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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 2020 Misure 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. DPCM 14 gennaio 2021 Articolo 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 2021 Articolo 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 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (art. 10);  

11. DPCM 16 aprile 2021 

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

13. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” 

14. 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. 
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1. Presentazione della Classe 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

D’Antone Paolo Scienze motorie X X X 

Farinato Salvatore Religione X X X 

Lombardo Patrizia Italiano X X X 

Messina Calogero Scienze Naturali X X X 

Ragusa Giacoma Matematica e Fisica  X X 

Ragusa Giacoma Fisica X   

Saporito Grazia Filosofia e Storia X X X 

Sorrenti Daniela Inglese X X X 

Turlì Vincenzo Informatica X X X 

Umana Maria Teresa Disegno e Storia dell’Arte X X X 
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PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE e  

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
(inserire descrizione della classe, evoluzione della classe, fasce di livello) 

La classe è composta da 17 alunni, di cui 9 femmine e 8 maschi. La maggior parte degli 

alunni è residente a Caltagirone (esattamente 9 alunni), 3 alunni provengono da Mineo, 3 

alunni da Mazzarrone, un’alunna da Mirabella Imbaccari e un alunno da San Michele di 

Ganzaria. È presente un alunno con BES per il quale è previsto un Piano Didattico di 

Apprendimento (PDP). 

A causa dell’emergenza COVID19, il gruppo classe ha alternato didattica in presenza, 

Didattica Digitale Integrata (DDI) e DaD utilizzando gli strumenti della piattaforma Google 

G-Suite (Classroom, Meet); da febbraio in poi il gruppo classe ha seguito le lezioni in 

presenza. Il gruppo classe ha mostrato anche durante l’attività in modalità DaD/DDI 

interesse e ha partecipato costruttivamente al dialogo educativo didattico proposto. 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. 

Sul piano disciplinare, la classe è sempre stata accogliente, ben disposta alla 

collaborazione e molto rispettosa delle norme che hanno regolato la vita scolastica. Il 

clima educativo è stato improntato al dialogo ed al confronto attivo. 

Nel corso degli anni il gruppo classe ha cambiato fisionomia; la partecipazione attiva è via 

via migliorata, anche se alcuni studenti hanno continuato a manifestare un atteggiamento 

superficiale e poco attivo nel corso delle attività didattiche in particolare per alcune 

discipline. 

Sul piano del profitto, il gruppo classe si presenta eterogeneo; ciascuno ha raggiunto un 

rendimento vario in relazione alle proprie abilità, all’impegno profuso ed alla diversa 

situazione di partenza. Il gruppo classe si può suddividere in tre fasce di livello sulla base 

delle conoscenze, competenze e abilità raggiunte. 

A una prima fascia sono ascrivibili gli alunni che si sono distinti per un grado di interesse 

e di partecipazione alle attività didattiche proposte, per un impegno adeguato alle reali 

potenzialità di ciascuno, per il conseguimento di specifiche abilità e competenze in tutti 

gli ambiti disciplinari, per la capacità di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte 
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adoperando registri linguistici adeguati e lessico specifico, per la capacità di argomentare 

e riflettere in modo autonomo sugli argomenti oggetto di studio. 

Nella seconda fascia si collocano gli alunni che, grazie ad un impegno quasi costante e ad 

una discreta partecipazione alle attività proposte dai docenti, hanno maturato in forma 

soddisfacente conoscenze e 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. 

Infine, alla terza fascia sono ascrivibili gli alunni che hanno conseguito risultati finali 

complessivamente sufficienti, pervenendo tuttavia ad una preparazione contrassegnata 

da modesta autonomia operativa ed insicurezza espositiva scritta e orale, difficoltà 

logiche e metodo di studio non ben consolidato. 

Quadro orario 

Quadro orario (V anno) per Materia Ore* 

Lingua e lettere italiane 4 

Inglese 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Informatica 2 

Storia 2 

Filosofia 2 

Scienze 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Scienze Motorie 2 

IRC 1 

Totale  30 

 

*Nel biennio il gruppo classe ha seguito 1 ora di laboratorio di inglese e 2 ore di laboratorio di 

AUTOCAD alla settimana per un totale annuo di 99 ore. 
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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 Inglese Matematica Informatica Filosofia Fisica Scienze 

9.15 - 10.15  Storia 

dell’Arte 
Scienze Italiano  Inglese 

10.15 - 11.15 Filosofia   Italiano Informatica Storia 

11.15 - 12.15 Matematica Fisica Italiano  Storia 

dell’Arte 
Matematica 

12.15 - 13.15 Scienze Storia Religione Scienze 

motorie 
Scienze  

 

LEZIONI IN MODALITÀ ASINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15 - 9.15       

9.15 - 10.15 Inglese    Matematica  

10.15 - 11.15  
Scienze 

motorie 
Scienze    

11.15 - 12.15    Fisica   

12.15 - 13.15   Religione   Italiano 

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 di 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 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 e 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, a identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

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) 
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− 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 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 
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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 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-dibattito, metodo euristico, metodo induttivo, metodo deduttivo, approccio 

metacognitivo, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di approfondimento, problem solving, 

didattica laboratoriale, studio guidato, role-play, Flipped-Classroom, Cooperative Learning, 

approccio metacognitivo e, per via dall'inizio 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. 
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I sussidi e i materiali didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo, testi integrativi, saggi, 

materiale multimediale, testi presenti nella Biblioteca d’Istituto, riviste specializzate, materiale 

informatico, documenti filmati, computer, LIM, presentazioni PowerPoint, Mappe concettuali, 

tutti i servizi della G Suite a disposizione dell’Istituzione scolastica. 

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) di biotecnologia in lingua inglese: oggetto del modulo sono state le moderne 

tecnologie, le tecniche e gli strumenti della Biologia molecolari al supporto di esse. 

Gli spazi didattici utilizzati per le varie discipline sono stati: aula, laboratorio di informatica, 

laboratorio di chimica e scienze, aula speciale di chimica “P. Levi”, palestra e spazi esterni dedicati, 

aule virtuali della piattaforma Google Meet, Google Classroom e Moodle. 

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. 

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, prove strutturate e 

semistrutturate, trattazione sintetica degli argomenti, risoluzione di problemi, produzione di 

elaborati scritti, prove pratiche, mappe interattive, videolezioni create dagli alunni, verifiche e 

prove scritte assegnate tramite piattaforme virtuali Classroom, Google Moduli, presenza e 

partecipazione attiva alle lezioni online. 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;  
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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 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 Tutte 

Discussione organizzata Tutte 

Prove strutturate Tutte 

Prove semistrutturate 
Fisica - Matematica - Scienze naturali - Inglese - 
Informatica - Storia - Filosofia 

Questionari 
Scienze naturali - Inglese - Italiano - Storia - Filosofia 
- Disegno e Storia dell’Arte 

Produzione di testi  Inglese - Italiano - Scienze naturali - Storia - Filosofia 

Produzione scritta e orale Inglese - Italiano - Disegno e Storia dell’Arte 

Risoluzione di problemi Fisica - Matematica - Scienze naturali - Informatica 

Test motori, osservazione sistematica  Scienze motorie 

DID/DAD: Mappe interattive, videolezioni 

create dagli studenti, verifiche e prove 

scritte, assegnate tramite piattaforme virtuali 

(Classroom: lavori del corso, Moduli 

Google, altro), presenza e partecipazione 

attiva alle lezioni online 

Tutte 
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Disciplina  
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

Religione 2 orali 2 orali 

Italiano 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 4 orali 

Inglese 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 3/4 orali 

Filosofia 2 orali e/o1 scritta 3 orali e/o 1 scritta 

Storia 2 orali e/o1 scritta 3 orali e/o1 scritta 

Fisica 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali 

Matematica 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali 

Informatica 2 scritte/pratiche e 1 orale 2 scritte/pratiche e 2 orali 

Scienze naturali 2 orali e 1 scritta 3 orali e 2 scritte 

Disegno e storia dell’arte 2 orali 3 orali 

Scienze motorie 2 pratiche e 1 scritta 3 pratiche e 2 orali 

 

Strumenti di osservazione del comportamento 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. 



17 

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 
insegnanti e 
compagni 

Non adeguata: non è disponibile, se non sollecitato, alla 
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 
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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: 

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 

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 

 

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:  

• media ≥ 0,50  

oppure  

• in presenza di credito formativo  

oppure  

• se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:  
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• 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 ASL.  

Il credito formativo è stato attribuito nei seguenti casi:  

• 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 

Le scoperte e le 
invenzioni scientifiche 
(XX- XXI sec.) 

1. Fisica  
2. Informatica 
3. Italiano  
4. Matematica 
5. Scienze naturali 
6. Storia 

1. Documento illustrato 
2. Documento illustrato 
3. Documento fotografico 
4. Grafico 
5. Documento contenente formule chimiche / 

processi metabolici/processi geologici/ concetti 
fisico-chimici 

6. Testo storiografico 

Inquinamento da onde 
elettromagnetiche 

1. Fisica  
2. Informatica 
3. Matematica 

1. Documento illustrato 
2. Documento illustrato  
3. Grafico 

Il progresso e i suoi 
limiti 

1. Disegno e Storia 
dell’Arte 

2. Filosofia 
3. Fisica 
4. Inglese 
5. Italiano 
6. Matematica 
7. Scienze naturali 
8. Storia 
9. Informatica 

1. //////////// 
2. Testo filosofico 
3. Documento illustrato 
4. Documento illustrato 
5. Testo narrativo 
6. Documento con formule e/o grafico 
7. Documento contenente formule chimiche e 

schemi di reazione 
8. Testo storiografico 
9. Documento illustrato 

Il problema del tempo 
tra scienza ed 
esistenza 

1. Disegno e Storia 
dell’Arte 

2. Filosofia 
3. Fisica 
4. Inglese 
5. Italiano 

1. //////////// 
 

2. Testo filosofico 
3. Documento illustrato 
4. Documento illustrato 
5. Testo narrativo 

Il confine tra malattia e 
salute 

1. Disegno e Storia 
dell’Arte 

2. Filosofia 
3. Inglese 
4. Italiano 
5. Scienze naturali 

1. //////////// 
 

2. Testo filosofico 
3. Testo letterario e documento fotografico 
4. Testo narrativo 
5. Documento contenente formule chimiche e 

rappresentazioni di processi biotecnologici 

Homo homini lupus: le 
guerre del Novecento 

1. Disegno e Storia 
dell’Arte 

2. Filosofia 
3. Informatica 
4. Inglese 
5. Italiano 
6. Scienze naturali 
7. Storia 

1. /////////// 
 

2. Testo filosofico 
3. Documento illustrato 
4. Testo poetico 
5. Testo poetico 
6. Documento contenente formule chimiche 
7. Testo storiografico 

La Natura e l'Uomo: 
simbiosi o antitesi 

1. Disegno e Storia 
dell’Arte 

2. Filosofia 
3. Fisica 

1. //////////// 
 

2. Testo filosofico 
3. Documento illustrato 

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

Commissione d’esame. 
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4. Informatica 
5. Inglese 
6. Italiano 
7. Scienze naturali 

4. Documento illustrato 
5. Documento illustrato 
6. Testo poetico 
7. Documento contenente riferimenti a molecole 

biochimiche e processi metabolici/biotecnologici 

Il primo Novecento: la 
crisi delle certezze e 
dei fondamenti 

1. Disegno e Storia 
dell’Arte 

2. Filosofia 
3. Fisica 
4. Inglese 
5. Italiano 

1. /////////// 
 

2. Testo filosofico 
3. Documento illustrato /Grafico 
4. Testo poetico 
5. Testo narrativo Documento illustrato 

Il conflitto tra 
intellettuali e potere 

1. Filosofia 
2. Fisica 
3. Inglese 
4. Italiano 
5. Storia 

1. Testo filosofico  
2. Documento illustrato 
3. Testo letterario - Documento illustrato 
4. Testo poetico 
5. Testo fotografico 

 

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) 

3°ANNO (a.s. 2018/2019) 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

Giorno della 
memoria 

Storia 
Educazione civica 

Film “La signora dello 
zoo di Varsavia” 

Visione film e dibattito 

“L’autore a scuola” 
Storia  
Educazione civica 

Romanzo “Il bambino 
nella neve” 

Incontro dibattito con lo 
scrittore Woldek Goldkorn  

Settimana della 
legalità: “Libertà di 
stampa e impegno 
sociale” 

Filosofia 
Educazione civica 

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

Conferenza - Dibattito 

4° ANNO (a.s. 2019/2020) 

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

Giornata della 
memoria e 
dell'accoglienza del 
3 ottobre  

Storia 
Educazione civica 

Film “La Paranza dei 
bambini” 

Evento Live - Visione film 

Giornata della 
memoria 

Storia 
Educazione civica 

“Chi scriverà la nostra 
storia” 

Conferenza - Dibattito 

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

competenze di Educazione Civica. 

U.d.A. DI EDUCAZIONE CIVICA (5° ANNO) 

Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi 

(ore) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Progresso scientifico-

tecnologico, etica e sviluppo 

sostenibile 

- Scienze naturali 

- Scienze motorie 

- Storia 

- Informatica 

- Inglese 

TRIMESTRE  (10 ore totali: 2 ore 

per ogni disciplina) 

- Saper agire per assicurare la salute e il 

benessere per tutti gli individui, per 

tutte le età per favorire lo sviluppo 

sostenibile.  

- Saper individuare le caratteristiche 

fondamentali di un ecosistema al fine 

di saper individuare, proteggere e 

ripristinare gli ecosistemi 

Utilizzo delle fonti 

digitali e uso 

consapevole delle 

tecnologie 

- Informatica 

- Inglese 

- Filosofia 

- Fisica 

- Scienze naturali  

- Storia 

INFRAPENTAMESTRE (12 ore 

totali: 2 ore per ogni disciplina) 

- Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica 

Il valore del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni, anche come 

opportunità economica. 

Conoscere la struttura degli 

istituti predisposti alla 

tutela del patrimonio 

culturale 

- Educazione civica 

- Inglese 

- Italiano 

- Religione 

- Storia dell’Arte 

INFRAPENTAMESTRE (10 ore 

totali: 2 ore per ogni disciplina) 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

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: 
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3. 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 

-------------- 12 

Università degli Studi di 
Catania 

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

Scientifica 20 

Farmacia Gulino- 
Cusumano 

Farmacia Gulino - Cusumano - Sanitaria 30 

Farmacia Traversa  
 

Farmacia Traversa - Dott.ssa 
Crispino Lia 

Sanitaria 30 

Studio Commercialista 
Dott. Giovanni 
Campanella 

Studio Commercialista Dott. 
Giovanni Campanella 

Economico- 
Aziendale 

25 

DENARO VIAGGI s.a.s.  DENARO VIAGGI s.a.s. di Marco 
Giovanni Denaro 

Economico 
aziendale 

25 

Centro Pedagogico 
Polifunzionale 
"Maieutica" 

Centro Pedagogico Polifunzionale 
"Maieutica" 

Socio-Giuridica 
Politico Sociale 

25 

Fondazione la Biennale 
di Venezia 

Fondazione la Biennale di Venezia Artistica 30 

ASP di Catania - 
Presidio 
Ospedaliero "Gravina" 
di Caltagirone 

ASP di Catania - Presidio 
Ospedaliero "Gravina" di Caltagirone 

Sanitaria 25 

AVIS - Mineo AVIS - Mineo Sanitaria 20 

The British 
International School 

IMUN Area linguistica 70 

ARFOTUR  
Attività di ricerca, 
formazione e turismo 

- Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile 

- Agenda 2030: la sostenibilità e le 
nuove professioni green 

- Cittadinanza Europea 
- Dalla comunicazione relazionale 

alle competenze trasversali: Le Soft 
Skills 

- Orientamento al mercato del 
lavoro e alle nuove professioni 

- Educare all'imprenditorialità 
- Competenze di Cittadinanza 

Digitale 
- Tecniche di organizzazioni di 

congressi ed eventi aggregativi 
- Il Marketing delle destinazioni 

turistiche 
- Il patrimonio artistico culturale: un 

percorso dalle conoscenze alle 
competenze 

- Professione Animatore Turistico 

Area scientifica, 
ambientale, 
tecnologica 

30 

Università degli Studi di 
Catania 

Dipartimenti 
1. Giuridico - Economico 
2. Scientifico - Sanitario 
3. Linguistico - Umanistico 
4. Turistico 

Area 
Formazione ed 
Orientamento 

30 
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Gli studenti, nel corso del quinto anno, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche 

veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella. 

 

4. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Discipline 
coinvolte e 
lingue 
utilizzate 

Contenuti disciplinari Modello 
operativo 

Metodologia 
e modalità di 
lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Scienze 
naturali 

Unit 0: Nucleic acids. 

Unit 1: Introduction to 

Biotechnology. 

Unit 2A: Recombinant DNA 

(Restriction 

enzymes and DNA 

ligase). 

Unit 2B: Recombinant DNA 

(Gene cloning). 

Unit 3A: Biotechnology - 

the instruments. 

Unit 3B: Biotechnology - 

CRISPR Cas9. 

Unit 4: Genetic engineering 

and GMOs. 

Unit 5: Biotechnological 

applications. 

X insegnamento 
gestito dal 
docente di 
disciplina 

 X frontale 
 X individuale 

Risorse presenti 
all’interno del corso 
predisposto sulla 
piattaforma Moodle 
www.scienzeinsiem
e.it 

Risorse presenti sul 
WEB 

 X a coppie 

X in piccoli 
gruppi 

 
  

http://www.scienzeinsieme.it/
http://www.scienzeinsieme.it/
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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 

Microsoft Teams 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 
psicologa specializzata in 
Valutazione Psicologica e 
Neuropsicopatologia 

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 

Studenti artefici del proprio 
futuro: 
- Modulo “Chimica Quiz-

zone” 
- Modulo “Matematica II 

Quiz-zone” 

Google Meet 30 ore per ciascun 
modulo 

Educazione alla Salute e al 
Benessere – “Donazione 
degli organi” 

Google Meet 24 aprile 2021 
dalle 9:15 alle 10:15 

 

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

Google Meet 7 maggio 2021  
dalle 10:00 alle 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 
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7. ALTRO 

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

Olimpiadi di matematica:  “Gara d’Istituto” e “Giochi di Archimede”  

Olimpiadi di fisica - Gare di primo e secondo livello 
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5. Attività Disciplinari (Relazioni finali e Contenuti) 

Relazione finale e contenuti di ITALIANO 

 
Descrizione del gruppo-classe 

Il livello di preparazione della classe, globalmente considerata, può ritenersi adeguato in quanto 

tutti gli alunni hanno risposto, seppur in forma eterogenea, alle sollecitazioni educative 

raggiungendo gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico. 

Gli alunni hanno mostrato apertura al dialogo ed alla collaborazione propositiva, hanno 

partecipato attivamente al processo formativo ed hanno manifestato un atteggiamento 

responsabile e corretto sia in presenza che in DAD. 

Fasce di livello 

Alcuni alunni si sono distinti per capacità critiche e perspicacia intellettiva, pervenendo a livelli di 

preparazione buoni; altri, evidenziando una minore inclinazione allo studio delle materie 

umanistiche ed un impegno meno costante, hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze 

discreti; altri, infine, presentando delle carenze di base, sono pervenuti a livelli di sufficienza.  

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

• Diventare persone autonome ed intellettualmente libere, per assumere con piena 

consapevolezza scelte idonee e coerenti. 

• Acquisire una matura coscienza civile.  

• Sviluppare lo spirito critico, soprattutto nella ricezione della multiformità di messaggi, 

informazioni e stimoli che la complessità della società contemporanea ci propone. 

• Sviluppare la curiosità intellettuale e il gusto per la ricerca. 

• Sviluppo delle abilità di riflessione, ragionamento, di analisi e sintesi, di trasferibilità di 

informazioni tra le varie discipline. 

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

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 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
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• 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. 

Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

• 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 mirato a far acquisire agli alunni la capacità di diventare “lettori 

consapevoli”, opportunità colta da pochi alunni che nel corso degli anni si sono accostati alla 

lettura con entusiasmo. 

Quanto agli obiettivi fissati in fase di progettazione iniziale, l’emergenza covid-19 ha prodotto un 

rallentamento dell’attività didattica facendo emergere la necessità di rivedere i contenuti 

programmati.  

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici sono state utilizzate diverse strategie 

metodologiche, flessibili e adattabili al gruppo classe. La lezione frontale, utile per possibili 

itinerari di ricerca, è stata affiancata e supportata dalla lezione interattiva e dialogica.  

I processi di apprendimento sono stati controllati sia in itinere, sia alla fine di ogni percorso 

didattico, mediante verifiche individuali e collettive, interventi in forma dialogica e dibattiti. 
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Per le verifiche scritte proposte agli alunni, oltre alla tipologia dell’analisi del testo poetico, è stata 

proposta l’analisi e produzione del testo argomentativo, secondo il nuovo esame di Stato e   una 

prova secondo il Modello INVALSI. Relativamente alla DaD, invece, non potendo creare da remoto 

le condizioni della didattica in presenza, sono state proposte domande a risposta aperta al fine di 

accertare la capacità di interpretazione e di giudizio critico. 

Per quanto concerne le verifiche orali, i criteri di valutazione adottati sono stati la conoscenza 

organica dei contenuti, la capacità critica, il livello di comprensione e rielaborazione personale, la 

capacità di analizzare e contestualizzare i testi, le abilità espressive.  

La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti parametri: aderenza e pertinenza alla 

consegna, efficacia argomentativa, competenze linguistiche, originalità e creatività, capacità di 

analisi e interpretazione. 

In fase di valutazione finale, i risultati delle prove scritte e orali sono stati integrati con tutti gli 

elementi che caratterizzano l’esperienza scolastica in termini di impegno, responsabilità, 

diligenza, partecipazione, progressi rispetto ai livelli di partenza.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale Metodologia della ricerca 

Lezione partecipata Approccio metacognitivo 

Metodo euristico Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Analisi dei testi  

Attività svolte 

Lavoro di ricerca Incontri con esperti 

Dialogo – Discussione – Dibattito Visione di documenti filmati 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa Esercitazioni individuali 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo Documenti filmati 

Testi presenti nella biblioteca Dizionari 

Mappe concettuali Riviste specializzate 

L.I.M.  

Spazi 

Aula 

Aula virtuale Google Meet 
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Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

TRIMESTRE: 2 scritte 2 orale. Analisi del testo 

PENTAMESTRE: 3 scritte e 3 orali. Testo argomentativo (analisi e produzione) 

 Prova 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.  

1. 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 

POF dell’Istituto.  

2. 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. Per ulteriori precisazioni si fa 

riferimento alle griglie di valutazione quadrimestrale, 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  

- Sviluppo e sostegno della 

motivazione. 

- Controllo dell’approccio 

metodologico impiegato. 

- Diagnosi delle difficoltà iniziali e 

procedurali nell’apprendimento. 

- Attivazione di itinerari didattici 

compensativi più adeguati agli 

stili di apprendimento del 

discente. 

- Metodo di lavoro funzionale per 

lo studio dei singoli argomenti da 

recuperare. 

- Recupero di eventuali 

lacune relative ai 

singoli argomenti 

disciplinari. 

- Consolidamento delle 

competenze logico- 

linguistiche e delle 

abilità di ascolto, 

esposizione orale. 

- Stimolazione ad attività di 

ricerca individuale. 

- Produzione originale di scritti 

poetici o narrativi e/o testi che 

argomentino un’ipotesi critica. 

- Coinvolgimento in attività di 

tutoraggio. 

- Partecipazione ad attività 

extrascolastiche di valenza 

culturale. 
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Contenuti 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione, l’irrazionalismo, la 

fuga dalla realtà presente, il concetto di storia e nazione. 

Il movimento romantico in Italia: la polemica tra classicisti e romantici; la “Biblioteca 

italiana ” e “Il Conciliatore”. 

• Il bello e il sublime (E. Burke) 

• Il sentimento come essenza spirituale (F. Schlegel) 

• Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  (Madame de Stael) 

• La poesia dei morti e la poesia dei vivi (Giovanni Berchet) 

• A difesa del classicismo: la risposta di un “italiano” (Giovanni Berchet) 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita. La formazione culturale e religiosa. La poetica del vero. La conversione e la 

concezione della storia. La tragedia manzoniana come dramma martirologico. Il romanzo 

storico: genesi e revisioni; i personaggi e l’ironia; il “sugo “della storia e il rifiuto 

dell’idillio; il Seicento e l’ideale di società; la concezione della Provvidenza; tecniche 

narrative e scelte linguistiche. 

• Lettera sul Romanticismo a Cesare d’Azeglio 

• La relazione al ministro Broglio 

Dalla Lettera a Monsieur Chauvet 

• Storia, poesia e romanzesco 

Dalla Prefazione al Conte di Carmagnola 

• Il rifiuto delle unità aristoteliche 

Dalle Odi 

• Il cinque maggio 

Dall’ Adelchi 

• Morte di Adelchi  

• Sparsa le trecce morbide…  

Da I Promessi Sposi 

• Addio, monti 

• Il ritratto della monaca di Monza  

• Renzo nel tumulto di Milano 

• Fra Cristoforo dinanzi a don Rodrigo 

•  Il sugo di tutta la storia  
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GIACOMO LEOPARDI 

La vita e la formazione culturale. La teoria del piacere. La poetica del vago e dell’indefinito. 

L’elaborazione del “sistema filosofico”: la natura, la ragione, le illusioni. 

L’evoluzione della poesia leopardiana dai “piccoli” ai “grandi” idilli. Le Operette morali. 

L’ultimo Leopardi: la “poetica del “vero arido” e il solidarismo utopico. 

Dallo Zibaldone  

• L’indefinito e la rimembranza 

• Il giardino del dolore 

Dai Canti 

• L’infinito 

• Alla luna 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• Il passero solitario 

• Il sabato del villaggio 

• La ginestra o fiore del deserto  

Dalle Operette morali 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

• Cantico del gallo silvestre 

• Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggero 

NATURALISMO E VERISMO  

La cultura filosofica: il positivismo da Comte a Taine e Darwin. 

Il naturalismo francese: il narratore invisibile di Flaubert e il romanzo sperimentale di Zola. 

Il Verismo italiano: poetiche, contenuti, tecniche narrative. 

GIOVANNI VERGA 

La vita. Lo svolgimento della produzione verghiana: dai romanzi borghesi 

tardoromantici e scapigliati al “ciclo dei vinti”. Le novelle. Il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. Il narratore impersonale e lo 

straniamento. 

• Eva, Prefazione  

• Nedda  

Da Vita dei campi: 
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• L’amante di Gramigna, Prefazione 

• Fantasticheria   

• Rosso Malpelo 

• Cavalleria rusticana 

• La lupa 

Da Novelle rusticane: 

• La roba 

Da I Malavoglia: 

• Prefazione 

• La famiglia Malavoglia 

• Il ritratto dell’usuraio 

• L’addio 

IL DECADENTISMO 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la posizione dell’intellettuale e 

dell’artista, la filosofia, le poetiche, i miti. 

La poesia simbolista: 

• L’albatro (C. Baudelaire) 

• Spleen (C. Baudelaire) 

• Languore (Verlaine) 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. La poetica del fanciullino. I temi della poesia pascoliana.  Le soluzioni formali. Le raccolte 

poetiche. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario al nazionalismo. 

• Il fanciullino 

Da Myricae 

• X Agosto  

• L’assiuolo 

• Lavandare 

• Il lampo 

• Il tuono 

• Novembre  

Dai Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno 

• La grande proletaria si è mossa  
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la personalità. L’estetismo e la sua crisi; la fase del superuomo, il panismo. I   romanzi, le 

opere teatrali, le raccolte poetiche.  

Da Il piacere 

• Il ritratto dell’esteta 

Da Le vergini delle rocce  

• Il manifesto del superuomo 

Da Alcyone: 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, la formazione, le varie fasi dell’attività artistica. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; “personaggi” e “maschere nude”, sanità follia. 

Fasi della narrativa: verismo, umorismo e surrealismo. Fasi della produzione teatrale: umorismo, 

“metateatro”, teatro dei miti. 

Da L’umorismo: 

• Forma e vita  

• Il segreto di una bizzarra vecchietta  

Da  Il fu Mattia Pascal 

• Maledetto fu Copernico!! 

• Lo strappo nel cielo di carta 

• La filosofia del lanternino 

Da Uno, nessuno e centomila 

• Mia moglie e il mio naso 

Da Novelle per un anno 

• Ciaula scopre la luna 

• La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Da Sei personaggi in cerca d’autore  

• La scena finale 

ITALO SVEVO 

La formazione. Inettitudine, psiche e malattia nei romanzi. Le novità tematiche e 

strutturali de La coscienza di Zeno. 

Da La coscienza di Zeno 

• Prefazione  
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• Preambolo  

• Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

• La morte del padre 

• Il finale  

LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 

La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati.  

Il FUTURISMO 

Il mito della modernità e la critica al “passatismo”, l’esaltazione della velocità e della 

macchina, le innovazioni tematiche e formali. 

• Manifesto del Futurismo (Marinetti)  

• Manifesto tecnico della letteratura futurista (Marinetti)  

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e la formazione. La poetica dell’analogia e la religione della parola. L’esperienza 

della guerra e la tensione metafisica. Le raccolte poetiche maggiori e le novità formali. 

Da L’Allegria 

• Il porto sepolto 

• Veglia 

• I fiumi 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Soldati 

Da Il dolore 

• Non gridate più 

DANTE ALIGHIERI  

dal Paradiso 

● canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (vv.1-39) 

Testi utilizzati  

Al cuore della letteratura, Carnero- Iannaccone, Giunti-Treccani vol. 4-5-6 

La Divina Commedia, Mineo-Cuccia-Melluso, Palumbo 

Dispense e siti web indicati dal docente  
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Dopo il 15 maggio 

EUGENIO  MONTALE 

La vita e la formazione. La poetica del correlativo oggettivo. Il “male di vivere”, la 

memoria, il «varco», l’allegoria della figura femminile. L’esperienza della guerra. 

Da Ossi di Seppia 

• Non chiederci la parola 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Meriggiare pallido e assorto 

Da Le Occasioni 

• La casa dei doganieri 

Da Satura: 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Il docente  

Prof.ssa Patrizia Lombardo 
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Relazione finale e contenuti di FILOSOFIA 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe è composta da 17 alunni, da me seguiti lungo l’arco del triennio, nel corso del quale sono 

emerse incertezze che, comunque, sono state in parte colmate, anche se non in modo omogeneo. 

Allo stato attuale, permangono situazioni di criticità solo in alcuni alunni: capacità espositive 

limitate, metodo di studio non ben consolidato, qualche difficoltà logica, scarsa capacità di 

collegamento e connessione causale; Altri hanno consolidato metodo di studio e capacità 

rielaborativi. Al contempo si possono sottolineare partecipazione e curiosità verso la disciplina e 

una positiva attenzione verso le problematiche che lo studio della Filosofia è stato in grado di 

suscitare. Non sono emerse criticità sul piano disciplinare e il gruppo si è sempre dimostrato 

consapevole delle regole e corretto nelle dinamiche relazionali. Il lavoro svolto ha puntato a 

valorizzare sempre gli aspetti positivi di ciascuno cercando di ragionare con loro sui punti di 

debolezza, per consentire a tutti di trovare un metodo di studio efficace. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi  . 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: 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, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari.  

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

 

  



40 

PECUP 

Competenze Aree 

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

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

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, individuare i nessi tra la filosofia 

e le altre discipline. 

- Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea. 

- Conoscere la filosofia contemporanea, e il suo sviluppo a partire dalle filosofie post hegeliane. 

- Collegare la filosofia alle altre forme del sapere, in particolare la scienza e il pensiero politico, 

in relazione allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.  

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Gli alunni alla fine del loro percorso di studi liceali: 

- Sanno argomentare una tesi dopo aver ascoltato e valutato le ragioni altrui. 

- Colgono l’intero decorso della filosofia in senso organico e unitario. 

- Hanno conseguito capacità di collegamento con il complesso delle discipline storico-artistico-

letterarie. 

- Riportano i classici temi dell’epistemologia e della filosofia morale in un contesto 

contemporaneo. 

- Hanno acquisito un rigoroso lessico disciplinare, capacità di lettura e comprensione di testi 

filosofici. 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Il lavoro si è svolto con alcune difficoltà relative al momento storico che ha coinvolto tutta la 

comunità scolastica, con l’alternarsi di periodi in cui le lezioni si sono svolte in presenza, e periodi 

di lavoro in DAD. Nonostante le oggettive difficoltà incontrate dagli alunni specie in termini di 

attenzione e continuità, i contenuti sono stati svolti in linea con quanto previsto dalla 

progettazione iniziale.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale Metodologia della ricerca 

Lezione partecipata Approccio metacognitivo 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Metodo deduttivo Soluzione di problemi reali / Problem solving 
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Attività svolte 

Lavori di gruppo Visione di documenti filmati 

Gruppi di lavoro Videolezione 

Lavoro di ricerca Esercitazioni individuali 

Dialogo – Discussione – Dibattito Brain storming 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa  

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo Materiale informatico 

Riviste specializzate Documenti filmati 

L.I.M.  

 

Spazi 

Aula 

Aula virtuale Google Meet 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale e/o scritta Colloquio orale; Questionari a risposta aperta, test 
a risposta multipla o a risposta breve, produzione 
di brevi testi argomentativi 

Valutazione 

Si rimanda a quanto stabilito nella progettazione dipartimentale:  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero 

Metodi e Strategie 

Consolidamento 

Metodi e Strategie  

Potenziamento 

Metodi e Strategie  

Produzione di mappe 

concettuali relative agli 

argomenti studiati 

Produzione di testi scritti e 

svolgimento di esercizi 

Letture di approfondimento e 

ricerche sul WEB su temi 

proposti 
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Contenuti 

Testo: LA RICERCA DEL PENSIERO, storia e problemi della filosofia - a cura di Abbagnano –

Fornero vol.2, tomo B; vol. 3, tomi A- B-C 

Kant 

Critica della ragion pratica: paragrafi 2-4-5 

L’ordinamento giuridico universale: Per una pace perpetua 

Il ROMANTICISMO COME PROBLEMA 

Il rifiuto della ragione illuministica 

Il termine idealismo e i suoi significati 

HEGEL 

Le tesi di fondo del sistema 

Finito e Infinito 

Ragione e Realtà 

La funzione della Filosofia 

Il dibattito critico intorno al giustificazionismo hegeliano 

Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della Filosofia  

La dialettica 

Puntualizzazioni circa la dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: 

La Filosofia della Natura 

La Filosofia dello Spirito 

Lo Spirito Oggettivo: Moralità, Diritto astratto, Eticità ( Famiglia, Società civile, Stato ) 

La Filosofia della storia 

MARX 

La critica al” misticismo logico “di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al   liberalismo 

La critica all'economia borghese, la problematica dell’alienazione 

La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza; Struttura e sovrastruttura; La 

dialettica della storia; rapporto struttura-sovrastruttura 

La sintesi del Manifesto: Borghesia, proletariato e lotta di classe 

Il Capitale 

SCHOPENHAUER 

Radici culturali del sistema 
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Il mondo della rappresentazione come” velo di Maya” 

Tutto è volontà 

Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della” volontà di vivere” 

Il pessimismo: Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale; L’illusione dell’amore 

Le vie di liberazione dal dolore: Arte 

Il Positivismo caratteri generali 

La teoria evoluzionistica Darwin 

NIETZSCHE 

Vita e scritti 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; 

Il metodo genealogico 

La filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni; il grande annuncio; morte di Dio e avvento dell’oltreuomo, 

realtà e menzogna, la fine del mondo vero. 

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; l’oltreuomo 

L'Eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: Il problema del nichilismo 

Il prospettivismo 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 

Vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Il carteggio Freud Einstein Sulla guerra 

BERGSON 

Tempo e durata 

L'origine dei concetti di tempo e durata 

La polemica con Einstein 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. 
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LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

HANNAH ARENDT 

Cenni biografici e scritti 

La banalità del male 

Le origini del totalitarismo 

La politeia perduta 

La banalità del male... Il processo Eichmann  

JONAS 

Un'etica che guarda al futuro 

Un'etica per la civiltà tecnologica 

La responsabilità verso le generazioni future 

La bioetica e il problema del male 

La bioetica 

Indisponibilità e disponibilità della vita 

Bioetica laica e bioetica cattolica 

POPPER 

Popper e Einstein 

Dottrine epistemologiche         

Il docente 

Prof.ssa Graziella Saporito 
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Relazione finale e contenuti di STORIA 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe è composta da 17 alunni, da me seguiti lungo l’arco del triennio, nel corso del quale sono 

emerse incertezze che comunque sono state in parte colmate anche se non in modo omogeneo.  

Allo stato attuale permangono situazioni di criticità solo in alcuni alunni: capacità espositive 

limitate, metodo di studio non ben consolidato, qualche difficoltà logica, scarsa capacità di 

collegamento e connessione causale; altri hanno consolidato metodo di studio e capacità 

rielaborativi. Al contempo si possono sottolineare partecipazione e curiosità verso la disciplina e 

una positiva attenzione verso le problematiche che lo studio della Filosofia è stato in grado di 

suscitare. Non sono emerse criticità sul piano disciplinare e il gruppo si è sempre dimostrato 

consapevole delle regole e corretto nelle dinamiche relazionali. Il lavoro svolto ha puntato a 

valorizzare sempre gli aspetti positivi di ciascuno cercando di ragionare con loro sui punti di 

debolezza, per consentire a tutti di trovare un metodo di studio efficace.  

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

2. 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, le responsabilità 

3. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati. 

 

PECUP 

Competenze Area Storico-umanistica 

1. Conoscenza consolidata e organica dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse 

della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, saper 

discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, nella consapevolezza 

della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una 

storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

2. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina 
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3. Leggere e valutare le diverse fonti; guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 

varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 

4. Saper valutare e scegliere in modo sensato e ragionato, partecipando in modo 

responsabile all’esercizio della cittadinanza 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

- Individuare i momenti di rottura e di continuità nel lungo e nel breve periodo 

- Utilizzare il dato storico o storiografico come elemento utile all’informazione 

- Analizzare e comprendere i sistemi economici del mondo contemporaneo e le loro 

contraddizioni 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole; 

- Comprendere i principi e le caratteristiche della Costituzione italiana 

- Leggere e interpretare un documento giuridico/costituzionale, contestualizzandolo nel 

quadro di cittadinanza/costituzione 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Il lavoro si è svolto con alcune difficoltà relative al momento storico che ha coinvolto tutta la 

comunità scolastica, con l’alternarsi di periodi in cui le lezioni si sono svolte in presenza, e periodi 

di lavoro in DAD. Nonostante le oggettive difficoltà incontrate dagli alunni specie in termini di 

attenzione e continuità, i contenuti sono stati svolti in linea con quanto previsto dalla 

progettazione iniziale.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale Didattica laboratoriale 

Lezione partecipata Approccio metacognitivo 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Metodo deduttivo Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Metodologia della ricerca Learning by doing 

Attività svolte 

Lavori di gruppo Visione di documenti filmati 

Gruppi di lavoro Videolezione 

Lavoro di ricerca Esercitazioni individuali 

Dialogo – Discussione – Dibattito Brain storming 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa DAD 
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo Materiale informatico 

Riviste specializzate Documenti filmati 

L.I.M.  

Spazi 

Aula 

Aula virtuale Google Meet 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale e/o scritta Colloquio orale; Questionari a risposta aperta, 
test a risposta multipla o a risposta breve, 
produzione di brevi testi argomentativi 

Valutazione 

Si rimanda a quanto stabilito nella progettazione dipartimentale  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero 
Metodi e Strategie 

Consolidamento 
Metodi e Strategie  

Potenziamento 
Metodi e Strategie  

Produzione di mappe 
concettuali relative agli 
argomenti studiati 

Produzione di testi scritti e 
svolgimento di esercizi 

Letture di testi storiografici e 
di documenti, ricerche sul 
WEB 

Contenuti 

Vol.2 Unità 5 L’età dell’imperialismo 

2 La seconda rivoluzione industriale 

La Belle Epoque 

Acciaio e chimica 

Petrolio e elettricità 

Il grande sviluppo dell’industria tedesca 

L’espansione coloniale 

Le diverse forme dell'imperialismo 

Le motivazioni economiche dell'imperialismo 

Complessità dell'imperialismo materiale storiografico 
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Le concentrazioni di capitali 

Vol.3 Unità 1 L’epoca delle masse 

Cap.1 La società di massa 

Il leader e le masse 

Antisemitismo e mobilitazione delle masse: il caso Dreyfus 

Il congresso di Berlino 

La Triplice Alleanza  

Cap.4 L’età giolittiana 

La strategia politica 

La collaborazione politica con i socialisti 

La crescita industriale 

Il sistema giolittiano 

La riforma elettorale 

Unità 2 La prima guerra mondiale 

La crisi del 1914 

Il piano Schlieffen 

L’inizio dell’ostilità 

L’invasione del Belgio 

Il fronte orientale 

L’intervento americano 

I 14 punti di Wilson 

La fine della guerra 

L’Italia dal 1915 al 1918 

La posizione dei neutralisti 

Il fronte degli interventisti 

Le idee di Corradini 

Il patto di Londra 

I Trattati di pace (materiale da Storia e Storiografia di Desideri-Codovini) 

Il genocidio degli Armeni 

Unità 3 Tra una guerra e l’altra 

La fine dell’impero ottomano 

La spartizione del Medio Oriente 

I mandati 

3.8 Il mandato britannico in Palestina 

La rivoluzione bolscevica 
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Gli antefatti della rivoluzione: quadro introduttivo 

L’abdicazione dello zar 

Menscevichi e bolscevichi 

1917: la rivoluzione d’ottobre 

La dittatura del partito comunista 

NEP e nascita dell’URSS 

Stalin al potere 

La politica economica 

Il dramma delle campagne 

Il gulag 

Il fascismo in Italia 

Le delusioni della vittoria 

La difficile situazione dell’economia 

Un governo debole 

La divisione del movimento socialista 

La nascita del Partito Popolare e il biennio rosso 

Giolitti torna Presidente del Consiglio 

La nascita del Partito comunista 

Il percorso politico di Mussolini 

Lo squadrismo agrario 

Caratteristiche delle squadre d’azione 

La nascita del PNF 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La distruzione dello Stato liberale 

Dittatura e mobilitazione delle masse 

La politica economica del regime 

Leggi razziali 

L’antisemitismo fascista 

La grande depressione e il New Deal  

L’industria americana negli anni Venti 

L’inizio della crisi economica 

Il New Deal 

Liberalismo e democrazia 

Il nazionalsocialismo in Germania  

La repubblica di Weimar 

A.Hitler e Mein Kampf 
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Lo spazio vitale 

Hitler al potere 

La dittatura nazista 

I lager nazisti 

Leggi di Norimberga 

La notte dei cristalli 

Unità 4 La seconda guerra mondiale 

Guerra civile spagnola (cenni) 

La conferenza di Monaco 

Il patto di non aggressione 

L’invasione della Polonia 

La sconfitta della Francia 

La battaglia di Inghilterra 

L’invasione dell’URSS 

La decisione di Hitler 

Stati Uniti e Giappone 

Pearl Harbor 

Conferenze 

Sbarco in Normandia 

Fine della guerra 

L’Italia in guerra 

Mussolini dalla non belligeranza all’intervento 

L’attacco alla Grecia 

La crisi del regime fascista 

Il 25 Luglio e l’8 Settembre 

Terrore e deportazione 

La Resistenza 

La svolta di Salerno 

Guerra e Resistenza nel 44 

La fine della guerra 

Il processo di Norimberga 

Unità 5 Il secondo dopoguerra 

La divisione dell’Europa e della Germania 

La conferenza di Yalta 

Potsdam 

La dottrina Truman 
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Il piano Marshall 

La nascita della repubblica 

Referendum 

Le elezioni del 1948 

La Germania divisa in due 

Il muro di Berlino 

Argomenti di Educazione civica 

 

2   La COSTITUZIONE ITALIANA: dallo Statuto albertino al colpo di stato 

fascista 

3     Dall’Assemblea Costituente alla Costituzione 

4     Struttura .della  Costituzione 

5     Caratteri . 

1.       I principi fondamentali Art.: art. 1-12 

2.       La partecipazione alla vita economica: artt. 35-36-37-38-39-40 

3.       Gli organi dello stato Il Parlamento: composizione e struttura. Il 

Parlamento: competenze. Il Governo: struttura e funzione. Il Governo. Il 

Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale. La Magistratura. 

L’Unione europea dalla dichiarazione Schuman alla Brexit 

L’ONU Competenze organi 

Testi utilizzati 

Feltri-Bertazzoni-Neri, Scenari, Voll.2-3. 

P. Emanuele, Leggere la Costituzione.  

Il docente 

Prof.ssa Grazia Saporito 
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Relazione finale e contenuti di INGLESE 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe si è rivelata abbastanza tranquilla e ha dimostrato molto interesse per le attività 

proposte partecipando in modo attivo e costruttivo. Sul piano relazionale e del comportamento, 

tutti gli alunni sono sempre stati collaborativi, disponibili al dialogo e pronti ad ascoltare i consigli 

e le indicazioni del docente. 

I risultati raggiunti dai discenti si sono differenziati in base all’impegno e al possesso dei 

prerequisiti di base. 

Per tale motivo la classe può essere suddivisa nelle seguenti fasce di livello: 

·   la prima si è sempre distinta per capacità critica e costanza nello studio presentando una buona 

preparazione e conoscenze approfondite dei contenuti; 

·  al secondo gruppo appartengono alunni con una discreta preparazione che hanno sempre dato 

prova di sapersi orientare senza difficoltà sulle problematiche trattate, sia nella produzione 

scritta che orale; 

·   alla terza fascia appartengono discenti con una preparazione di base meno solida, che pur con 

delle incertezze espressive e in presenza di una modesta capacità critica, sono riusciti a 

raggiungere un livello accettabile. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

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 del proprio 
metodo di studio e di lavoro 

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

Comunicare 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, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri 
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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, le responsabilità. 

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

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

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

PECUP 

Competenze Aree 

1. Area storico umanistica 

L’alunno conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura, della tradizione letteraria 

e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue attraverso lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisisce gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture 

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. 

3. Area linguistica e comunicativa 

L’alunno ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

L’alunno sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la 

lingua straniera moderne. 

L’alunno sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

- Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 

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

padronanza linguistica. 
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- Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali. 

- Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 

(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 

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

straniere). 

- Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Il piano di lavoro si è sviluppato mediante l’utilizzo costante della lingua straniera in modo da 

consentire allo studente di consolidare il metodo di studio per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo. L’intervento didattico 

è stato orientato verso due direzioni: una prettamente linguistica, mirata al conseguimento e al 

consolidamento delle competenze che consentono di usare la lingua come efficace strumento di 

conoscenza, comunicazione ed espressione; l’altra letteraria, che si propone di stimolare la 

sensibilità e l’interesse per i temi letterari in modo da favorire l’arricchimento culturale.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  Tutoraggio/ Tutoring 

Lezione partecipata Giochi di ruolo / Role play 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Metodo deduttivo Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Metodologia della ricerca Learning by doing 

Funzionale - Comunicativo Didattica laboratoriale 

DDI – DaD in modalità sincrona e asincrona (con Google Classroom) 

 

Attività svolte 

Lavori di lavoro 
Lavoro di ricerca 
Dialogo – Discussione – Dibattito 
Questionari a risposta aperta e/o chiusa 
Visione di documenti filmati 
Esercitazioni individuali 
Brainstorming 
Videolezioni 
Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona 
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo L.I.M. 

Materiale informatico GoogleMeet 

Documenti filmati Google Classroom 

 

Spazi 

Aula 

Piattaforma Google Classroom 

Aula virtuale “Google Meet” 

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

2 scritte e 1 orale per il 

trimestre  

 

2 scritte e 3/4 orali per 

il pentamestre 

Verifiche scritte tramite prove strutturate e/o semi-strutturate 

anche tipo INVALSI e questionari su argomenti di storia e 

letteratura inglese 

Verifiche orali durante il corso delle lezioni (tramite domande, 

colloqui, dialoghi, interventi, trattazione sintetica di argomenti                                                   

 

Valutazione 

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle griglie di valutazione elaborate dal 

Dipartimento disciplinare, del Regolamento della DDI e dei seguenti indicatori: 

- Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio 

- Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione partenza  

 

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 

Personalizzazione dei 

contenuti 

Esercizi e letture di 

approfondimento 

Contenuti 

Libro di testo: M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds 2, Pearson Longman 

The Victorian Age 

· Early Victorian Age: a changing society 

· Faith in progress 

· An Age of Optimism and Contrasts 
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· The Victorian compromise 

· Life in Victorian Britain 

· Early Victorian thinkers 

· The American Civil War 

· Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 

· The End of Optimism 

· The late Victorians 

· The Victorian novel 

· Early Victorian Novelists 

· Late Victorian Novelists 

· Aestheticism and Decadence 

· The American Renaissance 

· Victorian poetry 

· Victorian Drama 

 

Charles Dickens: life and works; themes of Dickens’ novels, characters, plots, a didactic aim, style 

and reputation. 

· Oliver Twist: plot, setting and characters, the world of the workhouse 

· “I want some more” 

· Hard Times: plot, setting, structure, characters 

· “Nothing but facts” 

 The Brontë sisters: life and works 

· Charlotte Brontë - Jane Eyre: plot, setting, characters, themes, style 

· Emily Brontë - Wüthering Heights: plot, setting, characters, themes, structure and style 

Walt Whitman: life and  works, themes, style. 

· Leaves of Grass: themes, style, view of nature 

· “Oh Captain! My Captain” 

Robert Louis Stevenson: life & works 

· The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, themes, narrative technique, influences and 

interpretations 

“Jekyll’s experiment”    

 

 Oscar Wilde: life & works: the rebel and the dandy 

· The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characters, narrative technique, allegorical 

meaning 

· “All art is quite useless” 

· The Importance of Being Earnest: plot, characters, themes, language 

THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to the First World War 

Britain and the First World War 

The Age of anxiety 

The inter-war years 

The Second World War 

Modernism 

Modern Poetry 

The Modern Novel 
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The interior monologue 

The War Poets 

 

 Wilfred Owen: life and works 
   “Dulce et Decorum Est” 

 

 Rupert Brooke: life and works 

“The Soldier” 

 

Thomas Stearns Eliot: life and works 

·   The Waste Land: content, themes, myth, style 

 

 James Joyce: life and works, the rebellion against the Church, style 

·     Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, 

style 

       “ Gabriel’s epiphany” 

 

 Virginia Woolf: life and works 

·         Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes and motifs, style 

  

George Orwell: life and works 

·         Animal Farm: plot, themes 

·         Nineteen Eighty – Four: plot, historical background, setting, characters, themes 

The Present Age: History and Culture 

Il docente 

Prof.ssa Daniela Sorrenti 
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Relazione finale e contenuti di MATEMATICA 

Descrizione del gruppo-classe 

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; alcuni alunni 

hanno seguito con più lentezza i ritmi di apprendimento necessari per consolidare la conoscenza 

dei contenuti disciplinari. 

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 ciascuno profuso per superare le individuali 

difficoltà o potenziare le proprie abilità e, in ultimo, dei progressi che ciascun discente ha realizzato 

alla fine del suo percorso formativo. 

Il gruppo classe ha seguito le proposte didattiche in modo differenziato. Alcuni alunni hanno 

acquisito autonomia operativa e sono capaci di affrontare problemi anche impegnativi. Un altro 

gruppo di alunni non ha saputo organizzare lo studio e ha concentrato l’impegno soltanto in alcuni 

periodi dell’anno scolastico con una conseguente rielaborazione superficiale.  

Fasce di livello 

Il livello complessivamente raggiunto dalla classe è mediamente discreto; permangono casi di 

fragilità sia dal punto di vista del possesso dei contenuti disciplinari sia dal punto di vista delle 

competenze richieste. 

I risultati conseguiti sono pertanto diversificati anche in base all’impegno mostrato nei confronti 

dello studio e alla predisposizione per lo studio della disciplina. Si individuano tre fasce di livello. 

Nella prima fascia si collocano gli alunni (24%) che hanno ottenuto buoni/ottimi risultati; nella 

seconda fascia si collocano gli alunni (41%) che possiedono capacità logiche e di calcolo discreti; 

infine, nella terza fascia il 35% degli alunni hanno, anche attraverso un accettabile impegno, 

raggiunto un profitto sufficiente o quasi. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

• 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. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
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azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

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

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• 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, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 

la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

PECUP 

Competenze Aree 

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 alunni di avere una conoscenza di avere una conoscenza di base delle nozioni 

fondamentali e di saperle utilizzare per spiegare e risolvere questioni di vario tipo. Nel complesso 

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.  
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- 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. 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

· 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; 

· Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della fisica e 

usarle, in particolare, nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

· Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione;  

· Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;  

· Competenze digitali. 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Quasi tutto il programma previsto è stato svolto. L’attività DDI ha un pò rallentato i ritmi e non è 

stato possibile trattare la distribuzione di probabilità, ultimo argomento previsto nella 

progettazione iniziale.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  Tutoraggio/ Tutoring 

Lezione partecipata Classe capovolta / Flipped Classroom 

Lezione a spirale Approccio metacognitivo 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Metodo deduttivo Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Metodologia della ricerca Learning by doing 

Esperienziale DDI: condivisione di materiali, feedback sulle consegne 

Attività svolte 

Gruppi di lavoro Videolezione 

Lavoro di ricerca Esercitazioni individuali 

Dialogo – Discussione – Dibattito Brainstorming 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa DDI: videolezioni tramite Google Meet 

Studi di caso DDI: attività in modalità asincrona tramite Google 
Classroom 

Visione di documenti filmati DDI: feedback sulle consegne 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo L.I.M. 

Materiale informatico Google Documenti e Google Presentazioni 

Documenti filmati Mappe concettuali 
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Spazi 

Aula Piattaforma Moodle 

Laboratorio di informatica Lavagna virtuale Jamboard 

Piattaforma Google Classroom Aula virtuale “Google Meet” 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

3 prove tra scritte e 
orali nel trimestre;  

3 prove scritte e 2 
prove orali nel 
pentamestre 

Prova scritta:  
risoluzione di problemi, prove strutturate, prove semistrutturate, 
esercizi, domande 

Prova orale:  
interrogazione-colloquio, prove strutturate, prove 
semistrutturate, questionari 

DDI: Mappe interattive, verifiche e prove scritte, assegnate 
tramite piattaforme virtuali, presenza e partecipazione attiva alle 
lezioni online 

Valutazione 

Le verifiche scritte sono state coerenti nei contenuti e nei metodi con tutte le attività svolte. Nelle 

verifiche orali è stata data importanza sia alla parte teorica che a quella applicativa, valutando 

l’esposizione con linguaggio appropriato e chiaro e la conoscenza dei contenuti disciplinari e delle 

regole. Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione stilate dal Dipartimento di 

matematica e fisica, una per la verifica scritta e una per la verifica orale; inoltre si è tenuto conto 

dei criteri stabiliti nel regolamento DaD durante le attività svolte in remoto. 

La valutazione finale è stata espressa con un voto unico, e ha tenuto conto:  

- dei miglioramenti evidenziati rispetto al livello di partenza verificato; 

- della costanza e impegno dimostrato; 

- dell’interesse e della partecipazione attiva alle attività; 

- dell’acquisizione di un metodo di studio sempre più organizzato e personale; 

- della capacità di rielaborazione; 

- dell’evoluzione del processo evolutivo e dei livelli di apprendimento raggiunti.  

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 tutoring 

· Chiarimenti individuali in classe 
· Attività personalizzata finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi 
fondamentali 

· Recupero in ore extracurriculari 
attraverso lo sportello didattico Help 

· Chiarimenti 
individuali in classe 

· Mappe concettuali 
· Attività individuale 

finalizzata al 
consolidamento degli 
obiettivi fondamentali  

· Attività individuale 
finalizzata al 
raggiungimento di 
un livello alto di 
conoscenze e di 
competenze  
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Contenuti 

Topologia e Funzioni 

Intervalli – Intorni - Intorni limitati e illimitati – Estremi - Punti isolati - Punti di accumulazione - 

Classificazione di funzioni – Dominio e codominio - Studio del segno - Lettura di grafici - Funzioni 

iniettive, suriettive e biunivoche – Monotonia - Periodo di funzioni goniometriche – Simmetrie - 

Funzioni inverse - Funzioni composte. 

Limiti 

Definizione - Significato di limite - Limite destro e sinistro – Convergenza – Divergenza – Verifica 

limite mediante la definizione 

Teoremi sui limiti 

Teorema di unicità - Teorema della permanenza del segno - Teorema del confronto. 

Calcolo dei limiti 

Operazioni con i limiti - Forme indeterminate - Limiti notevoli – Infinitesimi, infiniti e loro 

confronto. 

Continuità della funzione 

Definizione – Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri – Punti di discontinuità - Ricerca degli asintoti 

(orizzontali, verticali, obliqui) - Grafico probabile di una funzione. 

Successione 

Successioni numeriche – Limiti di una successione – Teoremi fondamentali sui limiti delle 

successioni - Convergenza e divergenza – Progressioni aritmetiche e geometriche – Limiti delle 

progressioni. 

Derivata 

Rapporto incrementale – Derivata di una funzione - Calcolo della derivata mediante la definizione 

- Significato geometrico di derivata – Retta tangente al grafico di una funzione - Punti stazionari – 

Punti di non derivabilità - Continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali 

Derivate fondamentali – Operazioni con le derivate – Derivata di una funzione composta - Derivata 

della funzione esponenziale - Derivata delle funzioni inverse - Derivate di ordine superiore al 

primo – Rette tangente – Applicazioni alla fisica - Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico - Applicazioni del differenziale in fisica. 

Teoremi sul calcolo differenziale 

Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Criterio di derivabilità – Teorema di Cauchy - Teorema 

di De L’Hospital - Forme indeterminate 0°, ∞°, 1∞ . 

Massimi, minimi e flessi 

Massimi, minimi e flessi orizzontali – Ricerca dei massimi, minimi e flessi con la derivata prima – 

Flessi e derivata seconda - Problemi di massimo e minimo - Studio completo di una funzione in 

una variabile reale. 

Integrali 

Primitiva di una funzione - Integrale indefinito - Integrali indefiniti immediati – Integrali di 

funzioni composte - Integrazione per sostituzione - Integrazione per parti - Integrazione di 

funzioni fratte - Integrale definito e relative proprietà – Applicazioni – Teorema della media – 

Funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo integrale - Calcolo delle aree di superfici 

piane - Calcolo di volumi - Integrali impropri. 



63 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine, a variabili separate, a variabili separabili, lineari del 

primo ordine omogenee e non, del secondo ordine omogenee e non. 

Testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.blu 2.0 con Tutor” vol.5 – Zanichelli 

Il docente  

Prof.ssa Giacoma Ragusa 
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Relazione finale e contenuti di FISICA 

Descrizione del gruppo-classe 

La partecipazione al dialogo educativo è stata variegata.  

L’impegno nello studio è stato costante in alcuni casi, mentre altri non hanno saputo organizzare 

il proprio studio e hanno concentrato l’impegno scolastico soltanto in alcuni periodi pervenendo 

a risultati superficiali.  

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 esiguo numero di alunni ha 

raggiunto ottimi risultati, ha acquisito un linguaggio specifico, si esprime in modo chiaro ed è 

capace di applicare le leggi fisiche studiate anche a problemi complessi. Un secondo gruppo ha 

raggiunto risultati discreti/buoni; altri, anche attraverso l’impegno, hanno raggiunto un profitto 

accettabile. 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 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

Comunicare o comprendere messaggi di genere scientifico e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: 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, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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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 

- Capacità di osservazione del fenomeno fisico con la visione dell’osservatore 

- Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio scientifico come potente strumento della 

descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

- Osservare, identificare e interpretare scientificamente fenomeni 

- Affrontare situazioni sperimentali di varia natura, avvalendosi di modelli matematici e fisici atti 

alla loro rappresentazione 

- Esporre i contenuti in modo per lo più chiaro, corretto e pertinente, usando il linguaggio proprio 

della disciplina 

- Saper formalizzare problemi e applicare gli strumenti matematici per la loro risoluzione.  

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

- Osservazione, descrizione ed analisi dei fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscimento, nelle sue varie forme, dei concetti di sistema e di complessità. 

- Individuazione dei metodi matematici per la descrizione e la previsione di fenomeni del mondo 

fisico-matematico. 

- Individuazione dei metodi grafici e probabilistici per la descrizione e la previsione di fenomeni 

del mondo fisico-matematico. 

- Uso degli strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisico-matematici. 

- Sviluppo del concetto di modello matematico e/o fisico e di matematizzazione di fenomeni reali. 

- Uso del metodo deduttivo e induttivo. 

- Consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Durante l’anno scolastico si è registrato un rallentamento nel ritmo di insegnamento- 

apprendimento, e quindi nella realizzazione del piano di lavoro a causa dei seguenti motivi: 

- la necessità, da parte del docente, di dover impiegare più ore, rispetto a quelle previste nella 

spiegazione dei contenuti proposti; 

- l’esigenza di dover effettuare esercitazioni in classe, per meglio consolidare gli apprendimenti, 

le tecniche di risoluzione di problemi, anche per le nuove caratteristiche della seconda prova 

scritta del nuovo Esame di Stato; 

- la necessità di favorire il successo formativo anche degli alunni più deboli 
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Non è stato pertanto possibile trattare gli argomenti che riguardano la fisica quantistica e la 

fisica nucleare.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  Tutoraggio/ Tutoring 

Lezione partecipata Classe capovolta / Flipped Classroom 

Lezione a spirale Approccio metacognitivo 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Metodo deduttivo Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Metodologia della ricerca Learning by doing 

DDI – DaD: condivisione di materiali, feedback sulle consegne 

Attività svolte 

Gruppi di lavoro Videolezione 
Lavoro di ricerca Esercitazioni individuali 
Dialogo – Discussione – Dibattito Brainstorming 
Questionari a risposta aperta e/o chiusa DDI: videolezioni tramite Google Meet 
Studi di caso DDI: attività in modalità asincrona tramite Google 

Classroom 
Visione di documenti filmati DDI: feedback sulle consegne 

 
Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo L.I.M. 

Materiale informatico Google Documenti e Google Presentazioni 

Documenti filmati Mappe concettuali 

 

Spazi 

Aula Lavagna virtuale Jamboard 

Piattaforma Google Classroom Aula virtuale “Google Meet” 

Piattaforma Moodle  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Nel primo trimestre sono state somministrate 2 prove scritte e 1 prova orale; durante il 

pentamestre sono state somministrati 3 prove scritte e 2 e in alcuni casi 3 orali.  

La verifica dell’apprendimento è stata correlata alle attività svolte durante il processo di 

insegnamento-apprendimento in modo da essere coerente nei contenuti e nei metodi. La verifica 

non si è ridotta ad un controllo formale della padronanza delle sole abilità di calcolo e di 

particolari conoscenze mnemoniche, ma ha tentato soprattutto di verificare l’effettiva 

assimilazione dei contenuti e la capacità logica dell’alunno. Le verifiche sono state sia orali che 

scritte. Le verifiche scritte sono state di varie tipologie e hanno permesso di appurare i contenuti 

e le competenze degli alunni. Le verifiche orali sono state utili per valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva e nella proprietà di linguaggio.  
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Valutazione 

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle griglie di valutazione elaborate dal 

Dipartimento disciplinare, del Regolamento della DDI e dei seguenti indicatori: 

- dei miglioramenti evidenziati rispetto al livello di partenza verificato; 

- della costanza e impegno dimostrato; 

- dell’interesse e della partecipazione attiva alle attività; 

- dell’acquisizione di un metodo di studio sempre più organizzato e personale; 

- della capacità di rielaborazione; 

- dell’evoluzione del processo evolutivo e dei livelli di apprendimento raggiunti.  

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 tutoring 

● Chiarimenti individuali in classe 
● Attività personalizzata finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi 
fondamentali 

● Recupero in ore extracurriculari 
attraverso lo sportello didattico Help 

● Chiarimenti individuali 
in classe 

● Mappe concettuali 
● Attività individuale 

finalizzata al 
consolidamento degli 
obiettivi fondamentali  

● Attività individuale 
finalizzata al 
raggiungimento di 
un livello alto di 
conoscenze e di 
competenze  

 

Contenuti 

Campo magnetico 

Forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica: selettore di velocità, effetto e tensione di Hall – 

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme e relative applicazioni (carica specifica 

dell’elettrone, spettrometro di massa) – Flusso del campo magnetico – Circuitazione del campo 

magnetico – Teorema di Ampère e relative applicazioni: campo magnetico all’interno di un filo 

percorso da corrente (senza dimostrazione), densità di corrente. Ciclo di isteresi magnetica. 

Induzione elettromagnetica 

Corrente indotta – Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz – Correnti di Foucault – 

Autoinduzione e mutua induzione (senza dimostrazione del circuito RL)– Energia e densità di 

energia del campo magnetico. 

Corrente alternata 

Alternatore – Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, circuito 

induttivo e circuito capacitivo – Circuiti in corrente alternata: relazione fra i valori efficaci di forza 

elettromotrice e corrente, condizione di risonanza, angolo di sfasamento, potenza media assorbita 

– Circuito LC (senza dimostrazione) – Trasformatore 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Dalla f.e.m. indotta al campo elettrico indotto – Corrente di spostamento – Equazioni di Maxwell e 

campo elettromagnetico – Onde elettromagnetiche piane: energia trasportata, impulso fornito, 

pressione di radiazione e quantità di moto acquistata – Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche – Legge di Malus – Spettro elettromagnetico (concetti essenziali). 

Relatività dello spazio e del tempo 
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Velocità della luce e sistemi di riferimento – Esperimento di Michelson-Morley – Assiomi della 

teoria della relatività ristretta – Simultaneità – Dilatazione dei tempi – Contrazione delle 

lunghezze – Invarianza delle lunghezze perpendicolari del moto relativo – Trasformazioni di 

Lorentz – Effetto Doppler relativistico (senza dimostrazione). 

Relatività ristretta 

Intervallo invariante – Spazio-tempo: diagramma di Minkowski – Composizione relativistica delle 

velocità – Equivalenza tra massa e energia – Dinamica relativistica: energia totale, energia cinetica, 

massa e quantità di moto, conservazione del quadrivettore energia-quantità di moto. 

Relatività generale 

Problema della gravitazione – Principi della relatività generale – Geometrie non euclidee – Gravità 

e curvatura dello spazio-tempo – Spazio-tempo curvo e luce – Onde gravitazionali. 

Crisi della fisica classica 

Corpo nero e ipotesi di Planck - Effetto fotoelettrico - Quantizzazione della luce secondo Einstein 

- Effetto Compton - Spettro dell’atomo di idrogeno - Modelli atomici di Thomson e Rutherford - 

Esperimento di Millikan - Modello di Bohr - Livelli energetici dell’atomo di idrogeno - Esperimento 

di Franck e Hertz. 

Libro utilizzato: Ugo Amaldi - “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” – vol. 2, 3 – Zanichelli 

 
Il docente  

Prof.ssa Giacoma Ragusa 
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Relazione finale e contenuti di INFORMATICA 

 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe 5A sa è composta da 17 alunni (di cui 8 maschi e 9 femmine) provenienti dal comune di 

Caltagirone e dai comuni del circondario. Tutti gli alunni hanno rispettato le norme che regolano 

la vita scolastica e la maggior parte si è dimostrata attenta durante le lezioni. La frequenza, per 

buona parte degli alunni, è stata assidua. Anche la partecipazione al dialogo didattico educativo, 

in generale, è stata attiva. Diversi hanno posto domande e interrogativi sui contenuti spiegati 

dimostrando curiosità ed interesse. E’ stato possibile instaurare un colloquio in classe concreto e 

di crescita sia culturale che personale. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico a periodi alterni, a causa dell’emergenza COVID19, si è 

effettuata la didattica in modalità mista utilizzando gli strumenti della piattaforma Google G Suite 

(Classroom, Meet e Jamboard), attenendosi al regolamento DaD approvato dall’Istituto; durante 

tale periodo la partecipazione è stata costante e attiva. 

Fasce di livello 

Esaminando tutte le attività svolte durante l’anno scolastico, osservando il modo di lavorare in 

classe, valutando le prove svolte, i tempi di apprendimento, le competenze acquisite, e prendendo 

in considerazione tutto quello che è stato possibile rilevare dal docente durante le attività 

scolastiche, è possibile suddividere il gruppo classe come segue:  

il 41% nella prima fascia di potenziamento; il 29% nella seconda fascia di consolidamento; il 24% 

nella terza fascia di supporto e infine il 6% nella quarta fascia di recupero. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 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 e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. Comunicare 

·   comprendere messaggi di genere tecnico - scientifico, trasmessi utilizzando linguaggi 

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

(cartacei, informatici e multimediali) 

· rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, procedure, utilizzando linguaggi 

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

(cartacei, informatici e multimediali). 
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4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

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, le 

responsabilità. 

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, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

PECUP 

1.  • 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. 

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

2.  • 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. 

3. • Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

4.  • Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Competenze Aree 

1. - Utilizzare lo schema concettuale dei dati E-R 
- Utilizzare il modello logico dei dati 
- Rispettare le regole di integrità 
- Effettuare ricerche nelle tabelle 
- Interrogare il database mediante le query 

2. - Classificare le reti in base alla topologia e ai mezzi trasmissivi 
- Individuare i diversi dispositivi di rete 
- Classificare i diversi tipi di crittografia 

3. - Generare i numeri pseudocasuali con l’algoritmo LCG 
- Utilizzare il metodo Monte Carlo per il calcolo delle aree 
- Utilizzare il metodo di bisezione per il calcolo degli zeri di una funzione 
- Utilizzare il metodo dei rettangoli, dei trapezi e di Cavalieri – Simpson per il calcolo 

delle aree. 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Lo studente, nel quinto anno di Informatica del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, ha 

studiato i principali algoritmi di calcolo numerico ha approfondito le conoscenze sulle Reti di 

computer, i protocolli di rete e la struttura di internet e dei servizi di rete, è stato anche introdotto 

alle problematiche di sicurezza dei dati e delle reti. 

 Realizzazione del Piano di lavoro 

Nel trimestre sono stati affrontati gli argomenti relativi alle basi dati, recuperando i contenuti 

non svolti nel precedente anno scolastico. Nel pentamestre si sono trattate le reti (26 ore), la 

sicurezza (4 ore) e gli algoritmi di calcolo numerico (10 ore). 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale Esperienziale 

Lezione partecipata Tutoraggio/ Tutoring 

Lezione a spirale Classe capovolta / Flipped Classroom 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Metodo deduttivo Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Metodologia della ricerca Learning by doing 

Didattica laboratoriale  

  



72 

Attività svolte 

Lavori di gruppo Esperienze di laboratorio 

Lavoro di ricerca Visione di documenti filmati 

Dialogo – Discussione – Dibattito Videolezione 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa Esercitazioni individuali 

Studi di caso Brain storming 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo Documenti filmati 

Materiale informatico L.I.M. 

Spazi 

Aula 

Laboratorio di informatica 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale · Interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduale e progressivo e in 

relazione agli obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di 

esposizione e di argomentazione 

·  prove semistrutturate 

·  questionari 

Scritta/Pratica ·  risoluzione di problemi ed esercizi 

·  prove strutturate, prove semistrutturate 

·  questionari 

Partica ·  risoluzione di esercizi mediante l’uso del calcolatore. 

Numero verifiche ·  Trimestre: una prova scritta/pratica e una orale. 

·   Pentamestre: due prove scritte/pratiche e due orali. 

Valutazione 

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle griglie di valutazione elaborate dal 

Dipartimento disciplinare, del Regolamento della DDI e dei seguenti indicatori: 

- Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio 

- Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione partenza  
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Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

  REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti X   

Riduzione dei contenuti X     

Personalizzazione dei contenuti   X X 

Riorganizzazione tempi di verifica X     

Partecipazione a concorsi specialistici   X X 

Recupero curricolare X     

Contenuti 

DBMS locali e di rete. Le reti di calcolatori. Algoritmi di calcolo numerico e applicazioni tecnico-

scientifiche in C++ 

Il docente 

Prof. Turlì Vincenzo 
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Relazione finale e contenuti di SCIENZE NATURALI 

Descrizione del gruppo-classe 

Ho seguito la classe fin dal primo anno del corso di studi: tale premessa è utile per affermare una 

sostanziale continuità ed omogeneità dei processi di insegnamento e di valutazione durante il 

percorso curriculare nelle discipline delle Scienze naturali. 

La classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento sostanzialmente 

educato e corretto. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docente sono state caratterizzate dal 

rispetto reciproco e dalla collaborazione costante per la costruzione di un dialogo educativo 

sereno ed efficace. 

Nel complesso, gli studenti hanno svolto le attività didattiche proposte con discreto impegno, 

dimostrando interesse e motivazione sufficientemente consistenti con lo sforzo richiesto per 

l’apprendimento delle discipline scientifiche oggetto di studio. Nel corso degli anni, la 

partecipazione attiva è via via migliorata, anche se alcuni studenti hanno continuato a manifestare 

un atteggiamento passivo nel corso delle attività didattiche. 

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 ed in certi casi 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 livello sufficiente/buono. Gli alunni collocabili in una terza fascia hanno 

conseguito livelli nel complesso non del tutto sufficienti, non riuscendo a pervenire ad un pieno 

miglioramento rispetto alla situazione iniziale. 

Fasce di livello 

Ciascun alunno della classe viene assegnato alla fascia di livello di competenza come di seguito 

riportato: 
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VOTO DESCRIZIONE % 

9- 10 POTENZIAMENTO 29 

8 23 

7 CONSOLIDAMENTO 12 

6 SUPPORTO 6 

5 RECUPERO 18 

4 RECUPERO 12 

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 i vincoli e 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: 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 e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

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, 
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 criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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PECUP 

  Area metodologica 

1.
  

Aver acquisito un metodo di studio maggiormente autonomo e flessibile, che consenta 
di condurre ricerche e approfondimenti personali. 

2.
  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

  Area logico-argomentativa 

3.
  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

4.
  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

  Area linguistica e comunicativa 

5.
  

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

  Area scientifica, matematica e tecnologica 

6.
  

Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze 
della Terra), padroneggiandone sempre più le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

1. Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) 
anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 

2. Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 

3. Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 

4. Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali). 

5. Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

6. Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico. 

7. Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

8. Aver compreso 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. 

9. Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. 
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Realizzazione del Piano di lavoro 

Nel corso del primo trimestre sono stati affrontati i nuclei tematici di Chimica organica: le lezioni 

sono procedute con un ritmo lento ma costante, suddividendo spesso uno stesso argomento su 

più unità orarie onde consentire a tutti gli studenti di giungere al possesso consapevole dei 

concetti disciplinari in fase di studio. La lezione frontale è stata supportata con schemi grafici alla 

lavagna, alla LIM e alla Lavagna digitale (in DAD), con l’utilizzo di video ed animazioni, nonché con 

il supporto aggiuntivo di modelli molecolari in possesso del docente. 

L’UDA 1 di Educazione civica “Progresso scientifico - tecnologico, etica e sviluppo sostenibile” ha 

previsto l’approfondimento di argomenti di Chimica organica (Chimica organica e principi di 

farmacologia). Le lezioni sono state centrate sullo studio delle modalità per la creazione di 

infografiche: successivamente, gli studenti hanno progettato e sviluppato delle infografiche per la 

comunicazione efficace di argomenti scientifici relativi all’argomento oggetto del personale 

approfondimento. 

Si è proceduti alla trattazione del modulo di Scienze della Terra relativo alla Dinamica endogena: 

le lezioni sono state svolte in modalità capovolta (flipped classroom), con l’utilizzo di videolezioni 

ed animazioni, al fine di consentire la comprensione efficace degli argomenti in fase di studio. 

Successivamente è stato avviato un modulo didattico riguardante i Polimeri. L’UDA 2 di 

Educazione civica “Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie” ha previsto lo 

studio dei criteri utili per l’uso efficace e consapevole delle risorse presenti nel WEB ed utili per il 

consolidamento del processo di apprendimento. Successivamente, gli studenti hanno effettuato la 

ricerca di articoli scientifici sulla base dei criteri condivisi e centrati sul tema dell’impatto dei 

polimeri artificiali nell’ambiente. 

Nel corso del Pentamestre si è proceduti alla trattazione dei principi di Scienza dei materiali per 

poi avviare il modulo di principi di Biochimica, confermando in alcuni passaggi, l’applicazione 

della metodologia della flipped classroom. Tale strategia didattica permette di “liberare” risorse 

temporali antimeridiane per poter sperimentare attività didattiche collaborative (anche 

laboratoriali) e per procedere a momenti di verifica e valutazione molto più attenti ed 

individualizzati. 

Il modulo di Biochimica ha previsto la trattazione delle Biomolecole e delle vie metaboliche 

(anaboliche e cataboliche) più importanti: riguardo il Metabolismo, si è cercato di puntare 

sull’apprendimento efficace e consapevole delle vie metaboliche oggetto di studio, evitando il 

ricorso allo studio mnemonico ma cercando di porre sempre in evidenza i nessi logici tra i vari 

passaggi costituenti la singola via metabolica e le relazioni esistenti tra vie metaboliche differenti. 
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Al rientro in presenza, sono state realizzate delle attività laboratoriali di Chimica 

organica/Biochimica, così come raccomandato dalle Indicazioni nazionali che vedono il 

laboratorio quale “uno dei momenti più significativi in cui si esprime la dimensione sperimentale, 

circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione sistematica di 

attività sperimentali.” 

Un’ampia finestra temporale del Pentamestre è stata dedicata allo svolgimento di un modulo 

didattico secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning): oggetto del 

modulo sono state le moderne tecnologie e le tecniche e gli strumenti della Biologia molecolari al 

supporto di esse. Le attività sono state svolte secondo modalità attive, privilegiando il lavoro in 

coppia o in gruppi, cercando di potenziare le abilità linguistiche del listening e dello speaking. 

Infine, adeguato spazio è stato dato alle esercitazioni per sviluppare e potenziare la competenza 

del problem solving, anche in vista del superamento dei test per l’accesso alle facoltà 

scientifiche.  

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Lezione partecipata Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Metodo induttivo Mediatori didattici facilitanti (immagini, schemi e 
mappe concettuali) 

Metodo deduttivo Anticipazione del materiale/contenuto didattico 

Didattica laboratoriale Didattica a distanza (videoconferenze, laboratori 
virtuali) 

Tutoraggio/ Tutoring CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Classe capovolta / Flipped classroom  

 

Attività svolte 

Dialogo – Discussione – Dibattito Videolezione 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa Esercitazioni individuali 

Esperienze di laboratorio Brain storming 

Visione di documenti filmati Laboratori (in presenza e virtuali) 
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo Documenti filmati 

Riviste specializzate L.I.M. 

Materiale informatico  

Spazi 

Aula 

Aula speciale di Chimica “P. Levi” 

Aula virtuale “Google Meet” 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Verifica orale 

Scritta Test strutturato/semistrutturato; elaborato di approfondimento 

NUMERO DI VERIFICHE 

TRIMESTRE (n° prove) PENTAMESTRE (n° prove) 

3 5 

Valutazione 

Vedi Griglie di valutazione del secondo biennio/V anno - Progettazione dipartimentale + Griglie 

associate alla correzione/valutazione prova scritta 

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 ed interventi di 

recupero svolti in classe; forme 

di tutoring tra studenti; 

disponibilità nell’utilizzo di 

risorse multimediali 

predisposte dal docente. 

Esercitazioni sui concetti 

trattati. 

 

Esercitazioni sui concetti 

trattati + assegnazione di 

materiale per ulteriore 

approfondimento. 
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Contenuti 

Chimica organica  

Idrocarburi aromatici: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (sostituzione 

elettrofila). I composti aromatici eterociclici (generalità). 

Gli alogenoderivati: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (sostituzione 

nucleofila ed eliminazione). 

Alcoli: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (reazioni di sintesi: idratazione e 

riduzione; reazioni caratteristiche: rottura legame O-H, rottura legame C-O, reazioni di 

ossidazione). I polioli: nomenclatura e formule di polioli di riferimento. 

Eteri: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (rottura legame C-O). 

Fenoli: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (salificazione e ossidazione). 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (reazioni di sintesi: 

ossidazione di alcoli I e II; reazioni caratteristiche: addizione nucleofila, riduzione ed ossidazione). 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche reazioni 

(reazioni di sintesi: ossidazione; reazioni caratteristiche: rottura legame O-H; reazione di 

sostituzione nucleofila acilica). Derivati degli acidi carbossilici: esteri ed ammidi (nomenclatura e 

reazioni di sintesi e reazioni caratteristiche). Gli acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, 

chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

Le ammine: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (salificazione). 

I polimeri 

I polimeri: classificazione; polimeri di addizione e di condensazione; le proprietà dei polimeri; 

biopolimeri e biodegradabilità. 

I materiali 

I materiali: le proprietà e la composizione dei metalli; i materiali strutturali; i materiali con 

particolari proprietà elettriche; i materiali luminescenti; sostanze diamagnetiche e 

paramagnetiche; i nanomateriali; i biomateriali ed i materiali biomedici. 

Biochimica 

Le biomolecole: 
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- i carboidrati: classificazione, caratteristiche chimico-fisiche e funzioni biologiche; formula di 

Fisher (gliceraldeide, glucosio, fruttosio) e di Haworth (glucosio); 

- i lipidi: classificazione, caratteristiche chimico-fisiche e funzioni biologiche; reazioni di 

idrogenazione e saponificazione (trigliceridi); 

- le proteine: caratteristiche chimico-fisiche e funzioni biologiche; gli enzimi: caratteristiche 

molecolari e funzionali (la catalisi enzimatica; la regolazione della catalisi enzimatica; fattori 

influenzanti la catalisi enzimatica; cofattori). 

Il metabolismo 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche 

divergenti, convergenti e cicliche. ATP, coenzimi (NAD+ e FAD) e regolazione delle vie 

metaboliche. Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi; la fermentazione; il metabolismo 

terminale; la via dei pentoso-fosfati; la gluconeogenesi; glicogenolisi e glicogenosintesi. 

La fotosintesi: caratteristiche generali della fotosintesi; le reazioni della fase luminosa; le reazioni 

della fase indipendente dalla luce (oscura); fotosintesi e fotorespirazione; piante C3, C4 e CAM. 

CLIL: Biotechnology 

-          Unit 0: Nucleic acids. 

-          Unit 1: Introduction to Biotechnology. 

-          Unit 2A: Recombinant DNA (Restriction enzymes and DNA ligase). 

-          Unit 2B: Recombinant DNA (Gene cloning). 

-          Unit 3A: Biotechnology - the instruments. 

-          Unit 3B: Biotechnology - CRISPR Cas9. 

-          Unit 4: Genetic engineering and GMOs. 

-          Unit 5: Biotechnological applications. 

Scienze della Terra 

La dinamica endogena 

La struttura interna della Terra; flusso di calore e campo magnetico terrestre; il principio 

dell’isostasia; la teoria della deriva dei continenti; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici; la 

teoria della tettonica delle placche; moti convettivi e punti caldi. 

Il docente 

Prof. Calogero Messina 
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Relazione finale e contenuti di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe nel corso dell’anno si è comportata in modo corretto e ha contribuito al dialogo 

scolastico. Ha mostrato impegno e partecipazione, raggiungendo gli obiettivi proposti. 

Nell’insieme, gli alunni hanno risposto agli stimoli culturali offerti in modo differenziato e hanno 

accolto con curiosità le attività didattiche proposte.  

Fasce di livello 

I risultati si sono differenziati in base all’impegno, al possesso dei prerequisiti di base e alle abilità 

personali di ciascun alunno. 

Un gruppo di studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativi-didattici, elaborando in 

forma autonoma e con interesse e partecipazione gli argomenti proposti e sviluppandoli con 

impegno e serietà, raggiungendo risultati rilevanti sia nei contenuti acquisiti che nelle competenze 

disciplinari. 

Una parte degli studenti ha accolto con curiosità gli argomenti proposti, acquisendo conoscenze 

adeguate e raggiungendo livelli più che discreti sul piano delle competenze. 

Una parte si è impegnata in maniera più interessata e finalizzata al raggiungimento di risultati 

comunque soddisfacenti. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

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. 

Progettare  

· elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare  

· 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) 
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PECUP 
Competenze Aree 

Area metodologica 

-    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. 

-    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. 

-    Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Area logico-argomentativa 

-    Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

-    Acquisire l’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. 

 Area storico-umanistica 

-    Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

-    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. 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze 

· Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale.  

· Sapere riconoscere le motivazioni di carattere formale, simbolico, tecnico-strutturale di 

un’opera d’arte. 

· Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione 

di testi scritti, produzione di testo scritto). 

Abilità 

· Sviluppare la capacità di osservare le immagini cogliendone gli aspetti più significativi 

secondo un codice formale (lettura iconografica dell’opera d’arte); 
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· Individuare le caratteristiche della produzione artistica dell’Ottocento e Novecento europeo, 

le trasformazioni paesaggistiche ed urbanistiche, il significato e la funzione dell’arte 

figurativa a cavallo tra trasformazioni linguistiche e nascita della società di massa. 

· Attuare semplici collegamenti pluridisciplinari. 

· Individuare le novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative messe in atto 

dagli autori. 

· Utilizzare in maniera appropriata il linguaggio specifico della disciplina. 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Lo svolgimento delle attività didattiche ha tenuto conto dell’emergenza Covid e non si è sviluppato 

per largo tempo in presenza. Generalmente si sono mantenute le modalità frontali, con l’utilizzo 

di immagini, lettura di documenti, brainstorming introduttivo degli argomenti trattati, 

discussione dei temi, in una logica finalizzata a sviluppare il senso critico e le capacità di analisi e 

decodifica dell’immagine artistica. Le verifiche si sono svolte regolarmente tramite interrogazioni 

orali. Il libro di testo è stato affiancato ad altro materiale attinto da fonti multimediali e dalle 

risorse del web, sia per il reperimento di immagini che per la lettura di documenti e ricerche. 

La DaD ha consentito di mantenere uno svolgimento formale delle attività didattiche, tuttavia non 

sempre si è manifestata quella empatia necessaria alla crescita relazionale e comunicativa legata 

ai processi di insegnamento/apprendimento. I temi sono stati comunque svolti in modo adeguato, 

anche se con qualche riduzione, e gli alunni hanno partecipato alle attività, sostenendo anche le 

verifiche orali finali. 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale Metodo deduttivo 

Lezione partecipata Approccio metacognitivo 

Metodo induttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Attività svolte 

Lavori di gruppo Videolezione 

Lavoro di ricerca Esercitazioni individuali 

Dialogo – Discussione – Dibattito Brain storming 

Visione di documenti filmati  

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo Documenti filmati 

Riviste specializzate Materiale informatico 

L.I.M.  
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Spazi 
- Aula didattica 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

- Interrogazioni (5 interrogazioni nel corso dell’a.s.) 

Valutazione 

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento disciplinare, del Regolamento della DaD e dei seguenti indicatori: 

- Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio 
- Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione 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 

Studio autonomo in alcuni casi Assegnazione di lavori 
personalizzati da svolgere in 
autonomia 

Assegnazione di lavori 
personalizzati da svolgere in 
autonomia 

 Sono state assegnate 
esercitazioni atte a favorire il 
consolidamento delle 
competenze abilità e 
conoscenze già acquisite 

Sono stati svolti 
approfondimenti su temi 
specifici. 

Contenuti 

1. Il Neoclassicismo nelle arti figurative 
○ Caratteri generali del Neoclassicismo 
○ David  

➢ Morte di Marat 
➢ Il Giuramento degli Orazi 

○ Antonio Canova 
➢ Teseo sul Minotauro 
➢ Amore e Psiche 
➢ Il Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

2. Il Romanticismo 
○ Caratteri generali 
○ Il Romanticismo francese 
○ Theodore Gericault 

➢ La zattera della Medusa 
➢ Gli alienati 

○ Eugene Delacroix  
➢ La libertà che guida il popolo 

○ Il Romanticismo tedesco 
○ Caspar David Friedrich 

3. Il Realismo e l’Impressionismo 
○ L’arte viva di Gustave Courbet 

➢ L’atelier del pittore 
○ Edouard Manet e l’Impressionismo 

➢ L’Olympia 
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➢ La colazione sull’erba 
➢ Il bar delle Folies Berger 

○ Gli impressionisti: Claude Monet 
➢ Impressione, sole nascente 
➢ Le cattedrali di Rouen 

○ Edgard Degas 
➢ L’assenzio 

4. Alle origini dell’arte moderna 
○ Oltre l’Impressionismo: caratteri generali della pittura post-impressionista 
○ Paul Cezanne 

➢ La casa dell’impiccato 
➢ I giocatori di carte 
➢ La montagna di Sainte-Victoire 

○ Vincent van Gogh 
➢ I mangiatori di patate 
➢ Autoritratto (1887) 
➢ Notte stellata 
➢ Volo di corvi su campo di grano 

5. L’età dell’Art nouveau 
○ Il volto delle città si trasforma 
○ Joseph Paxton, Crystal Palace a Londra 
○ Gustave-Alexandre Eiffel, Torre Eiffel 
○ Il piano urbanistico di Barcellona 
○ Per un’arte moderna: le Secessioni 
○ La secessione di Berlino – Munch 

6. Il Cubismo  
○ Questioni di forma: Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 
○ Pablo Picasso   

➢ Poveri in riva al mare 
➢ I saltimbanchi 
➢ Les demoiselles d’Avignone 
➢ Ritratto di Ambroise Vollard 
➢ Natura morta con sedia impagliata 

○ Picasso dopo il Cubismo 
➢ Guernica  

La docente 

Prof.ssa Maria Teresa Umana  
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Relazione finale e contenuti di SCIENZE MOTORIE 

Descrizione del gruppo-classe 

La classe è composta da 17 alunni, 8 maschi e 9 femmine. nel corso degli ultimi tre anni, periodo 

durante il quale il sottoscritto ha insegnato, gli alunni si sono distinti, e costantemente, sia sotto il 

profilo disciplinare che sotto quello del profitto. La classe, infatti, se da un lato ha raggiunto una 

ottima maturazione etica, grazie al rapporto umano con il docente, dimostrando l’essenza dei 

valori acquisiti(educazione, presenza, rispetto, solidarietà) per una crescita della personalità, la 

migliore possibile; dall’altro, il costante e serio impegno sia durante le lezioni pratiche di Scienze 

motorie in palestra che in quelle a carattere scientifico-culturale in classe e in DDI, ha determinato 

un giudizio che, attraverso le fasce di livello raggiunte, si può esprimere tra l’ottimo e l’eccellente.  

Fasce di livello 

Le fasce di livello registrate si possono riassumere, per impegno, costanza e risultati in due: 

- la prima, d’eccellenza, ha permesso a un buon 50 % degli alunni di raggiungere il massimo 

dei risultati, ottenuti grazie all’ineccepibile volontà di raggiungerli attraverso 

l’abnegazione espressa durante le lezioni; 

- la seconda, per un altrettanto 50% della classe, ha registrato un impegno ottimo. 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1. Imparare ad imparare 

2. Agire in modo autonomo e responsabile 

3. Risolvere problemi 

4. Acquisire e interpretare l’informazione 

5. Individuare collegamenti e relazioni 

6. Comunicare 

7. Collaborare e partecipare 

8. Progettare 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

- Organizzare ed utilizzare i principi fondamentali della base del movimento 

- Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse 

- Praticare due degli sport programmati congeniali alle proprie attitudini e propensioni 

- Rispettare l’ambiente nel contesto scolastico ed extrascolastico 
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- Rispettare le norme di igiene personale nel contesto scolastico 

Obiettivi specifici   

- La maturazione psico-fisica degli alunni è avvenuta grazie al percorso didattico ed 

educativo espresso nell’arco del quinquennio: 

- attraverso il potenziamento per migliorare, mediante le lezioni in palestra e negli spazi 

esterni, la funzionalità dei grandi apparati; potenziamento espresso grazie alle capacità 

condizionali e coordinative; 

- al comportamento, alla solidarietà e al fairplay durante le competizioni sia istituzionali 

che extraistituzionali; 

- all’attenzione e all’acquisizione dei contenuti sia tecnici che concettuali. 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Il Piano di lavoro, preventivato mediante la Progettazione per l’anno scolastico 2020-2021 è stato 

realizzato sia praticamente (tutti i punti della Progettazione sono stati soddisfatti); che 

concettualmente, circa i contenuti legati alla biologia e alla fisica applicati al Movimento. 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  Tutoraggio/ Tutoring 
Lezione partecipata Giochi di ruolo / Role play 
Lezione a spirale Classe capovolta / Flipped classroom 
Metodo induttivo Approccio metacognitivo 
Metodo deduttivo Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 
Metodologia della ricerca Soluzione di problemi reali / Problem solving 
Didattica laboratoriale Learning by doing 
Esperienziale DDI: condivisione di materiali, feedback sulle consegne 

Attività svolte 

Lavori di gruppo Visione di documenti filmati 
Gruppi di lavoro Videolezione 
Lavoro di ricerca Esercitazioni individuali 
Dialogo – Discussione – Dibattito Brainstorming 
Giochi di ruolo DDI: video lezioni tramite Google Meet 
Questionari a risposta aperta e/o chiusa DDI: attività in modalità asincrona tramite Google 

Classroom 
Studi di caso DDI: feedback sulle consegne 
 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Libri di testo 

Materiale informatico 

Documenti filmati 

L.I.M. 

Attrezzi sportivi 
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Spazi 

Aula Palestra e spazi esterni dedicati 

Laboratorio di informatica Aula virtuale “Google Meet” 

Piattaforma Google Classroom Piattaforma Classroom 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 
Pratica:  
2 prove nel trimestre;   
3 prove nel pentamestre 

Test motori, osservazione sistematica 

Teoria: 
1 prova nel trimestre;   
2 prove nel pentamestre 

Interrogazioni orali, questionari e/o ricerche 

Valutazione 

Vedi Griglie di valutazione del secondo biennio/V anno - Progettazione dipartimentale  

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero  

Metodi e Strategie 

Consolidamento 

Metodi e Strategie  

Potenziamento 

Metodi e Strategie  

Parte teorica:  

studio degli argomenti 

specifici della disciplina 

Parte teorica: 

approfondimento degli 

argomenti specifici della 

disciplina 

Parte teorica:  

ricerca e approfondimento di 

articoli scientifici 

Parte pratica:  

- tutoraggio tra pari 

Parte pratica:  

- ripetizione dei gesti tecnici 

con feedback istantaneo 

- miglioramento dello 

sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative 

attraverso esercizi a carico 

naturale 

Parte pratica: 

- ripetizione e affinamento 

del gesto tecnico in 

situazioni complesse 

- sviluppo di nuove abilità 

motorie 

Contenuti 

La pallamano:  

- Area di gioco, le regole di gioco, i fondamentali individuali, punteggi; impianti, 

attrezzature, partecipanti e posizioni di gioco. 

- Esercizi propedeutici allo sviluppo dei fondamentali individuali, esercizi di 

potenziamento e sviluppo condizionale specifico alla disciplina. 

Il badminton:  

- Area di gioco, le regole di gioco, i fondamentali individuali, punteggi; impianti, 

attrezzature, partecipanti e posizioni di gioco. 

- Esercizi propedeutici allo sviluppo dei fondamentali individuali, esercizi di 

potenziamento e sviluppo condizionale specifico alla disciplina. 
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L’Orienteering:  

- Cartina della classe, cartina dell’Istituto, cartina e bussola, percorsi,. Atletica leggera: 

andature di corsa, corsa veloce 30m, 50m e 100m. 

Atletica leggera:  

- Gli ostacoli 100 hs e 110 hs 

- Il salto in alto. Le tecniche di salto: ventrale, dorsale e sforbiciata, stile Fosbury. 

- Getto del peso. Tecnica O’Brien, lancio del disco (traslocazione rettilinea e rotatoria)  

Ginnastica:  

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi: la funicella, manubri, spalliera svedese. 

- Ginnastica artistica: cavallina, parallele. Esercizi propedeutici di ginnastica 

preacrobatica: volteggio, rondata, ribaltata. 

- Norme di sicurezza da usare in palestra. 

- Salute e benessere: la frequenza cardiaca, la FC a riposo, la FCmax. 

- Salute e benessere: l’allenamento. Periodizzazione, microciclo, macrociclo, mesociclo, seduta di 

allenamento. 

- Significato dei termini: intensità, volume, carico, ripetizioni, serie. I principi dell’allenamento. 

- I meccanismi energetici, i meccanismi energetici applicati all’esercizio fisico, la contrazione 

muscolare, L’ATP. 

- La biochimica nella contrazione muscolare e nel sistema nervoso. 

- Gli eventi sportivi: Organizzazione e promozione di un evento sportivo. 

- La storia dello sport: le Olimpiadi moderne, Special Olympics, Paraolympic games. 

- Gli sport inclusivi e non convenzionali: Offball, pararowing, shuttlecock, dodgeball, squash, 

padlet, unihockey, ultimate. 

- La tecnologia nello sport: Var, match analysis, gps, slow motion, app valutazione del 

benessere psico- fisico. 

- Il doping: Storia del doping, WADA, codice antidoping. Dipendenze: definizione, cause e 

conseguenze  

Il docente  

Prof. Paolo Mario D’Antone 
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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 

IMPARARE AD IMPARARE Fornire criteri interpretativi funzionali alla comprensione della realtà.  

PROGETTARE Favorire la presa di coscienza di sé e l’orientamento sulla base di valori condivisi 

rispetto alla società complessa.  

COMUNICARE Favorire l’apprendimento della comunicazione delle proprie convinzioni e 

dell’ascolto di quelle altrui  

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.  

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.  

RISOLVERE PROBLEMI Favorire il corretto processo d’interpretazione della realtà in termini di 

bisogni e necessità alla ricerca di possibili strategie di azione.  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Con il territorio e le istituzioni (in particolare col 

progetto “Settimana dell’Educazione”)  

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 
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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. 

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 sul 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. 
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Competenze Aree 

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. 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. 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.  

3c -saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare 

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 
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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 di 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 

STRATEGIE DIDATTICHE: Lezione frontale; Lezione dialogata; Discussione di casi; Attività 

laboratoriali; Brainstorming; Ricerca individuale; Dibattito Argomentativo; Lavoro di gruppo; 

Cooperative Learning; 
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

Strumenti didattici: Libro di testo; Dispense; Strumenti informatici; LIM; DAD sincrona e 

asincrona.  

Spazi 

Aula - Aula virtuale 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Tipologie delle prove di valutazione (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 

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.  

Il docente  

Prof. 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 

Allegato n. 3: Eventuali relazioni di presentazione alunni BES. 

7. Consiglio di classe con firma dei docenti 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 D’Antone Paolo Scienze motorie  

2 Farinato Salvatore Religione  

3 Lombardo Patrizia Italiano  

4 Messina Calogero  Scienze naturali  

5 Ragusa Giacoma Fisica - Matematica  

6 Saporito Grazia Filosofia - Storia  

7 Sorrenti Daniela Inglese  

8 Turlì Vincenzo Informatica  

9 Umana Maria Teresa Disegno e Storia dell’Arte  

 


