono state svolte in modalità asincrona alla fine di ogni modulo, ed oggetto di valutazione
sono stati anche gli interventi e la partecipazione.

Vittoria, 30 maggio 2020

Il docente
f.to Prof. Simonetta Raimondo
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
EMERGENZA CORONA VIRUS
NOTA MINISTERIALE N.388 DEL 17/03/2020

RELAZIONE FINALE
CLASSE V A.S. 2019720
MATERIA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: MACCA DARIO

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, poco numerosa ha evidenziato interesse costante nel corso
dell’intero a.s. La scolaresca ha seguito con impegno sia le lezioni teoriche sia
quelle pratiche dimostrando di avere raggiunto esiti positivi.
COMPETENZE
RISPETTO ALLE LINEE GUIDA DELLA DISPIPLINA E ALLA SITUAZIONE DI
EMERGENZA:
Gli alunni a differenza degli anni passati, dove il contatto con spazi aperti,
luoghi ed attrezzature inerenti alla pratica della attivita’ motoria non si sono
potuti utilizzare, hanno sviluppato competenze di altro genere, nello specifico
hanno avuto una visione molto piu’ ampia relazionandosi con il mondo intero
grazie ai sistemi digitali, e quindi hanno sviluppato nuove tecniche, schemi
motori, e scoprire metodologie di allenamento assolutamente differenti dalle
classiche utilizzate in precedenza.
ABILITA’/CONOSCENZE
RIFERITE ALLE LINEE GUIDA E ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA:
GLI alunni si sono adeguati perfettamente rispetto alle nuove linee guida che
ha portato questa situazione di emergenza. Hanno fatto tesoro dei sistemi
digitali utilizzati fino ad oggi per scopi piu’ ludici o di altro genere, hanno
utilizzato il web ed i sistemi digitali, scambiandosi informazioni e nuove
conoscenze con coetanei del resto del monto, avendo sviluppato nuove
tecniche e medolologie fino ad oggi sconosciute.

MATERIALI DI STUDIO
RIFERITE ALLE LINEE GUIDA E ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA:
I materiali utilizzati sono stati , testi digitali ,filmati, schede, documenti dal
web,video su piattaforma you tube, lezioni online.
STRUMENTI DIGITALI:
Gli strumenti digitali utilizzati sono stati pc, webcam, comunicazione via web in
generale.
PIATTAFORMA E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI:
La piattaforma EDMODO, skype, mail, whatsapp, sono state quelle che si e’
diciso di utilizzare di comune accordi con tutti i colleghi delle varie discipline
didattiche.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
I sistemi di verifiche e di valutazione degli alunni, sono stati di natura
informatica tramite verifiche,elaborati,schede, testi online, colloqui via skipe,
con risultati al di sopra di ogni aspettativa.
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di
questo documento risponde alla migliore formula di intervento didatticoeducativo in tempo di coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza.
Trattandosi di una programmazione con modalita’ nuova, non suffragata da
precedente sperimentazione e cfge si attua nella sua quotidianeta’ del farsi,
pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane di
sospensione delle attivita’ didattica, potra’ essere suscettibile di modifiche in
corso di svolgimento.
VITTORIA , 30/05/20

IL DOCENTE
f.to Prof. DARIO MACCA

LICEO LINGUISTICO PARITARIO "LANZA" s.r.l.
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA
EMERGENZA CORONA VIRUS
NOTA MINISTERIALE N. 388 DEL 17/03/2020

RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico

2019/2020

Periodo

Dal 05/03/2020 al termine delle attività scolastiche

Classe

V

Disciplina

Religione

Docente

Elina Spagnuolo

Situazione della classe
La V è una classe mista, poco numerosa, disciplinata, consapevole dell’importanza che riveste l’Insegnamento
della Religione Cattolica e del peso che ha la formazione religiosa nello sviluppo integrale della persona. La
scolaresca è stata interessata a trattare le tematiche inerenti la globalizzazione, il pregiudizio sulla religione, la
crisi di valore e l’ateismo pratico, il fenomeno del risveglio religioso. Gli alunni sono stati, inoltre, partecipi
attivamente nelle attività di studio riguardanti vari ambiti sociali: l’impegno politico, la difficile conquista della
pace, un’economia dal volto umano, la giustizia sociale, il lavoro, lo sviluppo sostenibile, il fenomeno della
migrazione, la crisi ambientale, la dignità della vita umana, le questioni ecologiche, i rifugiati che scappano dalla
guerra e dalla fame, nella consapevolezza che ognuno deve essere il cambiamento del mondo, secondo la
celebre affermazione di Gandhi.
Da Marzo, a motivo dell’emergenza sanitaria da Covid- 19 con il D.P.C.M. del 4 Marzo e successive NOTE prot.
278 del 6 Marzo 2020, D.P.C.M dell’8 Marzo 2020 NOTA 279; NOTA prot. 318 11 Marzo 2020 ma soprattutto
con la NOTA 388 del 17 Marzo 2020 viene prescritta l’attivazione della Didattica a Distanza, quale modalità di
proseguimento della formazione didattica.
Le tematiche affrontate successivamente sono state legate ad un’analisi e alle possibili piste di riflessione e
senso che, partendo dal contesto reale, interpellano ciascun studente.

Competenze chiave
Europee per
l’apprendimento
permanente

La disciplina concorre all’esercizio e al miglioramento di tutte le
competenze chiave europee di seguito elencate
1.
2.
3.

Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e
ingegneria
4.
competenza digitale

5.
6.
7.
8.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

In particolare porrà particolare attenzione al miglioramento della n°4, n° 5,
n°6, n°8

Competenze
Rispetto alle linee guida della
disciplina e alla situazione di
emergenza

•

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.

Abilità

•

•

Abilità/Conoscenze
Riferite alle linee guida e alla
situazione di emergenza

•

•

Motivare le proprie scelte di
vita, confrontandole con la
visione cristiana e dialogare in
modo aperto, libero e
costruttivo.
Individuare, sul piano eticoreligioso, le potenzialità e i rischi
legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla
globalizzazione e alla
multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso
al sapere.
Operare scelte morali
consapevoli circa le
problematiche suscitate dallo
sviluppo scientifico e
tecnologico.
Confrontarsi con gli aspetti più
significativi del credo cristiano,
tenendo conto del
rinnovamento promosso dal
Concilio Ecumenico Vaticano II e
verificarne gli effetti nei vari
ambiti della società e della

Conoscenze

•

•
•

•

Il valore etico della vita
umana, fondato sulla
progettualità, la libertà di
coscienza, la responsabilità
verso se stessi, la natura e il
valore delle relazioni umane
e sociali secondo la visione
cristiana.
La dignità della persona e i
suoi diritti fondamentali.
Il ruolo e la natura della
religione nella società, nel
contesto delle istanze della
contemporaneità e nella
prospettiva di un dialogo
(ecumenico, interreligioso e
interculturale) costruttivo,
fondato sui principi della
libertà religiosa, della
coscienza e del rispetto.
Il rapporto della Chiesa con
il mondo contemporaneo, i
nuovi scenari religiosi, la
globalizzazione e la
migrazione dei popoli, le

cultura.

nuove forme di
comunicazione; la scienza e
le tecnologie, i problemi
politici, economici,
ambientali.

OBIETTIVI:
Nel complesso la classe ha raggiunto i fondamentali obiettivi cognitivi e formativi previsti all’inizio dell’anno
scolastico, anche se opportunamente snelliti in risposta all’emergenza sanitaria da Covid – 19 che, a partire dal
D.P.C.M. del 4 Marzo art. 1 d e successiva NOTA prot. 278 del 6 Marzo 2020, D.P.C.M dell’8 Marzo 2020 NOTA
279; NOTA prot. 318 11 Marzo 2020, ma soprattutto con la NOTA 388 del 17 Marzo 2020 ha prescritto
l’attivazione della Didattica a Distanza, quale modalità di proseguimento della formazione didattica.

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio sta proponendo ed intende proporre
I metodi e gli strumenti per sviluppare i contenuti sono stati:

Materiali di
studio

-

presentazione dell’argomento, degli obiettivi da raggiungere attraverso domandestimolo

-

uso di materiale audio-visivo

-

libro di testo e materiale fornito dal docente

-

lezione partecipata

-

dialogo teso a stimolare curiosità e a fare aprire i ragazzi su qualsiasi tema di loro
interesse.

A partire dal D.P.C.M. del 4 Marzo art. 1 d e successive NOTE, ma soprattutto con la NOTA
MINISTERIALE N. 388 del 17/3/2020: le lezioni vengono svolte partendo dal materiale
prodotto dall’insegnante che si avvale del canale YouTube, della pagina RaiPlay e di altri
canali per i filmati che conducono gli studenti ad attivare riflessioni e la loro visione critica
in merito agli argomenti proposti.

Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre
Strumenti
digitali

Gestione
Interazione

Le lezioni vengono caricate sulla piattaforma Edmodo, si svolgono anche ricorrendo al
collegamento su skype che permette di mantenere il contatto diretto e visivo, aspetto
imprescindibile per l’efficacia della didattica. Comunicazioni e ulteriori informazioni
vengono fornite anche attraverso le app quali whatsapp, in caso di difficoltà di vario
genere riscontrate dagli studenti.

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire (chiamate vocali di gruppo,
chiamate vocali di classe, video-lezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in
diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti)
Ai fini dell’interazione che tenga conto tanto dell’importanza del contatto visivo e diretto,
quanto dell’impatto emozionale, per un risultato soddisfacente tanto per gli studenti quanto
per lo stesso docente, si è privilegiata, a cadenza settimanale laddove possibile, la videolezione in diretta come primo step della lezione, a cui è seguito l’invio del materiale

importante per la riflessione personale, attraverso la piattaforma Edmodo. Nel caso di
difficoltà ad accedere alla piattaforma o a collegarsi su skype, il docente ha provveduto ad
inviare il materiale attraverso whatsapp o e-mail, per non escludere nessuno e permettere a
tutti di poter proseguire nell’apprendimento.

Piattaforme e
canali di
comunicazione
utilizzati

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che
vengono utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite
dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente
Gli strumenti utilizzati sono: Skype, Whatsapp, e-mail oltre alla piattaforma Edmodo,
attivata dalla scuola.

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
I metodi di verifica utilizzati per accertare il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sono
stati: conversazioni e discussioni aperte e cordiali.

Verifica e
valutazione

A partire dal D.P.C.M. del 4 Marzo art. 1 d e successive NOTE, ma soprattutto con la NOTA
MINISTERIALE N. 388 del 17/3/2020: restituzione scritta di lezioni inviate dal docente al
termine della video-lezione che attivava l’interesse degli studenti in merito ai singoli
argomenti.
I criteri di valutazione considerati sono stati:
-

comportamento, atteggiamento nei confronti della scuola, partecipazione al dialogo
educativo

-

impegno, collaborazione e responsabilità nel collaborare con compagni e docenti

-

conoscenza generale dei contenuti trattati

A partire dal D.P.C.M. del 4 Marzo art. 1 d e successive NOTE, ma soprattutto con la NOTA
MINISTERIALE N. 388 del 17/3/2020: i criteri di valutazione utilizzati hanno tenuto conto
della partecipazione alle lezioni su skype, dell’interesse mostrato, della puntualità nella
restituzione dei lavori assegnati.
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento risponde alla
migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a
distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente
sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in
queste prime due settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o
adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della
didattica in aula fisica.

Vittoria lì 30/5/ 2020
Il docente f.to Prof. Elina
Spagnuolo
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Programma Letteratura Italiana A.S.: 2019/2020
Classe V A,
Docente: Prof.ssa Giada Bulbo
Disciplina: Italiano

Verismo:
Dal Naturalismo al Verismo
Giovanni Verga
Vita, poetica, opere principali e analisi di brani scelti:
Da Nedda: Nedda «la varannisa»
Da Vita dei campi: La Lupa; Rosso Malpelo
Da I Malavoglia: La famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo
Da Mastro-Don Gesualdo: Gesualdo e Diodata alla Canziria, La morte di Gesualdo
Decadentismo:
Il Romanzo decadente
Giovanni Pascoli
Vita, poetica, opere principali e analisi di brani scelti:
Da Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi
Da Myricae: Novembre, X agosto, L’assiuolo
Da Primi poemetti: Digitale Purpurea
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Italo Svevo
Vita, poetica, opere principali e analisi di brani scelti:
Da La coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale mancato, Psicanalisi

Luigi Pirandello
Vita, poetica, opere principali e analisi di brani scelti:
Da L’umorismo: Esempi di umorismo
Da Il Fu Mattia Pascal: Adriano Meis, «Io sono il fu Mattia Pascal»
Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda, «La vita non conclude»
Giuseppe Ungaretti
Vita, poetica, opere principali e analisi di brani scelti:
Da Allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina, Allegria di Naufragi
LA DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO:
1. Schema del paradiso dantesco
2. Canto I;
3. Canto VI;
Vittoria, 30/05/20

Il docente
f.to Prof.Giada Bulbo

Gli alunni

LICEO LINGUISTICO PARITARIO "LANZA" s.r.l.
P.I.: 01002350880
D.A. n. 409/XI del 23.04.2003
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STORIA DELL’ARTE
A.S. 2019/20

CLASSE V

PROF.SSA: CLAUDIA CURATOLO

PROGRAMMA SVOLTO

Il Neoclassicismo
o Caratteri fondamentali del Neoclassicismo
o Antonio Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche giacenti; Paolina Borghese
come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria)
o Jacques-Louis David (Il Giuramento degli Orazi; la Morte di Marat; Il ratto delle
Sabine)

Il Romanticismo
o Caratteri generali, differenze con il Neoclassicismo e sviluppo nelle diverse realtà
geografiche
o Il Romanticismo inglese: John Constable (Studio di nuvole a cirro) e William Blake (Il
vortice degli amanti)
o Il Romanticismo tedesco: Friedrich (Viandante sopra il mare di nebbia)
o Il Romanticismo francese: Théodore Géricault (La zattera della Medusa; Serie degli
alienati) e Eugène Delacroix ( La Libertà che guida il popolo)
o Il Romanticismo italiano: Francesco Hayez (Il bacio)

Il Realismo
o Il Realismo e la Scuola di Barbizon: caratteri generali
o Gustave Courbet (Gli spaccapietre)
L’Impressionismo

o Caratteri fondamentali: le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore, la pratica dell’en
plain air, la poetica dell’attimo fuggente, i soggetti urbani
o L’impressionismo in Francia: Edouard Manet (Olympia; La colazione sull’erba) Claude
Monet (La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee) Edgar Degas (La lezione di
ballo; L’assenzio) e Pierre-Gustave Renoir (Il Ballo al Moulin de la Galette)
Il Postimpressionismo
o Tendenze postimpressionisti e confronto con l’Impressionismo
o Paul Cézanne (Le grandi bagnanti)
o Paul Gauguin (Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)
o Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata)
o Il Puntinismo e Georges Seurat (Una domenica alla Grande Jatte)

L’Art Nouveau
o Caratteri generali e diffusione
o Gustave Klimt (Giuditta I)
I Fauves e Matisse ( La stanza rossa; La danza)
Le avanguardie storiche: l’Espressionismo e il Cubismo
o Caratteri generali e differenze con l’Impressionismo
o Edvand Munch (L’urlo)
o Il Cubismo: caratteri generali
o Pablo Picasso (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; La
Guernica)
Il Futurismo
o Caratteri generali, intenti e convinzioni del gruppo
o Marinetti e il Manifesto futurista
o Umberto Boccioni (Città che sale)

VITTORIA, 30/05/2020

Il docente
f.to Prof.Claudia Curatolo

Gli alunni

LICEO LINGUISTICO PARITARIO "LANZA" s.r.l.
P.I.: 01002350880
D.A. n. 409/XI del 23.04.2003
S.P. Scoglitti n. 88 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932 – 988607

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: DANIELA BELLUARDO
CLASSE: V
MODULO
MODULO 1
Verso un nuovo secolo

MODULO 2
La Grande Guerra e le sue
conseguenze

MODULO 3
L’età dei Totalitarismi

MODULO 4
La Seconda guerra mondiale

MODULO 5
Dalla Guerra fredda alle svolte di
fine ‘900

CONTENUTI
•
•
•

La nascita della società di massa
La Seconda rivoluzione industriale
L’età Giolittiana

• La Prima Guerra Mondiale
• Il Primo Dopoguerra
• La grande crisi del 1929

• Il regime fascista in Italia
• La Russia: dalla Rivoluzione allo stalinismo
• Il nazionalsocialismo in Germania

•
•
•

Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
La Seconda guerra mondiale
La Resistenza e la nascita dell’Italia Repubblicana

• L’inizio della Guerra fredda
• I due blocchi contrapposti tra il 1950 e il 1980
• La fine della Guerra fredda

MODULO 6
Dal Secondo dopoguerra alla fine
degli anni ‘70

•

Ricostruzione e Boom
economico in Italia

•

Gli anni ’60 e ’70: un vento di
cambiamento

Vittoria, 30/05/2020

Il docente
f.to Prof. Daniela Belluardo

Gli alunni

LICEO LINGUISTICO PARITARIO "LANZA" s.r.l.
P.I.: 01002350880
D.A. n. 409/XI del 23.04.2003
S.P. Scoglitti n. 88 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932 – 988607

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: DANIELA BELLUARDO
CLASSE: V

MODULO

CONTENUTI

L’IDEALISMO
TEDESCO

• Caratteri generali dell’Idealismo
• Fichte e la coscienza dell’assoluto
• Hegel: la realtà come dialettica e storia

IL POSITIVISMO

• Caratteri generali del positivismo
• Comte e la riorganizzazione del sociale

MATERIALISMO E
MARXISMO

• Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali
• Feuerbach: la critica a Hegel e la religione
• Marx: filosofia, economia e rivoluzione sociale

LA SCOPERTA
LA CRITICA DEL
RAZIONALISMO

DELL’ESISTENZA E

• Schopenhauer: la realtà sotto il velo
• Nietzsche: la distruzione delle certezze e
l’emancipazione dell’uomo

Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, Basi del pensiero, Vol. III, Paravia.
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Programma eff. svolto anno scolastico 2019/2020
Classe V a
Lingua e Civiltà inglese - Conversazione in lingua inglese
Insegnante: Marzia Interdonato

Grammar & Conversation
•

Ripasso (Numbers, days and time, Possessive adjectives, Possessive pronouns,
Reflexive pronouns, Indefinite pronouns, Who, Whom and Whose, Countable and
Uncountable nouns);

•

Direct and Indirect Speech;

•

Active and Passive Verb Forms;

•

Used to, Be Used to and Get Used to;

•

Modal Verbs (Can, Could, May, Might, Will, Would, Shall, Should, Must and Have to);

•

Future (le diverse forme di futuro in inglese: Will, To be going to, Present Continuous
e Present Simple);

•

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous;

•

The Conditional –IF (0,1,2,3);

•

Comparative adjectives and Superlative adjectives;

•

Composition work and techniques;

•

Self-Presentation;

•

Films in English language;

•

Mock exams – Reading Comprehension and Composition;

•

Reading Comprehension activities

•

Speaking activities;

•

Travel;

•

General conversation;

•

Text analysis;

Literature
THE ROMANTIC AGE (1760 -1837)
•

Romanticism – The Literary Ground

•

The Industrial Revolution

•

The American War of Independence (1775 – 1783)

•

William Blake ( 1757- 1827)
•

The poem: “London” from the collection ‘Song of Experience’ (1794)

•

The Gothic Novel

•

Mary Shelley (1797 – 1851)
•

•

•

Frankestein (1818) - the plot

William Wordsworth ( 1770 -1785)
•

The Preface to ‘Lyrical Ballads’- The Manifesto of English Romanticism

•

“ Daffodils” (1807)

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
“The Rime of the Ancient Mariner” (1798) – only the plot and its meaning (p.220-222)

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
Victorian Age – The Historical Ground
•

The British Empire

•

The Victorian Novel

•

Charles Dickens (1812-1870)
Charles Dickens and children
•

•

“Oliver Twist” (1837-1839) – plot and film

Oscar Wilde (1854- 1900)
•

“The Picture of Dorian Gray” (1891) – plot and film

THE MODERN AGE (1901 – 1952)

•

The Modern Novel

•

The Modern Age – Historical Ground

•

James Joyce (1882 -1941)
Stream of Consciousness, Paralysis and Epiphany
•

From “ Dubliners” (1914) – “Eveline”, Reading Comprehension
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Programma di Lingua e Letteratura Francese
svolto nella classe V A a.s. 2019/2020
Docente: Ambra Caputi

Première période, révision de structures grammaticales et morpho-syntactiques.

Le XIXe siècle, siècle du mouvement
Histoire et société
•

De Bonaparte à Napoléon

•

Le retour à la monarchie

•

La révolution de 1848

•

La Deuxième République et le coup d'état

Le Romantisme: lyrisme et engagement
•

Le Préromantisme français, l'origine du mot «romantique»

•

Le Romantisme français: ses caractéristiques, la mission du poète romantique; les
différences entre «Classicisme» et «Romantisme»

Unité 1 Chateaubriand mémorable: le précurseur du romantisme.
•

Sa vie et ses œuvres

Unité 2 Les préromantiques: Mme de Staël, Constant, Senancour
La poésie Romantique
Unité 3 Âme romantique: Alphonse de Lamartine:
•

sa vie, ses œuvres (Méditations poétiques) les thèmes de sa production poétique.

•

Extraits choisis: Le lac

Unité 6 Victor Hugo, le romantique engagé:
sa vie, ses œuvres et sa conception de la littérature;
Hugo poète – Hugo dramaturge - Hugo romancier

•

Hugo poète

Texte 2 Clair de lune (Les Orientales)
•

Hugo dramaturge
•

Hugo romancier

Notre-Dame de Paris (résumé)
Le réalisme et le naturalisme
Histoire et société
•

Le Second Empire

•

Sciences et techniques

•

La société au XIXe siècle

Panorama Littéraire et Culturel
Unité 7 Balzac, le démiurge
sa vie et ses œuvres
•

La Comédie humaine 1842

Texte littéraire: Je n'ai plus mon or (Eugénie Grandet) photocopie
Texte 3 La déchéance de Goriot (Le Père Goriot)

Unité 11 Flaubert, maître du roman réaliste
sa vie et ses œuvres
Texte littéraire: J'ai un amant (Mme Bovary) photocopie
Écritures 2 Anthologie littéraire en langue française. Du XIXe à nos jours. M-C. Jamet, P.
Bachas, E. Vicari. Ed. Valmartina,
•

Fiches de Grammaire, G. Vietri. Ed. Edisco.
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Programma svolto
Lingua e Civiltà spagnola
Docente: prof.ssa Daniela Fornaro
Anno scolastico 2019/2020
Classe IVA
GRAMATICA
•
Repaso y revisión de las estructuras gramaticales y los nexos que se
emplean en las oraciones compuestas
•
Imperativo afirmativo y negativo
•
Condicional simple y compuesto
•
Oraciones condicionales: Si…
•
Oraciones causales
•
Oraciones modales
•
Oraciones finales
•
Oraciones temporales
LITERATURA
Estudiar y profundizar la Literatura de los siglos XIX y XX a través el análisis de
textos de los autores más representativos.
Modulo 1- El siglo XIX: el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo
•
Marco histórico-social
Unidad 1- la poesia romántica
•
Un nuevo concepto de poesia
•
Etapas de la poesia romántica en España
•
Gustavo Adolfo Béquer- contenuti di “Las Rimas”: lectura y análisis de la
Rima LIII
Unidad 2- El teatro romántico
•
La comedia romántica
•
El drama romántico
•
José Zorrilla Moral- “Don Juan Tenorio”- rasgos generales
Unidad 3- la prosa en el Romanticismo
•
La novela histórica
•
La novela de aventuras

•
La novela social
•
El costumbrismo
•
El papel del periodismo
•
Características del artículo de costumbre
•
Mariano José de Larra- lectura de “Vuelva usted mañana”
Unidad 4- la novela en el Realismo y en el Naturalismo
•
La novela de tesis
•
La novela realista
•
La novela naturalista
•
Benito Pérez Galdós- Trama de Tristana
Modulo 2- fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ‘98
•
Marco histórico-social
•
La crisis del modelo naturalista: la novela espiritualista
•
Miguel de Unamuno- trama di “Niebla” y lettura “Augusto el
contemplativo”
•
Antonio Machado: “Soledades, Galerías y otros poemas”- análisis
“Recuerdo infantil”
Modulo 3- El siglo XX: las vanguardia rasgos generales y contexto histórico
•
Garcia Lorca y “Poeta en Nueva York”
•
rasgos generales de la literatura franquista
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Programma di Lingua e Letteratura tedesca
A.S. 2019/20

CLASSE V

PROF.SSA RAGUSA GIULIA

Die Romantik: Einführung und Phasen der Romantik.
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann
Die Gebrüder Grimm, Das Volksmärchen
Realismus: Einführung
Theodor Fontane, Effi Briest
Die Jahrhundertwende: Naturalismus, Impressionismus und Symbolismus
Thomas Mann, Tonio Kröger
Der Expressionismus
F. Kafka, Die Verwandlung
Al fine di consolidare le conoscenze pregresse della classe, prima di proseguire
con l’introduzione di elementi nuovi, verranno affrontati e consolidati i
seguenti elementi grammaticali:
*presente indicativo dei verbi ausiliari sein e haben (ripasso);
*presente indicativo dei verbi deboli e dei verbi forti (ripasso);
*pronomi personali soggetto e complemento (dat. e acc.) (ripasso);
*genere e numero (sing. e pl.) dei sostantivi (ripasso);
*declinazione degli articoli determinativi e indeterminativi (sing. e pl.) nei casi:
nom. gen. dat. e acc. (ripasso);
*aggettivi possessivi (ripasso);
*il pronome impersonale man (ripasso);
*la negazione con: nicht e kein (ripasso);
*verbi modali: können, sollen, müssen, dürfen e wollen (ripasso)

*declinazione aggettivo attributivo I,II,III forma;
*preposizioni più dativo: seit, aus, von, bei, zu, mit, nach;
*preposizioni più accusativo: für, ohne, durch, um;
*la forma del condizionale: ich möchte…
*verbi con prefissi separabili e inseparabili;
*Präteritum, Perfet e Partizip II die verbi ausiliari (sein, haben e werden), dei
verbi deboli e dei principali verbi forti.
*Gli aggettivi numerali
*proposizioni secondarie introdotte da:
- dass (prop. oggettiva);
- weil (prop. causale);
- der, die, das (prop. relative);
- infinitive introdotte da zu;
- temporali introdotte da bevor, nachdem e während;
- condizionali introdotte da wenn;
- interrogative indirette introdotte da was, wo, wer;
- verbi con preposizioni (es. träumen von + dat.).
Docente: prof. Salvatore Incardona (I quadrimestre), prof.ssa Giulia Ragusa (II
quadrimestre).
A far data dal 5 di marzo 2020 si attua la didattica a distanza con le seguenti
metodologie stabilite nel consiglio di classe: piattaforma EDMODO, videolezioni via Skype e Whatsapp.
CONTENUTI
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
PRIMO QUADRIMESTRE
- Thomas Mann, Biographie-Thomas Mann, Buddenbrook
-Thomas Mann, Zauberberg
- Thomas Mann, Doktor Faustus
- Gesamtinterpretation
- Franz Kafka, Biographie
- Franz Kafka, Die Verwandlung
SECONDO QUADRIMESTRE
- Franz Kafka, Brief an der Vater
- Franz Kafka, Der Prozess

- Franz Kafka, Das Schloss
- Gesamtinterpretation
- Sigmund Freud, Traumdeutung und Ödipuskomplex
- Christa Wolf, Der geteilte Himmel
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
MATEMATICA
CLASSE V A
DOCENTE: GEMMA VACIRCA

Programma svolto
Unità 0
Ripasso sulle equazioni e disequazioni di II grado e loro risoluzione.
Unità 1
Le funzioni matematiche. Dominio, codominio e grafico di una
funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzione
inversa. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni composte.
Classificazione e campo di esistenza delle funzioni matematiche
(razionali intere, razionali fratte). Simmetrie di una funzione
(funzione pari e funzione dispari). Intersezione con gli assi
cartesiani e studio del segno di una funzione.
Unità 2
Concetto intuitivo di limite. Limite finito di una funzione per x che
tende a un valore finito, limite destro e limite sinistro. Limite
infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite
destro, limite sinistro, asintoti verticali. Limite finito di una funzione
per x che tende a un valore infinito, asintoti orizzontali. Asintoti
obliqui (cenni).Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite,
della permanenza del segno, del confronto (solo enunciati).

Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma e
della differenza di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite
del rapporto di funzioni. Forme indeterminate.
Unità 3
La continuità di una funzione. Punti di discontinuità di una
funzione: prima specie, seconda specie, terza specie (solo
definizioni). Calcolo dei limiti che si presentano in forma
indeterminata.
Unità 4 (solo cenni e definizioni)
Concetto di derivata. Significato geometrico del rapporto
incrementale. Definizione e significato geometrico della derivata.
Definizione di punto stazionario. Massimi, minimi e flessi.
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
FISICA
CLASSE V A
DOCENTE: GEMMA VACIRCA

Programma svolto
Unità 1
La carica elettrica: fenomeni di elettrizzazione. Elettrizzazione per
strofinio, per contatto e per induzione. Natura microscopica
dell’elettricità. Conduttori e isolanti. Conservazione della carica
elettrica. La legge di Coulomb: formula e sua analisi qualitativa.
Relazione tra la costante elettrica k0 e la costante dielettrica del
vuoto. Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto. Forza di
Coulomb nella materia. Principio di sovrapposizione. Il campo
elettrico. Campo elettrico generato da una carica nello spazio.
Linee di forza del capo elettrico. Campo elettrico uniforme.
Condensatore piano e sua capacità (solo definizioni).
Unità 2
La corrente elettrica e il circuito elettrico. Elementi di un circuito
elettrico: generatore di tensione, filo conduttore, carico
utilizzatore, interruttore. Intensità di corrente e differenza di
potenziale elettrico. La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm.
La seconda legge di Ohm e la resistività. Carichi collegati in serie.
Carichi collegati in parallelo. L’effetto termico della corrente
elettrica: effetto Joule.
Unità 3

I magneti e i campi magnetici. Le proprietà dei magneti. Le linee di
forza del campo magnetico. Il magnetismo terrestre. Il campo
magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. Campo
magnetico di un solenoide. Intensità del campo magnetico.
Unità 4 (cenni)
Onde elettromagnetiche. L’origine elettromagnetica della luce. La
velocità di propagazione della luce. La propagazione delle onde
elettromagnetiche. Lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche:
onde radio, microonde, infrarossi, ultravioletti, raggi X, raggi
gamma.
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PROGRAMMA DI SCIENZE
CLASSE V A a.s. 2019/20
Prof.ssa Stefania Tidona

Contenuti
Scienze della Terra
UNITÀ DIDATTICA 1: Ciclo litogenetico e classificazione delle rocce
1. Minerali: caratteristiche fisiche e classificazione chimica.
2. Processi litogenetici.
3. Rocce magmatiche: origine dei magmi, processo magmatico,
caratteristiche e classificazione.
4. Rocce sedimentarie: processo sedimentario, caratteristiche e
classificazione.
5. Rocce metamorfiche: processo metamorfico, caratteristiche e
classificazione.
UNITÀ DIDATTICA 2: I fenomeni vulcanici
1. Vulcanesimo effusivo ed esplosivo.
2. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica.
3. La distribuzione geografica dei vulcani.
UNITÀ DIDATTICA 3: I fenomeni sismici
1. Propagazione e registrazione delle onde sismiche.
2. Intensità e magnitudo di un terremoto.
3. La distribuzione geografica dei terremoti.
UNITÀ DIDATTICA 4: La Tettonica delle placche
1. La struttura interna della Terra.
2. Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi.
3. Margini convergenti, divergenti e trasformi.

4. Caratteristiche dei fondali oceanici, espansione dei fondali oceanici.
5. Relazione fra margini di placca e fenomeni sismici e vulcanici.
Biochimica
UNITÀ DIDATTICA 1: Il metabolismo
1. Il metabolismo dei carboidrati.
2. Il metabolismo dei lipidi.
3. Il metabolismo degli amminoacidi.
4. Il metabolismo terminale (ciclo di Krebs, catena di trasporto degli
elettroni).
5. Cenni sulla fotosintesi clorofilliana.

Biotecnologie
UNITÀ DIDATTICA 1: Le biotecnologie
1. Le cellule staminali.
2. La tecnologia del DNA ricombinante.
3. Il clonaggio e la clonazione.
4. Ingegneria genetica e OGM.
5. Ingegneria genetica applicata agli animali.
6. Temi di bioetica.
UNITÀ DIDATTICA 2: Le applicazioni delle biotecnologie
1. Le biotecnologie mediche.
2. Le biotecnologie agrarie.
3. Le biotecnologie ambientali.
Vittoria, 30 maggio 2020
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Materia: Economia Aziendale

Docente: Ruta Marcella

CLASSE V
2019-2020

A.S.

PROGRAMMA SVOLTO
1

La forma giuridica dell’impresa
4.1. Società di persone
4.2. Società di capitali
2. Le fonti di finanziamento
2.1. Finanziamenti di capitale proprio
2.2. Finanziamenti di capitale di debito
2.3. Finanziamenti agevolati
3. Le risorse umane
3.1.Le procedure di selezione del personale
3.2.Il Curriculum Vitae
3.3.Principali diritti dei lavoratori
3.4.Cenni sulle tipologie di contratto di lavoro
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Programma scienze motorie classe
Anno scolastico 2019/2020

Contenuti teorici:
- Il corpo nello spazio ed i movimenti che possono svolgere i singoli
segmenti motori, per mezzo di supporti online e tramite la piattaforma
edmodo.
- Brevi accenni sull’apparato locomotore, ap. Muscolare, ap. Osseo, le
articolazioni.
- La riabilitazione cardiopolmonare, accenni sugli infortuni in campo.
- Sport di squadra, fair play.
- Salute , benessere, sicurezza e prevenzione.

Contenuti pratici:
-Rielaborazioni degli schemi motori di base con miglioramento
delle capacità coordinative e condizionali, tramite i nuovi mezzi di
comunicazione online.
- Potenziamento fisiologico, grazie ai video telematici sulla
piattaforma you tube.
- Consolidamento del carattere individuale
-Sviluppo dello spirito di collaborazione della socialità e del senso
civico attraverso la pratica delle attività sportive sia di squadra che
che individuali
- Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra di diversi
giochi sportivi( pallavolo, pallacanestro, pallamano, atletica leggera).

Sono state usate ; piattaforma online edmodo, canale you tube per
video dimostrativi, skype, messenger, webcam.
OBIETTIVI:

-CONOSCERE I VARI GRUPPI MUSCOLARI
- UTILIZZARE UNA TERMINOLOGIA CORRETTA SCIENTIFICA AL FINE DI RICONOSCERE I VARI DISTRETTI
DEL NOSTRO CORPO.
- SAPER COORDINARE ED AFFINARE I MOVIMENTI ARTICOLARI.
- SAPER UTILIZZARE LE VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

CONOSCENZE
-CONOSCENZA DI BASE PRIMO SOCCORSO
-SAPER RICONOSCERE I VARI TIPI DI INFORTUNI DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE
-SAPER DISTINGUERE I MIGLIORI STILI DI VITA
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PROGRAMMA SVOLTO DI ED. MUSICALE

Classe V A
Prof.ssa: Simonetta Raimondo
A.S. 2019/20
• UNITA’ 5
- La sinfonia e la Forma-sonata
- Haydn e la nascita del classicismo
- Mozart e l’epopea di un genio
• UNITA’ 6
- Il Classicismo Viennese
- Beethoven: ultimo dei Classici o primo dei Romantici?
- Beethoven e i tre stili.
• UNITA’ 7
- Romanticismo, Sturm und Drang, Gruppo di Jena
- Caratteri e tendenze del Romanticismo musicale
- Aspetti caratteristici del linguaggio musicale
- Schubert
- Chopin
- Schumann
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
Classe V A - A.S. 2019/2020

prof.ssa Spagnuolo Elina

SOCIETA’ E RELIGIONE
• Villaggio globale secolarizzato
• Il pregiudizio sulla religione
• Crisi di valori e ateismo pratico
• Il fenomeno del risveglio religioso
• L’Europa e le sue radici cristiane
COSTRUIRE IL FUTURO
• Che cos’è la bioetica
• La dignità della vita umana
• L’aborto
•

La questione ecologica e la crisi ambientale

• Un’economia dal volto umano
• L’impegno politico
• La difficile conquista della pace
• La giustizia sociale
• Il lavoro: condanna o realizzazione?
• Lo sviluppo sostenibile
• Il fenomeno delle migrazioni
IL COVID -19: PROVOCAZIONE E OCCASIONE DI UNA RIFLESSIONE CHE INTERPELLA LA
LIBERTA’ E LA “QUOTIDIANITA’”
• Un virus paralizza l’umanità
• Una drammatica pagina di storia per il mondo intero
• La “battaglia” silenziosa dei camici bianchi e la dimensione della solidarietà
• Sfide e provocazioni per una nuova “umanità” chiamata a valorizzare
l’essenziale
• Piste di riflessione per una fratellanza universale, chiamata a ricostruire una
nuova umanità
• Un’umanità chiamata a valorizzare la corresponsabilità: “nessuno si salva da
solo”
• La crisi economica “grido” dell’umanità ferita
• I giovani e la solidarietà: il volto di un’Italia vicina agli anziani
• Giustizia sociale e interessi privati: l’economia può essere fine a se stessa?
Vittoria, 30/5/2020

Il docente
Gli alunni

f.to Prof.Elina Spagnuolo
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