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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 
1. D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 
2. Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 
3. Protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni integrato dal 

Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020; 

 
4. DPCM 07 settembre 2020Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

 
5. Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 (art. 2) della Regione Sicilia avente per oggetto 

“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 

Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 26/10/2020 fino al 

13/11/2020; 

 
6. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021: Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (decreto-legge); 

 
7. Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della 

Regione Siciliana”, (art. 4, comma 1 e comma 5); 

 
8. DPCM14 gennaio 2021Articolo 1, comma 10, lettera “s”: Misure urgenti di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale; 

 
9. Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021Articolo 2 (Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado)– Ulteriori misure di prevenzione e di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

 
10. O.M. n. 53 del 03 marzo 2021Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (art. 10); 

 
11. DPCM 16 aprile 2021 

 
12. D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. 

 
13. Nota DGOSV: “Indicazioni operative per il rilascio del curriculum dello studente”; 

 
14. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Presentazione della Classe 
 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Anna Maria La Rosa Italiano    

Anna Maria La Rosa Latino    

Giuseppina Buccieri Filosofia    

Giuseppina Buccieri Storia    

Antonino Visaloco Inglese    

Francesco Vinciprova Matematica    

Francesco Vinciprova Fisica    

Rosalinda Cammarata Scienze naturali    

Aldo Nitro Disegno e Storia dell’arte    

Roberta Tripodo Scienze motorie    

Salvatore Farinato Religione    

 

 

PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE e  

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

La 5 ALS è composta da 18 alunni di cui 10 maschi e 8 femmine. La maggior parte 

degli alunni (11) proviene da Caltagirone, 4 sono di Grammichele e 3 di Mineo. 

Durante le attività didattiche sono quasi tutti attenti e partecipi e il loro 

comportamento è per lo più corretto. Buona è la capacità di interazione tra pari e 

buono è il rispetto nei confronti del docente La partecipazione al dialogo educativo 

è variegata così come le competenze di base, i ritmi di apprendimento e la 

motivazione. Il rendimento degli alunni è diversificato in funzione della situazione 

di partenza, delle loro capacità e dell’impegno profuso. 

Nel corso degli anni il gruppo classe ha subito delle modifiche, sia per 
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l’aggregazione allo stesso di alcuni alunni provenienti da altre classi, sia per la 

mancata ammissione alla classe successiva di alcuni alunni che originariamente lo 

componevano o per il trasferimento in altri istituti. Nel complesso, tuttavia, il 

gruppo ha conservato la fisionomia con la quale ha iniziato il percorso scolastico: 

sui 22 originari 17 sono gli alunni giunti al 5° anno. 

 

Anno 
I 

anno 
II 

anno 
III 

anno 
IV 

anno 
V 

anno 

N° alunni anno precedente  21 19 18 18 

N° nuovi alunni - - - - - 

N° alunni ripetenti - 1 1 - - 

N° alunni a settembre 22 22 20 18 18 

N° da altre scuole - - - - - 

N° verso altre scuole - 1 - - - 

N° alunni a giugno 22 21 20 18 18 

N° promossi 21 19 18 18  

N° alunni bocciati 1 2 2 -  

 

Ciò ha consentito l’instaurarsi di un clima sereno improntato alla solidarietà e alla 

collaborazione, ad una corretta socializzazione, all’integrazione e al sostegno. 

La classe si presenta eterogenea; dal punto di vista cognitivo, ciascun alunno ha 

fatto registrare un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno 

profuso ed alla diversa situazione di partenza. Si ritiene di poter suddividere la 

classe, sulla base delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, in tre fasce di 

livello. 

• Un gruppo di alunni si è distinto per un elevato grado di interesse, di curiosità 

per il sapere e di partecipazione alle attività didattiche proposte, per un 

autonomo metodo di studio, per un impegno adeguato alle reali potenzialità di 

ciascuno, per il conseguimento di ottime specifiche abilità e competenze in 

tutti gli ambiti disciplinari, per la capacità di esprimersi attraverso produzioni 

orali e scritte contrassegnate da scorrevolezza, correttezza grammaticale, 

padronanza terminologica, utilizzo di registri linguistici adeguati, per la 

capacità di argomentare le conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti 

di studio e operare riflessioni in modo autonomo. 

• Un secondo gruppo è costituito da alunni i quali, grazie a un impegno 

abbastanza costante e a una partecipazione interessata alle attività proposte 
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dai docenti, hanno maturato in forma soddisfacente conoscenze ed abilità, che 

hanno permesso loro di migliorare i livelli di partenza in quasi tutte le 

discipline e di conseguire un livello di preparazione finale complessivamente 

discreto. 

• Alla terza fascia sono ascrivibili alunni che hanno conseguito risultati finali di 

livello nel complesso sufficienti pervenendo però a una preparazione 

contrassegnata da modesta autonomia operativa e insicurezza espositiva 

dovute anche a lacune pregresse non completamente colmate. 

 

Quadro orario 

 
Quadro orario (V anno) per Materia Ore 

Lingua e lettere italiane 4 

Latino 3 

Inglese 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Storia 2 

Filosofia 3 

Scienze 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Scienze Motorie 2 

IRC 1 

Totale  30 

 

Bisogna ricordare che gli alunni hanno svolto 30 ore settimanali per tutti e cinque gli anni della 
durata del corso di studi. Al primo biennio alle 27 ore settimanali previste si sono aggiunte: 

• 1 ora settimanale di Laboratorio di Inglese: attività laboratoriali per il conseguimento della 
certificazione internazionale Cambridge 

• 2 ore settimanali di Discipline giuridico-economiche: attività laboratoriali finalizzate 
all'apprendimento di conoscenze sui fondamenti del diritto e dell'economia e alla 
maturazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 



6 
 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 
 

Come da Regolamento DaD, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 15 aprile 2020, 

svoltasi in modalità asincrona, come da Regolamento DDI (Art. 4) e suo allegato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 20 dell’11 settembre 2020 e come da delibera del Collegio docenti del 10 

dicembre 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

LEZIONI IN MODALITÀ SINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15 Matematica Fisica Latino  
Scienze 
Naturali 

Disegno e 
St Arte 

9.15-10.15 
Scienze 
Naturali 

 
Disegno e 

St Arte 
Matematica Storia Matematica 

10.15-11.15 Filosofia Religione 
(a settimane alterne) Storia Fisica Matematica Italiano 

11.15-12.15 
 
 

Inglese  Italiano   

12.15-13.15 Latino Inglese 
Scienze 
Motorie 

Filosofia Italiano Fisica 

 

LEZIONI IN MODALITÀ ASINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15     Inglese  

9.15-10.15  Filosofia     

10.15-11.15  Religione 
(a settimane alterne) 

    

11.15-12.15 Scienze 
Motorie 

  
Scienze 
Naturali 

 Latino 

12.15-13.15       

 

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, articolo 1, 

comma 10, lettera “s”, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, 

le classi V hanno svolto le attività didattiche interamente in presenza. 
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2. Obiettivi del Consiglio di classe 
 

Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole 

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha 

individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante il corrente anno 

scolastico.  

I docenti hanno, pertanto, svolto le progettazioni disciplinari ed hanno affrontato le tematiche 

inter/pluri/multidisciplinari individuate all’inizio della procedura d’insegnamento-

apprendimento, tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi trasversali, concordati in 

modo mirato sulla base del quadro iniziale offerto dalla classe.  

Con la chiusura delle scuole, imposta dall’emergenza Coronavirus, in Sicilia, a partire dalla fine 

del mese di ottobre (Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 Regione Sicilia – Sospensione delle 

attività didattiche in presenza) e fino all’8 febbraio, si è nuovamente posta al centro 

dell’istituzione scolastica l’esigenza di adottare forme di Dad con l’obiettivo di conciliare il 

distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative. 

Facendo riferimento alle indicazioni già fornite dal Dpcm dell’8 marzo 2020, al centro della DaD, 

intesa come l’insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza fisica di 

docenti e alunni nello stesso luogo, sono state poste le tecnologie audiovisive e, specialmente, 

quelle informatiche di ultima generazione, nell’ottica di una formazione dello studente continua 

e personalizzata. La progettazione dell’attività didattica a distanza ha richiesto un approccio 

creativo che tenesse in considerazione la complessità del processo di apprendimento. Lo 

studente è stato messo in condizione di poter apprendere in autonomia, sfruttando quindi 

appieno le potenzialità del multimediale. Allo stesso tempo, però, il ruolo del docente ha 

continuato ad essere centrale nel processo di costante verifica dei risultati raggiunti dagli alunni. 

Il ruolo principale del docente è stato quello di creare situazioni di apprendimento in cui gli 

alunni potessero sviluppare autonomamente capacità e competenze, senza per questo far venir 

meno il contatto del docente con gli alunni. Anzi, è stato di primaria importanza pensare la 

pianificazione delle attività virtuali, tra le altre cose, come strumento per garantire il contatto 

con e tra il gruppo classe. 

Nella didattica a distanza le attività in collegamento diretto (sincrono), come per esempio le 

videoconferenze, sono state costanti perché utili a mantenere il contatto, ma non per questo 

onnipresenti. Si è ritenuto, pertanto, utile diversificare gli strumenti e non focalizzarsi solamente 

sulla videoconferenza e la lezione virtuale. 

Flessibilità e creatività sono invece state considerate fondamentali per sfruttare al meglio le 

potenzialità della didattica a distanza e limitarne allo stesso tempo gli svantaggi. 
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Le attività della DaD, come suggerito dalle Linee Guida, hanno offerto, pertanto, agli studenti una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa. La Dad è stata, pertanto, costruita intorno ai seguenti elementi organizzativi: 

• attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale 

degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale; 

• attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali, con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, 

visione di videolezioni, elaborazione di materiale digitale, individuale o di gruppo, 

secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di riferimento). 

Le famiglie sono state invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e nell’uso degli 

ausili informatici, collaborare sinergicamente e fattivamente con i docenti del Consiglio di classe 

nella condivisione di una comune azione educativa nei percorsi di istruzione e formazione 

previsti, trasmettere l’importanza della scuola, dell’impegno personale necessario per 

raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilità e della coerenza, come 

sottoscritto nel Patto educativo di corresponsabilità.  

Costruttivo è risultato il lavoro realizzato, finalizzato non solo all’approfondimento culturale, ma 

anche alla formazione della personalità e alla crescita umana dei discenti. 

Le finalità perseguite hanno costantemente ispirato in modo proficuo il lavoro dei docenti, nella 

misura in cui si è avuto cura di seguire da vicino gli alunni, tenendo conto delle loro esigenze, 

delle loro peculiarità cognitive e comportamentali, della necessità di guidarli a una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità. L’azione didattica del 

Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere – attraverso un percorso improntato 

sulla fiducia e sul rispetto – la capacità di affrontare nel miglior modo possibile la complessità e 

le sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata oggi alle nuove generazioni, affinché siano in 

grado di sviluppare una personalità equilibrata e pronta agli impegni che si profilano 

all’orizzonte. 

Gli obiettivi formativi e didattici del Consiglio di classe hanno perseguito due finalità: lo sviluppo 

della personalità degli studenti e del senso civico e la preparazione culturale e professionale. 

Tali obiettivi sono stati complessivamente realizzati, anche se con esiti diversificati in rapporto 

alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente.  
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Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare 

L’alunno è in grado di organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

Progettare  

L’alunno è in grado di realizzare progetti, valutando priorità, vincoli e strategie di 

azione, e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

Nella ricezione: l’alunno è in grado di comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi 

supporti 

Nella produzione: l’alunno è in grado di rappresentare eventi, fenomeni, concetti, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, …, utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante supporti diversi 

Collaborare e partecipare 

L’alunno è in grado di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune 

e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile 

L’alunno è in grado di inserirsi in modo attivo e consapevole nella comunità e fa 

valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo per lo più quelli degli altri 

Risolvere problemi 

L’alunno è in grado di affrontare situazioni problematiche e proporre soluzioni, 

utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

L’alunno è in grado di individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

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

spazio e nel tempo, riconoscendo analogie e differenze, cause ed effetti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

L’alunno è in grado di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni 
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PECUP  

Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente, in rapporto alle 

Indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico “tradizionale” n.o./indirizzo Scienze 

applicate, ha chiamato innanzitutto in causa 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 di indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 

efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 

A conclusione del percorso liceale si sono raggiunti i seguenti obiettivi nelle 

macroaree: Metodologica, Logico-Argomentativa, Linguistica e Comunicativa, 

Storico-Umanistica, Scientifica, Matematica e Tecnologica. 

1. Area metodologica 

• Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consente di condurre ricerche e approfondimenti personali  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

• Acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione 
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3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico) 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscenza dei presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprensione dei diritti e doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini 

• Conoscenza, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 

ai personaggi più importanti, della storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri 

• Utilizzo dei metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
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letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 

• Saper collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 

• Conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscenza dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà 

• Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 

 Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi 

 
Le linee metodologiche alle quali si sono attenuti i docenti hanno inteso assicurare i caratteri 

della scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state affrontate e proposte 

cercando ove possibile di stabilire un raccordo pluri-, multi- e inter-disciplinare. L’itinerario 

metodologico adottato per il raggiungimento delle finalità prefissate è stato rapportato alle reali 

caratteristiche della classe e, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli alunni, ha 

mirato allo sviluppo delle attitudini nelle varie aree disciplinari, attraverso la 

problematizzazione dei contenuti, e all’interno di una dimensione operativa. Si sono guidati gli 

alunni a rendere più valido il proprio metodo di studio mediante lo sviluppo della correttezza e 
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della proprietà di linguaggio e il consolidamento/sviluppo delle capacità di analisi, di 

collegamento e di sintesi delle conoscenze acquisite. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà dovute a problemi tecnici. 

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

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, i docenti, secondo le proprie 

progettazioni disciplinari, hanno applicato diverse metodologie: lezione frontale, lezione 

partecipata, lezione a spirale, metodo induttivo, metodo deduttivo, metodologia della ricerca, 

funzionale – comunicativo, didattica laboratoriale, esperienziale, tutoraggio/tutoring, giochi di 

ruolo/Role play, classe capovolta/Flipped classroom, approccio metacognitivo, apprendimento 

cooperativo/Cooperative learning, soluzione di problemi reali/Problem solving, learning by 

doing e, per via dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a 

distanza), ovvero lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo dell’applicazione Meet della 

piattaforma G Suite, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, mappe concettuali e 

test digitali, l’uso di App. 

I sussidi e i materiali didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, testi integrativi, saggi, 

materiale multimediale, riviste specializzate, materiale informatico, documenti filmati, 

computer, LIM, presentazioni PowerPoint, mappe concettuali, tutti i servizi della G Suite a 

disposizione dell’Istituzione scolastica. 

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento gestite da ciascun docente. 

Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aula, palestra e spazi esterni 

dedicati, classe virtuale, Google Meet. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di progettazione e verifica 

per consentire un processo formativo sistematico ed efficace, definendo obiettivi comuni, 

analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una metodologia coerente, verificando i 

risultati, misurando e valutando gli esiti. 
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato diverse modalità di verifica: verifiche orali, discussione 

organizzata, prove strutturate e semistrutturate, questionari, trattazione sintetica degli 

argomenti, risoluzione di problemi, produzione di elaborati scritti prove di traduzione, prove 

pratiche. Alle verifiche in itinere hanno fatto seguito le verifiche intermedie e finali, che 

hanno consentito di accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di 

ciascun Dipartimento e Consiglio di classe. 

Relativamente alla valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria, in 

ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

1. frequenza delle attività di DaD;  

2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. puntualità nelle consegne/verifiche;  

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione è scaturita da un congruo numero di verifiche sistematiche e ha tenuto conto 

dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, della conoscenza 

dei contenuti, delle abilità di esposizione, critiche e di elaborazione personale dei contenuti, 

dell’attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione pluri-, multi- e 

interdisciplinare e delle competenze sviluppate. Essa, inoltre, si è riferita non solo alla 

crescita culturale del discente ma anche alla sua maturazione personale. La frequenza, 

l’impegno e il metodo di studio hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione del 

voto complessivo di ciascun alunno. 

La valutazione del processo formativo ha risposto alla finalità di far conoscere all’alunno il 

suo rendimento in rapporto agli obiettivi prefissati; essa è stata prevalentemente formativa 

in quanto, ad una fase di rilevazione e misurazione, ne è seguita una di potenziamento e di 

valorizzazione. 

La valutazione sommativa ha appurato i risultati raggiunti dall’alunno in termini di 

conoscenze, abilità e competenze ed è stata effettuata tenendo conto dei criteri di valutazione 

stabiliti in Collegio, così come disposto dalla normativa vigente sugli scrutini. Pertanto, la 
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valutazione finale non è stata generica, approssimativa e discrezionale, ma adeguata, certa, 

collegiale e trasparente.  

Inoltre, gli alunni sono stati resi partecipi del tipo di prova da affrontare e della relativa 

griglia di valutazione, concordata fra i docenti delle varie discipline in seno alle riunioni 

dipartimentali. 

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

 Discipline 

Interrogazione 

Italiano - Latino - Inglese - Storia - Filosofia - Matematica - Fisica - 

Scienze naturali - Disegno e storia dell’arte - Scienze motorie - 

Religione 

Discussione organizzata Storia - Filosofia - Religione 

Prove strutturate 
Italiano - Latino - Matematica - Fisica - Scienze naturali - Disegno e 

storia dell’arte 

Prove semistrutturate 
Italiano - Latino - Inglese - Matematica - Fisica - Scienze naturali- 

Disegno e storia dell’arte 

Questionari Latino - Inglese - Storia - Filosofia - Matematica - Fisica 

Produzione di testi  Italiano - Inglese - Disegno e storia dell’arte 

Prove di traduzione Latino 

Risoluzione di problemi Matematica - Fisica 

Comprensione scritta e orale Italiano - Latino 

Produzione scritta e orale Italiano - Latino 

Quesiti a risposta aperta Italiano - Latino 

 

Disciplina  
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

Italiano 2 scritte e 1 orali 3 scritte e 2 orali 

Latino 2 scritte, 1 orali 3 scritte, 2 orali 

Inglese 2 scritte, 1 orale 3 scritte, 2 orali 

Filosofia 2 orali 3 orali 

Storia 2 orali 3 orali 

Fisica 2 scritte, 1 orale 3 scritte, 2 orali 

Matematica 2 scritte, 1 orale 4 scritte, 2 orali 

Scienze Naturali 3 orali 4 orali 

Disegno e storia dell’arte 2 scritte, 1orale 1 scritta, 2 orali 

Scienze motorie 2 pratiche, 1 orale 3 pratiche, 2 orali 

Religione 2 orali 2 orali 
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Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Frequenza e 
puntualità 

Assidua: frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, 
si registrano pochi ritardi e poche uscite anticipate (max 5 
ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Irreprensibile: ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a 
scuola; è interessato/a e partecipa attivamente alle lezioni; 
dimostra responsabilità e autonomia. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Molto corretta: è sempre disponibile alla collaborazione 
con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Puntuale e costante: assolve gli impegni scolastici in 
maniera puntuale e costante, svolge il ruolo di leader 
positivo nella classe. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Nessuno: non ha a suo carico note e provvedimenti 
disciplinari; di contro è stato segnalato dal Consiglio di 
classe per il rispetto scrupoloso delle regole della 
convivenza scolastica. 

9 

Frequenza e 
puntualità 

Regolare: frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli 
orari, si registrano alcuni ritardi e alcune uscite anticipate 
(max 8 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Corretta: corretto/a negli atteggiamenti tenuti a scuola; è 
interessato/a e partecipa attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Corretta: è disponibile alla collaborazione con i docenti, con 
i compagni e con il personale della scuola; nessuna 
sollecitazione per ottenere disponibilità. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Puntuale e costante: assolve gli impegni scolastici in 
maniera puntuale e costante, compreso la presentazione 
delle giustificazioni per assenze o ritardi. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Nessuno: non ha note disciplinari nel registro di classe; non 
ha a suo carico provvedimenti disciplinari; il suo 
comportamento è apprezzato dai docenti per responsabilità 
e serietà. 

8 

Frequenza e 
puntualità 

Abbastanza regolare: frequenta abbastanza regolarmente 
le lezioni, non rispetta sempre l’orario di ingresso, si 
registrano uscite anticipate (max 12 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Abbastanza corretta: abbastanza corretto/a negli 
atteggiamenti tenuti a scuola; è interessato/a e partecipa 
abbastanza attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Abbastanza corretta: è generalmente disponibile alla 
collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Non sempre puntuale e costante: assolve gli impegni 
scolastici, ma non sempre in maniera puntuale e costante, 
giustifica assenze e ritardi con qualche dilazione. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Fino a 3 segnalazioni (note) sul registro di classe di 
modesta rilevanza. 

7 

Frequenza e 
puntualità 

Irregolare: frequenta irregolarmente le lezioni, spesso 
entra in ritardo ed esce anticipatamente (max 15 
ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Poco adeguata: spesso assume atteggiamenti poco consoni 
alle regole della scuola; non è stabile nell’interesse e 
partecipa in modo incostante alle lezioni. 

Collaborazione con Non adeguata: non è disponibile, se non sollecitato, alla 
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insegnanti e compagni collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola, verso i quali assume atteggiamenti 
contrastivi. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Saltuario: assolve gli impegni scolastici solo saltuariamente, 
giustifica generalmente solo se sollecitato. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico fino a due ammonizioni scritte 
anche importanti; ha a suo carico un’ammonizione relativa 
ad un comportamento individuale e/o di gruppo, per 
complicità indiretta e/o omissione di denuncia di atti di 
bullismo e/o cyberbullismo. 

6 

Frequenza e 
puntualità 

Discontinua e irregolare: frequenta in modo saltuario le 
lezioni, spesso entra in ritardo ed esce anticipatamente (max 
18 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Scorretta: scorretto/a negli atteggiamenti tenuti a scuola; 
non è interessato/a e partecipa alle lezioni in modo del tutto 
passivo. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Scorretta: quasi mai disponibile alla collaborazione con i 

docenti, con i compagni e con il personale della scuola e 

per questo viene sistematicamente ripreso/a; assume 

comportamenti scorretti che violano la dignità umana e la 

privacy (es. atti di bullismo e/o cyberbullismo) seguiti da 

chiara volontà di pentimento. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: assolve sporadicamente gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico tre o più ammonizioni scritte e/o 
sospensioni; ha a suo carico note disciplinari relativamente ad 
atti di bullismo e/o di cyberbullismo. 

5 

Frequenza e 
puntualità 

Discontinua: frequenta in modo del tutto irregolare le 
lezioni, sistematicamente entra in ritardo ed esce 
anticipatamente (oltre 18 ritardi/uscite). 

Partecipazione alle 
lezioni 

Decisamente scorretta: decisamente scorretto/a negli 
atteggiamenti tenuti a scuola; non è minimamente 
interessato/a e non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Decisamente scorretta: non è mai disponibile alla 

collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 

personale della scuola con i quali instaura rapporti 

conflittuali e per questo viene sistematicamente ripreso/a; 

assume gravi comportamenti di scorrettezza e/o di 

violazione della dignità umana e della privacy (es. atti di 

bullismo e/o cyberbullismo). 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: non assolve gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

Presenti: ha a suo carico un numero consistente di 
provvedimenti disciplinari per violazione reiterata del 
Regolamento di Istituto; ha a suo carico una sospensione di 
rilevante entità dalle lezioni per comportamenti che violino i 
doveri di cui all’art. 3 del DPR n. 249/98, ovvero che violino 
la dignità e il rispetto della persona umana (es. bullismo e/o 
cyberbullismo). 

 

Per quanto riguarda la valutazione del processo di apprendimento si sono seguiti i criteri 

indicati nel PTOF e le griglie elaborate dai vari Dipartimenti e inserite nelle progettazioni 

disciplinari dei singoli docenti. Di seguito la sintesi: 
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Tabella dei criteri di valutazione 

 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Abilità 

 
Comportamenti 

Voto in 
decimi 

Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi 

Affronta 
autonomamente 
anche compiti 
complessi, applicando 
le conoscenze in modo 
consapevole, corretto 
e creativo 

− Comunica in modo 
proprio, efficace 
ed articolato 

− È autonomo ed 
organizzato 

− Collega 
conoscenze attinte 
da ambiti 
pluridisciplinari 

− Analizza in modo 
critico, con un 
certo rigore; 
documenta il 
proprio lavoro; 
cerca soluzioni 
adeguate per 
situazioni nuove 

− Ha un’ottima 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi 
argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: 
costruttiva 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: elaborato 

9 - 10 

Conoscenze 
sostanzialmente 
complete 

Affronta 
autonomamente 
compiti, applicando le 
conoscenze  

− Comunica in 
maniera chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria 
autonomia di 
lavoro 

− Analizza in modo 
corretto e compie 
alcuni 
collegamenti, 
arrivando a 
rielaborare in 
modo abbastanza 
autonomo 

− Conosce ed 
applica 
correttamente le 
regole morfo-
sintattiche nelle 
sue produzioni 
scritte ed usa un 
lessico 
appropriato 

Partecipazione: attiva 
 
Impegno: 
soddisfacente 
 
Metodo: funzionale 

8 
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Conoscenza completa 
e organica dei 
contenuti 
fondamentali 

Esegue correttamente 
compiti semplici; 
affronta compiti più 
complessi pur con 
alcune incertezze 

− Comunica in modo 
adeguato 

− Non ha sempre 
piena autonomia. 
Esegue alcuni 
collegamenti 
pluri-, multi-, 
interdisciplinari 
se guidato 

− Compie analisi in 
modo coerente 

− Compie scelte 
lessicali adeguate 

− Produce testi 
scritti in 
complesso 
corretti, con 
alcune sviste di 
lieve peso 
nell’analisi e nella 
composizione 

Partecipazione: buona 
 
Impegno: adeguato 
 
Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze essenziali 
dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali 

− Comunica in modo 
semplice e 
generalmente 
adeguato 

− Coglie gli aspetti 
fondamentali 

− Compie analisi 
generalmente 
corrette se 
guidato 

− Usa il lessico 
basilare in 
maniera semplice 
e lineare nella 
produzione delle 
varie tipologie 
testuali 

Partecipazione: 
adeguata 
 
Impegno: accettabile 
 
Metodo: non sempre 
organizzato 

6 

Conoscenze 
superficiali, incerte ed 
incomplete 

Applica le conoscenze 
minime, senza 
commettere gravi 
errori, ma con 
imprecisioni 

− Comunica in modo 
non sempre 
corretto 

− Compie analisi 
parziali dei 
contenuti che non 
sempre organizza 
in modo 
appropriato 

− Ha una 
conoscenza 
superficiale del 
lessico e delle 
regole basilari 
della morfo-
sintassi 

Partecipazione: 
superficiale 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: mnemonico 

5 
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Conoscenze 
frammentarie e 
lacunose 

Non riesce ad 
applicare pochi 
contenuti tra i più 
semplici 

− Comunica in modo 
stentato e 
improprio 

− Ha difficoltà nella 
comprensione dei 
contenuti che non 
è in grado di 
analizzare e 
applicare in forma 
corretta 

− Conosce in 
maniera 
frammentaria e 
lacunosa le regole 
basilari della 
morfologia e della 
sintassi 

− Produce testi 
incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: 
discontinua 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: non adeguato 

4 

Conoscenze 
gravemente lacunose 

Commette gravi errori 
anche nell’eseguire 
semplici esercizi 

− Ha difficoltà a 
cogliere i concetti 
e le relazioni 
essenziali che 
legano tra loro i 
fatti anche più 
elementari 

− Utilizza in modo 
inadeguato il 
lessico di base 

− Produce testi 
molto 
frammentari e 
inadeguati sia sul 
piano della forma 
sia sul piano dei 
contenuti 

Partecipazione: di 
disturbo o inesistente 
 
Impegno: debole 
 
Metodo: mancante 

3 

Nessuna conoscenza Nessuna competenza Nessuna abilità 

Partecipazione: 
inesistente 
 
Impegno: nullo 
 
Metodo: nullo 

1 – 2 
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

L’assegnazione del credito scolastico ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal 

Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, di criteri basati sugli 

apprendimenti formali, non formali e informali e in particolare: 

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;  

 Assiduità nella frequenza;  

 Impegno, motivazione, partecipazione dimostrati durante il corso dell’anno;  

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;  

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;  

 Attitudine allo studio autonomo;  

 Presenza di capacità, abilità e metodo che consentono di colmare le lacune rilevate; 

 Curriculum scolastico; 

 Valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’Allegato A - O.M. n. 53 del 03/03/2021, Art. 

11 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Crediti. 

Il credito scolastico attribuito a ciascun alunno ha tenuto in considerazione la media dei voti ed è 

stato quello massimo della banda di oscillazione della tabella sottoindicata nei seguenti casi:  

• Parte decimale della media ≥ 0,50 

oppure  

• in presenza di credito formativo  

oppure 

• se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:  

• assiduità nella frequenza scolastica;  

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

• partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  

• assiduità, interesse ed impegno nei percorsi CTO. 

Il credito formativo è stato attribuito nei seguenti casi:  
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• corso per il conseguimento ECDL o similari;  

• corso breve o ciclo di conferenze coerenti con il corso di studi della durata di almeno 15 

ore organizzati da Enti riconosciuti e con una frequenza al 100%;  

• stages estivi all’estero con certificazione rilasciata da Enti riconosciuti;  

• superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole legittimate ad 

emettere certificazioni ufficiali riconosciute;  

• frequenza continuativa di un Istituto Musicale con partecipazione almeno all’80% delle 

lezioni;  

• attività continuativa di volontariato con durata non inferiore a n. 30 ore;  

• attività sportiva continuativa certificata da una società iscritta al CONI. Il certificato deve 

riportare la durata e la frequenza.  

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta  

M <6  ---  ---  

M =6  11-12  12-13  

6 <M ≤ 7  13-14  14-15  

7 <M ≤ 8  15-16  16-17  

8 <M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M <5  9-10  

5 ≤M < 6  11-12  

M =6  13-14  

6 <M ≤ 7  15-16  

7 <M ≤ 8  17-18  

8 <M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22 
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4. Percorsi didattici 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti gli snodi/percorsi 

tematici riassunti nella seguente tabella: 

 
 

1. SNODI/PERCORSI TEMATICI 

Snodo/Percorso 
Tematico 

Discipline 
coinvolte 

Materiali1 

Il concetto di 
infinito 

Italiano 
Filosofia 
Matematica 
Disegno e St dell’arte 

Testo poetico 
Citazione 
Grafico di una funzione 
Immagine: opera pittorica 

La ricerca della 
felicità 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Matematica 
Scienze naturali 
Scienze motorie 

Testo in prosa, passo 
Citazione 
Picture 
Formule 
Immagine prodotto 
Immagine 

Biotecnologia e 
riflessione etica 

Storia 
Filosofia 
Fisica 
Scienze naturali 

Citazione 
Citazione 
Immagine apparato sperimentale 
Immagine prodotto 

La guerra 
immaginata e la 
guerra vissuta 

Italiano 
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Scienze naturali 
Disegno e St dell’arte 

Testo poetico 
Citazione 
Citazione 
Citazione 
Immagine prodotto 
Immagine: opera pittorica 

La tragicità del 
vivere 

Italiano 
Latino 
Filosofia 
Inglese 
Disegno e St dell’arte 

Testo in prosa, passo 
Testo in prosa, passo 
Opera pittorica 
Opera letteraria 
Immagine: opera pittorica 

Io e un altro”. La 
distruzione 
dell’io 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Scienze naturali 
Disegno e St dell’arte 

Testo in prosa, passo 
Opera pittorica 
Citazione 
Formula molecolare 
Immagine: opera pittorica 

Vita e Malattia Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Scienze naturali 
Disegno e St dell’arte 
Scienze motorie 

Testo in prosa, passo 
Citazione 
Testo narrativo 
Grafico 
Immagine prodotto 
Immagine: opera pittorica 
Immagine 

L’inchiostro del 
vero 

Italiano 
Latino 
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Disegno e St dell’arte 

Citazione 
Testo poetico 
Citazione 
Citazione 
Evento storico contemporaneo 
Schema di modellizzazione 
Immagine: opera pittorica 

 
1 Tutti i materiali sono raccolti all’interno di un dossier che sarà consegnato in formato digitale alla 

Commissione d’esame. 
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La reazione 
antipositivistica 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 

Citazione 
Citazione 
Citazione 

Il mito futurista 
della macchina 

Storia 
Matematica 
Fisica 
Scienze naturali 
Disegno e St dell’arte 

Citazione 
Formule 
Disegno di un dispositivo 
Formula molecolare 
Immagine: opera pittorica 

Scienza e 
progresso: la 
cultura del 
Positivismo 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Scienze naturali 
Disegno e St dell’arte 

Citazione 
Citazione 
Evento storico contemporaneo 
Immagine citazione 
Immagine: opera architettonica 

Crisi della 
ragione tra ‘800 
e ‘900 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
 
Scienze naturali 

Testo poetico 
Citazione 
Geni della Mente (Citazione) 
Foto di un fisico - Schema di un apparato sperimentale - 
Grafico di grandezze fisiche 
Formula 

L’evoluzione del 
concetto di 
natura 

Italiano 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Scienze naturali 
Disegno e St dell’arte 

Testo poetico 
Citazione 
Evento storico contemporaneo 
Grafico e formule 
Immagine molecolare 
Immagine: opera pittorica - Frasi Celebri 

 

 

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (3° E 4° ANNO) 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

Anno scolastico 2018/2019 (3° anno) 

Bullismo e 
Cyberbullismo 

Storia, Educazione 
Civica 

Prodotto 
multimediale su 
bullismo e 
cyberbullismo 

Incontro con esperti 
Conferenza - Dibattito 

Educazione alla 
salute e al 
benessere - 
Prevenzione dei 
disagi 
adolescenziali 

Educazione civica, 
Scienze 

Prevenzione dei 
disagi adolescenziali 
(prodotto 
multimediale) 

Incontro con esperti 
Conferenza - Dibattito 

Giorno della 
memoria 

Storia, Educazione 
Civica 

Film “La signora 
dello zoo di Varsavia” 

Visione del film e 
dibattito. (29-01-
2019) 

Settimana della 
legalità - Libertà di 
stampa e impegno 
civile 

Filosofia, Educazione 
Civica 

“Libertà di stampa e 
impegno civile” 
(prodotto 
multimediale) 

Incontro con esperti  
Conferenza - Dibattito 
(17-05-2019) 
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Anno scolastico 2019/2020 (4° anno) 

Giorno della 
memoria e 
dell’accoglienza 

Storia, Educazione 
Civica 

Film “La paranza dei 
bambini” tratto 
dall’omonimo libro 
di Roberto Saviano, 
regia di Claudio 
Genovesi 

Evento live in diretta 
satellitare Visione del 
film (14-11-2019) 

Giorno della 
memoria 

Storia, Educazione 
Civica 

Docu-film “Chi 
scriverà la nostra 
storia?” di Roberta 
Grossman 
 

Visione del docu-film e 
dibattito (27-01-2020) 

Legalità: libertà di 
parola 

Educazione Civica Libertà di parola 
(documenti 
multimediali) 

Conferenza - Dibattito 

 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e le Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020 in attuazione 

della Legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, le 

seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II periodo, per l’acquisizione delle 

competenze di Educazione Civica. 

3. U.d.A. DI EDUCAZIONE CIVICA (5° ANNO) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi 

(ore) 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Ambiente e sviluppo 
sostenibile 

Scienze naturali (3) 
Scienze motorie (3) 
Storia (3) 
Filosofia (3) 
Fisica (2) 
Inglese (5) 
Disegno e storia dell’arte (2) 

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

• Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

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

Cittadinanza oggi e 
cittadinanza digitale 

Filosofia (4) 
Matematica (4) 

• Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica..  
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Il ripudio della guerra e 
gli organismi 
internazionali 

Italiano (4) 
Storia (6) 
Inglese (4) 

• Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.  

 
Gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, secondo i dettami della 

normativa vigente (L. n. 107 del 13/07/2015 e successive integrazioni), hanno svolto le 

attività personalizzate di PCTO– Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(ex Alternanza scuola-lavoro) – riassunti nella seguente tabella: 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Ente/ Impresa Percorso Dimensione Monte
ore 

ASSOCIAZIONE CE.RI.FO ASSOCIAZIONE CE.RI.FO CORSO DI 
SICUREZZA D.M. 81_2008 

Corso 
propedeutico 

12 

Agrofert s.r.l. Agrofert s.r.l. Economico 
Aziendale 

30 

ASP di Catania - Presidio 
Ospedaliero "Gravina" di 
Caltagirone 

ASP di Catania - Presidio 
Ospedaliero "Gravina" di Caltagirone 

Area Sanitaria 19 

Associazione United 
Network Europa 

Associazione United Network 
Europa - UNITED NETWORK GCMUN 
UNITED NATIONS 

Area linguistica 70 

Associazione United 
Network Europa 

Associazione United Network 
Europa - IMUN 

Area linguistica 70 

Associazione United 
Network Europa 

Associazione United Network 
Europa-MUNER NEW YORK 

Area linguistica 20 

Avis - Mineo Avis - Mineo Area Sanitaria 6 

BEN & FIT S.S.D. ARL BEN & FIT S.S.D. ARL Economico 
Aziendale 

28 

CENTRO MEDICO SAN 
CAMILLO S.R.L. 

CENTRO MEDICO SAN CAMILLO 
S.R.L. 

Area Sanitaria 30 

Diocesi di Caltagirone - 
Biblioteca Pio XI 

Diocesi di Caltagirone - Biblioteca 
Pio XI 

Area Letteraria 
- Storico 
Letteraria 

30 

Istituto Comprensivo 
"Luigi Capuana" 

Istituto Comprensivo "Luigi 
Capuana" 

Area 
Psicologico – 
Educativa 

24 

Istituto Superiore 
MajoranaArcoleo 

I.S.Majorana-Arcoleo 
"App for architecture in Caltagirone" 

Area artistica 27 

Luiss Libera Università 
Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli 

Luiss Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli 

Area Giuridico 
Economico 

25 

Luiss Libera Università 
Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli 

Luiss Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli 

Area Giuridico 
Economico 

49 

Ordine degli Avvocati di 
Caltagirone 

Ordine degli Avvocati di Caltagirone 
- Legalità- Cittadinanza- Esperienza 

Area Socio-
Giuridica 

30 
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attiva Giuridica 

SPEAK UP LONDON SPEAK UP LONDON Area linguistica 70 

Università degli Studi di 
Catania 

Università degli Studi di Catania - 
Attività di ricerca scientifica di base 
e applicata 

Area scientifica 28 

Università degli Studi di 
Catania 

Università degli Studi di Catania - 
Una settimana da ricercatore 

Area Scientifica 30 

Università degli Studi di 
Catania 

Una Bussola Per Orientarsi Scientifica 
Umanistica 
Tecnico-
scientifica 
Economico-
politico-sociale 
ed economica 

27 

 
 

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 
Approfondimenti 
tematici e sociali 
– incontri con 
esperti 

Progetto MAT-ITA 
2020/2021– V 
Edizione – 
Laboratorio di 
autovalutazione di 
Matematica 

MicrosoftTeams Ottobre-novembre 2020 
10 ore 

Video-dibattito 
organizzato dalla 
commissione “Contro 
l’odio” della Consulta 
Provinciale di 
Catania, in memoria 
delle vittime 
dell’Olocausto 

Google Meet 27-gennaio 2021 
dalle 9:15 alle 11:15 

“L’importanza della 
musica per i giovani.” 
Videolezione del 
baritono italiano 
Marco Chingari, 

Google Meet 26 febbraio 2021 
dalle 9:15 alle 11:15 

Il valore della vita. 
Le dipendenze. 
Intervento della 
dott.ssa Rosalia 
Mistretta, Docente e 
Psicologa 
specializzata in 
Valutazione 
Psicologica e 
Neuropsicopatologia 
Evolutiva. 

Google Meet 31 marzo 2021 
dalle 9:15 alle 11:15 

Cambiamenti 
climatici e diritti 
umani. 
Interventi di Miraglia 
Andrea Antonio e 
Raciti Immanu’el, 
membri di Amnesty 
International. 

Google Meet 27 aprile 2021 
dalle 9:15 alle 11:15 
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Educazione alla 
Salute e al Benessere 
– “Donazione degli 
organi” 

Google Meet 24 aprile 2021 
9:15-10:15 

Settimana della 
legalità - “Rosario 
Livatino, martire 
della fede e della 
giustizia” 

Google Meet 7 maggio 2021  
10:00-12:00 

Orientamento 
(altre attività) 

Salone dello Studente 
Università degli Studi di Palermo 
Università degli Studi di Catania 
Strumenti e consigli per scegliere 
cosa fare dopo la maturità 

Videoconferenza 3 novembre 2020 
5 novembre 2020 

 
 

6. ALTRO 

(inserire ogni altro elemento che ha caratterizzato il percorso educativo degli studenti) 

Giornale di Istituto e Formazione della Redazione 

Progetto Olimpiadi 

• Olimpiadi della Matematica 

• Gara a squadre di Matematica 

• Olimpiadi di Fisica: Gara di I e II livello 

Certamen Latinum Aetnaeum XVI Edizione 

Prove per classi parallele 
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5. Attività disciplinari(Relazioni finali e Contenuti) 

 

Relazione finale e contenuti di Italiano 
 

Descrizione del gruppo-classe 
Gli alunni si presentano con una fisionomia eterogenea, sia dal punto di vista delle competenze 
culturali che della maturità personale. La partecipazione al dialogo educativo-didattico è stata, 
pur nella variegata compagine, sempre costruttiva, favorendo una positiva interazione alunni-
docente. 

 
Fasce di livello 

Alcuni studenti risultano dotati di eccellenti capacità in tutto l’arco disciplinare ed hanno 
elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace, mettendo pienamente a profitto il lavoro 
scolastico e maturando autonomia di giudizio. 
Un secondo gruppo risulta dotato di buone capacità, manifestando altresì interesse verso le 
tematiche affrontate. 
Alcuni elementi si situano in un’area di sufficienza, presentando qualche difficoltà nell’ambito 
linguistico-espositivo, pur accompagnata da un impegno profuso con costanza. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Diventare persone autonome ed intellettualmente libere, per assumere con 
piena consapevolezza scelte idonee e coerenti; 

2.  Acquisire una matura coscienza civile; 

3.  Sviluppare lo spirito critico, soprattutto nella ricezione della multiformità di 
messaggi, informazioni e stimoli che la complessità della società 
contemporanea ci propone; 

4.  Sviluppare la curiosità intellettuale e il gusto per la ricerca; 

5.  Sviluppo delle abilità di riflessione, ragionamento, di analisi e sintesi, di 
trasferibilità di informazioni tra le varie discipline; 

6.  Comprendere i problemi del presente, alla luce della loro genesi storica. 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Area metodologica 
L’alunno ha consolidato un metodo di studio autonomo e flessibile, che gli 
consente di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali. 
L’alunno è consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 
L’alunno sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

2.  Area logico-argomentativa 
L’alunno è in grado di sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
L’alunno ha consolidato l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
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identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
L’alunno è in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

3.  Area linguistica e comunicativa 
L’alunno padroneggia la lingua italiana e in particolare: domina la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo per lo più le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; cura l’esposizione orale e sa adeguarla ai diversi contesti. 
L’alunno sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 

4.  Area storico-umanistica 
L’alunno conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria italiana attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e ha acquisito gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari. 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura italiana. 
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 
• Produrre testi scritti secondo le diverse tipologie in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 
• Principali strutture grammaticali della lingua italiana e sue funzioni. 
• Lessico fondamentale per la gestione della comunicazione orale in contesti formali ed 

informali. 
• Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 
• Denotazione e connotazione. 
• Principali generi letterari, con riferimento alla tradizione letteraria italiana. 
• Conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana dell’Ottocento e del primo 

Novecento. 
• Individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e movimenti 

letterari studiati. 
• Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 
• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta 
• Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.  

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

L’insegnamento dell’Italiano è stato concepito nella duplice funzione di educazione linguistica e 
letteraria, nella consapevolezza che la conoscenza e l’analisi di sistemi culturali significativi, 
come quello linguistico e letterario, siano parte imprescindibile della formazione dell’identità e 
rappresentino l’assunzione di un sapere critico. 
L’educazione linguistica è stata perseguita in senso attivo e passivo, come capacità di leggere 
testi e di produrli con adeguati strumenti espressivi. 
L’educazione letteraria ha permesso agli alunni di acquisire la capacità di diventare “lettori 
consapevoli, cioè di analizzare un testo nei suoi legami inter e infratestuali, nella sua storicità 
(contestualità) e nella sua dimensione estetica, non intesa come valutazione arbitraria, ma come 
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competente percezione della “qualità letteraria” che prelude al piacere della lettura autonoma e 
personale. Nella prassi didattica un ruolo centrale è stato dato al testo, oggetto linguistico da 
smontare e decodificare, ma soprattutto punto di partenza insostituibile per comprendere 
tematiche, correnti, generi e autori. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   
Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   
Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   
Riviste specializzate   
Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Analisi del testo letterario Scritta e orale 

Produzione di un testo argomentativo Scritta 

Riflessione critico-argomentativa su tematiche di attualità Scritta e orale 

Trattazione sintetica di argomenti Scritta 

Esposizione orale Orale 

Prove all’interno della didattica a distanza sincrona e asincrona Scritta e orale 

 

Valutazione 
Sul complesso delle prove di verifica si è attuata la valutazione formativa (in itinere) e 
sommativa (alla chiusura di un iter didattico) per la quale è risultata determinante la 
considerazione del grado di partecipazione al dialogo educativo da parte dell’alunno, in ragione 
della costanza e dell’impegno dimostrati nel corso delle attività didattiche: 
• Valutazioni periodiche: le valutazioni intermedie (valutazione formativa) hanno consentito 

l’identificazione, in itinere, dell’apprendimento e delle lacune dei singoli e quindi dei punti 
deboli e di quelli forti degli allievi, come dell’approccio didattico seguito; ciò ha permesso di 
adeguare la proposta didattica alle esigenze verificate, con l’allestimento, nel caso in cui se 
ne è evidenziata la necessità, di itinerari di recupero e sostegno diversificati. Il giudizio 
complessivo, riassunto in un voto numerico in decimi, tiene conto delle indicazioni presenti 
nel PTOF. 

• Valutazione finale: la valutazione finale (a chiusura di ogni periodo in cui è articolato l’anno 
scolastico) ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni periodiche del periodo preso in 
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considerazione, dei progressi compiuti rispetto ai punti di partenza, del contesto culturale 
della classe, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse di cui l’alunno ha dato prova, 
degli elementi acquisiti nel corso degli ultimi tre anni. Per ulteriori precisazioni si fa 
riferimento alle griglie di valutazione, elaborate dal Dipartimento di Lettere. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Sostegno e sviluppo della 
motivazione. 

Consolidamento, in una 
prospettiva di sempre 
maggiore autonomia, delle 
procedure di analisi dei 
problemi, attraverso 
approfondimenti nella 
cosiddetta cultura “bassa” 
contemporanea (musica, 
cinema, fumetto). 

Scrivere recensioni, 
argomentare un’ipotesi 
critica. 

Controllo dell’adeguatezza 
del canale comunicativo e 
dell’approccio metodologico 
impiegato. 

   

Diagnosi delle difficoltà 
iniziali e procedurali 
nell’apprendimento. 

   

Attivazione degli itinerari 
didattici compensativi più 
adeguati agli stili cognitivi 
individuali. 

   

 

 

Contenuti 

● Ugo Foscolo 

○ La vita e la personalità 

○ La formazione culturale 

○ Il pensiero 
○ La poetica 
○ “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

■ La lettera da Ventimiglia 

○ I sonetti 

■ Alla sera 

■ A Zacinto 

○ “Dei sepolcri” 
■ lettura integrale 

○ “Le Grazie” 

■ Il velo delle Grazie 
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● Il Romanticismo 

○ Definizione e caratteri del Romanticismo. 

○ L’immaginario romantico: l’opposizione io-mondo come contrasto storico o 

come condizione esistenziale. 

○ I caratteri del Romanticismo italiano. 

○ La battaglia fra “classici” e romantici in Italia: i manifesti romantici e il ruolo 

del Conciliatore. 

■ Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (da Madame De Staël) 

■ Un italiano risponde al discorso di Madame De Staël (da Pietro 

Giordani) 

● Giacomo Leopardi 

○ La vita e la personalità 

○ Il “sistema filosofico”: le varie fasi del pessimismo leopardiano 
○ La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 
○ Lo Zibaldone di pensieri 

■ Ricordi 

■ La teoria del piacere 

○ Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. Scelte stilistiche e temi. 
■ Dialogo della Natura e di un islandese 

■ Dialogo di Plotino e di Porfirio 

■ La scommessa di Prometeo 

■ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

○ La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830): i canti pisano-

recanatesi. 

○ Gli “idilli” 

○ La terza fase della poesia leopardiana. 
○ Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della 

Ginestra. 

○ Dai Canti 
■ L’infinito 

■ Il passero solitario 

■ A Silvia 

■ Il sabato del villaggio 

■ La ginestra, o il fiore del deserto 

○ La critica leopardiana dall’asse De Sanctis-Croce agli studi di Binni, 

Timpanaro, Luporini 

 

● Alessandro Manzoni 

○ La vita: la personalità e la conversione 

○ La poetica: Manzoni e il Romanticismo 
■ La lettera a d’Azeglio sul Romanticismo: “L’utile per iscopo, il vero 

per soggetto e l’interessante per mezzo” 

○ Le tragedie e le unità aristoteliche 
■ La lettre à M.r. Chauvet 

○ Adelchi 
■ Il volgo disperso che nome non ha, III, coro 

○ I Promessi sposi 
■ L’impostazione ideologica 

■ L’idea manzoniana di romanzo 

■ Il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo 

■ La lingua e lo stile 
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● Naturalismo e verismo 

○ La tendenza al realismo dopo il 1848: la “descrizione” prende il posto della 

“narrazione”, l’“impersonalità” si sostituisce alla partecipazione. 
○ Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

 

 

● Giovanni Verga 

○ L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti 
○ Che cos’è l’impersonalità: la rivoluzione stilistica di Rosso Malpelo. 
○ Lo straniamento e l’artificio di regressione. 
○ Rosso Malpelo. 

○ I Malavoglia: il progetto letterario e la poetica. La genesi sociale del romanzo. 

La struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo 

e duplicità di toni. La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto 

libero, la regressione e lo straniamento. L’ideologia e la filosofia di Verga. La 

religione della famiglia, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione 

e quello della rinuncia 
■ La Prefazione 

 
● Il Simbolismo 

○ Simbolismo e Decadentismo. La figura dell’artista, la “perdita d’aureola” e la 

crisi del letterato tradizionale in Italia. 

○ Baudelaire e la poetica simbolista delle corrispondenze. 
 

● Charles Baudelaire 

○ Corrispondenze 
○ L’albatros 

 
● Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

 

● Giovanni Pascoli 

○ L’uomo e la personalità 
○ La poetica del Fanciullino 

■ Il fanciullino (passi scelti) 

○ Myricae 

■ I temi di Myricae: la natura, la morte, l’orfano e il poeta. 

■ X agosto 

■ L’assiuolo 

■ Novembre 

■ Temporale 

○ La grande Proletaria si è mossa 

○ La poetica: il simbolismo impressionistico. Onomatopea e fonosimbolismo. Le 

forme: metrica, lingua e stile. 

 
● Gabriele d’Annunzio 

○ L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo. 
■ La pioggia nel pineto, Alcyone 
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● L’età dell’imperialismo e delle avanguardie 

○ L’imperialismo e il “disagio della civiltà”. La ricerca di un nuovo ruolo 

sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati. 

 
● Il relativismo filosofico 

 

● Luigi Pirandello 

○ La formazione e le fasi dell’attività artistica. 
○ La poetica dell’umorismo; la “forma” e la “vita”. 

■ La forma e la vita, L’umorismo 

■ La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, 

L’umorismo 

■ Il treno ha fischiato…, Novelle per un anno 

○ Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). La vicenda, i personaggi, il tempo e lo 

spazio, i modelli narrativi. I temi principali e l’ideologia. Il fu Mattia Pascal e 

la poetica dell’umorismo. 
 

● Italo Svevo 

○ La cultura e la poetica. 
○ La parabola dell’inetto sveviano. 

○ La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
■ La struttura narrativa: La coscienza di Zeno come “opera aperta”. La 

vicenda del romanzo. Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia. L’io narrante e 

l’io narrato. Il tempo narrativo. 

 

● Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la poetica 

○ L’allegria: il titolo, la struttura, i temi 

■ In memoria 

■ I fiumi 

■ San Martino del Carso 

■ Natale 

■ Veglia 

■ Soldati 

 

● Dante Alighieri, Paradiso 

○ Canto I 

○ Canto III 

○ Canto VI 
○ Canto VIII 

○ Canto XI 
○ Canto XII 
○ Canto XV 

○ Canto XVII 
○ Canto XXXIII 

 

Caltagirone, 12/05/2021 
 

Il docente 
Anna Maria La Rosa 
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Relazione finale e contenuti di Latino 
 

Descrizione del gruppo-classe 
Gli alunni si presentano con una fisionomia eterogenea, sia dal punto di vista delle competenze 
culturali che della maturità personale. La partecipazione al dialogo educativo-didattico è stata, 
pur nella variegata compagine, sempre costruttiva, favorendo una positiva interazione alunni-
docente. 

 
Fasce di livello 

Alcuni studenti risultano dotati di eccellenti capacità in tutto l’arco disciplinare ed hanno 
elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace, mettendo pienamente a profitto il lavoro 
scolastico e maturando autonomia di giudizio. 
Un secondo gruppo risulta dotato di buone capacità, manifestando altresì interesse verso le 
tematiche affrontate. 
Alcuni elementi si situano in un’area di sufficienza, presentando qualche difficoltà nell’ambito 
linguistico-espositivo, pur accompagnata da un impegno profuso con costanza. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Diventare persone autonome ed intellettualmente libere, per assumere con 
piena consapevolezza scelte idonee e coerenti; 

2.  Acquisire una matura coscienza civile; 

3.  Sviluppare lo spirito critico, soprattutto nella ricezione della multiformità di 
messaggi, informazioni e stimoli che la complessità della società 
contemporanea ci propone; 

4.  Sviluppare la curiosità intellettuale e il gusto per la ricerca; 

5.  Sviluppo delle abilità di riflessione, ragionamento, di analisi e sintesi, di 
trasferibilità di informazioni tra le varie discipline; 

6.  Comprendere i problemi del presente, alla luce della loro genesi storica. 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Area metodologica 
L’alunno ha consolidato un metodo di studio autonomo e flessibile, che gli 
consente di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali. 
L’alunno è consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 
L’alunno sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

2.  Area logico-argomentativa 
L’alunno è in grado di sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
L’alunno ha consolidato l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
L’alunno è in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 



38 
 

3.  Area linguistica e comunicativa 
L’alunno padroneggia la lingua e comprende domina la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; sa leggere e 
comprendere testi di diversa natura, cogliendo per lo più le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia 
e il relativo contesto storico e culturale. 

4.  Area storico-umanistica 
L’alunno conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria latina attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e ha acquisito gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

• Consolidare le competenze linguistiche e morfosintattiche attraverso la riflessione sui testi 
d’autore proposti nel percorso storico-letterario. 

• Riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati 
• Acquisire la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e 

alla semantica, il latino con l’italiano. 
• Avere consapevolezza dei caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo 

complesso e nel suo impatto sulla tradizione occidentale. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale. 
• Effettuare collegamenti e confronti, sul piano tematico e stilistico, tra testi e autori, anche 

appartenenti a momenti culturali e ad ambiti diversi. 
• Effettuare collegamenti e confronti, sul piano tematico e stilistico, tra testi e autori, anche 

appartenenti a momenti culturali e ad ambiti diversi. 
• Lessico di base. 
• Principali strutture morfosintattiche del periodo latino. 
• Conoscenza teorico-pratica dei principali elementi di sintassi dei casi, del verbo e del 

periodo. 
• Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti 

storico culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 
• Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell’orale sia nello scritto, 

attraverso una forma fluida, corretta e appropriata del lessico. 
• Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all’interno dell’opera e/o del 

genere; tradurre il testo, individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i motivi 
particolari. 

• Individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo. 
 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Lo studio della letteratura latina si è inserito in una più ampia prospettiva storica e letteraria: da 
una parte ha aiutato gli alunni a capire le radici della nostra cultura e a scoprire il filo che ci lega 
al passato in termini di continuità ed alterità; dall’altra ha permesso loro di accostarsi a testi che, 
al di là del loro valore informativo, conservano una forte carica emotiva e simbolica a distanza di 
millenni. 
A livello metodologico-didattico è stato privilegiato l’accostamento al testo, sia in originale, per 
migliorare le conoscenze morfo-sintattiche e consolidare la competenza di traduzione, sia in 
traduzione, per conoscere autori e opere. 
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Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   
Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   
Brain storming   

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 
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Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Traduzione e analisi del testo Scritta e orale 

Trattazione sintetica di argomenti Scritta e orale 

 

Valutazione 
Sul complesso delle prove di verifica si è attuata la valutazione formativa (in itinere) e 
sommativa (alla chiusura di un iter didattico) per la quale è risultata determinante la 
considerazione del grado di partecipazione al dialogo educativo da parte dell’alunno, in ragione 
della costanza e dell’impegno dimostrati nel corso delle attività didattiche: 
• Valutazioni periodiche: le valutazioni intermedie (valutazione formativa) hanno consentito 

l’identificazione, in itinere, dell’apprendimento e delle lacune dei singoli e quindi dei punti 
deboli e di quelli forti degli allievi, come dell’approccio didattico seguito; ciò ha permesso di 
adeguare la proposta didattica alle esigenze verificate, con l’allestimento, nel caso in cui se 
ne è evidenziata la necessità, di itinerari di recupero e sostegno diversificati. Il giudizio 
complessivo, riassunto in un voto numerico in decimi, tiene conto delle indicazioni presenti 
nel PTOF. 

• Valutazione finale: la valutazione finale (a chiusura di ogni periodo in cui è articolato l’anno 
scolastico) ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni periodiche del periodo preso in 
considerazione, dei progressi compiuti rispetto ai punti di partenza, del contesto culturale 
della classe, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse di cui l’alunno ha dato prova, 
degli elementi acquisiti nel corso degli ultimi tre anni. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

-Sviluppo e sostegno della 
motivazione. 
Controllo dell’approccio 
metodologico impiegato. 
-Diagnosi delle difficoltà 
iniziali e procedurali 
nell’apprendimento. -

-Recupero di eventuali 
lacune relative ai singoli 
testi e argomenti 
disciplinari. 
-Consolidamento delle 
competenze di traduzione e 
di esposizione orale. 

-Stimolazione ad attività di 
ricerca individuale, 
coinvolgimento in attività di 
tutoraggio. 
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Attivazione degli itinerari 
didattici compensativi più 
adeguati agli stili di 
apprendimento del discente. 
-Metodo di lavoro funzionale 
per lo studio dei singoli 
argomenti da recuperare. 

 

 

Contenuti 

La dinastia Giulio-Claudia e la dinastia Flavia 
- Fedro; 
- Lucio Anneo Seneca 

Brani in Latino:  
● “La vita non è breve come sembra” (De brevitate vitae, 1, 1-4); 
● “Consigli a un amico” (Epistulae ad Lucilium, 1); 
● “Perché tante disgrazie?” (De providentia, 2, 1-4); 
● “Come comportarsi con gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-13); 
● “Fratellanza e solidarietà” (Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53); 
● “In nomentanum meum fugi…” (Epistulae ad Lucilium, 104, 1-3). 

Brani in traduzione italiana: 
● “Il male di vivere” (De tranquillitate animi, 2, 6-15); 
● “Gli occupati” (De brevitate vitae, 12, 1-4); 
● “E quando non è possibile impegnarsi?” (De otio, 3, 2-5; 4, 1-2) 
● “L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita” (Consolatio ad Helviam 

matrem, 5-6, 1) 
● “Come comportarsi con gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-9). 

- Marco Anneo Lucano 
● Pharsalia. 

- Aulo Persio Flacco 
● “La mattinata di un bamboccione” (Satire, 3, vv. 1-62) in traduzione italiana. 

- Decimo Giunio Giovenale 
● “Roma, una città invivibile” (Satire I, 3, vv. 223-277) in traduzione italiana. 

- Marco Valerio Marziale 
Brani in Latino: 

● “La poetica dell’epigramma” (Epigrammi VIII, 3); 
● “Nella mia poesia c’è la vita vera” (Epigrammi X, 4). 

Brani in traduzione italiana: 
● “Studiare letteratura non serve a nulla” (Epigrammi V,56). 

- Marco Fabio Quintiliano 
Brani in Latino: 

● “I vizi si imparano a casa” (Institutio Oratoria I, 2, 1-5); 
● “L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi” (Institutio Oratoria 

I, 2, 18-22); 
● “Ritratto del buon maestro” (Institutio Oratoria II, 2, 4-9). 

Brani in traduzione italiana: 
● “Sì al gioco, no alle botte” (Institutio Oratoria I, 3, 8-17); 
● “Cicerone, il dono divino della provvidenza” (Institutio Oratoria X, 1, 105-112). 

- L’età del principato per adozione, l’età degli Antonini, la Seconda Sofistica, nuove 
tendenze letterarie. 

- Plinio il Giovane 
Brani in traduzione italiana: 
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● “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae V, 16, 4-21); 
● “Cosa fare con i cristiani?” (Epistulae X, 96-97). 

- Cornelio Tacito 
Brani in Latino: 

● “L’esempio di Agricola” (Agricola, 3); 
● “La potentiae cupido” (Historiae II, 38); 
● “Roma in fiamme” (Annales XV, 38); 
● “Il pessimismo di Tacito” (Annales XVI, 16). 

Brani in traduzione italiana: 
● “Il discorso di Calgaco” (Agricola, 30-42); 
● “Matrimonio e adulterio” (Germania, 18-19); 
● “Mentalità e abitudini quotidiane” (Germania, 21-24); 
● “Il proemio delle Historiae” (Historiae I, 1-2); 
● “La morte di Vitellio” (Historiae III, 84-85); 
● “Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei” (Historiae V, 4-5); 
● “Nerone elimina Britannico” (Annales XIII, 15-16); 
● “Nerone elimina anche la madre Agrippina” (Annales XIV, 5-8); 

- Apuleio. 
● Apologia 
● Metamorfosi 

▪ “La favola di Amore e Psiche” 

 

Caltagirone, 12/05/2021 
 

Il docente 
Anna Maria La Rosa 
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Relazione finale e contenuti di Filosofia 
 

Descrizione del gruppo-classe 
La classe VA ha seguito le proposte didattiche in modo differenziato. 
Buona parte degli alunni ha maturato un adeguato metodo di lavoro traducendolo in occasione 
di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un 
esiguo numero di alunni ha seguito con più lentezza i ritmi di apprendimento necessari per 
consolidare conoscenze e competenze. 
Il docente ha improntato, nel corso del triennio, la propria azione didattico-educativa al rispetto 
della varietà degli stili cognitivi, degli interessi individuali e delle caratteristiche caratteriali di 
ciascun allievo. Le valutazioni che concludono il ciclo triennale di studio, di conseguenza, hanno 
tenuto conto dei fattori individuati, dell’impegno da ciascun discente profuso per superare le 
individuali difficoltà o potenziare le proprie abilità e, in ultimo, dei 
progressi che ciascuno ha realizzato alla fine del proprio percorso formativo. 
Il livello complessivamente raggiunto dalla classe è buono; permangono casi di fragilità sia dal 
punto di vista del possesso dei contenuti disciplinari sia dal punto di vista delle competenze 
richieste. 

 
Fasce di livello 

Un primo gruppo di discenti ha elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace, maturando 
autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari anche 
trasversalmente alle altre discipline. Il profitto è da considerarsi ottimo, con punte di eccellenza. 
Un secondo gruppo risulta dotato di interesse costante e metodo efficace; ha maturato un buon 
metodo di lavoro che consente la rielaborazione dei contenuti disciplinari in modo pienamente 
soddisfacente. Il profitto raggiunto è mediamente buono. 
Un terzo gruppo di discenti, seguendo con più lentezza i ritmi dell’apprendimento, è pervenuto a 
conoscenze corrette che vengono esposte con lessico talvolta generico. Il profitto è da 
considerarsi sufficiente. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Rispettare le norme che regolano la vita scolastica. 

2.  Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni. 

3.  Seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico. 

4.  Eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo 
approfondito. 

5.  Saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo 
rispettando l’identità di ciascuno. 

6.  Valorizzare le competenze acquisite. 

7.  Puntare all’acquisizione di più efficaci metodi di apprendimento. 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Area metodologica 
• acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di 

condurre ricerche e approfondimenti personali; 
• consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari; 
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• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

2.  Area logico-argomentativa 
• sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
• ragionare con rigore logico per identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
• leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
3.  Area linguistica e comunicativa 

• leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
4.  Area storico umanistica 

• riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Obiettivi educativi 
Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di pensiero e sviluppare la capacità di 
pensare la realtà per modelli diversi. 
Obiettivi specifici 

Abilità 
• Comprendere gli aspetti fondamentali delle concezioni filosofiche attraverso la lettura 

guidata dei testi proposti 
• Assumere il lessico filosofico specifico 
• Saper individuare le problematiche fondamentali del pensiero filosofico moderno e 

contemporaneo; 
• Sapere esprimere in modo lineare, chiaro e consapevole un concetto 
• Saper riproporre l’argomentazione di un autore 
• Riuscire a individuare i rapporti che collegano il testo con il contesto storico 
• Saper fare confronti tra le tematiche proposte 
Competenze 
• Contestualizzare all’interno della filosofia moderna e contemporanea i temi di continuità 

e quelli di novità 
• Comprendere in forma autonoma dei testi filosofici 
• Collegare tra loro il complesso delle discipline storiche e letterarie; 
• Usare un corretto lessico disciplinare; 
• Argomentare una tesi anche in forma scritta 
• Ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui? 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

La classe ha risposto con interesse e partecipazione alle sollecitazione educative volte a 
promuovere l’attitudine a pensare la realtà attraverso modelli e sistemi di valori plurali; si è 
voluto così contribuire alla costruzione di persone libere e responsabili, aperte al dialogo, alla 
critica razionale e tolleranti. 
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Gli interventi educativi sono stati finalizzati all’attivazione di un’esperienza del filosofare che 
aiuti a fare chiarezza circa il senso della propria esistenza, a costruire la propria identità e 
visione del mondo, assumendo posizioni ragionate sui problemi dell’esistenza e della 
coesistenza umana, a valutare e scegliere in modo ragionato, a partecipare in modo responsabile 
all’esercizio della cittadinanza attiva. 
La realizzazione del piano di lavoro è complessivamente in linea con la Progettazione iniziale. A 
partire dal 26/10/2020, causa Covid 19, è stata inaugurata la DDI; ciò ha prodotto rallentamenti, 
nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a momenti di confronto altrettanto 
formativi, volti a promuovere una riflessione sulle circostanze attuali, a motivare il gruppo classe 
e a sostenerlo anche dal punto di vista psicologico in un frangente di oggettiva difficoltà. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Classroom 

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   

Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   

Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   

Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   

Videolezione   

Esercitazioni individuali   

Brain storming   

Altro 
 Discussione guidata. 
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 Approfondimenti guidati/autonomi. 
 Lettura e comprensione di testi  
 DaD e DID: Google Meet, Classroom 
 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom. 

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet. Google Classroom. 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Interrogazione orale  
Interrogazione breve  
Discussione organizzata 

 

Valutazione 
La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle Griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento disciplinare, del Regolamento per la DDI, e dei seguenti indicatori: 
• Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio; 
• Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
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Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Semplificazione dei 
contenuti 
Riorganizzazione tempi di 
verifica 
Recupero curricolare 

Lavori di ricerca e 
approfondimenti 

Lavori di ricerca e 
approfondimenti 

 

 

Contenuti 

Dall’etica dei fini all’etica del movente: I. Kant 

• Vita e opere 

• La Critica della ragion pratica  

o Il concetto di ragione pratica e gli scopi della nuova Critica 

o La legge morale come imperativo categorico 

o Le formule dell’imperativo categorico  

o La libertà come condizione e fondamento della legge morale 

o Il principio dell’autonomia morale e il suo significato 

o  Il rigorismo e l’inno kantiano al dovere 

o  I postulati della ragion pratica e il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica. 

 

Libertà e responsabilità: le nuove sfide dell’etica contemporanea 

 

L’etica per la civiltà tecnologica. H. Jonas 

• Vita e opere 

• Il nuovo imperativo categorico per l’età tecnologica 

• Il paradigma ontico 

• Contro l’utopia baconiana e marxiana 

• Perché Dio permise Auschwitz? 

 

Papa Francesco I, Enciclica Laudato sì 

 

Alle nuove frontiere della vita: questioni di bioetica. 

• Bioetica e filosofia 

• Indisponibilità e disponibilità della vita: Mori-Sgreccia 

• La bioetica cattolica 

• La bioetica laica 

 

La weltanschauung romantica e l’ Idealismo: G.W.F. Hegel 

• Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto 

• Il senso dell’infinito 

• Infinità e creatività dell’uomo 

• La nuova concezione della storia 

• Ottimismo e/o pessimismo  

• L’Idealismo romantico tedesco. Hegel G.W.F.: 

o Vita e opere (con riferimento solo alle opere della maturità) 

o I capisaldi del pensiero hegeliano (i nuclei fondamentali, la nozione hegeliana di Spirito, 

l’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito, la dialettica come legge del reale 
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e come procedimento del pensiero, i tre momenti del movimento dialettico, la dimensione 

dello speculativo) 

o La Logica: introduzione. 

o La Filosofia della Natura 

o La Filosofia dello Spirito: 

• spirito soggettivo: cenni 

• spirito oggettivo: diritto astratto; moralità, eticità: famiglia, società civile e 

Stato; la filosofia della storia. 

• spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

Dallo Spirito all’uomo concreto : L. Feuerbach e K. Marx 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

• Conservazione o distruzione della religione? 

• Legittimazione o critica dell’esistente? 

• L. Feurbach: 

o Vita e opere 

o Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

o La critica alla religione 

o La critica a Hegel 

o “L’uomo è ciò che mangia”: verso Marx 

 

Dall’uguaglianza formale all’uguaglianza sostanziale: K. Marx 

• Vita e opere 

• Le caratteristiche generali del marxismo 

• La critica al misticismo logico di Hegel 

• La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

• La critica all’economia borghese 

• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione religiosa in chiave sociale 

• La concezione materialistica della storia 

• Il Manifesto: distinzione tra socialismo utopistico e scientifico 

• Il capitale: merce, lavoro e pluslavoro; tendenze e contraddizioni del capitalismo 

• Rivoluzione e dittatura del proletariato; fasi della futura società comunista: lettura. 

 

Il rifiuto del sistema hegeliano: A. Schopenhauer  

• Vita e opere 

• Radici culturali del sistema  

• Il mondo della rappresentazione 

• Scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

• Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

• Il pessimismo e l’analitica dell’esistenza 

• Critica alle varie orme di ottimismo 

• Le vie di liberazione dal dolore 

 

Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 

• Il Positivismo nella cultura europea: progressi scientifici e trasformazioni sociali 

• Tesi generali del Positivismo 

• Positivismo e società industriale 

• Positivismo e liberalismo borghese 

• Positivismo e Romanticismo  

• Positivismo e Illuminismo  

• Il criterio di verificabilità come principio di demarcazione tra scienza e metafisica. 
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Crisi della ragione e dissoluzione del Soggetto tra ‘800 e ‘900 

 

F. Nietzsche 

• Vita e scritti 

• Filosofia e malattia 

• Nazificazione e denazificazione  

• La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo 

• Contro la “la saturazione storica”: storia e vita 

• Il periodo illuministico: l’annuncio della morte di Dio 

• Il periodo di Zarathustra: la nascita del superuomo 

• L’ultimo Nietzsche: trasvalutazione dei valori, volontà di potenza e nichilismo 

 

S. Freud e la nascita della psicoanalisi 

• Vita e opere 

• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

• La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso: la teoria del transfer 

• La scomposizione psicoanalitica della personalità. Sogni atti mancati, sintomi nevrotici. 

• Il concetto di libido e la teoria della sessualità 

• La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. 

 

La reazione antipositivistica: H. Bergson e K.R. Popper 

 

H. Bergson 

• Vita e opere 

• Tempo e durata: tempo della scienza e tempo della vita 

• Tempo, durata e simultaneità: Bergson-Einstain 

 

K. R. Popper: l’epistemologia del razionalismo critico 

• Vita e opere; 

• Popper e Einstein 

• La riabilitazione della filosofia; 

• Le dottrine epistemologiche 

o il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 

o l’immagine della “scienza su palafitte” 

o l’asimmetria tra falsificabilità e verificabilità e la teoria della corroborazione 

o la riabilitazione della metafisica 

o la critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi 

o il procedimento per congetture e confutazioni 

o il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro 

• Le dottrine politiche 

o storicismo, utopia e violenza 

o la teoria della democrazia 

o il riformismo gradualista e la difesa della “società aperta” 

 

La riflessione sui temi della giustizia e della libertà nel dibattito contemporaneo: J. Rawls  

• Vita e opere 

• Contro l’utilitarismo 

• Il “velo d’ignoranza” e la “posizione originaria” 

• La posizione originaria fa scegliere principi universali: un nuovo contrattualismo 

• Il primo principio di giustizia 

• Il secondo principio di giustizia: verso una società antimeritocratica e cooperativa 

• La cittadinanza democratica. 
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La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo: H. Arendt 

• L’origine del totalitarismo: l’attentato ontologico all’umanità; colpa e responsabilità del 

popolo tedesco di fronte al totalitarismo; la banalità del male. 

 

 

Percorsi di Educazione civica 

1. Ambiente e sviluppo sostenibile 
2. Cittadinanza attiva e cittadinanza digitale 
3. Ripudio della guerra e gli organismi internazionali 
 
Testo utilizzato 
Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Vol.2 tomo B, Vol.3 tomi A-B-C. 

 

Caltagirone, 12/05/2021 
 

Il docente 
Giuseppina Buccieri 
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Relazione finale e contenuti di Storia 
 

Descrizione del gruppo-classe 
La classe VA ha seguito le proposte didattiche in modo differenziato. 
Buona parte degli alunni ha maturato un adeguato metodo di lavoro traducendolo in occasione 
di formazione e arricchimento personale attraverso uno studio puntuale e consapevole; un 
esiguo numero di alunni ha seguito con più lentezza i ritmi di apprendimento necessari per 
consolidare conoscenze e competenze.  
Il docente ha improntato, nel corso del triennio, la propria azione didattico-educativa al rispetto 
della varietà degli stili cognitivi, degli interessi individuali e delle caratteristiche caratteriali di 
ciascun allievo. Le valutazioni che concludono il ciclo triennale di studio, di conseguenza, hanno 
tenuto conto dei fattori individuati, dell’impegno da ciascun discente profuso per superare le 
individuali difficoltà o potenziare le proprie abilità e, in ultimo, dei progressi che ciascuno ha 
realizzato alla fine del proprio percorso formativo. 
Il livello complessivamente raggiunto dalla classe è buono; permangono casi di fragilità sia dal 
punto di vista del possesso dei contenuti disciplinari sia dal punto di vista delle competenze 
richieste. 

 
Fasce di livello 

Un primo gruppo di discenti ha elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace, maturando 
autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari anche 
trasversalmente alle altre discipline. Il profitto è da considerarsi ottimo, con punte di eccellenza. 
Un secondo gruppo risulta dotato di interesse costante e metodo efficace; ha maturato un buon 
metodo di lavoro che consente la rielaborazione dei contenuti disciplinari in modo pienamente 
soddisfacente. Il profitto raggiunto è mediamente buono. 
Un terzo gruppo di discenti, seguendo con più lentezza i ritmi dell’apprendimento, è pervenuto a 
conoscenze corrette che vengono esposte con lessico talvolta generico. Il profitto è da 
considerarsi sufficiente. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Rispettare le norme che regolano la vita scolastica. 

2.  Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni. 

3.  Seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico. 

4.  Eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo 
approfondito. 

5.  Saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo proficuo 
rispettando l’identità di ciascuno. 

6.  Valorizzare le competenze acquisite. 

7.  Puntare all’acquisizione di più efficaci metodi di apprendimento. 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Area metodologica 
• acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di 

condurre ricerche e approfondimenti personali; 
• consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari; 
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• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

2.  Area logico-argomentativa 
• sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
• ragionare con rigore logico per identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
• leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
3.  Area linguistica e comunicativa 

• leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
4.  Area storico umanistica 

• riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Obiettivi educativi 
Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva 
dell’informazione in cultura. 
 
Obiettivi specifici 

Abilità 
• Stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di causa-effetto, affinità-

eterogeneità, implicanza, etc. 
• Leggere e interpretare le fonti 
• Utilizzare opportunamente le categorie storiografiche (continuità, crisi, trasformazione, 

rivoluzione, struttura, ciclo, tendenza, etc.) 
• Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 
Competenze 
• Individuare i momenti di rottura e di continuità nel lungo e nel breve periodo 
• Utilizzare il dato storico o storiografico come elementi utili all’informazione 
• Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare problemi che si 

riscontrano nella realtà attuale 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole; 
• Comprendere i principi e le caratteristiche formali e i principi fondanti di una 

costituzione, con particolare riferimento alla Costituzione italiana; 
• Comparare i diversi sistemi istituzionali e sociali, descrivendo analogie e differenze; 
• Trovare i nessi tra i piani economico/sociali, istituzionale/politico e 

scientifico/culturale; 
• Leggere e interpretare un documento giuridico/costituzionale, contestualizzandolo nel 

quadro di cittadinanza/costituzione. 
 

Realizzazione del Piano di lavoro 

La classe ha risposto con partecipazione attiva alle sollecitazioni educative volte a promuovere 
la crescita della persona. 
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Gli interventi didattici, pertanto, sono stati finalizzati all’attivazione di un’esperienza del fare 
storia che insegni a collocare l’esperienza individuale e collettiva delle varie epoche in un 
sistema di regole e istituzioni nonché sul riconoscimento dei diritti e dei doveri sanciti e 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e della collettività. 
Segnaliamo che, per quanto concerne lo studio e l’approfondimento di tematiche a scelta nel 
panorama storico contemporaneo, si è privilegiata nel corso dell’ultimo anno la trattazione di 
temi legati alla Costituzione italiana e di tematiche riconducibili all’esercizio della cittadinanza 
attiva e consapevole inserita nel quadro normativo degli organismi internazionali (ONU, 
Comunità Europea). 
La realizzazione del piano di lavoro è complessivamente in linea con la Progettazione iniziale. A 
partire dal 26/10/2020, causa Covid 19, è stata inaugurata la DDI; ciò ha prodotto rallentamenti, 
nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a momenti di confronto altrettanto 
formativi, volti a promuovere una riflessione sulle circostanze attuali, a motivare il gruppo classe 
e a sostenerlo anche dal punto di vista psicologico in un frangente di oggettiva difficoltà. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID:  

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   

Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   

Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   

Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   

Videolezione   
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Esercitazioni individuali   

Brain storming   

Altro 
 Discussione guidata. 
 Approfondimenti guidati/autonomi. 
 Lettura e comprensione di testi  
 DaD e DID: 

  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 
Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet. Google Classroom. 

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet. Google Classroom. 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Interrogazione orale 
Interrogazione breve 
Discussione organizzata 

 

Valutazione 
La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle Griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento disciplinare, del Regolamento per la DDI, e dei seguenti indicatori: 
• Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio; 
• Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza. 
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Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Semplificazione dei 
contenuti 
Riorganizzazione tempi di 
verifica 
Recupero curricolare 

Lavori di ricerca e 
approfondimenti 

Lavori di ricerca e 
approfondimenti 

 

 

Contenuti 

La seconda rivoluzione industriale, borghesia e proletariato 

• La seconda fase dell’industrializzazione 

• Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale 

• La trasformazione del movimento operaio: tra riformismo e massimalismo 

• La nascita dei partiti di massa 

• Il pensiero sociale della Chiesa: l’enciclica Rerum Novarum 
 

L’età dell’imperialismo 

• Che cos’è l’imperialismo: definizione e interpretazioni a confronto. 
 

L’età giolittiana 

• La strategia politica di Giolitti 

• La collaborazione politica con i socialisti riformisti 

• La crescita industriale e le riforme di Giolitti 

• Il sistema giolittiano 

• La società italiana difronte alla guerra di Libia 

• La guerra di Libia 

• La riforma elettorale e il patto Gentiloni 
 

La prima guerra mondiale 

• L’economia britannica e tedesca nel 1914 

• L’invasione del Belgio e la guerra di trincea 

• Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

• L’Italia dal 1915 al 1918 

 

Tra una guerra e l’altra (1919-1939) 
 

Il comunismo in Russia 

• Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

• Lenin alla guida della Russia 

• Stalin al potere 
 

Il fascismo in Italia 

• Dal “biennio rosso” alla nascita dei Fasci di combattimento 

• Il fascismo alla conquista del potere 

• Il regime fascista 
 

La Grande depressione e il New Deal 

• Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale 

• L’era della presidenza Roosewelt 
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Il nazionalsocialismo in Germania 

• La repubblica di Weimar 

• La conquista del potere di Hitler 

• Il regime nazista 
 

La seconda guerra mondiale 
 

In Europa scoppia la seconda guerra mondiale 

• La guerra civile spagnola 

• Verso lo scoppio della guerra 

• La guerra lampo in Polonia e Francia 

• L’invasione dell’URSS 

• La guerra globale 

• L’Italia in guerra 

• Lo sterminio degli ebrei 
 

Il secondo dopoguerra 

• L’eredità della guerra 

• L divisione dell’Europa e della Germania 

• La nascita della Repubblica 
 

Contenuti di cittadinanza e Costituzione 

1. La rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione.  

•  La Costituzione come “compromesso virtuoso”. Un terreno d’incontro: il valore della 

persona umana e lo Stato sociale.  

• Struttura e caratteri della Costituzione.  

• Statuto albertino e Costituzione italiana a confronto 

• La Costituzione e diritti: riconoscimento e tutele 

• I principi fondamentali 

• L’ordinamento dello Stato 

2. Lo Stato e l’economia. Gli squilibri del sistema economico. L’esigenza di garantire la 

stabilità del sistema economico. La crisi del 1929. L’intervento dello Stato e la dottrina 

keynesiana.  

3. L’ONU. Nascita, competenze, organizzazione, organi e agenzie collegate. 
 
 

Percorsi di Educazione civica 

1. Ambiente e sviluppo sostenibile 

2. Cittadinanza attiva e cittadinanza digitale 

3. Ripudio della guerra e gli organismi internazionali 
 

Testi utilizzati 
Francesco Maria Feltri, Scenari, Vol. 3 
Pietro Emanuele, Leggere la Costituzione 
G. Zagrebelsky, Questa repubblica 

 

Caltagirone, 12/05/2021 
 

Il docente 
Giuseppina Buccieri 
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Relazione finale e contenuti di Inglese 
 

Descrizione del gruppo-classe 
La 5 ALS è composta da 18 alunni di cui 10 maschi e 8 femmine. La maggior parte degli alunni 
(11) proviene da Caltagirone, 4 sono di Grammichele e 3 di Mineo. Tutti gli alunni che 
compongono la classe provengono dalla 4 ALS dell’a.s. 2019-2020. Durante le attività didattiche 
svolte in presenza (f2f) gli alunni sono stati attenti e partecipi e il loro comportamento è stato 
corretto. Buona è stata la capacità di interazione tra pari. Per le ore svolte in DAD si sono a volte 
riscontrate delle difficoltà, in parte dovute alla connessione internet e in parte dovute a una 
certa inadeguatezza verso questo tipo di didattica a distanza. Per la maggior parte delle lezioni, 
comunque, gli alunni sono stati puntuali. 

 
Fasce di livello 

Non vi sono sostanzialmente variazioni di fascia rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 
 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Rispettare il prossimo, le leggi, l’ambiente 

2.  Lavorare insieme sinergicamente 

3.  Partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo 

4.  Interiorizzare i valori 

5.  Organizzare il lavoro personale 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Competenza comunicativa al fine di consentire un’adeguata interazione in 
contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da 
un più ricco patrimonio linguistico; 

2.  Comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma 
estesa a espressioni più complesse della civiltà straniera e agli spetti più 
significativi della cultura; 

3.  Consapevolezza della matrice comune che le lingue e culture appartenenti allo 
stesso ceppo conservano attraverso il tempo pur nella diversità della loro 
evoluzione; 

4.  Educazione linguistica al fine di coinvolgere la lingua italiana, e, ove esistano, 
altre lingue straniere moderne o classiche, sia in rapporto comparativo 
sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio 
di ogni sistema linguistico; 

5.  Consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la 
progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 
proprie attività di studio 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Si sono scelti testi: 
• motivanti anche dal punto di vista degli interessi degli studenti; 
• inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre 

discipline; 
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• ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 
straniera. 

La scelta è stata operata secondo criteri diversi concentrati sui seguenti aspetti: 
• lo sviluppo del sistema letterario complessivo; 
• la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie epoche; 
• la dominanza di un genere in una determinata epoca; 
• la ricorrenza di un tema in varie epoche e l’interrelazione tra il testo letterario e le 

produzioni estetiche che si avvalgono di altri linguaggi; 
• l’interrelazione tra testi letterari di uno o più periodi storici e il relativo contesto storico-

economico e culturale. 
 

Realizzazione del Piano di lavoro 

La classe ha risposto con interesse e partecipazione alle sollecitazione educative volte a 
promuovere l’attitudine verso la lingua 2; si è dunque cercato di dare agli studenti una impronta 
linguistica motivante e accattivante. 
Gli interventi educativi sono stati finalizzati all’approfondimento degli elementi linguistici già 
presenti nel bagaglio culturale degli studenti mediante l’uso di “technical devices” quali la LIM e 
il WEB. 
La realizzazione del piano di lavoro è complessivamente in linea con la Progettazione iniziale. A 
partire dal 26/10/2020, causa Covid 19, è stata implementata la DDI; ciò ha prodotto 
rallentamenti, nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a momenti di confronto 
altrettanto formativi, volti a promuovere una riflessione sulle circostanze attuali, a motivare il 
gruppo classe e a sostenerlo anche dal punto di vista psicologico in un frangente di oggettiva 
difficoltà. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID:  
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Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   
Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   
Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   
Visione di documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   
Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: 
 

  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   
Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID:  

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: 
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Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

scritte e orale nel trimestre; 3 
scritte e orali nel pentamestre. 

Questionari, compositions, multiple choice, cloze tests. 

 

Valutazione 
Sono state effettuate valutazioni periodiche: le valutazioni intermedie (valutazione formativa) 
hanno consentito l’identificazione, in itinere, dell’apprendimento e delle lacune dei singoli e 
quindi dei punti deboli e di quelli forti degli  studenti. Il giudizio complessivo, riassunto in un 
voto numerico in decimi, tiene conto delle indicazioni presenti nel PTOF. 
Per la valutazione si sono usate le griglie approvate dal Dipartimento di Lingue. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Pausa didattica Pausa didattica Pausa didattica 
 

 

Contenuti 

The Victorian Age 
• Historical and Social background: 

o Rich, poor and middle class; 
o The changing of family (marriage and sex, kinship and family ties, child rearing). 

• Literary background: 
o The triumph of novel 
o The tragicomic novel: Charles Dickens. 

 
The age of anxiety 
• Historical and Social background: 

o Britain at the turn of the century; 
o Edward VII’s reign; 
o The suffragettes; 
o The Irish Question; 
o The First World War; 
o The interwar period. 

• Literary background: 
o Modernism; 
o W. James, narrative consciousness technique; 
o Stream of Consciousness and Interior Monologue (Freud); 
o The War Poets; 
o James Joyce, Dubliners (Epiphany); 
o Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (Themes,Subjective and Objective time). 

 
Towards a Global age 
• Historical and Social background: 

o • The changing Face of Britain: 
o • The Iron Lady and Conservatives; 
o • Tony Blair and the “New Labour”; 
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o • The changing face of America: 
o • Kennedy administration; 
o • America and Cuba; 
o • The struggle for civil rights – Martin Luther King; 
o • The space race; 
o • President Nixon and the Watergate Scandal; 
o • President Bush and the Gulf Wars; 
o • A 21st Century Panorama: 
o • 9/11 
o • Obama’s administration. 

 

Caltagirone, 12/05/2021 
 

Il docente 
Antonino Visaloco 
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Relazione finale e contenuti di Matematica 
 

Descrizione del gruppo-classe 
 

La classe 5ALS è costituita da 18 alunni di cui 10 maschi e 8 femmine. La maggior parte degli 
alunni (11) proviene da Caltagirone, 4 sono di Grammichele e 3 di Mineo. Tutti gli alunni 
rispettano le norme che regolano la vita scolastica e durante le attività didattiche sono quasi 
tutti attenti e partecipi e il loro comportamento è per lo più corretto. Buona è la capacità di 
interazione tra pari e buono è il rispetto nei confronti del docente La frequenza, per buona parte 
degli alunni, è stata assidua. La partecipazione al dialogo educativo è variegata così come le 
competenze di base, i ritmi di apprendimento e la motivazione. Infatti alcuni hanno partecipato 
al dialogo didattico educativo in maniera attiva ponendo domande e interrogativi sui contenuti 
spiegati, altri invece durante le lezioni hanno mostrato un atteggiamento passivo nonostante le 
sollecitazioni alla partecipazione. Alcuni alunni hanno acquisito autonomia operativa e sono 
capaci di affrontare anche problemi impegnativi. Un altro gruppo di alunni non ha sempre 
saputo organizzare lo studio e ha concentrato l’impegno solo in alcuni periodi dell’anno con una 
conseguente rielaborazione superficiale. Inoltre alcuni alunni hanno manifestato un lento ritmo 
di apprendimento. 
Il rendimento degli alunni è diversificato in funzione della situazione di partenza, delle loro 
capacità e dell’impegno profuso. 
A partire dal 26 ottobre 2020 e fino al 6 febbraio 2021, a causa dell’emergenza sanitaria 
provocata dal coronavirus Covid19, si è fatto uso della didattica a distanza. Poiché la disciplina è 
una materia di indirizzo, tutte le lezioni sono state svolte in modalità sincrono- A tale scopo si è 
fatto largamente uso di videoconferenze tramite l’applicazione Meet di Google e della lavagna 
interattiva Jamboard di Google. A questo si è affiancato la predisposizione e condivisione di 
materiali su Google Classroom. Alle lezioni a distanza la frequenza è stata per quasi la totalità 
degli alunni assidua ma non tutti hanno partecipato attivamente. A partire dall’8 febbraio 2021 
si è ripresa fa frequenza in presenza. Dopo le prime due settimane in cui si alternavano lezioni in 
presenza, a distanza e in modalità asincrona, gli alunni hanno seguito tutte le lezioni in presenza. 

 
Fasce di livello 

 
I risultati conseguiti sono diversificati anche in base all’impegno mostrato nei confronti dello 
studio e alla predisposizione per lo studio della disciplina. Un gruppo possiede buone capacità 
logiche e di calcolo ed ha conseguito risultati discreti/buoni; altri, anche attraverso l’impegno, 
hanno raggiunto un profitto accettabile. In questi casi gli alunni hanno mostrato di: 
• conoscere il simbolismo e le relazioni proprie delle parti studiate; 
• aver acquisito una certa consapevolezza delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate; 
• essere capaci di descrivere verbalmente sequenze operative, sebbene, in alcuni casi, venga 

usato un linguaggio semplice ed essenziale; 
Un ultimo gruppo, infine, non ha profuso adeguato impegno e costanza nello studio della 
disciplina conseguendo risultati non sempre sufficienti. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

2.  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
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3.  Comunicare 
• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

• rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

4.  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

5.  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita della classe. 

6.  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7.  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

8.  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà. 

2.  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

3.  Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali. 

4.  Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura. 

5.  Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi. 
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Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Lo studio dell’analisi matematica, sia dal punto di vista puramente teorico con definizioni, 
dimostrazioni ed esercizi, sia dal punto di vista applicativo con esercizi di geometria e di fisica, 
ha consentito agli allievi di avere una conoscenza di base delle nozioni fondamentali e di saperle 
utilizzare per spiegare e risolvere questioni di vario tipo. In media gli alunni riescono a: 
• cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento della descrizione 

del mondo e di utilizzarlo adeguatamente. 
• affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione. 
• cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano 

storico e tecnologico. 
• matematizzare semplici situazioni di problemi in vari ambiti disciplinari, sviluppare 

corrispondenti attitudini a rappresentare ed interpretare dati. 
• esporre i contenuti in modo per lo più chiaro, corretto e pertinente, usando il linguaggio 

proprio della disciplina. 
• riconoscere l’aspetto applicativo degli strumenti matematici su situazioni problematiche di 

vario genere. 
• utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo. 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Una buona parte di ciò che era stato previsto nella progettazione iniziale è stata svolta. 
Numerose sono state le lezioni saltate per vari motivi. Inoltre, l’attività ha subito spesso un 
rallentamento per tenere conto dei ritmi di apprendimento degli alunni. A questo bisogna 
aggiungere le difficoltà incontrate con la didattica a distanza. Tutto ciò ha portato a trattare 
alcuni degli ultimi argomenti in maniera non approfondita mentre altri non sono stati sviluppati. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID: flipped classroom, condivisione di materiali, feedback sulle 
consegne 
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Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   

Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   
Videolezione   

Esercitazioni individuali   
Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: 
 • Video lezione tramite applicazione Meet di Google GSuite 
 • Attività in modalità asincrona tramite Google Classroom o tramite Argo 
 • Esercitazioni individuali e di gruppo tramite Moduli Google o l’utilizzo di 
test forniti da piattaforme didattiche 

 

 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID: Lavagna interattiva virtuale 

 
 

 

Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Aula virtuale, Google Classroom, Lavagna virtuale 
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Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Sono state svolte in itinere 
brevi e veloci verifiche 
formative per tenere sotto 
controllo il processo di 
insegnamento-apprendimento 
e verificare, così, 
l’adeguatezza del percorso 
didattico. 
Le verifiche sommative si 
sono effettuate al termine di 
ogni modulo oppure di una o 
più unità didattiche in 
relazione alla lunghezza 
dell’argomento, per misurare 
le conoscenze e le competenze 
acquisite dall’alunno. 

La verifica dell’apprendimento è stata strettamente 
correlata e coerente nei contenuti e nei metodi con il 
complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento-apprendimento. Quindi non si è ridotta ad 
un controllo formale sulla padronanza solo delle abilità di 
calcolo e di particolari conoscenze mnemoniche, ma si è 
cercato di verificare l’effettiva assimilazione dei contenuti 
e la capacità logica dell’alunno. Le verifiche orali, utili per 
valutare la capacita di ragionamento e i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione, 
sono state affiancate da verifiche scritte. 
Verifiche scritte: risoluzione di problemi, prove 
strutturate, prove semistrutturate, esercizi. 
Verifiche orali: prove strutturate, prove semistrutturate, 
interrogazione-colloquio, questionari. 
Sono state effettuate 2 prove scritte e 1 prova orale per il 
trimestre e 3 prove scritte e 2 prove orali per il 
pentamestre. 

 

Valutazione 

La valutazione è stata data tenendo presente le conoscenze acquisite, le abilità attivate, la qualità 
della partecipazione, l’impegno, nonché la situazione di partenza dell’alunno. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Semplificazione dei 
contenuti 
Personalizzazione dei 
contenuti 
Riorganizzazione tempi di 
verifica 
Recupero curricolare 
Sportello Help 

Personalizzazione dei 
contenuti 
Lavori di ricerca e 
approfondimento 
 

Personalizzazione dei 
contenuti 
Partecipazione a concorsi 
specialistici 
Lavori di ricerca e 
approfondimento 

 

Contenuti 

Le trasformazioni geometriche 
• Trasformazioni geometriche. Equazioni di una trasformazione. geometrica . Trasformare 

punti. Punti uniti. Trasformare grafici. Figura unita. Composizione di trasformazioni. 
• Isometrie. 
• Traslazione. Definizione e proprietà. Equazione della traslazione. Traslazione di grafici di 

funzioni. Composizione di traslazioni.  
• Rotazioni. Definizione e proprietà. Equazione della rotazione di centro l'origine. 

Equazione della rotazione di centro C. Composizione di rotazioni. 
• Simmetria centrale. Definizione e proprietà. Equazione della simmetria di centro C. 

Composizione di simmetrie centrali. 
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• Simmetria assiale. Definizione e proprietà. Equazione della simmetria assiale. 
Composizione di simmetrie assiali. Glissosimmetria. 

• Omotetia. Definizione e proprietà. Equazione dell'omotetia con centro nell'origine. 
Equazione dell'omotetia con centro C. Composizione di omotetie. 

• Similitudine. Definizione e proprietà. Equazioni della similitudine. Composizione di 
similitudini. 

• Affinità. Definizione e proprietà. Equazioni di una affinità. Elementi uniti. 
Lo spazio 

• Punti, rette e piani nello spazio. 
• Poliedri. 
• Solidi di rotazione. 
• Aree dei solidi notevoli. 
• Estensione dei solidi. 
• Volume dei solidi notevoli. 
• Geometria analitica dello spazio 

Le coordinate cartesiane nello spazio. 
• Il piano. 
• La retta. 
• Superfici notevoli: la sfera. 

Le funzioni reali di variabile reale. 
• Definizione di funzione, classificazione, dominio, segno.  
• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari 

e dispari. 
• Funzione inversa. 
• Funzioni composte. 

I limiti delle funzioni 
• La topologia della retta. Intervalli. Intorni. Insiemi limitati e illimitati. Estremi di un 

insieme. Punti isolati. Punti di accumulazione. 
• Definizione di lim f(x)=l. Limite per eccesso e per difetto. Limite destro e limite sinistro. 

Definizione di limite infinito per x che tende a un valore finito. Asintoti verticali. 
Definizione di limite finito per x che tende a un valore infinito. Asintoti orizzontali. 
Definizione di limite infinito per x che tende a un valore infinito. 

• Teorema dell'unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del 
confronto. 

Calcolo dei limiti 
• Le operazioni con i limiti. Il limite della somma di due funzioni. Il limite del prodotto di 

due funzioni. Il limite della potenza. Il limite della radice n-esima. Il limite della funzione 
reciproca. Il limite del quoziente di due funzioni. Il limite delle funzioni composte. 

• Continuità della funzione inversa. 
• Forme indeterminate. 
• Limiti notevoli. 
• Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
• Funzioni continue. Punti di discontinuità. 
• Asintoti. Ricerca degli asintoti di una funzione. 
• Grafico probabile di una funzione. 
• Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri. 
Successioni 

• Cenni sulle successioni, sulla loro rappresentazione, sui limiti e i teoremi. 
Derivata 

• Derivata di una funzione. Rapporto incrementale. Definizione di derivata. Calcolo della 
derivata. Derivata destra e sinistra. 



68 
 

• Retta tangente al grafico di una funzione. Retta normale. Punti stazionari. Punti di non 
derivabilità. 

• La continuità e la derivabilità. 
• Le derivate fondamentali (k, x, xn). Le derivate fondamentali (sen x, cos x, ax, loga x). 
• I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una 

costante, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del 
reciproco di una funzione, derivata del rapporto di funzioni. Derivata di tan x e cot x. 
Derivata di una funzione composta. 

• Derivata di [f(x)]g(x). 
• Derivata della funzione inversa. 
• Derivate di ordine superiore. 
• Differenziale di una funzione. 

I teoremi del calcolo differenziale 
• Teorema di Rolle. 
• Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. 
• Teorema di Cauchy. 
• Teorema di De L'Hospital. Applicazioni al calcolo di limiti che presentano una forma 

indeterminata. 
I massimi, i minimi e i flessi 

• I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La concavità. I flessi. 
• Massimi, minimi flessi orizzontali e derivata prima. I punti di massimo o di minimo 

relativo. La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. I punti stazionari 
di flesso orizzontale. 

• Flessi e derivate seconda. La concavità e il segno della derivata seconda. Condizione 
necessaria per i flessi. Flessi e studio della derivata seconda. Massimi, minimi, flessi 
orizzontali e derivate successive. Flessi e derivate successive. 

• Problemi di massimo e di minimo. 
Lo studio delle funzioni 

• Lo studio delle funzioni. I grafici di una funzione e della sua derivata. Cenni sulla 
risoluzione approssimata di un’equazione. 

Gli integrali indefiniti 
• Le primitive. L'integrale indefinito. Le proprietà dell'integrale indefinito. 
• Gli integrali indefiniti immediati: integrale di xa (con a≠1), l'integrale di 1/x. Regole di 

integrazione immediate: integrale della funzione esponenziale, integrale delle funzioni 
seno e coseno, integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche 
inverse, integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

• Integrazione per sostituzione. 
• Integrazione per parti. 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte: il numeratore è la derivata del denominatore, 

il denominatore è di primo grado, il denominatore è di secondo grado con delta positivo. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte: il denominatore è di secondo grado e il 
discriminante è nullo, il denominatore è di secondo grado e il discriminante è negativo, il 
denominatore è di grado superiore al secondo. 

L'integrale definito. 
• Integrale definito. Il problema delle aree. La funzione è continua e positiva. La funzione è 

continua e di segno qualsiasi. La definizione generale di integrale definito. Le proprietà 
dell'integrale definito. Il teorema della media. 

• La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell'integrale 
definito. 

• Calcolo delle aree di superfici piane. Area compresa tra una curva e l’asse x. Area 
delimitata da due funzioni. 

• Calcolo dei volumi: volumi dei solidi e dei solidi di rotazione. 
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• Gli integrali impropri. L’integrale di una funzione con un numero finito di punti di 
discontinuità in [a;b]. L’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

• Cenni sull’integrazione numerica. 
 
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 
Le equazioni differenziali. 

• Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni differenziali del tipo y'=f(x). 
Equazioni differenziali a variabili separabili. 

• Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazione omogenea ed equazione 
completa. 

• Equazioni differenziali lineari del secondo ordine. Equazione omogenea ed equazione 
completa. 

Le geometrie. 
• Gli elementi di Euclide. Termini. Postulati. Nozioni comuni. Proposizioni. Il V postulato. 
• Le geometrie non euclidee. Il birettangolo di Saccheri. Lobačevskij e Bolyai. La geometria 

iperbolica. Il modello di Poincaré. La geometria sferica e la geometria ellittica. Il modello 
di Riemann. 

 
Testo utilizzato 

• M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.Blu 2.0 - Seconda ed. 2016 Libro + 
risorse digitali multimediali + TUTOR, Voll. 4 e 5 - Zanichelli 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Francesco Vinciprova 
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Relazione finale e contenuti di Fisica 
 

Descrizione del gruppo-classe 
La classe 5ALS è costituita da 18 alunni di cui 10 maschi e 8 femmine. La maggior parte degli 
alunni (11) proviene da Caltagirone, 4 sono di Grammichele e 3 di Mineo. Tutti gli alunni 
rispettano le norme che regolano la vita scolastica e durante le attività didattiche sono quasi 
tutti attenti e partecipi e il loro comportamento è per lo più corretto. Buona è la capacità di 
interazione tra pari e buono è il rispetto nei confronti del docente La frequenza, per buona parte 
degli alunni, è stata assidua. La partecipazione al dialogo educativo è variegata così come le 
competenze di base, i ritmi di apprendimento e la motivazione. Infatti alcuni hanno partecipato 
al dialogo didattico educativo in maniera attiva ponendo domande e interrogativi sui contenuti 
spiegati, altri invece durante le lezioni hanno mostrato un atteggiamento passivo nonostante le 
sollecitazioni alla partecipazione. Alcuni alunni hanno acquisito autonomia operativa e sono 
capaci di affrontare anche problemi impegnativi. Un altro gruppo di alunni non ha sempre 
saputo organizzare lo studio e ha concentrato l’impegno solo in alcuni periodi dell’anno con una 
conseguente rielaborazione superficiale. Inoltre alcuni alunni hanno manifestato un lento ritmo 
di apprendimento. 
Il rendimento degli alunni è diversificato in funzione della situazione di partenza, delle loro 
capacità e dell’impegno profuso. 
A partire dal 26 ottobre 2020 e fino al 6 febbraio 2021, a causa dell’emergenza sanitaria 
provocata dal coronavirus Covid19, si è fatto uso della didattica a distanza. Poiché la disciplina è 
una materia di indirizzo, tutte le lezioni sono state svolte in modalità sincrono- A tale scopo si è 
fatto largamente uso di videoconferenze tramite l’applicazione Meet di Google e della lavagna 
interattiva Jamboard di Google. A questo si è affiancato la predisposizione e condivisione di 
materiali su Google Classroom. Alle lezioni a distanza la frequenza è stata per quasi la totalità 
degli alunni assidua ma non tutti hanno partecipato attivamente. A partire dall’8 febbraio 2021 
si è ripresa fa frequenza in presenza. Dopo le prime due settimane in cui si alternavano lezioni in 
presenza, a distanza e in modalità asincrona, gli alunni hanno seguito tutte le lezioni in presenza. 

 
Fasce di livello 

Gli obiettivi elencati nella progettazione iniziale di Fisica sono stati nel complesso raggiunti. I 
risultati conseguiti relativi alla conoscenza e alla capacità di rielaborazione dei contenuti sono 
diversificati in funzione dell’impegno nello studio. Qualche studente ha raggiunto risultati 
eccellenti ha acquisito un linguaggio specifico, si esprime in maniera chiara è capace di applicare 
le leggi fisiche studiate ai problemi; un secondo gruppo ha conseguito risultati variabili tra 
sufficiente e discreto. I restanti, meno costanti nello studio e nell’esercizio, non sempre hanno 
conseguito risultati sufficienti, non utilizzano un linguaggio del tutto corretto, preciso e puntuale 
e hanno mostrato delle difficoltà soprattutto nella risoluzione degli esercizi. 
 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

2.  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3.  Comunicare 
• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 



 
 

71 

rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4.  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

5.  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita della classe. 

6.  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7.  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

8.  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

PECUP 
Competenze Aree 

1.  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, in particolare 
conoscere l’elettromagnetismo, la teoria della relatività e la fisica moderna, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 

2.  Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

3.  Padroneggiare i linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri della fisica. 

4.  Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

5.  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

• Capacità di osservazione del fenomeno fisico con la visione dello sperimentatore 
• Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio scientifico come potente strumento della 

descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente. 
• Osservare e identificare e interpretare scientificamente fenomeni. 
• Affrontare situazioni sperimentali di varia natura, avvalendosi di modelli matematici e fisici 

atti alla loro rappresentazione. 
• Avere la capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del 

contesto umano storico e tecnologico. 
• Esporre i contenuti in modo per lo più chiaro, corretto e pertinente, usando il linguaggio 

proprio della disciplina. 
• Saper dedurre da situazioni problematiche il metodo e la tecnica risolutiva adeguati per 

affrontare un esperimento. 
• Saper sintetizzare, astrarre; saper utilizzare articoli, libri, siti internet di carattere 

scientifico per coglierne gli aspetti fondamentali. 
• Saper formalizzare problemi e applicare gli strumenti matematici per la loro risoluzione. 
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Realizzazione del Piano di lavoro 

La progettazione iniziale comprendeva numerosi argomenti: dalla corrente elettrica alla fisica 
moderna. Al quarto anno infatti, a causa di ritardi imputabili a vari motivi, si sono affrontati 
pochi argomenti di elettromagnetismo. Si è cercato quindi di completare tutto quello previsto 
per il quarto anno e sviluppare le parti più significative previste per il quinto anno. Tuttavia, sia 
per lenti ritmi di apprendimento degli alunni, sia a causa dell’emergenza sanitaria che ha 
comportato la didattica a distanza, la parte di fisica moderna è stata affrontata solo in parte. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID: flipped classroom, feedback sulle consegne 

 
 

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   

Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   
Visione di documenti filmati   
Videolezione   

Esercitazioni individuali   
Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: 
 • Video lezione tramite applicazione Meet di Google GSuite 
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 • Attività in modalità asincrona tramite Google Classroom o tramite 
Argo 
 • Esercitazioni individuali e di gruppo tramite Moduli Google o 
l’utilizzo di test forniti da piattaforme didattiche 
 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 
Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID: Lavagna interattiva virtuale 

 
 

 

Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Aula virtuale, Google Classroom, Lavagna virtuale 

 
 

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Sono state svolte in itinere 
brevi e veloci verifiche 
formative per tenere sotto 
controllo il processo di 
insegnamento-apprendimento 
e verificare, così, 
l’adeguatezza del percorso 
didattico. 
Le verifiche sommative si 
sono effettuate al termine di 
ogni modulo oppure di una o 
più unità didattiche in 
relazione alla lunghezza 
dell’argomento, per misurare 
le conoscenze e le competenze 
acquisite dall’alunno. 

La verifica dell’apprendimento è stata strettamente 
correlata e coerente nei contenuti e nei metodi con il 
complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento-apprendimento. Quindi non si è ridotta ad 
un controllo formale sulla padronanza solo delle abilità di 
calcolo e di particolari conoscenze mnemoniche, ma si è 
cercato di verificare se l’alunno sa rappresentare leggi 
fisiche, applicarle a semplici problemi, se sa descrivere i 
fenomeni individuando le grandezze che vi intervengono, 
se sa dedurre la legge fisica che regola il dato fenomeno. 
Verifiche scritte: risoluzione di problemi, prove 
strutturate, prove semistrutturate, esercizi. 
Verifiche orali: prove strutturate, prove semistrutturate, 
interrogazione-colloquio, questionari. 
Sono state effettuate 2 prove scritte e 1 prova orale per il 
trimestre e 3 prove scritte e 2 prove orali per il 
pentamestre. 
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Valutazione 
La valutazione è stata data tenendo presente le conoscenze acquisite, le abilità attivate, la qualità 
della partecipazione, l’impegno, nonché la situazione di partenza dell’alunno. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Semplificazione dei 
contenuti 
Personalizzazione dei 
contenuti 
Riorganizzazione tempi di 
verifica 
Recupero curricolare 
Sportello Help 

Personalizzazione dei 
contenuti 
Lavori di ricerca e 
approfondimento 
 

Personalizzazione dei 
contenuti 
Partecipazione a concorsi 
specialistici 
Lavori di ricerca e 
approfondimento 

 

 

Contenuti 

La corrente elettrica. 
• La conduzione elettrica nei metalli. L'agitazione termica e il moto di deriva. Il verso della 

corrente elettrica. 
• L'intensità della corrente elettrica. 
• La resistenza elettrica. Prima legge di Ohm. I resistori. 
• La seconda legge di Ohm. Resistività. 
• La forza elettromotrice. I generatori elettrici. Resistenza interna. 
• Circuiti elettrici a corrente continua. 
• Leggi di Kirchhoff. 
• Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente nel collegamento in serie e in 

parallelo. 
• I circuiti RC. Carica e scarica di un condensatore. 
• Potenza elettrica. Effetto Joule. 
• Estrazione di elettrone da un metallo. Effetto termoionico. Effetto Fotoelettrico. Effetto 

Volta. Effetto Seebeck. 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

• Pile e accumulatori: la pila di Volta, la pila a secco, gli accumulatori. 
• Le soluzioni elettrolitiche. La dissociazione elettrolitica. L'elettrolisi. Le leggi di Faraday.  
• La conduzione elettrica nei gas. Correnti elettriche attraverso il vuoto. I raggi catodici. 

Il campo magnetico 
• I magneti e il campo magnetico. Poli magnetici e cariche elettriche. Le linee di campo. Il 

campo magnetico terrestre. 
• Induzione magnetica. La forza di un magnete su un filo percorso da corrente. L'intensità 

del campo magnetico.  
• I campi magnetici generati da correnti. Campo di un filo rettilineo. La forza tra due fili 

percorsi da corrente. Unità di corrente e carica elettrica. La permeabilità magnetica del 
vuoto. Legge di Biot-Savart. Campo di una spira circolare. Campo di un solenoide. 

• Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. 
• Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere. 
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• Forze magnetiche sulle correnti. Forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un 
campo magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. L'effetto Hall. L'azione di un 
campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

• Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di isteresi. 
Induzione elettromagnetica 

• La corrente indotta. Gli esperimenti di Faraday. La corrente indotta in un circuito in 
movimento. 

• Il flusso concatenato con un circuito. Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso 
di campo magnetico. La f.e.m. indotta e la rapidità di variazione del flusso del campo 
magnetico. La legge di Faraday-Neumann. Il calcolo della corrente indotta. Il verso della 
corrente indotta. Legge di Lenz. Correnti di Focault. 

• Autoinduzione e mutua induzione. I circuiti RL e l'energia degli induttori.  
• Circuiti elettrici a corrente alternata. Circuito ohmico, induttivo e capacitivo. Reattanza. 

Impedenza. 
• Circuito RLC. Condizione di risonanza. Angolo di sfasamento. Potenza media assorbita. 

Valori efficaci. Il trasformatore. 
Le onde elettromagnetiche 

• Il campo elettromagnetico e la velocità della luce. Campo elettromagnetico. La corrente 
di spostamento. Campo elettrico indotto. Contraddizione e soluzione di Maxwell.  

• Le equazioni di Maxwell. La propagazione delle onde elettromagnetiche. L'energia 
immagazzinata dal campo elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico. Produzione e 
ricezione delle onde elettromagnetiche. 

La relatività ristretta 
• Introduzione alla relatività. La contraddizione delle due teorie. L'etere. L'esperimento di 

Michelson e Morley. I principi della relatività ristretta. 
• Le trasformazioni di Lorentz. 
• Simultaneità e dilatazione dei tempi. Legge della dilatazione dei tempi. Il tempio proprio. 

Simmetria della dilatazione. Dilatazione dei tempi dalle trasformazioni di Lorentz. Il 
paradosso dei gemelli. 

• Contrazione delle lunghezze. 
• Composizione relativistica delle velocità. 
• Lo spazio tempo e l'intervallo invariante. 
• Massa e quantità di moto nella dinamica relativistica. Legge fondamentale della dinamica 

relativistica. Equivalenza massa-energia. Energia cinetica relativistica e confronto con 
quella classica. Energia a riposo ed energia totale. Invariante energia quantità di moto. 
Unità di misura per quantità di moto e massa. 

• Il fotone. Trasformazioni di massa in energia e viceversa. Conservazione della massa-
energia. 

La relatività generale 
• Il problema della gravitazione. La proporzionalità tra massa inerziale e massa 

gravitazionale. Equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. Equivalenza tra 
accelerazione e forza peso. 

• I principi della relatività generale. 
• Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Le curve geodetiche. 
• Lo spazio tempo curvo e la luce. La deflessione gravitazionale della luce. I buchi neri. Il 

redshift gravitazionale. La dilatazione gravitazionale dei tempi. 
• Le onde gravitazionali. 

Origini della fisica dei quanti e primi modelli atomici 
• La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck. 
• I quanti di luce: effetto fotoelettrico. 
• Effetto Compton. Urto fra fotone e elettrone: conservazione di energia e quantità di moto. 
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Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 
• Gli spettri caratteristici degli atomi; i primi modelli atomici. Esperimento di Millikan. 
• Il modello di Bohr. L'energia dell'atomo di idrogeno secondo il modello nucleare. Le 

orbite quantizzate dell'elettrone. La quantizzazione dell'energia del modello di Bohr. Le 
orbite quantizzate e le righe spettrali degli atomi. Rappresentazione dei livelli energetici. 

• L'esperimento di Franck e Hertz. 
 
Testo utilizzato 
Antonio Caforio, Aldo Ferilli - Fisica! Pensare l’universo - Edizione Lab, Voll. 4 e 5- Le Monnier 
Scuola 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Francesco Vinciprova 
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Relazione finale e contenuti di Scienze naturali 
 

Descrizione del gruppo-classe 
Il gruppo classe si presenta con una fisionomia eterogenea, sia dal punto di vista della maturità 
personale dei singoli allievi e dei rapporti interpersonali instaurati, sia per il livello culturale e 
didattico-educativo globale; tutti i discenti sono attenti e partecipi e il loro comportamento è 
corretto, buona è la capacità di interazione tra pari. A ragazzi molto responsabili nei confronti 
della vita scolastica, che mostrano impegno soddisfacente, costante interesse e motivazione 
verso lo studio, si affiancano alunni con impegno altalenante, ma con profitto più che sufficiente. 

 
Fasce di livello 

Sul piano del profitto, prendendo in considerazione i risultati finali conseguiti dagli alunni, si 
possono distinguere varie fasce, in ragione ai livelli di preparazione, di autonomia nel lavoro 
individuale e delle competenze logico-esplicative raggiunti: ad una prima fascia appartengono 
alunni che si sono distinti per lo spiccato interesse, per la partecipazione alle attività didattiche, 
per l'impegno notevole che ha permesso il conseguimento pieno e consapevole di specifiche 
abilità e competenze logico-espositive, pertanto tali allievi hanno conseguito una preparazione 
pienamente soddisfacente e, in alcuni casi, di livello eccellente. In una seconda fascia sono da 
collocare gli alunni che, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione interessata alle 
attività proposte, hanno maturato conoscenze ed abilità, migliorando i livelli di partenza e 
giungendo ad una preparazione di buon livello. Gli alunni collocabili in una terza fascia hanno 
conseguito livelli nel complesso sufficienti, pervenendo ad un miglioramento della preparazione 
iniziale, che si rivelava contrassegnata da scarsa capacità operativa, insicurezza espositiva, 
utilizzo di un metodo di lavoro poco adeguato. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti per potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 

2.  progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, valutando le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3.  collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive. 

4.  comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

5.  agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale. 

6.  risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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PECUP 

Competenze Aree 

1.  Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico. 

2.  Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) e, anche attraverso 
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

3.  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze disciplinari 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire dall’esperienza; 
• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate; 
• Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 
• Raccogliere ed elaborare dati, effettuare analisi e sintesi e rappresentare semplici 

modelli di strutture attinenti alle conoscenze acquisite 
 
L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione del mondo 
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 
naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Le 
competenze dell'area scientifico-tecnologica concorrono a potenziare la capacità dello studente 
di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della 
vita reale. Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e 
con la salvaguardia dell'ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

L'asse scientifico-tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione del mondo 
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 
naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Le 
competenze dell'area scientifico-tecnologica concorrono a potenziare la capacità dello studente 
di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della 
vita reale. Nello svolgimento delle attività si è puntato a rendere gli alunni consapevoli dei 
legami tra scienza e tecnologie, le loro correlazione con il contesto culturale e sociale, 
sottolineando i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell'ambiente come suggerito dall’Agenda 
2030, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni 
appropriate. 
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Metodologia utilizzata 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo sia durante le lezioni in presenza che in didattica 
integrata a distanza. I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione 
di fenomeni, anche riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio 
sistematico degli argomenti proposti, giungere a sintesi interpretative anche aperte ad altre 
ipotesi. Nello svolgimento dei contenuti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, filmati e 
animazioni, estensioni della piattaforma Google utili all’approfondimento e alla riflessione. 

 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID:  

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   
Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   
Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   
Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: 
 

  

 



80 
 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   

Documenti filmati   

L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID:  

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Aula virtuale – Google Classroom 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Prove orali Rispondere a domande e/o esercizi 

Riferire, analizzare, commentare 
Prove scritte Prove semistrutturate e strutturate, Elaborati di gruppo e 

individuali 
DID/DAD Mappe interattive, prove scritte assegnate tramite piattaforme 

virtuali (Classroom: lavori del corso , Moduli Google , altro), 

presenza e partecipazione attiva alle lezioni online, regolarità 

e rispetto delle scadenze 
 

Valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto del progresso realizzato dallo studente rispetto alla 
situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché dell’impegno 
e della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione è duplice sia formativa che 
sommativa. La prima è stata effettuata durante il processo di apprendimento ed per evidenziare 
in itinere il graduale raggiungimento degli obiettivi consentendo all’insegnante di valutare anche 
la qualità del lavoro svolto (controllo a feed-back). La seconda è intesa come verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di ciascun modulo/dei moduli da parte degli allievi e come 
valutazione al termine del trimestre/pentamestre. La valutazione è scaturita dai risultati di 
interazioni verbali, opportunamente integrate da esercizi e prove semistrutturate. 
Nell’ottica di una didattica attiva e motivazionale, verranno promossi anche lo sviluppo di 
elaborati individuali e di gruppo su specifiche tematiche affrontate nel corso del percorso 
curriculare. 
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La verifica è frutto della cooperazione tra docenti e studenti e deve servire agli uni e agli altri per 
fare il punto sullo stato di avanzamento del processo didattico-formativo e per l’attivazione di 
interventi differenziati: pertanto, è stato valorizzato l’aspetto metacognitivo 
dell’autoregolazione del processo di apprendimento. 
Si riassumono gli strumenti individuati per la verifica degli apprendimenti 
(conoscenze/competenze): 
- prove orali; 
- prove scritte semistrutturate ed elaborati personali. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Recupero in itinere attraverso 

esercizi di rinforzo e attività di 

tutoring 

Pausa didattica 

Personalizzazione dei 

contenuti 
Esercizi e letture di 

approfondimento 

Partecipazione a corsi 

specialistici 
 

 

Contenuti 

La chimica del 

carbonio 

-I composti organici: classificazione; 

- l’ibridazione del carbonio; 

- i legami C-C; 

- l’isomeria; 

- le formule in Chimica organica; 

- concetto di nucleofilo ed elettrofilo; 

- rottura omolitica/etero litica; 

- proprietà fisiche e legami intermolecolari. 

Gli idrocarburi 
- Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni ed alchini) e ciclici 

(cicloalcani e cicloalcheni); 

- Idrocarburi aromatici; 

-formule, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, principali 

reazioni, usi. 

I gruppi funzionali 
- I gruppi funzionali 

- gli alogeno derivati; 

- alcoli, enoli ed eteri; 

- aldeidi e chetoni; 

- gli acidi carbossilici; 

- esteri e saponi, le ammine/le ammidi; 

- formule, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, principali 

reazioni, usi. 

- I polimeri. 
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Le biomolecole 
- Carboidrati, 

- Lipidi, 

- Amminoacidi e proteine, 

- Acidi nucleici. 

Il metabolismo 
- Anabolismo e catabolismo; 

- Gli enzimi e la loro attività cinetica; 

- ATP e coenzimi; 

- Il metabolismo dei carboidrati (glicolisi, fermentazione, ciclo 

di Krebs e fosforilazione ossidativa). 

Biotecnologie 
- Cenni su la tecnologia del DNA ricombinante: la cassetta degli 

attrezzi del biologo molecolare (enzimi di restrizione, 

elettroforesi, PCR, sequenziamento, 

Southern/Northern/Western blotting, ecc.) 

- le biotecnologie e loro applicazioni. 

La dinamica 

endogena 

- L’interno della Terra; 

- la teoria della deriva dei continenti e l’espansione 

dei fondali oceanici; 

- la tettonica a placche. 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Rosalinda Cammarata 
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Relazione finale e contenuti di Disegno e Storia dell’arte 
 

Descrizione del gruppo-classe 
La classe è costituita da 18 alunni, di cui 10 maschi e 8 femmine. Tutti gli alunni provengono 
dalla IV A, dello scorso anno scolastico, di questo Istituto, e dai paesi del circondario: la maggior 
parte da Caltagirone, gli altri da Grammichele e Mineo. 
La classe si presenta eterogenea. Dal punto di vista cognitivo, ciascun alunno ha fatto registrare 
un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed alla diversa 
situazione di partenza. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., per ciò che riguarda le linee 
essenziali, è stato svolto interamente. 
L’impegno costante della quasi totalità dei discenti ha permesso alla classe di raggiungere gli 
obiettivi specifici della disciplina, prefissati in fase di progettazione. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle 
quali si è proceduto con una verifica. 
Nel complesso, la classe si è dimostrata adeguatamente partecipativa, interessata ed impegnata, 
sia nelle attività di classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che buoni, 
sia a livello di conoscenza che di applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di 
approfondimento e riflessione personale. 

 
Fasce di livello 

Si possono distinguere le seguenti fasce di livello: 
Ottimo-Eccellente: 8 alunni 
Buono: 7 alunni 
Discreto: 2 alunni 
Sufficiente: 1 alunno 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale), anche in funzione dei tempi disponibili, del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

2.  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.  Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali). 

4.  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5.   Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e 
le responsabilità. 

6.  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
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7.  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti. 

8.  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Individuare gli artisti, le opere e i movimenti più significativi dell’800 e del ‘900: 
• le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche 

costruttive; 
• la pittura del Realismo e dell’Impressionismo; 
• le ricerche post-impressioniste, intese come premesse allo sviluppo dei 

movimenti d’avanguardia del XX secolo; 
• le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in 

Italia che negli altri paesi. 
2.  Porre particolare attenzione: 

• ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in 
architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; 

• allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del 
Bauhaus; 

• alle principali avanguardie artistiche del Novecento; 
• al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai 

suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea. 
3.  Analizzare i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e 

distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione delle facciate. 
 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

A conclusione del percorso, gli studenti: 
• hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti. 

 
1. Area metodologica 
• hanno acquisito, nella quasi totalità dei casi, un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consente di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori; 

• hanno acquisito consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nell’ambito della 
disciplina in oggetto; 

 
2. Area logico-argomentativa 
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• hanno acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni; 

• sono in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 

 
3. Area linguistica e comunicativa 
• sanno curare l’esposizione orale e la sanno adeguare ai diversi contesti; 
• sanno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
• ricerca, comunicare; 
 
4. Area storico umanistica 
• sono consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

• sanno fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 
 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Si è ritenuto opportuno fare iniziare lo studio della Storia dell’arte del quinto anno a partire 
dall’Ottocento per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e 
dell’architettura contemporanea, sia in Italia che negli altri Paesi. Particolare attenzione è stata 
data ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura. A tale 
scopo si è fatta una selezione di argomenti presi dai seguenti periodi storico-artistici e 
rappresentativi dei più grandi cambiamenti politici, del pensiero, del gusto della società: 
l’Europa della Restaurazione; la stagione dell’Impressionismo; il Puntinismo e 
Postimpressionismo; il Modernismo: dall’Art Nouveau al Liberty; le Avanguardie artistiche del 
primo ‘900; l’avanguardia in Italia: il Futurismo; l’arte tra provocazione e sogno; l’Astrattismo; 
l’architettura del funzionalismo; i movimenti artistici fra le due guerre; l’arte del secondo 
dopoguerra; le tendenze e le sperimentazioni del contemporaneo. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID:  
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Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   
Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di immagini, foto e documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   

Brain storming   

Altro 
 DaD e DID: 
 

  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico e materiali didattici sul web   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID: Video tutorial in modalità asincrona inseriti su Classroom 
di Google Suite 

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Aula virtuale – Google Classroom – Piattaforma Moodle 
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Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Interrogazione 

Scritta Quesiti a risposta breve e a risposta multipla, 
completamento, analisi, commenti, relazioni, temi, 
presentazioni multimediali. 

 

Valutazione 
Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Semplificazione, riduzione, 
personalizzazione dei 
contenuti. 
Riorganizzazione dei tempi 
di verifica. Recupero 
curricolare 

Personalizzazione dei 
contenuti 

Personalizzazione dei 
contenuti 

 

 

Contenuti 

STORIA DELL’ARTE: 
- L’Europa della Restaurazione. 

• Il Romanticismo. 

• Neoclassicismo e Romanticismo. 

• Friedrich: Il naufragio della Speranza. 

• Il sublime. Il genio. Neoclassicismo e Romanticismo. 

• Constable: Studio di nuvole a cirro. 

• Turner: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio. 

• Géricault: La zattera della Medusa. 

• Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

• Hayez: Il bacio. 

• Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 

• Il fenomeno dei Macchiaioli. 

• Fattori: La rotonda di Palmieri; Bovi al carro. 

• La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 

• Le esposizioni universali. 

• Paxton: Il Palazzo di cristallo. 

• Dutert: Galleria delle Macchine 

• G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

  

- Impressionismo e Post-Impressionismo: 

• L’Impressionismo. 

• Manet: Colazione sull’erba. 

• Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; La 

Grenouillère. 

• Degas: La lezione di danza. 
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• Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 

• Tendenze postimpressioniste. 

• Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves e confronto con 

“La montagna Sainte-Victoire” di Renoir. 

• Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

• Gauguin: Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

• Vincent van Gogh: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 

• Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

  
- Verso il crollo degli imperi centrali. 

• I presupposti dell’Art Nouveau: Morris, Marshall, Faulkner & Co. e la “Art and Crafts 

Exhibition Society”. 

• L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 

• Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay. 

• Klimt: il disegno; Giuditta I. 

• Olbrich: Palazzo della Secessione 

• A. Loos: Casa Scheu. 

• I Fauves: il colore sbattuto in faccia. 

• H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 

• L’Espressionismo: l’esasperazione della forma. 

• Il gruppo Die Brucke: 

E. L. Kirchner: Due donne per la strada. 

E. Heckel: Giornata Limpida. 

• Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 

 

- L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. 

• Il Novecento delle avanguardie storiche.  

• Il Cubismo: caratteri generali. 

• P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; 

Guernica. 

• G. Braque: Natura morta con uva e clarinetto. 

  

- La stagione italiana del Futurismo. 

• I Manifesti del Futurismo, dei pittori futuristi, quello tecnico della pittura futurista, gli altri 

manifesti. 

• U.Boccioni: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii (I e II versione); Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

• G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità astratta. Velocità astratta + rumore 

  

- Arte tra provocazione e sogno. 

• Il Dadaismo: caratteri generali. 

• M. Duchamp: Fontana; la Gioconda con i baffi. 

• Man Ray: Cadeau. 

• L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo (“Automatismo psichico puro”). 

• J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

• R. Magritte: L’uso della parola I; La condizione umana. 

• S. Dalì (Il torbido mondo della paranoia): Studio per Stipo antropomorfo; Costruzione molle 

con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia; La persistenza della memoria. 

  

- Oltre la forma. L’Astrattismo. 

• Der Blau Reiter. 

• L’Astrattismo. 
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• V. Kandinskij (Il colore come la musica): Senza titolo; Composizione VI. 

• P. Mondrian: Il tema dell’albero; Composizione 10; il Neoplasticismo e De Stijl. 

  

- Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno. 

• Walter Gropius e il Bauhaus. Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista. 

• Le Corbusier (La casa come macchina per abitare): Villa Savoye; i cinque punti 

dell’architettura; L’Unità di abitazione; Il Modulor 

• F. L. Wright: L’architettura organica; Casa sulla cascata; Museo Guggenheim. 

 

- Architettura fascista. Tra il Razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. Piacentini. 

• G. Terragni Ex Casa del Fascio. 

• M. Piacentini. Via della Conciliazione. Palazzo di Giustizia di Milano. 

• G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. 

  

- Metafisica. 

• “Valori plastici”. Novecento e Novecento italiano. 

• G. de Chirico: Il canto d’amore; La sposa fedele; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con 

statua e roulotte. 

• C. Carrà: I funerali dell'anarchico Galli. La musa metafisica. 

• G. Morandi: Natura morta metafisica e Natura morta. 

• A. Savinio: La nave perduta. 

  

- L’école de Paris. 

• M. Chagall: Io e il mio villaggio. L’anniversario. Re David in blu. 

• A. Modigliani: Nudo disteso con i capelli sciolti; Bambina in blu; I ritratti. 

 

- Verso il Contemporaneo. 

• H. Moore: Figura giacente. 

• A. Calder: Four Directions; La Grande vitesse. 

• Arte informale. 

• A. Burri: Sacco e rosso. 

• L. Fontana: Concetto spaziale, Teatrino; Concetto spaziale, Attese. 

• L’Espressionismo astratto in America. Tra Action Painting e Colorfield Painting. 

• J. Pollock: Foresta incantata; Pali blu 

• Tra New Dada e Nouveau Réalisme. 

• J. Tinguely: Macchine celibi; L’avanguardia. 

• Un dialogo a distanza: Y. Klein e P. Manzoni 

• Pop-Art. 

• A. Warhol: Green Coca-Cola Bottles; Marilyn Monroe; Sedia elettrica; Minestra in scatola 

Campbell’s. 

• Process Art e Anti-form. 

• B. Nauman: Autoritratto come fontana. 

• Arte concettuale. 

• J. Kosuth: Una e tre sedie. 

• Arte povera. 

• Industrial design. 

• C. D’Ascanio: La Vespa. 

• Land Art. Il territorio come una tela. 

• Body Art. 

• Iperrealismo. 

• Graffiti Writing: L’arte della strada. 
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Libro di testo 
Itinerario nell’arte, quarta edizione, versione verde, casa editrice: Zanichelli, autori: Cricco–Di 
Teodoro, vol.3 

 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Aldo Nitro 
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Relazione finale e contenuti di Scienze motorie 
 

Descrizione del gruppo-classe 
Gli alunni hanno seguito un percorso didattico-educativo con una notevole crescita formativa e 
una generale maturità nel dialogo educativo. Sono sempre stati rispettosi delle norme che 
regolano la vita scolastica, hanno partecipano in modo attivo al dialogo educativo, mostrando 
una notevole capacità di autonomia, un adeguato senso di responsabilità e di autocontrollo. 
L'atteggiamento verso La Disciplina da parte degli allievi si è dimostrato positivo; essi hanno 
evidenziato una buona propensione alla partecipazione alle attività curricolari e progettuali , 
facendo della continua interazione con il docente e con i pari un punto di forza. Il gruppo classe 
ha evidenziato delle soddisfacenti capacità di apprendere, sia i gesti motori dal punto di vista 
pratico, sia le conoscenze specifiche dal punto di vista teorico; e ciò è stato apprezzabile in modo 
omogeneo. Le consegne assegnate da svolgere con studio autonomo e aventi luogo la sede 
scolastica sono state sempre rispettate dalla classe, nei tempi e nelle modalità, sia nell'aspetto 
teorico che in quello pratico. In merito al piano del profitto, in virtù dei risultati conseguiti dagli 
allievi, in ragione dei livelli di preparazione, possono essere suddivisi in due fasce: ad una prima 
fascia appartengono alunni che si sono distinti per un profondo interesse, per la partecipazione 
alle attività didattiche pratiche e teoriche, per l'impegno costante che ha determinato il 
conseguimento pieno e consapevole di competenze logiche e di abilità cinestesiche, pertanto tali 
allievi hanno conseguito una preparazione pienamente soddisfacente ed in certi casi eccellente. 
In una seconda fascia sono collocati gli alunni che, per l’impegno costante dimostrato per la 
partecipazione con interesse alle attività proposte, hanno migliorato i livelli di partenza, relativi 
alle conoscenze ed abilità, raggiungendo una preparazione di livello buono. 

 
Fasce di livello 

Si possono distinguere le seguenti fasce di livello: 
Ottimo-Eccellente: 14 alunni 
Buono: 4 alunni 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.   Imparare ad imparare 

2.  Risolvere problemi 

3.  Comunicare 

4.  Acquisire e interpretare l’informazione 

5.  Collaborare e partecipare 

6.  Agire in modo autonomo e responsabile 

7.  Progettare 

8.  Individuare collegamenti e relazioni 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1.  Riescono a coordinare diversi schemi motori in vista della realizzazione dei 
gesti tecnici propri discipline sportive 

2.  Sanno utilizzare e decodificare i gesti arbitrali dei giochi e delle discipline 
affrontate 
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3.  Sanno partecipare alle attività con correttezza ed esprimere comportamenti 
fair play 

4.  Sanno rispettare gli altri e le cose in ogni ambiente 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze  Conoscenze  Tempi  

Sanno organizzare ed utilizzare i 
principi fondamentali della base 
del movimento  

Conoscono l’organizzazione del 
corpo umano  

trimestre  

Sanno elaborare risposte motorie 
efficaci in situazioni complesse  

Possiedono le Capacità motorie: 
resistenza, velocità, forza, 
elasticità, coordinazione e 
destrezza 

Trimestre e 
pentamestre  

Sanno praticare gli sport 
programmati congeniali alle 
proprie attitudini e propensioni  

Sanno praticare gli sport 
programmati congeniali alle 
proprie attitudini e propensioni  

Trimestre e 
pentamestre  

 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive: 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, 
• Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori utili ad 

affrontare attività sportive, 
• Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo e 

decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 
 
Lo sport, le regole e il fair play: 

• Praticare sport individuali e di squadra, anche in forma competitiva, 
• Promuovere negli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva, 
• Potenziare i valori sociali dello sport e utilizzare un’etica competitiva basata sulla lealtà 

sportiva, 
• Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise e 

fruttando al meglio le proprie potenzialità, 
• Sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio 

che in compiti di giuria, 
• Applicare strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche. 

 
Salute, benessere prevenzione e sicurezza: 

• Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo, 
• Adottare principi igienici e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio 

benessere, 
• Avere consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare 

e degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici, 
• Mettere in atto comportamenti adeguati per tutelare la sicurezza propria ed altrui. 

 
Relazione con l’ambiente: 

• Realizzare pratiche motorie e sportive in ambiente naturale per orientarsi in contesti 
diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente, 

• Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti, 

• Elaborare semplici strategie per la pratica di attività sportive e ricreative in ambiente 
naturale. 



 
 

93 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Nel primo periodo dell’anno scolastico Si è cercato di realizzare un'azione didattica che seguisse 
il cronoprogramma progettato con una cadenza regolare. Tuttavia, a causa della pandemia, la 
progettualità ha subito evidenti variazioni a quanto inizialmente proposto adattandosi alla 
modalità DAD così i contenuti progettati all’inizio del corrente anno scolastico hanno subito 
variazioni, a beneficio degli aspetti teorici della disciplina. Gli alunni, però, si sono adattati e 
hanno eseguito le attività proposte con spirito di abnegazione cercando di seguire percorsi 
didattici mirati all’acquisizione di conoscenze e di abilità che hanno dato vita a competenze 
cinestesiche complesse e alla risoluzione di abilità specifiche per gli sport progettati anche a 
distanza. Il percorso di crescita degli alunni è proseguito con l’utilizzo delle tecnologie relative 
alla Dad..  
Le attività sono state volte al raggiungimento di una preparazione condizionale consapevole 
accettabile, al potenziamento dei gesti tecnici e tattici, cresciuti in forma di automatismi.  
La progettualità della seconda parte dell’anno scolastico è proseguita favorendo contenuti 
pratici a quelli teorici recuperando quello perso nella prima parte dell’anno a cui sono stati 
costretti. 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   
Lavoro di ricerca   

Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   
Questionari a risposta aperta e/o chiusa   

Studi di caso   

Visite guidate   
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Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   
Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: 
 

  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   
Altro 
 DaD e DID: Google Meet, Google Classroom 

  

 

Spazi 

 sì no 

Aula   
Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: Classe virtuale, Google Meet, Google Classroom 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Pratica  Test motori, Circuiti.  

Teoria - interrogazione  Interrogazioni orali, test strutturati. 

Tre verifiche per trimestre: 1 orale e 2 pratiche 
Cinque verifiche per pentamestre: 2 orali e 3 pratiche 

 

Valutazione 
Le verifiche hanno avuto lo scopo di valutare il livello di preparazione personale raggiunto da 
ogni alunno in base al proprio livello di partenza, ma è stata data molta importanza anche alla 
capacità di fondere i due aspetti della disciplina: il sapere teorico ed il sapere pratico.  
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Per la valutazione è stata utilizzata la griglia concordata in sede di dipartimento, facendo però 
sempre riferimento alle singole situazioni di partenza. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

-Per la parte teorica: studio 
argomenti specifici  
-Per la parte pratica: 
tutoraggio tra pari  
-Recupero individualizzato 
attraverso esercizi ed 
attività di rinforzo 

Tutoraggio, esercitazioni 
guidate degli individuali e/o 
di gruppo itinere 

-Esercitazioni aggiuntive 
-Attività di tutoraggio-
Percorsi individualizzati 
-Approfondimento dei 
contenuti della disciplina 

 

 

Contenuti 

• Potenziamento organico generale e specifico 
• Esercizi di mobilizzazione, coordinazione generale e specifica 
• Test di valutazione capacità coordinative e condizionali 
• Sport di squadra: Pallavolo, Calcio, Badminton 
• Allenamento e fitness: esercizi a circuito, esercizi a tempo 
• L’allenamento sportivo 

o Principi dell’allenamento, periodizzazione (macrociclo, mesociclo, microciclo), 
fattori condizionanti la performance, la seduta di allenamento.  

o Metodiche di allenamento della resistenza: fartlek, interval training.  
o Benefici dell’allenamento sportivo: adattamenti fisiologici e compensazioni 

fisiologiche.  
• Lo stretching: statico, dinamico. Metodiche di allungamento muscolare, funzioni dello 

stretching. Postura: definizione, autoposture, paramorfismi e dismorfismi, tecniche di 
rilassamento.  

• Atletica leggera: lancio del peso, salto in alto, corsa. 
 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Roberta Tripodo  
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Relazione finale e contenuti di Religione 
 

Descrizione del gruppo-classe 
La Classe formata da alunni di ottime capacità e abilità, ha mostrato molta propensione alla 
riflessione e al dialogo costruttivo. Non è stato difficoltoso puntualizzare regole e stili, al fine di 
ottimizzare il tempo e stabilire una condotta volta ad utilizzare le lezioni quali occasioni 
privilegiate per crescere e contribuire alla formazione di personalità mature e responsabili; 
anche 
con le lezioni DID in modalità sincrona e asincrona. 
Complessivamente il profitto della classe si attesta su livelli ottimi. 

 
Fasce di livello 

Gli alunni dopo un percorso di studi di cinque anni, in quest’ultimo anno hanno raggiunto tutti, 
in 
modo personale e con le proprie competenze, un Ottimo livello. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1.  IMPARARE AD IMPARARE Fornire criteri interpretativi funzionali alla 
comprensione della realtà. 

2.  PROGETTARE Favorire la presa di coscienza di sé e l’orientamento sulla base di 
valori condivisi rispetto alla società complessa. 

3.  COMUNICARE Favorire l’apprendimento della comunicazione delle proprie 
convinzioni e dell’ascolto di quelle altrui. 

4.  COLLABORARE E PARTECIPARE Favorire il processo di collaborazione e 
partecipazione in riferimento allo sviluppo di uno specifico tema/argomento. 
Favorire lo sviluppo del senso di corresponsabilità nell’impegno sociale. 

5.  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Favorire il corretto processo 
d’interpretazione della realtà in termini di bisogni e necessità alla ricerca di 
possibili strategie di azione. 

6.  RISOLVERE PROBLEMI Favorire il corretto processo d’interpretazione della 
realtà in termini di bisogni e necessità alla ricerca di possibili strategie di 
azione. 

7.  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Con il territorio e le istituzioni (in 
particolare col progetto “Settimana dell’Educazione”) 

8.  ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Analizzare i prodotti 
culturali provenienti dai mass media e dai new media 

 

PECUP 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono 
alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del Popolo 
italiano. 
L’IRC, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume 
il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell’area linguistica e 
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale 
di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area metodologica, 
arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico 
argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia 
nell’area storico umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e 
produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e 
l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica” Indicazioni Nazionali. 
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INDICAZIONI FONDAMENTALI Alcune scelte fondamentali, didattiche e metodologiche, che 
secondo il Dipartimento esprimono uno stile capace di favorire l’apprendimento della materia: 
Per svolgere bene il ruolo di insegnante, la dimensione empatica e la sfera comunicativa sono 
doti molto importanti. Attraverso l’empatia e la chiarezza della comunicazione si capisce 
l’alunno, cosa ha dentro e i suoi reali bisogni formativi. Nell’attività didattica ordinaria sarà dato 
spazio al dialogo e alle eventuali problematiche proposte dagli alunni, salvaguardando sempre 
l’aspetto culturale della riflessione. Un’attenzione particolare sarà rivolta a favorire il 
coinvolgimento degli Studenti e il dialogo in vista di un confronto costruttivo fra opinioni 
diverse; si aiuteranno gli studenti ad utilizzare in modo culturalmente critico documenti biblici, 
ecclesiali e, più in generale, appartenenti alla tradizione storico-culturale cattolica e 
interreligiosa. Dove sarà possibile verrà proposto il metodo della ricerca di gruppo; verranno 
inoltre utilizzati i diversi strumenti multimediali; si cercherà di potenziare la didattica 
laboratoriale e, in via sperimentale, la classe rovesciata. Per quanto concerne le metodologie di 
coinvolgimento pedagogico si cercherà di volta in volta di combinare più sistemi comunicativi 
adattandoli alle singole situazioni didattiche. Si cercherà di potenziare il più possibile la 
conoscenza dei più significativi contenuti biblici, sia in collegamento con le altre discipline 
(letteratura, arte, filosofia) sia attraverso il coinvolgimento in attività proposte presenti nel 
PTOF. 
 
ASSI CULTURALI E COMPETENZE 
- COMPETENZE DI AREA ASSE STORICO –SOCIALE : 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali; 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze Aree 

1.  Pecup 1. Area metodologica  
1a -Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e 
di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 1b -Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.  
1c -Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

2.  Pecup 2. Area logico-argomentativa  
2a -Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui.  
2b -Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  
2c –Essere in grado di leggere e interpretare criticamente I contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 

3.  Pecup 3. Area linguistica e comunicativa  
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
3a -saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
3b -curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
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3c -saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare 

4.  Pecup 4. Area storico umanistica  
4a -Conoscere i presupposti culturali e religiosi che hanno caratterizzato la 
nascita e lo sviluppo delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini, nel riconoscimento del 
valore e della dignità della persona.  
4b -Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione religiosa 
anche in relazione alle conquiste del pensiero filosofico e letterario al fine di 
acquisire gli strumenti necessari per un confronto con altre tradizioni e 
culture. 4c -Essere consapevoli del significato culturale e religioso del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano e della sua 
importanza. 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze) 
L’alunno sa confrontarsi e misurarsi con il messaggio cristiano. Sa costruire un percorso di 
lettura e d’interpretazione di un evento storico sociale a partire dalla visione cristiana. Conosce 
le relazioni fondamentali tra valori, atteggiamenti e comportamenti. 
L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontati. Sa argomentare le proprie tesi in un atteggiamento 
di dialogo e di sincera ricerca della verità. Conosce le linee fondamentali dello sviluppo storico 
del Cristianesimo nel Novecento e gli sviluppi del rapporto della fede con la scienza, la politica, la 
tecnologia e l’Arte.  
L’alunno è in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura dei diritti 
umani. Sa usare le procedure per far rapporto di violazioni dei diritti umani e richiedere 
l’applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Comprende il collegamento tra i 
temi della giustizia e della pace, della libertà e della fraternità con l’insegnamento del 
cristianesimo.  
L’alunno è in grado d’interrogarsi sul complesso tema dell’amore. Sa impostare un lavoro di 
ricerca personale e di gruppo e sa porsi in dialogo con gli altri. Conosce gli orientamenti etici 
cristiani sull’amore umano. Coglie la complessità, l’attualità e l’urgenza di fornire risposte 
fondate ai problemi di etico e/o bioetica. Sa discutere motivando la propria posizione sui temi di 
etico e/o bioetica. Conosce i fondamenti antropologici e teologici dell’etica e la portata scientifica 
della bioetica. 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico: 
- R.1 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti: linguistico, storico, 

filosofico, scientifico e religioso;  
- R.2 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in relazione alla 

dimensione religiosa che ha connotato lo sviluppo della civiltà occidentale; 
- R.3 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e teologica;  
- R.4 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte, lo sviluppo delle 

applicazioni tecnologiche e delle loro conseguenze nell’ambito dell’interpretazione proposta 
dall’etica cristiana 

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale    

Lezione partecipata   



 
 

99 

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale   

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving   

Learning by doing   

Altro  
 Ricerca individuale 
 Dibattito Argomentativo 
 DaD e DID:  

  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo   
Gruppi di lavoro   

Lavoro di ricerca   
Dialogo – Discussione – Dibattito   
Giochi di ruolo   

Questionari a risposta aperta e/o chiusa   

Studi di caso   
Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   
Videolezione   
Esercitazioni individuali   

Brain storming   
Altro 
 DaD e DID: 

  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 
Libri di testo   
Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico   
Documenti filmati   
L.I.M.   

Altro 
 Dispense 
 DaD e DID: Lezione sincrona e asincrona 
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Spazi 

 sì no 

Aula   

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro 
 DaD e DID: 

  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale 
Scritta 

2 per periodo 
Colloqui (interrogazioni orali individuali); 
Ricerche individuali e/o di gruppo in modalità DAD 
Sincrona e/o Asincrona; 
Relazioni e Riflessioni in modalità DAD Sincrona e/o 
Asincrona. 

 

Valutazione 
Griglia di valutazione deliberata dal Dipartimento IRC 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

- - - 
 

 

Contenuti 

UdA. Trimestre: La Rivelazione nella DEI VERBUM. Le relazioni fondamentali tra valori, 
atteggiamenti e comportamenti. Analisi delle dinamiche relazionali e sociali.  
UdA Pentamestre: La Rivelazione nella Dei Verbum e nella Teologia Contemporanea. Le 
interazioni tra etica, società, politica ed economia. La dichiarazione dei diritti umani e il 
messaggio cristiano. Argomenti e temi di attualità. Dibattito aperto sull’attualità. 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Salvatore Farinato 
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6. Allegati 

Allegato n. 1: Argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione del docente delle 

discipline di indirizzo 

Allegato n. 2: Testi di Lingua e Letteratura italiana 
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7. Consiglio di classe con firma dei docenti 
 
 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 Buccieri Giuseppina Filosofia e Storia  

2 Cammarata Rosalinda Scienze naturali  

3 Farinato Salvatore Religione  

4 La Rosa Anna Maria Italiano e Latino  

5 Nitro Aldo Disegno e Storia dell’arte  

6 Tripodo Roberta Scienze motorie  

7 Vinciprova Francesco Matematica e Fisica  

8 Visaloco Antonino Inglese  

 
 

IL COORDINATORE 

Prof. Francesco Vinciprova 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Turrisi 


