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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

1.1 Composizione consiglio di classe 

OMISSIS 

1.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e 
letteratura 

Italiana 
X X X 

Lingua e 
letteratura 

Latina 
  X 

Lingua e 
Letteratura 

Inglese 
 

 

 
 

X 

Matematica e 
Fisica 

X X X 

Storia X X X 

Filosofia X X X 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

  X 

Scienze X X X 

Educazione 
Fisica 

 X X 

Religione  X X 
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1.3 Composizione  

n. COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   
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1.4 Storia e descrizione contesto classe 

La V M al termine dell’anno scolastico 2018/19 risulta composta da 26 elementi (16 

f. e 10 m.), in quanto dal mese di Marzo l’alunna Lopez Francesca  si è trasferita in  

un’altra  scuola. 

Per quanto riguarda il clima relazionale tra alunni ed insegnanti il dialogo educativo 

ed il rapporto di insegnamento-apprendimento sono stati sempre positivi per tutto 

il corso degli studi, fondandosi sul rispetto reciproco dei ruoli e sulla fiducia, 

sebbene non ci sia stata continuità didattica per tutte le discipline (vedi tabella). 

La maggior parte degli alunni ha frequentato con regolarità, dimostrando senso di 

responsabilità e mantenendo sempre un comportamento corretto, mentre alcuni 

hanno avuto una frequenza piuttosto discontinua, dettata anche dalla volontà di 

sottrarsi alle verifiche.  

Relativamente ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici ( vedi 

programmazione del C. di classe e PTOF), la classe  al termine del percorso 

scolastico presenta un profilo piuttosto eterogeneo:vi sono alcuni alunni 

appassionati alle varie discipline e propositivi, con una vivace partecipazione al 

dialogo educativo ed una costante richiesta di chiarimenti e approfondimenti, che 

hanno sempre lavorato negli anni con interesse e impegno  nello studio e che hanno 

sviluppato un apprezzabile bagaglio culturale; alcuni che ,acquisendo nel corso del 

triennio un metodo di lavoro sempre più proficuo, hanno raggiunto gli obiettivi in 

modo soddisfacente;  altri alunni che invece, a causa di  un impegno non sempre 

costante e non adeguato a recuperare  una situazione di partenza piuttosto carente, 

nonostante il metodo di lavoro negli anni sia diventato più proficuo, incontrano 

ancora difficoltà nella fase della rielaborazione dei contenuti e nell’esposizione 

scritta.  

In conclusione si è andata consolidando una situazione che vede pochi elementi 

trainanti, interessati alle discipline, motivati allo studio, che hanno pienamente 



 5 

raggiunto gli obiettivi prefissati , altri alunni che solo in seguito ad un percorso di 

recupero e consolidamento effettuato nel corso degli anni hanno raggiunto gli 

obiettivi in modo soddisfacente; pochi studenti che, a causa di una carente 

situazione di partenza e ad una  irregolarità nell’impegno, non sono riusciti a 

valorizzare pienamente le proprie potenzialità ed evidenziano qualche carenza 

nella preparazione e nell’applicazione delle conoscenze in una o più discipline.  

Il bilancio del percorso formativo si può considerare comunque complessivamente 

positivo: tutti gli studenti, ciascuno in relazione alle proprie motivazioni, attitudini 

e condizioni di partenza, hanno realizzato un progressivo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze.  

Va evidenziato quanto quest’anno l’attività didattica sia stata penalizzata da vari 

momenti di sospensione o rallentamento dell’attività, compresa quella lunghissima 

del mese di Aprile, che ha visto  saldarsi  vacanze pasquali ed un lungo ponte per 

il 25 aprile, con ripresa effettiva del lavoro in classe il giorno 02 Maggio. Altre 

sospensioni dovute ad attività come la settimana dello studente,il viaggio di 

istruzione,le prove invalsi,le simulazioni di prove di esami, l’orientamento, pur 

contribuendo alla crescita dei discenti ,hanno  costretto ad un rallentamento dei 

tempi di studio degli argomenti, ad una frequente dilazione delle verifiche e, 

insieme alla interruzione di cui sopra, ad un certo ridimensionamento dei contenuti 

programmati. 

 

.  
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2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si segnalano due PDP 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Metodologie e strategie didattiche . Strumenti – Mezzi –  

Il consiglio di classe  ha individuato alcune linee metodologiche di convergenza 

che i docenti 

Hanno adottato nei diversi momenti del percorso privilegiando strategie tra loro 
integrate: 
- Metodo espositivo: lezioni frontali interattive, integrate dal feed-back continuo e, 
quando opportuno, da supporti multimediali, strutturate in modo da promuovere 
la partecipazione attiva degli studenti e la problematizzazione. 
 

- Metodo interrogativo: approccio problematico ai contenuti culturali, anche at-

traverso la sollecitazione a effettuare esperienze autonome d’indagine e di ri-

cerca. 

- Metodo sperimentale: attività di laboratorio e stage, per consentire agli stu-

denti di attuare concretamente i principi della metodologia della ricerca, di 

coniugare gli aspetti teorici e pratici di un problema, di migliorare gli aspetti 

motivazionali. 

- Attività di gruppo 

-Ricerche personali 

 

1 

§ Lezioni frontali e interattive anche supportate da presentazioni mul-
timediali.  

§ Lavori individuali e di gruppo. 
§ Uso di scalette, schemi e mappe concettuali. 

  
 

2 

§ Attività laboratoriali  
§ Attività di recupero, rinforzo e/o approfondimento in piccolo gruppi 

tra pari 
§ Visite virtuali in siti WEB 

 

3 
• Visite guidate 
• Interventi individualizzati 
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§ Strumenti 
 

§ Libri di testo, giornali,fotocopie 

§ DVD, CD, cd ROM, visite virtuali in siti INTERNET, filmati, strumenti 
informatici 

§ Cartine 

§ Schemi. Mappe concettuali 

§ Dizionari 

§ Grafici, tabelle 

§ Laboratori 

§  LIM 

§ Materiale didattico prodotto  dai docenti 

 

 

 

 

 

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 
 
  
l percorsi di alternanza scuola – lavoro  offerti agli alunni di questa classe sono in 

totale 5. La maggior parte del gruppo ha seguito: “Mondo dell’informazione e 

coscienza critica”. Due alunni provenienti da altre sezioni di codesto istituto hanno 

seguito in terza un percorso diverso e poi hanno proseguito con quello scelto dal 

resto della classe. Pochi alunni hanno scelto il percorso sportivo,conciliando così 

più favorevolmente l’alternanza scuola- lavoro ad un impegno atletico già avviato. 

Un alunno, studente del conservatorio Scarlatti di Palermo ha seguito il percorso 

“ Musicalmente”. Tutti i percorsi procedono da una convenzione tra il Liceo 

Scientifico Cannizzaro, soggetto promotore, e una struttura ospitante e tutti 

prevedono ore curriculari, durante le quali i contenuti delle varie discipline vengono 

curvati verso i temi del lavoro e dell’orientamento, e ore in stage, curate dalla 

struttura ospitante. In generale i percorsi hanno avuto durata triennale. Inoltre la 
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scuola ha organizzato la formazione di base in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro (quattro ore) e la formazione sulla normativa e la legislazione sul lavoro 

(quattro ore), affidandole a personale interno all’istituto. 

Gli studenti hanno potuto scegliere fra percorsi offerti alla classe e percorsi inter-

classe e hanno svolto attività in stage durante il secondo biennio del corso di studi, 

essendo stata riservata al quinto anno la fase consuntiva di ri-elaborazione delle 

esperienze fatte. Nel corso del quinto anno inoltre sono state considerate nel 

novero delle attività svolte a scuola le 20 ore dell’attività Ugame Eureka 

.  

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica di ciascuno dei percorsi e un 

elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi seguiti e il numero 

totale di ore svolte.  

 

 
 

ELENCO CONSUNTIVO 
 

 
 Cognome e nome 

 
Titolo percorso Ore in 

aula 
Ore in 
stage 

Ore 
totale 

1  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

103 77 180 

2   
Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

106 65 171 

 
3 

 Per amore dello sport 88 202 290 

 
4 

 Conservatorio 70 154 224 

 
5 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

102 68 170 

  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

100 67 167 

   
Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

97 62 159 

  Modusgam- viaggonel mondo dei 
libri(3^) 
Mondo dell’informazione e 
coscienza critica(4^-5^) 

31 
 
67 

64 
 
38 

95 
 
105 

  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

105 67 172 

  Per amore dello sport 92 197 289 
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11 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

115 68 183 

 
12 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

104 66 170 

 
13 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

99 57 156 

 
14 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

103 63 166 

15 
 

 Per amore dello sport 87 200 287 

 
16 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

100 60 160 

 
17 

  
Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

103 65 168 

18 
 

  
Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

25 
48 

26 
38 

51 
86 

19 
 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

104 85 189 

20 
 

 Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

105 65 170 

21  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

97 60 157 

22  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

100 62 162 

23  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

106 57 163 

24  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

99 68 167 

25  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

107 67 174 

26  Mondo dell’informazione e 
coscienza critica 

103 67 170 

 

PERCORSI 

 

TITOLO DEL PERCORSO PER AMORE DELLO SPORT PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

Le strutture ospitanti sono le associazioni 
sportive dilettantistiche iscritte in apposito 
registro del C.O.N.I. presso le quali lo 
studente si allena per partecipare a 
competizioni di livello almeno regionale. 

01/09/2016 – 31/08/2017 
e 

01/09/2017 – 31/08/2018 

TUTOR ESTERNO differente per 
ogni struttura 

TUTOR INTERNO  

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 
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Istruzione di sportivi di leva più giovane. 
Approfondimento tramite ore di formazione 
degli aspetti normativi dell’attività sportiva in 
generale – Il ruolo del CONI e delle strutture 
sovranazionali. 
Cura delle attrezzature e della struttura sportiva 
presso cui si opera. 
 
 

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 
ed agire in autonomia. Portare a termine i compiti 
assegnati. 
Comunicare in modo efficace secondo le 
procedure previste.  
Lavorare in gruppo e relazionarsi con i colleghi.  
Affrontare situazioni nuove in modo propositivo. 
Assumere responsabilità giuda di un team 
sportivo. 
Conoscere le tecniche applicative della 
psicologia nel rapporto  
- istruttore/allievo,  
- istruttore/genitore, 
- istruttore/società sportiva. 
Affrontare e risolvere le problematiche relative 
alla conduzione di una struttura sportiva. 

 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO INSIEME PER I DIRITTI UMANI 
 

PERIODO 
 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Amnesty International. Sezione Italiana. 
Circoscrizione Sicilia 
Via Benedetto D’Acquisto, 30 – 90141 
Palermo. Mail ai.sicilia@amnesty.it 
Tel. 320 4746915 

01/09/2015 
31/08/2016 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Formazione iniziale sui temi riguardanti i diritti 
umani e gli scenari geo-politici internazionali. 
Organizzazione di mobilitazioni ed eventi per la 
raccolta di fondi in favore delle campagne di 
Amnesty. 
Documentazione e diffusione tramite i social – 
network delle campagne svolte. 

Sviluppo di strumenti conoscitivi e critici di 
lettura della realtà presente e passata in un’ottica 
internazionale. 
Applicazione di  modelli di lavoro cooperativo  
Competenze economico-giuridiche e  funzionali. 
Competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative 
Flessibilità nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni. 
Maturazione di nuove forme di cittadinanza più 
partecipative e critiche.  
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
 

TITOLO DEL PERCORSO MUSICALMENTE 
 

PERIODO 
 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“VINCENZO    
  BELLINI” di PALERMO 

01/09/2016 
31/08//2018 



 11 

 
TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Partecipazione ad eventi musicali  e stages di studio 
organizzati dal Conservatorio, in qualità di 
effettivo/accompagnatore/assistente 
all‘organizzazione delle attività di produzione del 
Conservatorio , sia all’interno che all’esterno 
dell’Istituzione.  
Orchestra dei piccoli. Concerti monografici, 
Concerti degli studenti, Rassegne interne, altre 
attività di produzione musicale.  
Elaborazione e/o realizzazione di programmi di 
sala e/o di materiale audio/video inerenti la 
produzione artistico-musicale del 
Conservatorio;visite guidate all’interno 
dell’Istituto, sia in italiano che in altre lingue 
straniere    
 

Imparare ad imparare, progettare, gestire comuni-
care. 
Affrontare situazioni problematiche e gestire impre-
visti. 
Lavoro di gruppo. 
Competenza sul profilo professionale del futuro cit-
tadino , nel campo musicale e artistico, con partico-
lare riguardo ad aspetti quali la socializzazione, la 
convivenza e la cittadinanza attiva anche come con-
tributo per l’orientamento di vita e di scelta accade-
mica. 
 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
 
 
 
TITOLO DEL PERCORSO Modusgram – Viaggio nel mondo dei 

libri, dell’editoria e del web-editing 
PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Libreria MODUSVIVENDI 
Via Quintino Sella, 79 - Palermo  90139 

01/09/2016 – 31/08/2017 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Il percorso qui proposto (#Modusgram) ha  
proposto agli studenti una collaborazione attiva 
con la libreria Modusvivendi, una delle 
principali librerie indipendenti italiane che, 
attraverso un'esperienza che coniuga ambiente 
fisico e lavoro virtuale, ha curato un processo 
formativo in ambito editoriale. A tal fine la 
piattaforma utilizzata dai giovani è stata 
Instagram, che si presta a stimolare le 
competenze di efficacia, sintesi e creatività nella 
produzione di contenuti orientati al web 
marketing. Si è iniziato con un periodo di 
formazione in libreria, dove sono stati gli 
strumenti essenziali per intraprendere con piena 
consapevolezza un'attività culturalmente e 
commercialmente utile e incisiva, e gli 
strumenti terminologici per consentire agli 
studenti di rapportarsi nel modo giusto con le 
varie figure professionali che operano nel 
settore. È stato creato appositamente l'hashtag 
#Modusgram di uso esclusivo dell'ASL in 
oggetto, attraverso cui i giovani hanno 
partecipato in ambiente virtuale alla 
realizzazione di contenuti editoriali quali 
copertine di libri, quarte di copertina, schede 
editoriali e commerciali, fascette, slogan e tutto 

-Fornire agli studenti un'opportunità per 
verificare le loro inclinazioni e attitudini anche 
nell'ottica del prosieguo degli studi e/o 
dell'inserimento nel mondo del lavoro. 
-Sviluppare l'interesse per le dinamiche in 
continua trasformazione del mercato editoriale e 
dei suoi problemi e saper adeguatamente 
contestualizzarli. 
-Stimolare il senso critico e l'attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e tendenze in 
atto nell'editoria e nella comunicazione di 
contenuti culturali. 
-Fornire gli strumenti per lo studio autonomo e 
per l'approfondimento. 
-Acquisire la capacità di essere flessibili nel 
comportamento e nella gestione delle relazioni, 
imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo 
comune. 
-Imparare a progettare e costruire un modello 
autonomo e innovativo per ciò che riguarda la 
fruizione dei libri e la realizzazione di un 
paratesto efficace ai fini della comunicazione. 
-Svolgere in autonomia il ruolo professionale 
assegnato. 
-Implementare l'uso responsabile delle nuove 
tecnologie. 
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quanto concerne la vendita e diffusione del 
prodotto finale. Ai ragazzi sono state fornite in 
anteprima rispetto all'uscita nazionale le bozze 
relative a novità editoriali che è stata loro cura 
gestire con le dovute indicazioni, nel rispetto 
delle regole e dell'etica professionale. Inoltre, 
gli studenti sono stati divisi in gruppi di lavoro 
nominati dal tutor interno e da quello aziendale 
e coinvolti in differenti mansioni come la 
presenza fisica in libreria, l'organizzazione, 
promozione e diffusione di eventi culturali, 
interviste a scrittori o lettori prima o dopo la 
presentazione, realizzazione di booktrailer e 
videorecensioni. 
 

-Valorizzare una cultura extrascolastica, rendere 
complementare lo studio con il sapere 
proveniente dai libri di narrativa e saggistica, 
sfruttando i social e le nuove tecnologie. 
 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
 
TITOLO DEL PERCORSO Mondo dell’informazione e Coscienza 

critica 
PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Giornale di Sicilia (Editoriale Poligrafica 
S.p.Aa 

01/09/2016 – 31/08/2017 
Dal 01/09/17 al 31/08/18 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Il percorso qui proposto ha  proposto agli 
studenti una collaborazione attiva con il 
GDS,il TGS  e RGS .Lo studente è stato 
guidato nel percorso di conoscenza del 
lavoro dei giornalisti dalla redattrice Marina 
Turco, che è stata  presente negli incontri 
esterni  e ha svolto, alternandosi con altri 
giornalisti, anche attività di laboratorio  
insegnando agli allievi come si scrive un 
articolo di cronaca.  È stata coadiuvata da 
molti suoi colleghi che hanno fatto 
conoscere agli alunni il loro campo di azione 
(cronaca nera, giudiziaria, politica etc.) e 
alcune delle personalità cittadine con cui 
quotidianamente si relazionano. L’ alunno  
ha potuto conoscere molti ambiti lavorativi 
della nostra città, si è documentato su molti 
temi (ad esempio le stragi di mafia, la legge 
finanziaria, la scrittura di articoli per il web 
etc.) e ha conosciuto molti rappresentanti 
delle istituzioni. Dall’incontro con 
diverse istituzioni cittadine e dai loro 
resoconti su diversi avvenimenti della 
storia recente della Sicilia, l’alunno ha 
acquisito elementi di conoscenza critica 
della nostra complessa realtà. Inoltre ha 

-Fornire agli studenti un'opportunità per 
verificare le loro inclinazioni e attitudini anche 
nell'ottica del prosieguo degli studi e/o 
dell'inserimento nel mondo del lavoro. 
-Sviluppare l'interesse per le dinamiche in 
continua trasformazione del mercato editoriale e 
dei suoi problemi e saper adeguatamente 
contestualizzarli. 
-Stimolare il senso critico e l'attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e tendenze in 
atto  nella comunicazione di contenuti 
politici,economici e culturali. 
-Fornire gli strumenti per lo studio autonomo e 
per l'approfondimento. 
-Acquisire la capacità di essere flessibili nel 
comportamento e nella gestione delle relazioni, 
imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo 
comune. 
-Imparare a pianificare e a stendere  articoli di 
cronaca 
la realizzazione di un testo efficace ai fini della 
comunicazione. 
-Svolgere in autonomia il ruolo professionale 
assegnato. 
-Implementare l'uso responsabile delle nuove 
tecnologie. 
-Valorizzare una cultura extrascolastica, rendere 
complementare lo studio con il sapere 
proveniente da giornali,riviste sfruttando le 
nuove tecnologie. 
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potenziato le competenze comunicative 
nel rapportarsi con persone più grandi,  
appartenenti al mondo del lavoro. 
L’alunno è stato guidato alla stesura di 
articoli di cronaca e ha acquisito le 
abilità che riguardano la pianificazione, 
la stesura e la revisione del testo scritto  
e il lessico specifico da adottare. 

 
 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
 
 

 

 

 

4. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

 

4.1 Attività di recupero e potenziamento  

Ogni qualvolta dalle prove di verifica sono emerse delle lacune diffuse in alcuni 

ambiti del programma svolto, sono state svolte attività di recupero in itinere in 

ore curricolari. Alla fine del primo trimestre e del periodo intermedio (bimestre 

Gennaio-Febbraio), sono state segnalate alle famiglie le insufficienze riportate 

nelle varie discipline  .  

Anche il potenziamento è stato favorito attraverso lavori di approfondimento 

individuale e la partecipazione degli studenti interessati alle attività di 

ampliamento formativo proposte dalla scuola. 

 

 

 

4.2Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

UDA: La crisi della Democrazia e i totalitarismi 
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Premessa 
 In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e formazione finalizzate 

all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”, la seguente UDA, inserita nella programmazione del CdC della V M, 

ha focalizzato l’attenzione sulla  Democrazia, lo stato di diritto e crisi dello stesso. 

Inoltre, essa ha  rappresentato per i docenti un’opportunità per incentivare il lavoro 

in team, facendo convergere le loro competenze disciplinari per la realizzazione di 

un obiettivo comune, e per gli alunni un’opportunità di sperimentare metodologie 

didattiche unitarie e laboratoriali. 

La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile che, come sottolineato nel documento, è 

“un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un 

totale di 169 ‘target’ o traguardi… 

Tra i 17 obiettivi viene sottolineato quello che coinvolge più direttamente la scuola, 

che è l’obiettivo n.4:Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportu-

nità di apprendimento per tutti 

Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti 

gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, 

sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 

giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da miglio-

rarne gli assetti.  

L’ UDA è stata ideata al fine di formare cittadini consapevoli ed in grado di 

contribuire positivamente alla costruzione di sé, di collettività più ampie, di una 

società più giusta con l’acquisizione di comportamenti personali, sociali e civili 

responsabili e corretti e la conoscenza di problematiche di rilevanza mondiale; in 

particolare sviluppare in essi le capacità di ricerca, analisi, comunicazione, sintesi, 

efficacia e creatività di fronte alle più importanti sfide che l’umanità si accinge ad 

affrontare. 

 
 
Denominazione: La crisi della democrazia e i totalitarismi 
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Tipologia: UDA 

 

Discipline coinvolte: Italiano, lingua inglese,storia,filosofia,disegno e sto-

ria dell’arte. 

 

Prodotti: prodotto multimediale dal titolo: “totalitarismi,l’arte pro e conto” 

 Destinatari 

Alunni V M  

 

 Prerequisiti 

Conoscenze e capacità di base delle diverse discipline 

Lettura,comprensione e interpretazione di testi storici, sociali, giuridici ed 

economici 

Produzione di testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

Uso del linguaggio specifico delle varie discipline 

Capacità di sintesi 

Capacità di rappresentazione grafica  

 
 

Obiettivi trasversali: stimolare una metodologia riflessiva sul senso della 

democrazia, nella consapevolezza del proprio ruolo;far acquisire agli studenti 

comportamenti pro-sociali e competenze relazionali funzionali dell'esercizio della 

cittadinanza attiva; riflettere sugli elementi fondamentali della democrazia nel 

nostro paese, tenendo ben presente il faro della nostra Costituzione;analizzare 

quali possono essere i comportamenti devianti che hanno portato e possono 

portare  ai totalitarismi o ad una deriva della democrazia,il tutto attraverso un 

percorso pluridisciplinare e metacognitivo volto all'acquisizione del senso di 

responsabilità necessario  al vivere sociale.  

 
Obiettivi specifici: 

Ø acquisire un’alfabetizzazione politica; 

Ø acquisire un pensiero critico e delle capacità analitiche politiche; 

Ø sviluppare in maniera imprescindibile lo sviluppo di valori,atteggiamenti e 

comportamenti; 
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Ø incoraggiare la partecipazione attiva e l’impegno nella scuola e nella comu-

nità 

 
 

Contenuti: 

 Filosofia: lo stato in Hegel e le opposizioni di sinistra; lo stato 

marxista;strumentalizzazione nazista di Fichte (I discorsi alla nazione tedesca) e 

Nietzsche. Freud ed il disagio dell’occidente; scambio epistolare tra Freud ed 

Einstein. Ore previste : 6 

 Storia: parole chiave: società di massa, democrazia,totalitarismo; 

fascismo,stalinismo,nazismo. Caratteristiche necessarie della democrazia: 

contrappesi,rappresentanza,partecipazione. 

La rivoluzione comunista in Russia e il totalitarismo di Stalin. 

Il fascismo italiano e la costruzione dello stato totalitario. 

L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar. 

Democrazia,nazifascismo e comunismo verso la II guerra mondiale. 

La resistenza italiana e la creazione della repubblica Italiana. 

Ore previste: 8 

Storia dell’Arte: l’arte durante i regimi totalitari ; gli artisti della propaganda e 

non in Italia Germania  e Russia. Ore: 8 

 Italiano: democrazia e solidarietà: lettura del romanzo “Lacrime di sale” di 

Pietro Bartolo e incontro con l’autore;   democrazia e partecipazione : lettura 

dell’autobiografia di Tina Anselmi a cura di Anna Vinci e incontro con l’autrice;  

la deriva della democrazia: lettura e analisi della “Fattoria degli animali “ di  

Orwell.   

Ore previste:8 

Inglese:  G. Orwell; human rights; The suffragettes. Ore: 3 

Ore previste : 3 

 

 Metodologia di lavoro 

Lezione frontale 

Lavoro individuale,lettura di romanzi e discussioni guidate 

Visione di mostre,film. 
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Attività laboratoriale di gruppo (gruppi di quattro/cinque allievi) 

Apprendimento collaborativo 

Brain storming 

Incontri con esperti 

Strumenti: 

Libri di testo,fotocopie, materiale multimediale. 

Valutazione 

Griglia di osservazione e valutazione del processo  

 

Tempi: Ottobre-Maggio 

 

4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa   
Gli studenti della classe sono stati coinvolti nelle seguenti attività di Ampliamento 

dell’Offerta Formativa: 

• Conferenza sul rischio sismico 

• Planetario 

• Conferenza sull’importanza della donazione del sangue e del midollo 

osseo. 

• Ugame Eureka   

• Seminario del prof. Giuseppe Patané presso l’Unipa dal titolo 

“trasfigurazione nell’arte”. 

• Spettacoli teatrali: “L’oscuro e la follia” ( patrocinato dall’Associazione 

Salvare Palermo); La Lupa di Verga; Sei personaggi in cerca d’autore di 

Pirandello ( teatro stabile di Palermo). Quest’ultimo è stato visto solo 

da 4 alunni  

• Incontro con l’autore ( progetto Modus Vivendi): Pietro Bartolo, Lacrime 

di sale;Anna Vinci,”Storia di una passione politica” ( la vita di Tina 

Anselmi),   

• Visite guidate a Musei, mostre:mostra multimediale su Modigliani” les 

femmes”; mostra degli impressionisti a Catania. 

• Visione dei  film “Van gogh, sulla soglia dell’eternità”; Bohemian 

rapsody;” Klimt & Schiele” 

• Viaggio d’istruzione in Polonia (Varsavia,Cracovia e Auschwitz 
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Alcuni alunni hanno partecipato al progetto PLS Biologia e Biotecnologia e 

altri 

 Ciclo di conferenze di storia contemporanea e cittadinanza secondo il se-

guente prospetto 

 

 

Alunno Progetto 

 Conferenze di Storia e Cittadinanza 

 Conferenze di Storia e Cittadinanza 

 Biologia e Biotecnologia  

 Conferenze di Storia e Cittadinanza 

 Conferenze di Storia e Cittadinanza 

 Biologia e Biotecnologia 

 Biologia e Biotecnologia 

 Conferenze di Storia e Cittadinanza 

 Conferenze di Storia e Cittadinanza 

 

4.4 Percorsi interdisciplinari/Nuclei tematici 

Il progresso ( discipline coinvolte: italiano,storia,filosofia,storia dell’arte,inglese) 

La crisi delle certezze e il male di vivere ( discipline coinvolte: italiano, latino 

storia,filosofia,storia dell’arte,inglese) 

La guerra ( discipline coinvolte: italiano,latino storia,filosofia,storia 

dell’arte,inglese) 

L’uomo e la società di massa ( discipline coinvolte: italiano, storia,filosofia,storia 

dell’arte,inglese) 

 

 

 

4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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I discenti hanno partecipato alle seguenti attività di orientamento: 

Orienta Sicilia 

Welcome week presso Unipa 

Openclass presso codesta scuola 

Conferenza del prof. Patané ( Facoltà di Architettura) 

 

5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1 Tipologia delle prove di valutazione 

 

Ai fini della valutazione, in tutte le discipline sono state utilizzate varie tipologie 

di prova di verifica: 

Elaborati 

Traduzioni 

Questionari 

prove strutturate e semistrutturate 

interrogazioni orali 

prove scritte, grafiche, costruzione di testi ( riassunti, parafrasi, analisi del 

testo,temi, relazioni, sintesi) 

problemi 

Relazioni e schede di laboratorio 

Prove pratiche 

Controllo degli esercizi svolti a casa 

 

Il Consiglio di classe, in coerenza Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento e con la programmazione di classe, ha ribadito 

l’importanza delle verifiche scritte per valutare meglio le competenze acquisite. A 
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questa ragione di ordine generale si è aggiunta la necessità di far esercitare 

precocemente gli studenti a sostenere prove scritte secondo le tipologie previste 

dagli esami di Stato.  

 

5.2 Criteri di valutazione 

La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel  PTOF, ha tenuto conto dei 

seguenti elementi: 

1. I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
2. L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di forma-

zione 
3. L’impegno 
4. I livelli partecipativi dimostrati in classe 
5. L’attuazione di un efficace metodo di studio 
6. Il raggiungimento degli obiettivi programmati 

 

Il Consiglio di classe all’unanimità  ha deliberato di utilizzare durante l’anno la 

griglia per la valutazione sommativa contenuta nel PTOF. 

   
     SCARSO (1-2)  

obiettivo non raggiunto: conoscenze estremamente 
lacunose e frammentarie. Non ha sviluppato le abilità 
programmate. 

   GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE (3) 

obiettivo non raggiunto: conoscenze confuse e lacunose. 
Non ha sviluppato le abilità programmate. 

 
INSUFFICIENTE (4) 

obiettivo non raggiunto: conoscenze lacunose e molto su-
perficiali. Non è autonomo nell’utilizzo delle abilità pro-
grammate anche in compiti semplici. 

     
    MEDIOCRE (5) 

obiettivo parzialmente raggiunto: Conoscenze superficiali 
e incomplete. Ha sviluppato le abilità programmate 
parzialmente, ma non sa usarle in modo autonomo.                                   

    
   SUFFICIENTE (6) 

obiettivo raggiunto: conoscenze rispondenti ad obiettivi 
minimi programmati. Sa utilizzare le abilità acquisite in 
compiti semplici. 

 
     DISCRETO (7) 
 

obiettivo raggiunto: conoscenze complete. Sa utilizzare le 
abilità programmate in modo corretto e autonomo. 
 

 
         BUONO (8) 

obiettivo raggiunto: conoscenze complete e approfondite, 
che sa applicare sviluppando le abilità programmate in 
modo autonomo e personale. 
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         OTTIMO (9) 

obiettivo raggiunto: conoscenze ampie e approfondite, che 
sa rielaborare in modo autonomo ed efficace, sviluppando 
abilità critiche e progettuali. 

 
         ECCELLENTE (10) 

obiettivo raggiunto: conoscenze ampie e approfondite, 
rielaborate in modo accurato, personale ed efficace. Ha 
sviluppato particolari abilità critiche e progettuali 

Per quanto riguarda le verifiche scritte ,sono state usate le griglie adottate dai sin-

goli dipartimenti 

Per quanto riguarda il voto di comportamento il Consiglio di classe si è attenuto 

alla griglia di valutazione adottata dal Collegio docenti e riportata nel P.T.O.F.; gli 

indicatori presi in considerazione sono: comportamento, frequenza e puntualità, 

partecipazione 

 

5.2 Criteri attribuzione crediti formativi 

 
Vedi PTOF  

 

5.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Prima prova: nelle date stabilite a livello nazionale,sono state effettuate e valutate 

le due simulazioni predisposte dal Miur.  Nello svolgimento della prima simula-

zione sono emerse maggiori difficoltà rispetto alla seconda , dovute alle nuove ti-

pologie proposte. I discenti infatti nel corso del triennio si erano esercitati sul 

“saggio breve”. 

Seconda prova: nelle date stabilite a livello nazionale,sono state effettuate le tre 

simulazioni. 
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Allegati 

 

6. Griglie di valutazione prove 

 

6.1 Griglia prima prova 

6.2 Griglia seconda prova 

6.3 Griglie di valutazione colloquio  

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7  Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 
– obiettivi raggiunti) 

 

 

 

8. Programmi svolti per ogni disciplina 
 
 
 
 
 


