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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”;
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13. Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”.
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1. Presentazione della Classe

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

CRESCIMONE ELIDE INGLESE X X X

DI BERNARDO ALESSIA ITALIANO X X X

FARINATO SALVATORE RELIGIONE X X X

GALOFARO MELANIA MATEMATICA E FISICA X X

MESSINA CALOGERO SCIENZE X

TOMAGRA GAETANO STORIA E FILOSOFIA X

TRIPODO ROBERTA SCIENZE MOTORIE X X

TURLì VINCENZO INFORMATICA X X X

VACIRCA CONCETTINA
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

La classe è composta da 20 alunni di cui 13 Maschi e 7 Femmine.

Comune di provenienza: 11 alunni provenienti da Caltagirone, 3 alunni
provenienti da Mineo, 3 da Palagonia, 2 da Mirabella Imbaccari e 1 da Licodia
Eubea.

Tutti i discenti provengono dalla IV Bsa del precedente anno scolastico; nel
passaggio dal III al IV anno, 2 alunni non sono stati ammessi alla classe
successiva.

Il gruppo-classe ha beneficiato, nel corso del triennio, di continuità didattica in
alcune discipline, altri docenti sono presenti già dal quarto anno ad eccezione
dei professori di Scienze e di Filosofia e Storia che hanno conosciuto la classe
nel corrente anno scolastico.

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto una sostanziale stabilità in
riferimento alla sua composizione interna e, sia nell’impegno sia nella
condivisione di responsabilità ed esperienze di studio, ha evidenziato un
graduale processo di crescita.

Dal punto di vista delle capacità di interazione tra pari e della partecipazione
alle attività didattiche la classe risulta ben integrata, gli alunni sono
collaborativi. La maggior parte di essi partecipano con interesse alle attività
didattiche e al dialogo educativo. Generalmente il gruppo classe rispetta i
tempi delle consegne, svolgendo quasi regolarmente i compiti assegnati, e si
mostra interessato chiedendo chiarimenti quando un argomento risulta non
del tutto recepito.

Nel corso del primo biennio gli alunni hanno seguito settimanalmente tre ore
aggiuntive di approfondimenti disciplinari, un’ora di lingua e civiltà inglese e
due ore laboratoriali di informatica (Autocad).

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico,
può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un
profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in
termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica.

A causa dell’emergenza COVID-19, 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 Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di
progettazione e verifica per consentire un processo formativo sistematico ed
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efficace, definendo obiettivi comuni, analizzando i contenuti da privilegiare,
concordando una metodologia coerente, verificando i risultati, misurando e
valutando gli esiti.

Nonostante la situazione vigente a causa della pandemia, gli alunni hanno
seguito con regolarità le lezioni che si sono svolte in un clima sereno e
favorevole al dialogo educativo, anche durante i periodi di sospensione delle
attività in presenza per evitare la  diffusione del Covid-19.

Sulla base dei risultati conseguiti dalla classe durante il presente anno
scolastico il Consiglio, dopo avere analizzato le singole situazioni, distingue gli
alunni della classe in in tre fasce di livello sulla base delle conoscenze,
competenze e abilità raggiunte.

In una prima fascia, Potenziamento, sono inseriti gli alunni che si sono distinti
per un grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche proposte,
per un impegno costante e 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
adoperando registri linguistici adeguati e lessico specifico, per la capacità di
argomentare e riflettere in modo autonomo sui contenuti oggetto di studio.

Nella seconda fascia, Consolidamento, 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, abilità e
competenze 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.

Nella terza fascia, Supporto, sono inseriti 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 ore aggiuntive primo biennio

n° di ore 1° ANNO n° di ore 2° ANNO

LABORATORIO
AUTOCAD

2 2

LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE

1 1

7



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
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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 MODALITA’ SINCRONA

LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.15-9.15 RELIGIONE FILOSOFIA FISICA ITALIANO FISICA ITALIANO

9.15-10.15 STORIA ITALIANO INFORMA

TICA

10.15-11.15 INGLESE MATEMATICA DISEGNO E

STORIA

DELL’ARTE

MATEMATI

CA

11.15-12.15 SCIENZE MATEMATICA INFORMA-

TICA

INGLESE SCIENZE SCIENZE

12.15-13.15 FILOSOFIA SCIENZE SCIENZE

MOTORIE

STORIA DISEGNO E

STORIA

DELL’ARTE

LEZIONI IN MODALITA’ ASINCRONA

LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.15-9.15

9.15-10.15 FISICA SCIENZE

MOTORIE

MATEMATICA

10.15-11.1

5

INGLESE SCIENZE

11.15-12.1

5

12.15-13.1

5

ITALIANO

9



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.

2. Obiettivi del Consiglio di classe

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

singole discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del

sapere, ha individuato il percorso formativo di seguito indicato, che è stato attuato durante

il corrente anno scolastico.

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

tematiche inter/pluri/multidisciplinari individuate all’inizio della procedura

d’insegnamento-apprendimento, tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi

trasversali, concordati in modo mirato sulla base del quadro iniziale offerto dalla classe.

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

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

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

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

distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative.

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

DaD, intesa come l’insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza

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

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

studente continua e personalizzata. La progettazione dell'attività didattica a distanza ha

richiesto un approccio creativo che tenesse in considerazione la complessità del processo

di apprendimento. Lo studente è stato messo in condizione di poter apprendere in

autonomia, sfruttando quindi appieno le potenzialità del multimediale. Allo stesso tempo,

però, il ruolo del docente ha continuato ad essere centrale nel processo di costante

verifica dei risultati raggiunti dagli alunni.

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

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

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

pensare la pianificazione delle attività virtuali, tra le altre cose, come strumento per

garantire il contatto con e tra il gruppo classe.
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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

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.
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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.

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
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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

PECUP

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

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

applicate, ha chiamato innanzitutto in causa il concorso e la piena valorizzazione di

tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e

critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti

disciplinari;  

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

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

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

scientifiche;  

● la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta,

pertinente, efficace e personale;  

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della

ricerca. 

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

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

Storico-Umanistica, Scientifica, Matematica e Tecnologica. 
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 1. Area metodologica 

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

consente di condurre ricerche e approfondimenti personali  

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline

2. Area logico-argomentativa 

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare

criticamente le argomentazioni altrui

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti

delle diverse forme di comunicazione

3. Area linguistica e comunicativa 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche

letterario e specialistico)

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato

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

relativo contesto storico e culturale

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi

contesti

● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1

del Quadro Comune Europeo di Riferimento

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche
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● 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, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di

approfondimento, problem solving, didattica laboratoriale, studio guidato, e, per via

dall'inizio dell'emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a
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distanza), ovvero lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo dell’applicazione Meet della

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

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

concettuali e test digitali, l’uso di App.

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

articoli di giornale, 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 … in lingua …

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

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

laboratorio di informatica, laboratorio di chimica e scienze, aula di disegno, palestra e spazi

esterni dedicati.

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.

17



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. Alle verifiche in itinere hanno

fatto seguito le verifiche intermedie e finali, che hanno consentito di accertare il

raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di ciascun Dipartimento e

Consiglio di classe.

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

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

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei

voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

1. frequenza delle attività di DaD;

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

3. puntualità nelle consegne/verifiche;

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

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

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

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

personale dei contenuti, dell’attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con

visione pluri-, multi- e interdisciplinare e delle competenze sviluppate. Essa, inoltre, si è

riferita non solo alla crescita culturale del discente ma anche alla sua maturazione

personale. La frequenza, l’impegno e il metodo di studio hanno costituito necessari

parametri per l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno.

La valutazione del processo formativo ha risposto alla finalità di far conoscere

all’alunno il suo rendimento in rapporto agli obiettivi prefissati; essa è stata

prevalentemente formativa in quanto, ad una fase di rilevazione e misurazione, ne è

seguita una di potenziamento e di valorizzazione.
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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
Matematica, Fisica, Arte, Inglese, Scienze motorie, Scienze

naturali, Italiano, Educazione civica, Filosofia, Storia, Religione

Discussione organizzata Educazione civica,  Religione

Prove strutturate Inglese, Italiano

Prove semistrutturate Matematica, Fisica, Arte, Inglese, Scienze naturali, Italiano

Questionari Inglese

Produzione di testi Italiano, Educazione Civica

Prove di traduzione

Risoluzione di problemi Matematica, Fisica, Scienze motorie, Scienze naturali

Comprensione scritta e

orale

Inglese, Scienze naturali (CLIL), Italiano

Produzione scritta e orale
Matematica, Fisica, Inglese, Scienze motorie, Scienze naturali,

Italiano, Educazione civica

Quesiti a risposta aperta
Matematica, Fisica, Arte, Scienze naturali (CLIL), Filosofia,

Storia

Osservazione sistematica Scienze motorie

Disciplina
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo

Trimestre Pentamestre

Religione 2 orali 2 orali

Italiano 3 = 2 scritte + 1 orale 5 = 3 scritte +.2 orali

Inglese 3 di cui 2 scritte e 1 orale 5 di cui 3 scritte e 2 orali

Filosofia 2 orali 3 orali
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Storia 2 orali 2 orali 1 scritta

Fisica 3 = 2 scritte + 1 orale 5 = 3 scritte + 2 orali

Matematica 3 = 2 scritte + 1 orale 5 = 3 scritte + 2 orali

Informatica
1 prova scritta/pratica e una

orale

2 prove scritte/pratiche e due

orali

Scienze 1 orale e 1 scritto 3 orali e 2 scritte

Disegno e storia dell’arte 2 scritto e/o orale 3 scritto e/o orale

Scienze motorie 3 = 2 pratiche + 1 orale 5 = 3 pratiche + 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.

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).
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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
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bullismo e/o cyberbullismo).
Rispetto degli impegni
scolastici

Inesistente: non assolve gli impegni scolastici.

Provvedimenti
disciplinari

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

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

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

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

Conoscenze Competenze Abilità Comportamenti
Voto in
decimi

Conoscenze complete,
con approfondimenti
autonomi

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

− Comunica in modo
proprio, efficace
ed articolato

− È autonomo ed
organizzato

− Collega
conoscenze attinte
da ambiti
pluridisciplinari

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

− Ha un’ottima
padronanza dei
linguaggi specifici

− Produce testi
argomentati ed
esaurienti

Partecipazione:
costruttiva

Impegno: notevole

Metodo: elaborato

9 - 10

Conoscenze
sostanzialmente
complete

Affronta
autonomamente
compiti, applicando le
conoscenze

− Comunica in
maniera chiara ed
appropriata

− Ha una propria
autonomia di
lavoro

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

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

Partecipazione: attiva

Impegno:
soddisfacente

Metodo: funzionale

8

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

Partecipazione: buona

Impegno: adeguato

Metodo: organizzato

7
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complesso
corretti, con
alcune sviste di
lieve peso
nell’analisi e nella
composizione

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

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
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Conoscenze
gravemente lacunose

Commette gravi errori
anche nell’eseguire
semplici esercizi

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

− Utilizza in modo
inadeguato il
lessico di base

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

Partecipazione: di
disturbo o inesistente

Impegno: debole

Metodo: mancante

3

Nessuna conoscenza Nessuna competenza Nessuna abilità

Partecipazione:
inesistente

Impegno: nullo

Metodo: nullo

1 – 2
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

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

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

sugli apprendimenti formali, non formali e informali e in particolare:

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;

 Assiduità nella frequenza;

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

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;

 Attitudine allo studio autonomo;

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

 Curriculum scolastico;

 Valutazione conseguita negli scrutini intermedi.

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

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

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

voti ed è stato quello massimo della banda di oscillazione della tabella sotto indicata nei

seguenti casi:

● media ≥ 0,50

oppure

● in presenza di credito formativo

oppure

● se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:

● assiduità nella frequenza scolastica;

● interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

● partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola;

● assiduità, interesse ed impegno nei percorsi ASL.

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

● corso breve o ciclo di conferenze coerenti con il corso di studi della durata di

almeno 15 ore organizzati da Enti riconosciuti e con una frequenza al 100%;

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

● superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole

legittimate ad emettere certificazioni ufficiali riconosciute;

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

delle lezioni;

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

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

deve riportare la durata e la frequenza.
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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 TIPOLOGIA

“Limite e infinito”

Matematica Grafico di una funzione

Fisica Grafico di una grandezza fisica

Inglese Estratto da un saggio letterario

Storia dell’arte Opere pittoriche a confronto

Italiano Estratto di un testo poetico
Scienze naturali Documento contenente formule chimiche/schemi di

reazione
Filosofia Testo (estratto)

Storia Immagine Caricatura

“Le scoperte e le
invenzioni
scientifiche”

Matematica Ritratto

Fisica Immagine di un esperimento

Inglese Immagini di repertorio

Storia dell’arte Opera pittorica

Italiano Estratto di un testo letterario

Scienze naturali Documento con schemi di reazioni chimiche/formule
chimiche/processi geologici

Filosofia Testo (estratto)

Storia Immagine di repertorio

“L’inquinamento”
Matematica Equazione differenziale

Fisica Immagine di frontespizio

Italiano Estratto di un testo letterario

Inglese Estratto di un testo letterario

Storia Immagine di repertorio

Filosofia Testo estratto

Scienze naturali Documento contenente immagini collegate a concetti di
Chimica organica.

“Progresso e
atrocità”

Matematica Grafico di una funzione

Fisica Foto rappresentativa di una grandezza fisica

Italiano Estratto di un testo letterario

Inglese Immagini a confronto

Storia dell’arte Immagine: architettura d’ interni

Scienze Naturali Documento contenente processi chimici di sintesi

Filosofia Immagine caricature

Storia Immagine di repertorio
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Emancipazione
femminile

Matematica Foto di repertorio (ritratto)
Scienze Documento con raffigurazione di scienziate illustri
Filosofia Frase estratta
Inglese Estratto di un testo letterario
Storia Immagine di repertorio
Storia dell’arte Opera pittorica
Italiano Documento fotografico

La questione
ambientale
nell’epoca
dell'antropocene

Fisica Immagine raffigurante eventi naturali

Italiano Estratto di un testo poetico

Filosofia Opera pittorica

Storia dell’arte Immagine cartografica

Scienze naturali Documento che presenta una definizione scientifica ed
immagini ad essa correlate

Inglese Vignetta

Identità e
Differenza

Inglese Locandina e citazione

Storia dell’arte Citazioni a confronto

Fisica Foto di repertorio (ritratto)

Matematica Grafico di funzioni

Storia Opera pittorica

Italiano Documento fotografico d’archivio

Filosofia Immagini di repertorio

Relatività Storia Immagini di repertorio

Italiano Estratto di un testo letterario

Fisica Immagine di repertorio

Storia dell’arte Opera pittorica

Filosofia Immagine di repertorio

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

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:

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

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:
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2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (3° E 4° ANNO)

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/
documenti

Attività svolte

Anno scolastico 2018/2019 (3° anno)

Cittadinanza Storia, Educazione
Civica

Prodotto
multimediale su
bullismo e
cyberbullismo

Conferenza - Dibattito

Educazione alla
salute e al benessere
- Prevenzione dei
disagi adolescenziali
–

Educazione civica,
Scienze

Prevenzione dei disagi
adolescenziali
(prodotto
multimediale)

Conferenza - Dibattito

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

Filosofia, Educazione
Civica

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

Conferenza - Dibattito

Giorno della
memoria

Storia, Educazione
Civica

Film “La signora dello
zoo di Varsavia”

Visione del  film e
dibattito

Cittadinanza,
emancipazione
femminile

Italiano, Storia,
Educazione Civica

Lettura del romanzo
"La ragazza di
Marsiglia".

Incontro con l’autrice
Maria Attanasio:
Conferenza - Dibattito

Anno scolastico 2019/2020 (4° anno)

Giorno della
memoria

Storia, Educazione
Civica

“Chi scriverà la nostra
storia?”

Visione del Docu-film e
dibattito

Legalità: Libertà di
parola

Educazione Civica Libertà di parola
(documenti
multimediali)

Conferenza - Dibattito

Cittadinanza e
legalità

Storia, Educazione
Civica

“La paranza dei
bambini”

Visione film - Dibattito

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

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

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

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

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

competenze di Educazione Civica.
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n3. U.d.A. DI EDUCAZIONE CIVICA (5° ANNO)
Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi

(ore)

Obiettivi specifici di apprendimento

Utilizzo delle fonti digitali

e uso consapevole delle

tecnologie

1. Scienze Motorie

2. Informatica

3. Scienze Naturali

4. Italiano

5. Matematica e

Fisica

6. Storia

1. Esercitare i principi della

cittadinanza digitale, con

competenza e coerenza rispetto al

sistema integrato di valori che

regolano la vita democratica.

2. Buone pratiche per l’utilizzo del web.

Strumenti per la verifica delle fonti

(immagini, video, identità).

3. Gli idrocarburi e la salute umana.

4. L’era di internet e la letteratura:

saggio, comprensione e analisi di un

testo argomentativo.

5. Software matematica e geometria,

L'evoluzione digitale nella rete

elettrica.

6. Seconda rivoluzione industriali Il

positivismo l’epistemologia e la

tecnica

Il valore del patrimonio

culturale per un nuovo

Umanesimo

1. Italiano

2. Religione

Iinglese

3. Disegno e Storia

dell’arte

4. Storia

5. Filosofia

1. La specificità italiana con le sue

caratteristiche socio-culturali: Art. 9

della Costituzione; la letteratura

italiana come patrimonio culturale.

2. Città, Cattedrali, Culto e Cultura.

3. UNESCO: World Heritage Sites.

4. Legislazione e tutela dei i beni

culturali.

5. La belle epoque.

6. La filosofia e le filosofie
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Progresso

Scientifico-Tecnologico,

Etica e Sviluppo

Sostenibile

1. Storia,

2. Filosofia

3. Scienze motorie

4. Informatica

5. Matematica e Fisica

6. Italiano

7. Storia dell’arte

8. Inglese

1. La prima guerra mondiale: la

tecnologia a servizio della morte.

2. L’etica del super-uomo e la morte di

Dio.

3. Salute e benessere.

4. Etica dell'intelligenza artificiale.

5. Energia e fusione nucleare – la via

del confinamento magnetico.

Analisi matematica come strumento

per per accertare entità e

caratteristiche essenziali delle

problematiche relative al controllo

delle fonti e del trasporto delle

energie sostenibili, dell’aumento

dell’efficienza energetica, della

riduzione dell’impatto ambientale e

del miglioramento dell’accettabilità

socio-economica di questo tipo di

sviluppo.

6. Italo Calvino, “Leonia” da “Le città

invisibili” come emblema del

consumismo e antimodello

sostenibile.
7. Città sostenibili.

8. Sustainable development: recycling,

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

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

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

Alternanza scuola-lavoro) – riassunti nella seguente tabella:

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

Ente/ Impresa Percorso Dimensione Monteore

Associazione United
Network Europa

Associazione United Network Europa -
IMUN

Area linguistica 70

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

Sicurezza dei
lavoratori

12

AVIS - Mineo AVIS - Mineo Area Sanitaria 30 (TERZO
ANNO) + 12
(QUARTO
ANNO)

ASP di Catania - Presidio
Ospedaliero "Gravina" di
Caltagirone

ASP di Catania - Presidio
Ospedaliero "Gravina" di Caltagirone

Area Sanitaria 18

Istituto Comprensivo
"Luigi
Capuana"

Istituto Comprensivo "Luigi
Capuana"

Area psicologico
educativa

13

START2IMPACT START2IMPACT piattaforma di
formazione sui
temi del digitale
e
dell’innovazione

25

Associazione United
Network
Europa - UNITED
NETWORK
GCMUN UNITED
NATIONS

Associazione United Network
Europa - UNITED NETWORK
GCMUN UNITED NATIONS

Area linguistica 70

PROLOCO MIRABELLA
IMBACCARI

PROLOCO MIRABELLA
IMBACCARI

30

ARFOTUR

Università degli studi di
Catania

Educazione ambientale e sviluppo
sostenibile,  soft skills,  Marketing,
Patrimonio artistico culturale

Dipartimenti universitari

Area scientifica,
ambientale,
tecnologica e
artistico
culturale

AREA
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

30

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 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.

X insegnamento
gestito dal docente
di disciplina

X frontale
X individuale

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

Risorse presenti sul
WEB

X a coppie

X in piccoli gruppi
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5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE
NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

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

Istituto Superiore
“Majorana-Arcoleo” -
Caltagirone

2 ore

Cambiamenti climatici
e diritti umani

Istituto Superiore
“Majorana-Arcoleo” -
Caltagirone

2 ore

Il valore della vita - Le
dipendenze

Istituto Superiore
“Majorana-Arcoleo” -
Caltagirone

2 ore

Notte Europea dei
Ricercatori

webinar 1 ora

Studenti artefici del
proprio futuro:

- Modulo
Chimica
Quiz-zone

- Modulo
Matematica
Quiz-zone

Aula virtuale -
Piattaforma Google
Meet

30 ore per ciascun
modulo

L’importanza della
musica per i giovani

Istituto Superiore
“Majorana-Arcoleo” -
Caltagirone

2 ore

Video dibattito
“Contro l’odio”

Istituto Superiore
“Majorana-Arcoleo” -
Caltagirone

2 ore

Orientamento
(altre attività)

Corso di orientamento
universitario

Salone dello studente
(videoconferenza)

2 ore
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6. ALTRO

Giornalino d’Istituto e formazione della redazione

Insieme con lo psicologo

Sportello Amico

Progetto Mat-Ita

Olimpiadi di matematica:

- Gara d’istituto

- Giochi di Archimede

Olimpiadi di fisica:

- Gare di primo e secondo livello

Rassegna Live organizzata dall’INFN -LNS dell’Università degli Studi di Catania

Res Pubblica - Art. 33 Simulazione di sedute del Parlamento Italiano

We The European Union - Simulazione del Parlamento europeo

Schoolmun - School Model  United Nations
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5. Attività disciplinari (Relazioni finali e Contenuti)

Relazione finale e contenuti di Lingua e Letteratura Italiana

Descrizione del gruppo-classe

La classe è composta da n.20 alunni – n.13 ragazzi e n.7 ragazze – residenti presso il

comune di Caltagirone e nei comuni limitrofi (n.3 da Mineo, n.3 da Palagonia, n.2 da

Mirabella e n.1 da Licodia Eubea).

Il gruppo classe si è distinto – già dal secondo biennio scolastico – per la sua

condotta sempre corretta e improntata al rispetto reciproco, sia nel confronto tra

pari che nel dialogo educativo con i docenti.

Un discreto numero di studenti possedeva un metodo di studio ordinato e

costruttivo, teso all’approfondimento personale; altri, invece, manifestavano una

certa incostanza nell’impegno e un metodo di studio non sempre efficace e

produttivo. Alcuni allievi si sono distinti per impegno, attenzione, partecipazione ed

educazione; per questi si è notato un progresso in itinere che li ha condotti ad una

preparazione assestata su buoni livelli. Un secondo gruppo più consistente di allievi

ha condotto un iter dignitoso, studiando con adeguato impegno e mostrando

discrete capacità di organizzarsi con metodo. Un piccolo gruppo di allievi, invece, ha

mantenuto un costante atteggiamento svogliato e poco concludente, riuscendo a

raggiungere stentatamente, dopo ripetuti tentativi e sollecitazioni, i minimi

obiettivi richiesti per la sufficienza.

Nell’alternarsi della didattica in presenza, della Didattica Digitale Integrata (DDI) e

della DaD, la maggior parte della classe ha seguito con regolarità le lezioni con

clima sereno, anche se la modalità a distanza ha scoraggiato la partecipazione degli

allievi più introversi.

Considerando i livelli di partenza, si può affermare che nel complesso gli allievi

hanno raggiunto il livello intermedio o quello avanzato degli obiettivi previsti dalla

programmazione didattico-educativa e che, anche se in misura diversa, si sono

rivelati disponibili al dialogo educativo, migliorando la propria preparazione di
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base; si sono gradualmente responsabilizzati e hanno dimostrato di essere

pervenuti ad una più adeguata maturazione personale.

Fasce di livello

Voto Descrizione %

9-10

POTENZIAMENTO

15

8 25

7 CONSOLIDAMENTO 35

6 SUPPORTO 15

5 RECUPERO 10

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.
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2. Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese,
valutando le possibilità e verificando i risultati raggiunti.

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità
diversa; rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti.

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo
le 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
responsabile. nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti
e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le
responsabilità.

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi.

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti tra
fenomeni lontani nello spazio e nel tempo.

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti ed opinioni.

PECUP

1. Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti  personali.

40



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

3. Saper leggere e comprendere testi di diversa natura.

4. Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

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

6. Partecipare al dibattito culturale.

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

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

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

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

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

12. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici

comuni.
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Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

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

Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari.

Produrre testi scritti secondo le diverse tipologie in relazione ai differenti scopi
comunicativi.

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura italiana e saper
stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi.

Affinamento delle competenze di comprensione e produzione di vari testi scritti e
orali.

Analisi di testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione

letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e,

nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica.

Comprensione della relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto

con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) con il corso degli eventi che hanno

modificato l’assetto sociale e politico italiano e con i fenomeni che

contrassegnano più generalmente la modernità e la postmodernità, osservate in

un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo.

Concepire la letteratura italiana come patrimonio culturale da promuovere e
tutelare.
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Realizzazione del Piano di lavoro

La programmazione è stata orientata in primo luogo a motivare gli allievi allo

studio della disciplina, evidenziandone le finalità formative e mettendo in luce,

mediante un approccio diretto ai testi, l’universalità di problemi e tematiche

comuni anche alla nostra cultura e all’attuale momento storico e, in secondo luogo,

a potenziare le competenze linguistiche.

I contenuti previsti nella programmazione annuale non sono stati svolti

interamente, sia nei contenuti che nelle metodologie, a causa dei continui

cambiamenti imposti alla didattica dall’emergenza pandemica. Pertanto si è deciso

di ridurre lo studio di alcuni autori e dei testi scelti, per dedicare le ore di lezione

alla comprensione dei movimenti culturali facendo riferimento al contesto,

individuando cause e conseguenze. E’ stato possibile, comunque, analizzare le varie

tematiche nella loro complessità, attuando alcuni approfondimenti, senza

trascurare eventuali collegamenti interdisciplinari.

Anche la valutazione si è adeguata al momento vissuto, tenendo conto

prioritariamente di fattori quali attenzione, impegno, partecipazione alle attività

proposte, affiancando all’esposizione orale anche il vaglio di prodotti multimediali

che evidenziassero più che il possesso di contenuti la padronanza delle capacità,

soprattutto per quanto riguardo l’insegnamento dell’Educazione Civica.

La valutazione, sia delle prove scritte sia delle prove orali, è stata effettuata sulla

base delle conoscenze acquisite, della capacità di contestualizzare i contenuti e di

attuare collegamenti pluridisciplinari e della fluidità e linearità dell’espressione. La

valutazione sommativa, infine, è stata riferita ai seguenti indicatori: profitto

(obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità); attenzione,

partecipazione e comportamento; impegno e metodo di studio.

Riguardo alle modalità di lavoro e ai sussidi utilizzati, si è fatto ricorso a tutto

quanto era a disposizione. Durante la didattica in presenza si è lavorato in

continuità con gli anni precedenti, avvalendosi anche dei sussidi e dei mezzi

presenti in aula, quali laboratori, Lim, testi adottati. Nel passaggio alla DaD, ci si è
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avvalsi maggiormente di sussidi informatici, quali Google Classroom per

condividere materiali e verifiche, o Meet per effettuare videolezioni. In ogni caso si

è sempre cercato di privilegiare la produzione del senso critico e potenziare le

capacità di orientamento nella trattazione dei contenuti scolastici.

Per quanto riguarda la produzione scritta, sono state effettuate sia durante il

Trimestre che il Pentamestre cospicue esercitazioni di analisi del testo,

relativamente alla poesia e alla prosa. Diverse lezioni, soprattutto durante il I

trimestre, sono state dedicate anche ad esercitazioni relative all’elaborazione di un

testo argomentativo.

Metodologia utilizzata

Lezione frontale

Lezione partecipata

Metodo induttivo

Metodo deduttivo

Metodologia della ricerca

Funzionale – comunicativo

Didattica laboratoriale

Classe capovolta / Flipped classroom

Approccio metacognitivo

Learning by doing
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Videoconferenza

Attività svolte

Lavori di gruppo

Lavoro di ricerca

Dialogo – Discussione – Dibattito

Visione di documenti filmati

Videolezione

Esercitazioni individuali

Brain storming

Videoconferenza con Google Meet

Condivisione di documenti su Argo e Classroom

Feedback sulle consegne

Sussidi e materiali didattici utilizzati

Libri di testo
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Materiale informatico

Documenti filmati

L.I.M.

Piattaforma G-Suite (Classroom, Meet, Documenti, Moduli)

Presentazioni multimediali dotati di audio, immagini e testo scritto preparati
dall’insegnante

Spazi

Aula

Aula virtuale “Google Meet”

Modalità e tipologia di verifica adottate

Modalità Tipologia

ORALE (n. 1 prova orale nel I trimestre;
n. 2 prove orali nel pentamestre)

Interrogazione-colloquio
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SCRITTA(n. 2 prove scritte nel I
trimestre; n. 3 prove scritte nel
pentamestre)

Prove strutturate e semistrutturate

Analisi del testo

Testo espositivo, argomentativo

In DaD/DDI compiti a tempo su Google
Classroom con consegna di un
elaborato scritto (analisi, testo
argomentativo)

Valutazione

La valutazione, oltre ad avere carattere formativo, è sommativa di fattori cognitivi,

metacognitivi e socio-affettivi, in coerenza con le Indicazioni Ministeriali.

In modalità DaD/DDI gli interventi proposti on/off live vengono considerati

indicatori di attenzione, utili per la valutazione formativa; la valutazione sommativa

viene integrata dagli elementi raccolti in fase di valutazione formativa.

Per quanto riguarda le griglie di valutazione si rimanda a quanto specificato nel

Documento di Progettazione del Dipartimento di Italiano, Latino e Storia e

Geografia del corrente anno scolastico.

Interventi di:

Metodi e Strategie -

Recupero

Metodi e Strategie -

Consolidamento

Metodi e Strategie -

Potenziamento
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Sviluppo e sostegno della

motivazione

Controllo dell’approccio

metodologico impiegato

Diagnosi delle difficoltà

iniziali e procedurali

nell’apprendimento

Attivazione degli itinerari

didattici compensativi

più adeguati agli stili di

apprendimento del

discente

Metodo di lavoro

funzionale per lo studio

dei singoli argomenti da

recuperare e per la

comprensione, analisi e

interpretazione di un

testo letterario e non

Recupero di eventuali

lacune relative ai singoli

argomenti disciplinari

Consolidamento delle

competenze

logico-linguistiche e delle

abilità di ascolto,

esposizione orale e di

comprensione e analisi

attraverso “laboratori”

guidati sui testi da

comprendere, analizzare

e interpretare

Attività di potenziamento

delle competenze

acquisite nell’unità di

apprendimento

Esercizi di logica verbale

e di potenziamento

logico

Motivare alla

partecipazione di gare e

progetti di scrittura

Contenuti

Libri di testo:

R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura 5-6, Giunti T.V.P.

R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Giacomo Leopardi, Giunti T.V.P.

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di N. Mineo, D. Cuccia, L.
Melluso, G.B. Palumbo Editore
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Il Romanticismo

- Etimologia e lessico, periodizzazione, principali caratteristiche del

Romanticismo europeo (collegamento al Faust di Goethe) e italiano;

- l dibattito tra classici e romantici: lettere di Leopardi, Berchet.

- Alessandro Manzoni: cenni biografici; “Lettera sul Romanticismo”; il

rapporto con il Giansenismo e la “provvida sventura” nelle figure di Adelchi,

Ermengarda, Lucia e l’Innominato; il rapporto con il Risorgimento e l’unità

linguistica; Lettera a M. Chauvet e l’Adelchi (trama, personaggi e la provvida

sventura); temi essenziali dei Promessi sposi (romanzo affrontato durante l’a.s.

precedente)..

- Giacomo Leopardi: biografia; la teoria del piacere; il rapporto con la natura e

il pessimismo; polemica romantica; i Canti (struttura, temi); le Operette morali

(struttura, temi).

Scelta antologica: Zibaldone 165-67; Infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un

pastore errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra o fiore del deserto; Dialogo di un

venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo tra Plotino e Porfirio.

L’età postunitaria

-        La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione

simbolica: l’ottimismo positivistico, il Naturalismo francese con Flaubert e Zola,

la nascita di nuovi modelli di conoscenza.

- Giovanni Verga: cenni biografici; il Verismo (caratteristiche stilistiche e

tematiche); Vita dei campi (temi e stile); il ciclo dei vinti; il rapporto con il

progresso; I Malavoglia (trama, struttura, temi); Mastro don Gesualdo (trama,

struttura, temi).

Scelta antologica: Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La lupa; I

Malavoglia: Prefazione, cap. XI (L’abbandono di ‘Ntoni), cap. XV (Il commiato

definitivo di ‘Ntoni).
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Decadentismo

- Decadentismo: luoghi, tempi, significato del nome, tematiche, nuova

percezione dell’esistenza e crisi del Positivismo; la crisi del ruolo dell’artista.

Scelta antologica: Perdita dell’aureola di Charles Baudelaire da Lo spleen di Parigi.

- Giovanni Pascoli: cenni biografici, la poetica del fanciullino e del nido;

Myricae (titolo, struttura, temi e stile)

Scelta antologica: Il Fanciullino; Lavandare, L’assiuolo, X agosto, Novembre; La

grande proletaria si è mossa.

- Gabriele D’Annunzio: biografia, divismo, estetismo e superomismo; il

rapporto con il fascismo; Il piacere (trama, struttura, temi); Le vergini delle rocce

(trama, struttura, temi); il confronto tra Andrea Sperelli e Claudio Cantelmo.

Scelta antologica: Il piacere, cap. II (Il ritratto dell’esteta).

Il primo Novecento

La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo.

- Italo Svevo: biografia, la figura dell’inetto; analisi de La coscienza di Zeno (letto

integralmente nel periodo estivo; trama, struttura, temi).

Scelta antologica: Prefazione, Preambolo, Il fumo, La catastrofe finale.

- Luigi Pirandello: biografia; il rapporto con il fascismo; la poetica

dell’Umorismo; il relativismo conoscitivo e il rapporto tra flusso e forma; la

maschera; Il fu Mattia Pascal (trama, struttura, temi); Quaderni di Serafino

Gubbio operatore (trama, struttura, temi); Uno, nessuno e centomila (trama,

struttura, temi); il confronto tra Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda.
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Scelta antologica: Il fu Mattia Pascal, Premessa II (“Maledetto fu Copernico!”); cap.

XII (“Lo strappo nel cielo di carta”, “La lanterninosofia”); Quaderni di Serafino

Gubbio operatore, cap. II (“Viva la macchina che meccanizza la vita”).

La poesia italiana tra le due guerre

- Giuseppe Ungaretti: biografia; ermetismo; L’allegria (temi e stile).

Scelta antologica: Allegria di naufragi, San Martino del Carso, Mattina.

Primo Levi: Raccontare la Shoah, la letteratura come un’esigenza; Se questo è un

uomo (trama, struttura, temi); La tregua (trama, struttura, temi); collegamenti

con la Commedia di Dante.

Scelta antologica: Se questo è un uomo (Verso Aushwitz); La tregua (La liberazione).

Paradiso: canti I, III, VI, XI, XXXIII (per intero); sintesi dei canti VII a XII.

Dal 15 Maggio sintesi dei canti XVII e  XXXIII; summa dell’opera.

Argomento da svolgere oltre il 15 Maggio:

- Eugenio Montale: cenni biografici; correlativo oggettivo, Ossi di seppia

(struttura, temi, stile).

Scelta antologica: Spesso il male di vivere ho incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio,

almeno un milione di scale (da Satura).

Laboratorio di scrittura

- Analisi del testo poetico e in prosa;

- Analisi e produzione di un testo argomentativo;

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di

attualità;

- INVALSI.

Educazione civica
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- UdA n.1: Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie

L’era di Internet e la letteratura: comprensione, analisi e produzione del testo

argomentativo “Cultura, letteratura e società: da Gutenberg ad internet” di Marco

Bellio dagli Atti del Seminario di cultura digitale, Università di Pisa (elaborato:

analisi e produzione di un testo argomentativo).

- UdA n.2: Il valore del patrimonio culturale per un nuovo Umanesimo

La specificità italiana con le sue caratteristiche socio-culturale: lettura e analisi

dell’Art. 9 della Costituzione; la letteratura italiana come patrimonio culturale,

discorso sull’articolo 9 della Costituzione del 5 maggio 2003 del presidente della

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, (elaborato: prodotto multimediale e

multidisciplinare insieme alla Storia dell’Arte e all’Inglese, lavoro di gruppo).

- Uda n.3: Progresso Scientifico-Tecnologico, Etica e Sviluppo Sostenibile

Italo Calvino, Leonia da Le città invisibili come emblema del consumismo e

antimodello sostenibile (elaborato: analisi e produzione di un testo argomentativo).

Caltagirone, 15/05/2021 Il docente Prof.ssa Alessia Di Bernardo
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Relazione finale e contenuti di Scienze naturali

Descrizione del gruppo-classe

Nel corso dei precedenti anni scolastici, per la classe in questione non vi è stata

continuità didattica relativamente all'insegnamento delle Scienze naturali.

Nel corso dell’anno scolastico, ho potuto constatare più volte la mancanza di

prerequisiti legati a punti tematici disciplinari fondamentali: di certo la mancanza

della continuità didattica nell’insegnamento delle discipline e i cambiamenti

repentini imposti alla didattica dall’emergenza pandemica avranno reso difficile e

complessa l'implementazione della progettazione dipartimentale e disciplinare (di

Scienze naturali) all'interno del gruppo classe. Tuttavia, la maggior parte della

classe ha mostrato un buon grado di attenzione e partecipazione alle attività

didattiche, nonché costante impegno nel recupero delle lacune messe in evidenza

dall’insegnante nel corso dello svolgimento della progettazione disciplinare.

Apprezzabile e lodevole la collaborazione promossa dalla maggior parte della

classe nello svolgimento delle attività: gli studenti hanno sempre manifestato un

atteggiamento di cooperazione, mai polemico, anzi propositivo.

Il comportamento è stato sempre corretto e disciplinato: il rapporto tra studenti e

tra studenti ed insegnante è stato sempre centrato sul rispetto reciproco.

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
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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

Voto Descrizione %

9- 10 POTENZIAMENTO 10

8 35

7 CONSOLIDAMENTO 20

6 SUPPORTO 20

5 RECUPERO 15

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.
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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.
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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.

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
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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 acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti

linguistico-storicofilosofico e scientifico.
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2. Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
Scienze naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) e una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali.

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

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

quotidiana

Realizzazione del Piano di lavoro

Nel corso del primo trimestre è stato dato inizialmente spazio al Piano di

Integrazione degli Apprendimenti (PIA).

Successivamente, dando avvio allo svolgimento della progettazione disciplinare di

quinto anno, 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 ed alla LIM/lavagna virtuale (in

DAD), con l’utilizzo di video ed animazioni, nonché con il supporto aggiuntivo di

modelli molecolari in possesso del docente.

Si è proceduti con la 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.
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Nel corso del Trimestre è stato svolto un intervento didattico all’interno dell’UDA 1

di Educazione civica “Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle

tecnologie”: gli studenti hanno appreso tecniche e processi per lo sviluppo di

infografiche applicate al tema “Gli idrocarburi e la salute umana”.

Ad inizio del pentamestre è stato avviato il modulo riguardante i principi di

Biochimica (biomolecole) confermando l’applicazione della metodologia della

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

antimeridiane per poter 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.

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.
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Metodologia utilizzata

Lezione frontale

Lezione partecipata

Metodo induttivo

Metodo deduttivo

Didattica laboratoriale

Tutoraggio/ Tutoring

Classe capovolta / Flipped classroom

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning

Soluzione di problemi reali / Problem solving

Mediatori didattici facilitanti (immagini, schemi e mappe concettuali)

Anticipazione del materiale/contenuto didattico
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Didattica a distanza (videoconferenze, laboratori virtuali)

Attività svolte

Lavori di gruppo

Gruppi di lavoro

Dialogo – Discussione – Dibattito

Questionari a risposta aperta e/o chiusa

Esperienze di laboratorio

Visione di documenti filmati

Video lezione

Esercitazioni individuali

Brain storming

Sussidi e materiali didattici utilizzati
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Libri di testo

Riviste specializzate

Materiale informatico

Documenti filmati

L.I.M.

Spazi

Aula

Aula speciale di Chimica “P. Levi”

Aula virtuale “Google Meet”

Modalità e tipologia di verifica adottate

Modalità Tipologia
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Orale Verifica orale

Scritta Test strutturato/semistrutturato;

elaborato di approfondimento

(audio/video)

Numero di Verifiche

TRIMESTRE

(n° prove)

PENTAMESTRE

(n° prove)

2 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

- Sviluppo e sostegno della

motivazione.

-Controllo dell’approccio

metodologico impiegato

ed indicazioni sul metodo

Esercitazioni sui

concetti trattati.
Esercitazioni sui

concetti trattati +

assegnazione di
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di lavoro funzionale per lo

studio dei singoli

argomenti da recuperare.

materiale per ulteriore

approfondimento.

Contenuti

Chimica organica

Introduzione allo studio della Chimica organica

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le tipologie di formule chimiche;
l’isomeria. I gruppi funzionali. Reagenti elettrofili e nucleofili. L’effetto induttivo.
Reazione di rottura omolitica/etero litica.

Gli idrocarburi

Alcani: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni (combustione e

alogenazione/sostituzione radicalica). Cicloalcani: nomenclatura, caratteristiche

fisico-chimiche e reazioni (combustione, alogenazione, addizione).

Alcheni ed Alchini: nomenclatura, caratteristiche fisico-chimiche e reazioni

(idrogenazione ed addizione elettrofila).

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.
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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: classificazione; polimeri di addizione e di condensazione; le proprietà

dei polimeri; biopolimeri e biodegradabilità.

Biochimica

Le biomolecole:

- 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);
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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 foto
respirazione; 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.

Caltagirone, 15/05/2021 Il docente Prof. Calogero Messina
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Relazione finale e contenuti di Lingua e cultura Inglese

DOCENTE: Elide Crescimone

Descrizione del gruppo-classe

La classe 5^Bsa è costituita da 20 alunni, 13 ragazzi e 7 ragazze, diversi residenti a

Caltagirone altri provenienti dai paesi limitrofi. La frequenza non per tutti è

risultata regolare anche nella modalità a distanza.

Il profilo della classe, complessivamente, risulta positivo per i progressi registrati

nel corso del triennio nel comportamento e nella crescita individuale degli alunni.

La condotta, è stata sempre corretta, improntata al rispetto, alla comprensione,

all’ascolto e alla disponibilità verso l’altro, dimostrando senso di autocontrollo, di

responsabilità ed un comportamento proteso ad una piena integrazione con i

compagni. La classe ha raggiunto un buon livello di socializzazione sia nei confronti

dell'insegnante che del gruppo classe stesso.

Il profitto della classe e il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici

durante l’iter scolastico sono stati eterogenei e vari.

La maggior parte della classe, nei confronti della lingua inglese e delle varie attività

proposte in presenza e in modalità DAD (sincrone che asincrone), ha seguito con

apprezzabile interesse ed impegno, partecipando attivamente al dialogo educativo.

Essa ha raggiunto un livello generale B2 soprattutto nelle abilità orali,

adoperandosi a restituire feedback puntuali e dettagliati; solo pochi allievi hanno

raggiunto risultati più che sufficienti e la loro competenza linguistica è pari al livello

B1.

La situazione culturale raggiunta e la configurazione della classe può essere

suddivisa nelle seguenti fasce di livello:

1. Un gruppo di alunni si è sempre distinto per competenza linguistica, capacità

critica e costanza nello studio, presentando un’ottima preparazione e

conoscenze approfondite dei contenuti;
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2. Gran parte del gruppo-classe, con una buona preparazione, ha sempre dato

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

produzione scritta che orale;

3. un esiguo gruppo di alunni, si presenta con una preparazione di base meno

solida, nonostante permangano incertezze espressive nell’esposizione orale e

nella produzione scritta e modesta capacità critica, pertanto è riuscito a

raggiungere un livello accettabile per affrontare gli esami di Stato.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

(All. A)

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 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
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti

3. Comunicare 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).
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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. 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.

Risultati di apprendimento raggiunti

PECUP

1. AREA METODOLOGICA

· Aver Acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti
livello B1 avvio B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue straniere.

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

· Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e trovare possibili soluzioni.

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

· Padroneggiare la lingua straniera e in particolare: dominare la scrittura
in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
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·         saper leggere e comprendere testi di diversa natura;

·         curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;

· acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello
B1 avvio B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
straniere;

·         stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche;

· raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la
consapevolezza dell’importanza del comunicare.

4.    AREA STORICO-UMANISTICA

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue

• Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.

• Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

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

Realizzazione del piano di lavoro

L’itinerario didattico programmato ha subito un rallentamento dovuto a diversi
fattori:

· necessità di integrare argomenti secondo il Piano di Integrazione degli
Apprendimenti relativi allo scorso anno;

· interventi di recupero in itinere per alcuni alunni in difficoltà con lento ritmo
di apprendimento;

· il cambio settimanale dell’orario scolastico dell’ultimo periodo a seguito del
DL n. 52 del 22/04/21.

Rispetto al programma stabilito in sede di programmazione iniziale, non sono stati

trattati i seguenti contenuti: “Aestheticism and Decadence”;“The age of modernism”.

Metodologia utilizzata

Lezione frontale X
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Lezione partecipata X

Lezione a spirale

Metodo induttivo X

Metodo deduttivo X

Metodologia della ricerca

Funzionale – comunicativo X

Didattica laboratoriale

Esperienziale

Tutoraggio/Tutoring X

Giochi di ruolo/Role play

Classe capovolta/Flipped classroom X

Approccio metacognitivo

Apprendimento
cooperativo/Cooperative learning

X
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Soluzione di problemi reali/ Problem
solving

Learning by doing X

DDI/DAD

X

Attività svolte

Lavori di gruppo X

Gruppi di lavoro X

Lavoro di ricerca

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Giochi di ruolo

Studi di caso

Questionari a risposta aperta e/o
chiusa

X

Visite didattiche
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Incontri con esperti

Esperienze di laboratorio

Proiezione immagini, foto e/o video X

Videolezione X

Approfondimenti guidati/autonomi X

Lettura in classe di riviste
specializzate

Schedature

Esercitazioni individuali X

Partecipazione a concorsi

Brain storming X

Partecipazione a spettacolo teatrale
in lingua

DDI/ DAD X

Prove INVALSI X
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Sussidi e materiali didattici utilizzati

sì no

Libri di testo X

Testi specialistici – Riviste
specializzate

Materiali didattici sul web X

Audiovisivi X

Articoli di giornale X

Testi presenti nella Biblioteca di
Istituto

X

Materiale informatico X

Documenti filmati X

L.I.M. X

GSUITE X

74



EBOOK X

Spazi

sì no

Aula X

Biblioteca X

Laboratorio linguistico X

Laboratorio di informatica X

Laboratorio di chimica X

Laboratorio di fisica X

Laboratorio di scienze X

Laboratorio di disegno X

Palestra e spazi esterni
dedicati

X
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Aula Magna X

Classe virtuale
(Classroom/Moodle),

AMBIENTE VIRTUALE Google
Meet

X

Modalità di verifica adottate

Trimestre Pentamestre

N. Tot. Verifiche per
periodo

Scritta Orale Scritta Orale

8 2 1 3 2

Tipologia delle Verifiche

Colloquio orale X

Discussione organizzata X

Produzione di testi X

Prove strutturate X
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Prove semistrutturate X

Questionari X

Esercitazioni e/o attività di

laboratorio

Schedature

Prove di traduzione X

Risoluzione di problemi

Prove grafiche

Prove pratiche

Compiti di realtà/Prove di

competenza

X

Altro ……………
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Valutazione

x Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare

x Griglia di valutazione personale (allegata alla singola prova di verifica)

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate

REC CONS POT

Semplificazione dei contenuti X

Riduzione dei contenuti

Personalizzazione dei contenuti X X X

Riorganizzazione tempi di verifica X

Partecipazione a corsi specialistici

Partecipazione a concorsi specialistici

Partecipazione a progetti aperti al territorio

Pausa didattica X
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Recupero curricolare X

Sportello Help

Contenuti

Chapter Historical and social
background

Literature and
genres

Authors and texts

4.

THE
ROMANTIC
AGE

An age of
revolutions:
·  The American

war of
indipendence

·  The Industrial
Revolution

·   The French
Revolution,riots
and reforms

❖ A new
sensibility

v Early
Romantic
poetry

❖ The Gothic
novel

❖ Romantic
poetry

❖Nature in
painting: from
rural to
sublime,
Constable and
Turner
❖ Relations

hip between
Man and
nature

Edmund Burke, extract
from A Philosophical
enquiry into the origin
of our ideas of the
Sublime and Beautiful

William Blake: life &
works: complementary
opposites, imagination,
the poet’s social
problems, style.

● London

• The Lamb

• The Tyger

William Wordsworth ,
life & works : Man and
nature, senses and
memory, the poet’s task
,style.

· My heart leaps up

· Daffodils
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5.

THE
VICTORIAN
AGE

➢ The dawn of the
Victorian Age

➢ The Victorian
Compromise

➢Discoveries in
medicine
➢ The circulating

       libraries
➢ Early

Victorian
       thinkers
➢ C.Darwin,the

theory of
evolution and the
Social Darwinism

➢ The later years of
Queen Victoria’s
reign
➢ The
feminist question
and role of women

➢ Child Labour
➢ The late

Victorians

❖ The
Victoria
n Novel
and its
triumph

❖ The late
Victoria
n Novel

Charles Dickens : life &
works : themes of
Dickens’ s novels,
characters, a didactic
aim, style.

• Oliver Twist :plot,
setting, themes and
characters

“Oliver wants some
more”

· Hard Times:plot,
setting,structure
and characters

“Coketown”

*Charlotte Brontë,: life
& works

· Jane Eyre: plot,
setting, themes
characters and style

“ Women feel just as
men feel”

*Robert Louis
Stevenson : life & works

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

“Jekyll’s experiment

*Argomenti da approfondire dopo il 15 maggio

Caltagirone, 12 Maggio 2021 Il Docente            Elide Crescimone
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Relazione finale e contenuti di Storia

Descrizione del gruppo-classe

Il percorso del triennio della classe V - B S.A. è stato accompagnato da tre diversi

docenti. La classe composta da 20 alunni, ha rivelato nel corso dell’anno scolastico

una costante disponibilità al dialogo educativo ed è riuscita a sfruttare al meglio i

buoni livelli di partenza. Non posso non sottolineare la positiva propensione al

dialogo che ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica in un clima sereno e

costruttivo. Tale situazione ha consentito un confronto assai arricchente dal punto

di vista educativo. La partecipazione al confronto delle idee, scaturita dall’analisi

delle tematiche storiche, di volta in volta trattate, si è configurata in modalità

diverse, a seconda del grado di preparazione di ogni singolo alunno, del suo

bagaglio culturale e dei suoi specifici interessi. Un ristretto gruppo di alunni ha

evidenziato delle ottime capacità di analisi ed una pregevole abilità

nell’approfondire criticamente gli argomenti analizzati, ed ha conseguito una

ragguardevole preparazione. Si tratta di alunni in grado di usare con rigore il

linguaggio specifico della disciplina e di rielaborare i contenuti in maniera critica e

personale. Un altro gruppo di alunni, più numeroso del primo, ha mostrato

attitudine per lo studio della disciplina, un impegno serio e costante e buone doti

intellettuali: tutto ciò ha consentito a questi alunni di conseguire una buona

preparazione. L’ultimo gruppo, assai ristretto, ha conseguito una preparazione

globalmente sufficiente. Il livello complessivamente raggiunto dalla classe, dunque,

è buono; permangono casi isolati di fragilità sia dal punto di vista del possesso dei

contenuti disciplinari sia dal punto di vista delle competenze richieste.

Fasce di livello

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alla fascia di livello di

competenza qui di seguito riportata.
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Un primo gruppo di discenti ha elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace,

maturando autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione dei contenuti

disciplinari anche trasversalmente alle altre discipline. Il profitto è da considerarsi

ottimo, con punte di eccellenza.

Un secondo gruppo risulta dotato di interesse costante e metodo efficace; ha

maturato un buon metodo di lavoro che consente la rielaborazione dei contenuti

disciplinari in modo pienamente soddisfacente. Il profitto raggiunto è mediamente

buono.

Un terzo gruppo di discenti, seguendo con più lentezza i ritmi dell’apprendimento,

è pervenuto a conoscenze corrette che vengono esposte con lessico talvolta

generico. Il profitto è da considerarsi sufficiente.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

• Rispettare le norme che regolano la vita scolastica

• Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni

• Seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico

• Eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo

approfondito

• Saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo

proficuo rispettando l’identità di ciascuno

• Valorizzare le competenze acquisite

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

PECUP

Competenze Aree
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1. Area metodologica

- acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di

condurre ricerche e approfondimenti personali;

- consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari;

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle

singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

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

argomentazioni altrui.

- ragionare con rigore logico per identificare i problemi e a individuare possibili

soluzioni.

- leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

- Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le

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

relativo contesto storico e culturale;

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

4. Area storico umanistica
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- riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,

giuridiche, sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini;

- collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Obiettivi educativi

Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva

dell’informazione in cultura.

Obiettivi specifici

Abilità

• Stabilire relazioni adeguate tra i fatti storici secondo rapporti di

causa-effetto, affinità-eterogeneità, implicanza, etc.

• Leggere e interpretare le fonti

• Utilizzare opportunamente le categorie storiografiche (continuità, crisi,

trasformazione, rivoluzione, struttura, ciclo, tendenza, etc.)

• Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo.

Competenze

• Individuare i momenti di rottura e di continuità nel lungo e nel breve

periodo
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• Utilizzare il dato storico o storiografico come elementi utili all’informazione

• Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare

problemi che si riscontrano nella realtà attuale

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

• Comprendere i principi e le caratteristiche formali e i principi fondanti di

una costituzione, con particolare riferimento alla Costituzione italiana;

• Comparare i diversi sistemi istituzionali e sociali, descrivendo analogie e

differenze;

• Trovare i nessi tra i piani economico/sociali, istituzionale/politico e

scientifico/culturale;

• Leggere e interpretare un documento giuridico/costituzionale,

contestualizzandolo nel quadro di cittadinanza/costituzione.

Piano di lavoro

La classe ha risposto con partecipazione attiva alle sollecitazioni educative volte a

promuovere la crescita della persona. Gli interventi didattici, pertanto, sono stati

finalizzati all’attivazione di un’esperienza del fare storia che insegni a collocare

l’esperienza individuale e collettiva delle varie epoche in un sistema di regole e

istituzioni nonché sul riconoscimento dei diritti e dei doveri sanciti e garantiti dalla

Costituzione a tutela della persona e della collettività.

A partire dal 26/10/2020, causa Covid 19, è stata inaugurata la DDI; ciò ha

prodotto rallentamenti, nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a

momenti di confronto altrettanto formativi, volti a promuovere una riflessione sulle

circostanze attuali, a motivare il gruppo classe e a sostenerlo anche dal punto di

vista psicologico in un frangente di oggettiva difficoltà.
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Metodologia utilizzata

Lezione frontale. Lezione partecipata. Metodo induttivo. Metodo deduttivo.

Approccio metacognitivo.

Attività svolte

Lavoro di ricerca. Discussione guidata. Approfondimenti guidati e autonomi.

Lettura e comprensione di testi.

Sussidi e materiali didattici utilizzati

Libri di testo. Materiali didattici sul web. Documenti filmati. Google Meet. Google

Classroom.

Modalità di verifica adottate

Numero Totale di Verifiche Scritta Orale

Quattro X

Una X

Tipologia delle Verifiche
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Verifica orale x

Verifica scritta x

Verifica breve x

Discussione organizzata x

Valutazione

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle Griglie di valutazione

elaborate dal Dipartimento disciplinare, del Regolamento per la DDI e dei seguenti

indicatori:

• Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio

• Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza

Livelli soglia

Competenze essenziali Abilità essenziali Conoscenze essenziali

Cogliere, anche in forma schematica, analogie e differenze tra i fatti e le tematiche

storiche. Esporre in modo lineare, chiaro e logicamente coerente gli argomenti

studiati. Avere una conoscenza essenziale ma chiara di tutti i contenuti

proposti.

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate

REC CONS        POT

Semplificazione dei contenuti X
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Personalizzazione dei contenuti

Riorganizzazione tempi di verifica X

Recupero curricolareX

Lavori di ricerca e approfondimento X X

CONTENUTI DISCIPLINARI

L’Europa nella seconda metà del 1800

• L’Italia post-unitaria

- Il sistema politico liberale: destra e sinistra al potere (i caratteri peculiari)

- Il trasformismo

• Dagli “Stati” tedeschi al Secondo Reich: le strategie di Bismark in politica

estera

• La Francia di Napoleone III

• La Russia e l’assolutismo zarista

• Il periodo “vittoriano” in Gran Bretagna

La seconda rivoluzione industriale, borghesia e proletariato

• La seconda fase dell’industrializzazione

• La nascita della società di massa

• Nuove povertà
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L’età dell’imperialismo

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

• I territori di espansione imperialistica delle potenze Europee (in particolare

l’Africa e l’Asia)

L’Italia in età giolittiana

• La strategia politica di Giolitti

• Il periodo breve della Nuova politica liberale (1901-1903)

• Il periodo della “stabilizzazione moderata” (1904-1912)

• La crisi del sistema giolittiano (1912-1914)

La prima guerra mondiale

• I nazionalismi

• Le cause del conflitto

• L’Italia in guerra

• La conclusione del conflitto

La rivoluzione di Ottobre e il comunismo in Russia

• Dalla rivoluzione di Febbraio a quella di Ottobre

• Lenin alla guida della Russia

89



Dopo i trattati di Versailles

• Il primo dopoguerra in Germania (la repubblica di Weimar), Francia,

Inghilterra

La Grande depressione e il New Deal

• Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale

• La presidenza Roosevelt

Il fascismo in Italia

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

• Il fascismo alla conquista del potere

• Il regime fascista

Il nazionalsocialismo in Germania

• La conquista del potere da parte di Hitler

• Il regime nazista

La seconda guerra mondiale

• Verso la guerra

• Il 1941: la guerra ideologica

• Le grandi battaglie sui molti fronti aperti
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• La guerra globale

• L’Italia in guerra

• Lo sterminio degli ebrei

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Unità di Apprendimento n. 1: Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle

tecnologie

Contenuti: La seconda rivoluzione industriale

Unità di Apprendimento n. 2: Il valore del patrimonio culturale per un nuovo

umanesimo

Contenuti: La Belle époque

Unità di Apprendimento n. 3: Progresso Scientifico-Tecnologico, Etica e Sviluppo

Sostenibile

Contenuti: La prima guerra mondiale: la tecnologia a servizio della morte

Testi utilizzati

Francesco Maria Feltri, Scenari, Vol. 3

Pietro Emanuele, Leggere la Costituzione
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Relazione finale e contenuti di Filosofia

DOCENTE: PROF. TOMAGRA GAETANO SEBASTIANO

Descrizione del gruppo-classe

Il percorso del triennio della classe 5° B-S.A. è stato accompagnato da tre diversi

docenti. La classe composta da 20 alunni, ha rivelato nel corso di questo anno

scolastico una costante disponibilità al dialogo educativo ed è riuscita a sfruttare al

meglio i buoni livelli di partenza. Non posso non sottolineare la positiva

propensione al dialogo che ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica in un

clima sereno e costruttivo. Tale situazione ha consentito un confronto assai

arricchente dal punto di vista didattico-educativo. La partecipazione al confronto

delle idee, scaturita dall’analisi delle problematiche filosofiche di volta in volta

trattate, si è configurata in modalità diverse, a seconda del grado di preparazione di

ogni singolo alunno, del suo bagaglio culturale e dei suoi specifici interessi. Un

ristretto gruppo di alunni ha evidenziato delle ottime capacità di analisi ed una

pregevole abilità nell’approfondire criticamente gli argomenti analizzati, ed ha

raggiunto una preparazione ragguardevole. Si tratta di alunni in grado di usare con

rigore il linguaggio specifico della disciplina e di rielaborare i contenuti in maniera

critica e personale. Un altro gruppo, più numeroso del primo, ha mostrato

attitudine per lo studio della disciplina, un impegno serio e costante e buone doti

intellettuali: tutto ciò ha consentito loro di maturare una buona preparazione.

L’ultimo gruppo, assai ristretto, ha conseguito una preparazione globalmente

sufficiente. Il livello complessivamente raggiunto dalla classe, dunque, è buono;

permangono casi isolati di fragilità sia dal punto di vista del possesso dei contenuti

disciplinari sia dal punto di vista delle competenze richieste.

Fasce di livello

Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alla fascia di livello di

competenza qui di seguito riportata.
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Un primo gruppo di discenti ha elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace,

maturando autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione dei contenuti

disciplinari anche trasversalmente alle altre discipline. Il profitto è da considerarsi

ottimo, con punte di eccellenza.

Un secondo gruppo risulta dotato di interesse costante e metodo efficace; ha

maturato un buon metodo di lavoro che consente la rielaborazione dei contenuti

disciplinari in modo pienamente soddisfacente. Il profitto raggiunto è mediamente

buono.

Un terzo gruppo di discenti, seguendo con più lentezza i ritmi dell’apprendimento,

è pervenuto a conoscenze corrette che vengono esposte con lessico talvolta

generico. Il profitto è da considerarsi sufficiente.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

• Rispettare le norme che regolano la vita scolastica

• Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni

• Seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico

• Eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo

approfondito

• Saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo

proficuo rispettando l’identità di ciascuno

• Valorizzare le competenze acquisite

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

PECUP

Competenze Aree

1. Area metodologica

• acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di

condurre ricerche e approfondimenti personali;

• consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti

disciplinari;
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• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti

delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

• sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui.

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

possibili soluzioni.

• leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

• Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le

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

relativo contesto storico e culturale;

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

4. Area storico umanistica

• riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,

giuridiche, sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini;

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

delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

Obiettivi educativi

Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di pensiero e sviluppare la

capacità di pensare la realtà per modelli diversi.
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Obiettivi specifici

Abilità

• Comprendere gli aspetti fondamentali delle concezioni filosofiche attraverso

la lettura guidata dei testi proposti

• Assumere il lessico filosofico specifico

• Saper individuare le problematiche fondamentali del pensiero filosofico

moderno e contemporaneo;

• Sapere esprimere in modo lineare, chiaro e consapevole un concetto

• Saper riproporre l’argomentazione di un autore

• Riuscire a individuare i rapporti che collegano il testo con il contesto storico

• Saper fare confronti tra le tematiche proposte

Competenze

• Contestualizzare all’interno della filosofia moderna e contemporanea i temi

di continuità e quelli di novità

• Comprendere in forma autonoma dei testi filosofici

• Collegare tra loro il complesso delle discipline storiche e letterarie;

• Usare un corretto lessico disciplinare;

• Argomentare una tesi anche in forma scritta

• Ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui

Realizzazione del Piano di lavoro

La classe ha risposto con interesse e partecipazione alle sollecitazioni educative

volte a promuovere l’attitudine a pensare la realtà attraverso modelli e sistemi di

valori plurali; si è voluto così contribuire alla costruzione di persone libere e

responsabili, aperte al dialogo, alla critica razionale e tolleranti.

Gli interventi educativi sono stati finalizzati all’attivazione di un’esperienza del

filosofare che aiuti a fare chiarezza circa il senso della propria esistenza, a costruire

la propria identità e visione del mondo, assumendo posizioni ragionate sui

problemi dell’esistenza e della coesistenza umana, a valutare e scegliere in modo

ragionato, a partecipare in modo responsabile all’esercizio della cittadinanza attiva.
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A partire dal 26/11/2020, causa Covid 19, è stata inaugurata la DDI; ciò ha

prodotto rallentamenti, nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a

momenti di confronto altrettanto formativi, volti a promuovere una riflessione sulle

circostanze attuali, a motivare il gruppo classe e a sostenerlo anche dal punto di

vista psicologico in un frangente di oggettiva difficoltà.

Metodologia utilizzata

Lezione frontale. Lezione partecipata. Metodo induttivo. Metodo deduttivo.

Approccio metacognitivo.

Attività svolte

Lavoro di ricerca. Discussione guidata. Approfondimenti guidati/autonomi. Lettura

e comprensione di testi.

Sussidi e materiali didattici utilizzati

Libri di testo. Materiali didattici sul web. Audiovisivi. Documenti filmati. Google

Meet. Google Classroom.

Modalità di verifica adottate

Numero totale di verifiche Scritta Orale

cinque X

una

Tipologia delle Verifiche

Interrogazione orale x

Interrogazione brevex

Discussione organizzata x

Valutazione
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La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle Griglie di valutazione

elaborate dal Dipartimento disciplinare, del Regolamento per la DDI, e dei seguenti

indicatori:

Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio

Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza

Livelli soglia

Competenze essenziali Abilità essenziali Conoscenze essenziali

Esporre in modo lineare, chiaro e logicamente coerente gli argomenti svolti e le

problematiche affrontate. Cogliere, anche in forma schematica, analogie e

differenze tra i diversi autori. Avere una conoscenza chiara ed essenziale di

tutti i contenuti proposti.

Modalità adottate di Recupero, Consolidamento, Potenziamento

REC CONS      POT

Semplificazione dei contenuti x

Personalizzazione dei contenuti

Riorganizzazione tempi di verifica x

Recupero curricolare x

Lavori di ricerca e approfondimenti x x

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA

I. Kant: il periodo “critico”

• La Critica della ragion pura: aspetti centrali e problemi fondamentali

o Giudizi analitici a-priori, giudizi sintetici a-posteriori, giudizi sintetici

a-priori

o Il trascendentale kantiano

o Le condizioni di possibilità della scienza

o Fenomeno e noumeno

o Spazio e tempo
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o Lo schematismo trascendentale, le categorie, l’io-penso, l’intelletto

o La metafisica è scienza?

o Le “idee regolatrici” della ragione: antinomie, paralogismi, confutazione

delle prove dell’esistenza di Dio (ontologica, cosmologica, teleologica)

• La Critica della ragion pratica: aspetti centrali e problemi fondamentali

o Autonomia ed eteronomia della ragion pratica

o I “principi pratici”: massime e imperativi (ipotetici e categorici)

o Le caratteristiche dell’imperativo categorico

o Le formulazioni dell’imperativo categorico

o L’intenzione nell’azione morale

o Il rigorismo

o I postulati della ragion pratica

L’Idealismo tedesco: J. G. Ficte, F. Schelling e G. W. F. Hegel

• Ficte e l’idealismo soggettivo

o I tre principi della Dottrina della scienza

o Passaggio dall’Io assoluto all’io empirico

• Schelling e l’idealismo oggettivo

o Schelling: fra natura e arte

o La concezione spirituale della natura

• l’Idealismo di Hegel:

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

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

hegeliana di Spirito, l’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito, la

dialettica come legge del reale e come procedimento del pensiero, i tre momenti del

movimento dialettico, la dimensione dello speculativo, il compito della filosofia e “la

nottola di Minerva”, la critica ai filosofi nell’Introduzione alla Fenomenologia dello

Spirito)

o La Fenomenologia dello Spirito: le varie fasi in cui lo Spirito prende

coscienza di sé
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o L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio e La Logica: dallo

Spirito soggettivo allo Spirito assoluto (con particolare riferimento alle tre fasi dello

Spirito Oggettivo e a quelle dello Spirito Assoluto)

o La storia e l’astuzia della Ragione

Destra e Sinistra hegeliana

• L’hegelismo dopo Hegel

o Conservazione o distruzione della religione?

o Legittimazione o critica dell’esistente?

• L. Feurbach:

o Vita e opere

o Il rovesciamento dei rapporti di predicazione

o La critica alla religione

o La critica a Hegel

Problemi sociali e materialismo storico

• K. Marx:

o Vita e opere

o Le caratteristiche generali del marxismo

o La critica al misticismo logico di Hegel

o La critica allo Stato moderno e al liberalismo

o La critica all’economia borghese

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

o La concezione materialistica della storia

o Il Manifesto del partito comunista

o Il capitale: merce, lavoro e plusvalore; le contraddizioni del capitalismo e la

genesi di una nuova società

I contestatori del sistema hegeliano

• A. Schopenhauer:

o Radici culturali del sistema

o Il mondo come volontà e rappresentazione
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o Scoperta della via d’accesso alla cosa in sé

o Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”

o Il pessimismo e l’analitica dell’esistenza

o Critica alle varie forme di ottimismo

o Le vie di liberazione dal dolore

• S. A. Kierkegaard:

o Vita e opere

o La critica all’hegelismo

o L’esistenza come possibilità e fede

o Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica, la vita religiosa

o L’angoscia

o Disperazione e fede

Scienza e progresso: la cultura del Positivismo

• Aspetti generali del Positivismo

• A. Comte e la scienza nuova (la sociologia) come “religione positiva”

o Vita e opere

o La legge dei tre stadi (teologico, metafisico, positivo)

o Sapere e potere - teoria e fatti

o I criteri della classificazione delle scienze e perché alcune non rientrano

nella classificazione

o La scienza sociologica: statistica e dinamica sociale

o Il metodo della sociologia

o La nuova religione dell’umanità: senza Dio

Crisi della ragione e dissoluzione del Soggetto tra ‘800 e ‘900

• F. Nietzsche:

o Vita e opere

o Dalla filologia alla filosofia

o La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo

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

o Il periodo illuministico: l’annuncio della morte di Dio
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o Il periodo di Zarathustra: la nascita dell’oltre-uomo

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

nichilismo

• S. Freud e la nascita della psicoanalisi:

o Vita e opere

o Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi

o La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso

o La scomposizione psicoanalitica della personalità. Sogni atti mancati,

sintomi nevrotici

o Eros e thanatos

o Il concetto di libido e la teoria della sessualità

o Il complesso di Edipo e il complesso di Elettra

o Critica alla religione

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Unità di Apprendimento n. 1: Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle

tecnologie

Contenuti: Il positivismo, l’epistemologia e la tecnica

Unità di Apprendimento n. 2: Il valore del patrimonio culturale per un nuovo

umanesimo

Contenuti: La filosofia e le filosofie

Unità di Apprendimento n. 3: Progresso Scientifico-Tecnologico, Etica e Sviluppo

Sostenibile

Contenuti: L’etica del “super-uomo” e la morte di Dio

Testo utilizzato

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Vol.2 tomo B, Vol.3 tomi A-B.
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Relazione finale e contenuti di Informatica

Descrizione del gruppo-classe

La classe 5B sa è composta da 20 alunni (di cui 13 maschi e 7 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 quasi per la totalità della classe; i tempi di adattamento alla

didattica in modalità a distanza non sono stati omogenei per tutti gli alunni.

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:

Voto Sigla Descrizione %
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9 - 10 P2

(Potenziamento

2° livello)

POTENZIAMENTO 10

8 P1

(Potenziamento

1° livello)

35

7 C CONSOLIDAMENTO 35

6 S SUPPORTO 20

5 R2

(Recupero
2°livello)

RECUPERO 9

3 – 4 R1

(Recupero
1°livello)

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.
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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).

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.

105



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.

Competenze Aree
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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).
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Metodologia utilizzata

sì no

Lezione frontale X

Lezione partecipata X

Lezione a spirale X

Metodo induttivo X

Metodo deduttivo X

Metodologia della ricerca X

Funzionale – comunicativo X

Didattica laboratoriale X

Esperienziale X

Tutoraggio/ Tutoring X

Giochi di ruolo / Role play X

Classe capovolta / Flippedclassroom X
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Approccio metacognitivo X

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X

Soluzione di problemi reali / Problemsolving X

Learning by doing X

Attività svolte

sì no

Lavori di gruppo X

Gruppi di lavoro X

Lavoro di ricerca X

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Giochi di ruolo X

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Studi di caso X
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Visite guidate X

Incontri con esperti X

Esperienze di laboratorio X

Visione di documenti filmati X

Videolezione X

Esercitazioni individuali X

Brain storming X

Sussidi e materiali didattici utilizzati

sì no

Libri di testo X

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto X

Riviste specializzate X

Materiale informatico X
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Documenti filmati X

L.I.M. X

Spazi

sì no

Aula X

Biblioteca X

Laboratorio linguistico X

Laboratorio di informatica X

Laboratorio di chimica X

Laboratorio di fisica X

Laboratorio di scienze X

Laboratorio di disegno X

Palestra e spazi esterni dedicati X
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Aula Magna X

Modalità e tipologia di verifica adottate

Modalità Tipologia

Orale
· interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo

graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi
specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione,
di esposizione e di argomentazione

·         prove semistrutturate

·         questionari

Scritta/Pratic
a

·         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

Vedi Progettazione dipartimentale
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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++.

Caltagirone, 15 maggio 2021

Il docente
Prof. Turlì Vincenzo
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Breve descrizione del gruppo classe e fasce di livello

Gli alunni hanno seguito un percorso didattico-educativo con una notevole

crescita formativa e una generale maturità nel dialogo educativo. Sono sempre

stati rispettosi delle norme che regolano la vita scolastica, hanno partecipano in

modo attivo al dialogo educativo, mostrando una notevole capacità di

autonomia,un adeguato senso di responsabilità e di autocontrollo.

L'atteggiamento verso La Disciplina da parte degli allievi si è dimostrato

positivo; essi hanno evidenziato una buona propensione alla partecipazione

alle attività curricolari e progettuali , facendo della continua interazione con il

docente e con i pari un punto di forza. Il gruppo classe ha evidenziato delle

soddisfacenti capacità di apprendere, sia i gesti motori dal punto di vista

pratico, sia le conoscenze specifiche dal punto di vista teorico; e ciò è stato

apprezzabile in modo omogeneo. Le consegne assegnate da svolgere con studio

autonomo e aventi luogo la sede scolastica sono state sempre rispettate dalla

classe, nei tempi e nelle modalità, sia nell'aspetto teorico che in quello pratico.

In merito al piano del profitto, in virtù dei risultati conseguiti dagli allievi, in

ragione dei livelli di preparazione, possono essere suddivisi in varie FASCE: ad

una prima fascia appartengono alunni che si sono distinti per un profondo

interesse, per la partecipazione alle attività didattiche pratiche e teoriche, per

l'impegno costante che ha determinato il conseguimento pieno e consapevole di

competenze logiche e di abilità cinestesiche, pertanto tali allievi hanno

conseguito una preparazione pienamente soddisfacente ed in certi casi

eccellente. In una seconda fascia sono collocati gli alunni che, per l’impegno

costante dimostrato per la partecipazione con interesse alle attività proposte,

hanno migliorato i livelli di partenza, relativi alle conoscenze ed abilità,

raggiungendo una preparazione di livello buono. In una terza fascia si collocano

gli alunni che hanno migliorato i livelli di partenza e hanno raggiunto un livello

preparazione discreto/sufficiente.
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

1
.

Imparare ad imparare

2
.

Risolvere problemi

3
.

Comunicare

4
.

Acquisire e interpretare l’informazione

5
.

Collaborare e partecipare

6
.

Agire in modo autonomo e responsabile

7
.

Progettare

8
.

Individuare collegamenti e relazioni

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)

1
.

Riescono a coordinare diversi schemi motori in vista della
realizzazione dei gesti tecnici propri discipline sportive

2
.

Sanno utilizzare e decodificare i gesti arbitrali dei giochi e
delle discipline affrontate

3
.

Sanno partecipare alle attività con correttezza ed esprimere
comportamenti fair play

4
.

Sanno rispettare gli altri e le cose in ogni ambiente

Realizzazione del Piano di lavoro

Nel primo periodo dell’anno scolastico si è cercato di realizzare un'azione
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didattica che seguisse il cronoprogramma progettato con una cadenza
regolare.Tuttavia, a causa della pandemia,la progettualità ha subito evidenti
variazioni a quanto inizialmente proposto adattandosi alla modalità DAD così i
contenuti progettati all’inizio del corrente anno scolastico hanno subito
variazioni, a beneficio degli aspetti teorici della disciplina. Gli alunni, però,si
sono adattati e hanno eseguito le attività proposte con spirito di abnegazione
cercando di seguire percorsi didattici mirati all’acquisizione di conoscenze e di
abilità che hanno dato vita a competenze cinestesiche complesse e alla
risoluzione di abilità specifiche per gli sport progettati anche a distanza. Il
percorso di crescita degli alunni è proseguito con l’utilizzo delle tecnologie
relative alla Dad..

Le attività sono state volte al raggiungimento di una preparazione condizionale
consapevole accettabile, al potenziamento dei gesti tecnici e tattici, cresciuti in
forma di automatismi.

La progettualità della seconda parte dell’anno scolastico è proseguita favorendo
contenuti pratici a quelli teorici recuperando quello perso nella prima parte
dell’anno a cui sono stati costretti.

CONTENUTI SVOLTI

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento

Potenziamento organico generale e specifico

Esercizi di mobilizzazione, coordinazione generale e specifica

Test di valutazione capacità coordinative e condizionali

Sport di squadra: Pallavolo, Calcio, Badminton

Allenamento e fitness: esercizi a circuito, esercizi a tempo

L’allenamento sportivo: principi dell’allenamento, periodizzazione (
macrociclo,mesociclo, microciclo), fattori condizionanti la performance,
la seduta di allenamento.

Metodiche di allenamento della resistenza: fartlek, interval training.

Benefici dell’allenamento sportivo: adattamenti fisiologici e
compensazioni fisiologiche.
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Lo stretching: statico, dinamico. Metodiche di allungamento muscolare,

funzioni dello stretching. Postura: definizione, autoposture,

paramorfismi e dismorfismi, tecniche di rilassamento.

Atletica leggera:  lancio del peso, salto in alto, corsa.

Metodologia utilizzata

s
ì n

o

Lezione frontale X

Lezione partecipata X

Lezione a spirale X

Metodo induttivo X

Metodo deduttivo X

Metodologia della ricerca X

Funzionale – comunicativo X

Didattica laboratoriale X

Esperienziale X

Tutoraggio/ Tutoring X

Giochi di ruolo / Role play X

Classe capovolta / Flipped classroom X

Approccio metacognitivo X

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X

Soluzione di problemi reali / Problem solving X

Learning by doing X
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Altro DaD e DID: Google Meet, Google Classroom X

Attività svolte

s
ì n

o

Lavori di gruppo X

Gruppi di lavoro X

Lavoro di ricerca X

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Giochi di ruolo X

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Studi di caso X

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Esperienze di laboratorio X

Visione di documenti filmati X

Videolezione
X

Esercitazioni individuali X

Brain storming X

Altro DaD e DID: Google Meet, Google Classroom X

Sussidi e materiali didattici

s
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ì n
o

Libri di testo X

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto X

Riviste specializzate X

Materiale informatico X

Documenti filmati X

L.I.M. X

Altro DaD e DID: Google Meet, Google Classroom X

Spazi

s
ì n

o

Aula X

Biblioteca X

Laboratorio linguistico X

Laboratorio di informatica X

Laboratorio di chimica X

Laboratorio di fisica X

Laboratorio di scienze X

Laboratorio di disegno X

Palestra e spazi esterni dedicati X

Aula Magna X

Altro DaD e DID: Google Meet, Google Classroom X
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Modalità e tipologie di verifica

N. Tot. Verifiche per
periodo S

c
r
i
t
t
a

O
r
a
l
e

G
r
a
f
i
c
a

P
r
a
t
i
c
a

Tre verifiche per
trimestre

1
2

Cinque verifiche per
pentamestre

2
3

Modalità Tipologia

Pratica Test motori, Circuiti.

Teoria - interrogazione Interrogazioni orali, test
strutturati.

Valutazione
Le verifiche hanno avuto lo scopo di valutare il livello di preparazione
personale raggiunto da ogni alunno in base al proprio livello di partenza, ma è
stata data molta importanza anche alla capacità di fondere i due aspetti della
disciplina: il sapere teorico ed il sapere pratico.

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia concordata in sede di
dipartimento, facendo però sempre riferimento alle singole situazioni di
partenza.
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Modalità di recupero, consolidamento e potenziamento adottate

Metodi e
Strategie -
Recupero

Metodi e
Strategie -
Consolida
mento

Metodi e
Strategie
-
Potenzia
mento

-Per la parte teorica: studio

argomenti specifici

-Per la parte pratica:

tutoraggio tra pari

-Recupero

indindividualizzato

attraverso esercizi ed attività

di rinforzo

Tutoraggio,

esercitazioni guidate

degli

individuali e/o di gruppo

itinere

-Esercitazioni
aggiuntive

-Attività di

tutoraggio-Percorsi

individualizzati

-Approfondimento dei

contenuti della

disciplina

La Docente Roberta Tripodo

Caltagirone, 7/05/2021
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Relazione finale e contenuti di Religione Cattolica (IRC)

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

COMPETENZA-CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

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”)
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ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Analizzare i prodotti culturali
provenienti dai mass media e dai new media

PECUP

“L'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere

nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi

del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio

storico, culturale e civile del Popolo italiano. L'IRC, partecipando allo sviluppo degli

assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale,

educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa,

tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di

ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica,

arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia

nell'area logico argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la

valutazione del dato religioso, sia nell'area storico umanistica, per gli effetti che

storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana,

europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso,

all'area scientifica, matematica e tecnologica” Indicazioni Nazionali.

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
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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

ASSE DEI LINGUAGGI ASSE MATEMATICI. ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO. ASSE

STORICO-SOCIALE.

- COMPETENZE DI AREA ASSE STORICO –SOCIALE :

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente;

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Competenze Aree

1. Pecup 1. Area metodologica

1a -Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero

arco della propria vita.

1b -Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei

risultati in essi raggiunti.

1c -Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
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contenuti delle singole discipline

2. Pecup 2. Area logico-argomentativa

2a -Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare

criticamente le argomentazioni altrui.

2b -Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i

problemi e a individuare possibili soluzioni.

2c –Essere in grado di leggere e interpretare criticamente I contenuti

delle diverse forme di comunicazione

3. Pecup 3. Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

3a -saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno

di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e

culturale;

3b -curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

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

per studiare, fare ricerca, comunicare

4. Pecup 4. Area storico umanistica

4a -Conoscere i presupposti culturali e religiosi che hanno caratterizzato

la nascita e lo sviluppo delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini, nel

riconoscimento del valore e della dignità della persona.

4b -Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione

religiosa anche in relazione alle conquiste del pensiero filosofico e

letterario al fine di acquisire gli strumenti necessari per un confronto con

altre tradizioni e culture. 4c -Essere consapevoli del significato culturale

e religioso del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano

e della sua importanza.
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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 d’interrogarsi sul complesso tema dell’amore. Sa impostare un

lavoro di ricerca personale e di gruppo e sa porsi in dialogo con gli altri. Conosce gli

orientamenti etici cristiani sull’amore umano. Coglie la complessità, l’attualità e

l’urgenza di fornire risposte fondate ai problemi di etico e/o bioetica. Sa discutere

motivando la propria posizione sui temi di etico e/o bioetica. Conosce i fondamenti

antropologici e teologici dell’etica e la portata scientifica della bioetica.

Realizzazione del Piano di lavoro

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico:

- R.1 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti:

linguistico, storico, filosofico, scientifico e religioso;

- R.2 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in

relazione alla dimensione religiosa che ha connotato lo sviluppo della civiltà

occidentale;

- R.3 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione

filosofica e teologica;
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- 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; Brainstroming; Ricerca individuale; Dibattito Argomentativo;

Lavoro di gruppo; Cooperative Learning;

Sussidi e materiali didattici utilizzati

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

sincrona e asincrona.

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

PERCORSO DIDATTICO

UdA. Trimestre: La Rivelazione nella DEI VERBUM. Le relazioni fondamentali tra

valori, atteggiamenti e comportamenti. Analisi delle dinamiche relazionali e sociali.

UdA Pentamestre: La Rivelazione nella Dei Verbum e nella Teologia

Contemporanea. Le interazioni tra etica, società, politica ed economia. La

dichiarazione dei diritti umani e il messaggio cristiano. Argomenti e temi di

attualità. Dibattito aperto sull’attualità.

Caltagirone, 15 maggio 2021

Il docente
Salvatore Farinato
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Relazione finale e contenuti di Matematica

Dal punto di vista delle capacità di interazione tra pari e della partecipazione alle

attività didattiche la classe risulta ben integrata, gli alunni sono collaborativi. La

maggior parte di essi hanno partecipato con interesse alle attività didattiche e al

dialogo. Generalmente il gruppo classe ha rispettato i tempi delle consegne,

svolgendo quasi regolarmente i compiti assegnati, e si è mostrato interessato

chiedendo chiarimenti  quando un argomento è risultato non del tutto recepito.

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può

essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo

unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di

attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica.

All’interno del gruppo-classe, accanto ad un discreto numero di studenti che

seguono l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si

impegnano di meno, non sviluppando in modo completo le loro potenzialità, e

qualche altro che presenta diffuse lacune nella preparazione e che necessita di

qualche richiamo perché di facile propensione alla distrazione. I due alunni che

hanno riportato valutazione negativa in matematica nell’anno scolastico

2019/2020 hanno affrontato una verifica per recuperare le carenze. Alla fine

dello scorso anno scolastico è stato predisposto il PIA contenente tutti gli

argomenti progettati per la classe quarta, ma non trattati a causa di rallentamenti

e modifiche della progettazione in corso d’anno causati dall’aver dovuto adattare

i metodi alla Didattica a Distanza resa necessaria per affrontare l’emergenza

Covid-19. All’inizio di questo nuovo anno scolastico è stato dedicato un primo

periodo a trattare gli argomenti contenuti nel PIA (Geometria nello spazio,

geometria analitica nello spazio e calcolo combinatorio) lasciando per ultima la

Probabilità al fine di poterla trattare nel secondo periodo del pentamestre come

base per le distribuzioni di Probabilità, ma in tal modo la progettazione ha subito

un ritardo che si è propagato su tutta la programmazione di quest’anno e per tale

motivo non tutti gli argomenti progettati sono stati affrontati.
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Fasce di Livello

Ciascun alunno della classe viene assegnato alle fascia di livello di
competenza come di seguito riportato:

Voto Sigla Descrizione %  P2

9 - 10 P2
(Potenziamento

2° livello)

POTENZIAMENTO

25%

8
P1
(Potenziamento

1° livello)

25%

7 C CONSOLIDAMENTO 20%

6 S SUPPORTO 30%

R2
(Recupero
2°livello)

RECUPERO

R1
(Recupero
1°livello)

PECUP 1

(Profilo Culturale, Educativo e Professionale dello studente
liceale)

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e

dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
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maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del

sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma

1).

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere

attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8

comma 2).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati

di apprendimento comuni, hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

● Comprendono 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.

● possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.

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

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

● sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
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problemi di varia natura;
● sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la

modellizzazione e la risoluzione di problemi;
● hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle

scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia)
e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;

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

● sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana

● hanno appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
esemplificazioni operative di  laboratorio;

● sanno elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a
favorire la scoperta scientifica;

● sanno analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella
ricerca scientifica;

● sanno individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi
(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali,  artificiali);

● sanno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e
vita quotidiana;

● sanno 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;

● sanno applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti

1 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs.
226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A) e integrazioni riferite all’insegnamento
trasversale dell’educazione civica (All. C Linee Guida per l’insegnamento
dell’Educazione Civica)

Competenze Chiave di Cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali 3. Competenze matematiche: Utilizzare
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il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
4. Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 5. Imparare a
imparare: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio
6. Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile,
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolvere i problemi che si incontrano
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità;
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità;
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione
alle proprie risorse.

8. Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

Nell’anno finale lo studente ha approfondito la comprensione del metodo

assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal punto di vista

della modellizzazione matematica. Gli esempi sono stati tratti dal contesto

dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità. Uso del calcolo

infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione

e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente
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ha acquisito familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue

applicazioni in numerosi ambiti. In relazione con le nuove conoscenze

acquisite, anche  nell’ambito delle  relazioni della

matematica con altre discipline, lo studente ha approfondito il concetto di

modello matematico e ha sviluppato la capacità di costruirne e analizzarne

esempi in particolare nell’ambito delle scienze applicate, tecnologiche e

ingegneristiche.

Lo studente è in grado di studiare dal punto di vista analitico rette, piani e

sfere. è in grado di studiare le funzioni fondamentali dell’analisi anche

attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. Ha acquisito il

concetto di limite di una funzione è in grado di calcolare i limiti in casi

semplici. Ha acquisito la capacità di derivare le funzioni già note, semplici

prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e la

capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari,

nonché a determinare aree e volumi in casi semplici. Saper determinare le

soluzioni di un’equazione differenziale e le loro principali proprietà, saper

portare alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con

particolare riguardo per l’equazione della dinamica di  Newton.
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Obiettivi specifici raggiunti

contenuti

Geometria  nello spazio

Relazioni e funzioni

Dominio, zeri e segno di una funzione

• Proprietà delle funzioni: monotone,  periodiche, pari, dispari

Limiti

• Intervalli e intorni

• Punti isolati e punti di  accumulazione

• Limite finito per x che tende a x0: definizione, interpretazione geometrica e verifica
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• Limite per eccesso e per difetto

• Limite destro e sinistro

• Limite infinito per x che tende a x0

• Limite finito per x che tende a ±∞

• Limite infinito per x che tende a ±∞

• Teorema di unicità del limite

• Teorema della permanenza del segno

• Teorema del confronto

• Calcolo dei limiti di funzioni elementari

• Operazioni con i limiti

• Forme indeterminate

• Limiti notevoli

Funzioni continue

Definizione di funzione continua • Teorema di Weierstrass • Teorema di esistenza

degli zeri • Punti di discontinuità e di singolarità • Asintoti verticali, orizzontali e

obliqui • Grafico  probabile di una funzione
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Derivate

• Derivata: definizione e interpretazione geometrica • Derivata destra e derivata

sinistra • Continuità e derivabilità • Derivate fondamentali • Operazioni con le

derivate • Derivata della funzione composta e della funzione inversa • Derivate di

ordine superiore al primo • Retta tangente e punti stazionari • Derivata come velocità

di variazione di  una grandezza • Punti di non derivabilità • Teorema di Rolle

• Teorema di Lagrange • Teorema di De  L’Hospital – applicazioni alla fisica

Massimi minimi e flessi

• Massimi e minimi assoluti • Massimi e minimi relativi • Punti stazionari e di flesso

orizzontale • Concavità e flessi • Problemi di ottimizzazione • Studio delle funzioni: -

polinomiali - razionali fratte - irrazionali - esponenziali - logaritmiche -

goniometriche - con valori assoluti • Dal grafico di una funzione a quello della sua

derivata e viceversa • Cenni sulla risoluzione  approssimata di un’equazione

Integrali indefiniti

• Primitive • Definizione e proprietà dell’integrale indefinito • Integrali indefiniti

immediati • Integrazione per sostituzione e per parti • Integrazione di funzioni

razionali fratte

• Definizione di integrale definito • Integrale definito e area sottesa a una curva •

Enunciato del teorema della media • Teorema fondamentale del calcolo integrale •

Area compresa tra una curva e l’asse x • Area compresa tra due curve – applicazioni

alla fisica

Equazioni differenziali *

Definizione di equazione differenziale equazioni differenziali a variabili separabili •

Problema di Cauchy

*Dopo il 15 maggio
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Obiettivi specifici di apprendimento

Contenuti

Livelli soglia

Competenze essenziali Conoscenze essenziali

Utilizzare tecniche e
procedure di  calcolo

Analizzare e interpretare

dati e grafici Risolvere

problemi

Argomentare e
dimostrare Costruire e
utilizzare modelli
Individuare strategie

applicare metodi per

risolvere problemi

funzione composta e della funzione inversa •

Derivate di  ordine superiore al primo

Teoremi del calcolo differenziale

Massimi, minimi e flessi

Studio delle funzioni

Massimi e minimi assoluti • Massimi e minimi

relativi • Punti stazionari e di flesso orizzontale •

Concavità e flessi • Problemi di ottimizzazione •

Studio delle funzioni: - polinomiali - razionali fratte

- irrazionali - esponenziali - logaritmiche -

goniometriche - con valori assoluti

Integrali indefiniti

Primitive • Definizione e proprietà dell’integrale

indefinito • Integrali indefiniti immediati •

Integrazione per sostituzione e per parti •

Integrazione di funzioni razionali fratte •

Definizione di integrale definito • Integrale definito e

area sottesa a una curva • Enunciato del teorema

della media • Teorema fondamentale del calcolo

integrale • Area compresa  tra una curva e l’asse x

Integrali definiti

Equazioni differenziali a variabili separabili
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Realizzazione del Piano di lavoro

All’inizio dell’anno scolastico è stato realizzato il piano integrato per

l’apprendimento, al fine di completare la programmazione del quarto anno. Gli

argomenti di analisi matematica sono stati trattati con il supporto del libro di testo

e con la spiegazione alla lavagna: fornire gli appunti correlati da esempi numerici si

è reso utile al fine di far comprendere gli argomenti e capirne l’applicazione. Le

esercitazioni in classe sono state sostituite da esercitazioni in cui gli alunni hanno

potuto collaborare tramite videochat che ha permesso l’aiuto tra pari nel periodo

della DaD. Prima delle verifiche scritte sono state effettuate delle simulazioni del

compito per avere un feedback preventivo e colmare in tempo eventuali lacune. Le

azioni di recupero sono state effettuate in itinere durante tutto l’anno scolastico e

inoltre pause didattiche sono servite per colmare le carenze di fine periodo. Sono

stati rispettati i tempi di apprendimento degli alunni e se necessario è stato

concesso un intervallo di tempo più ampio al fine di permettere a tutti di arrivare

preparati al compito, dando spazio a correzione di esercizi, durante le lezioni

sincrone in DaD o durante le lezioni in presenza, nel secondo periodo, e a volte gli

alunni hanno pure chiesto chiarimenti tramite classroom caricando gli esercizi ed

esprimendo dubbi che l’insegnante ha chiarito anche al di là dell’orario scolastico.

Videolezioni, seguite insieme alla LIM o con schermo condiviso nel caso di DaD,

hanno permesso di avere un’altra visione e vedere esercizi svolti, animazioni e

applicazioni per lo sviluppo delle competenze. Le applicazioni dell’analisi alla fisica

sono servite a chiarire alcune formule che erano state studiate in precedenza e

capire l’utilità delle derivate e degli integrali anche in altri ambiti. Un po’ di storia

infine è servita a contestualizzare l’argomento e capirne l’origine, pure al fine di

collegare la matematica con le altre discipline. A causa della situazione pandemica a

cui è stato soggetto quest’anno scolastico, la programmazione è stata parecchio

rallentata, si è preferito dare spazio a chiarimenti ed esercitazioni che potessero

sviluppare le competenze degli alunni sugli argomenti trattati. Rispetto alla

progettazione iniziale vari sono gli argomenti che non è stato possibile affrontare:

Integrali impropri, Distribuzione di probabilità, Successioni e Serie Numeriche.

Due unità di apprendimento di Educazione Civica sono state affrontate durante

l’anno scolastico, in particolare:
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Unità di Apprendimento n. 1

Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie

Contributo della disciplina: riferimento a quanto definito in C.d.C.

Software matematica e geometria, per un totale di 2 ore

E

Unità di Apprendimento n. 3

Progresso Scientifico-Tecnologico, Etica e Sviluppo Sostenibile

Contenuti

Contributo della disciplina: riferimento a quanto definito in C.d.C.

Analisi matematica come strumento per per accertare entità e caratteristiche

essenziali delle problematiche relative al controllo delle fonti e del trasporto delle

energie sostenibili, dell’aumento dell’efficienza energetica, della riduzione

dell’impatto ambientale e del miglioramento dell’accettabilità socio-economica di

questo tipo di sviluppo. Ridurre l’inquinamento da onde elettromagnetiche, per un

totale di 2 ore.

Inoltre sono stati indicati dei collegamenti interdisciplinari al fine di indurre gli

studenti a vedere la disciplina legata ad altri argomenti degli snodi tematici stabiliti

dal CdC.

Metodologia

Lezione frontale

Lezione partecipata

Metodo induttivo

Metodo deduttivo

Metodologia della ricerca

Funzionale – comunicativo

Didattica laboratoriale
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Apprendimento cooperativo / Cooperative learning

Soluzione di problemi reali / Problem solving

Attività

Lavori di gruppo

Gruppi di lavoro

Lavoro di ricerca

Dialogo – Discussion

Brain storming

Jamboard, windows ink, guite

Sussidi e Materiali didattici

Libri di testo

Riviste specializzate

Materiale informatico

Questionari a risposta aperta e/o chiuse

Visione di documenti filmati

Videolezione

Esercitazioni individuali

L.I.M.
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Spazi

Aula

Classroom – g suite

Verifiche

Modalità Tipologia

2 prove scritte e 1 prova
orale  TRIMESTRE

prove scritte: risoluzione di problemi ed esercizi,
prove strutturate, prove semistrutturate,

scritto/pratiche;
prove orali: prove strutturate, prove semistrutturate,
interrogazione-colloquio, questionari, relazioni di
laboratorio, prove scritte/pratiche

3 prove scritte e 2 prove
orali  PENTAMESTRE

prove scritte: risoluzione di problemi ed esercizi,
prove strutturate, prove semistrutturate,

scritto/pratiche;
+ una prova di competenza per classi

parallele

prove orali:
prove strutturate, prove semistrutturate,
interrogazione-- colloquio, questionari,
relazioni di laboratorio, prove
scritte/pratiche.

Valutazione

Vedi Progettazione dipartimentale

Interventi di:

Metodi e Strategie -
Recupero

Metodi e Strategie -
Consolidamento

Metodi e Strategie -
Potenziamento
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Interventi

individualizzati a gruppi

di alunni con necessità

di recupero, in classe o

individualmente.

svolgimento di tracce

degli esami di stato per

sviluppare le

competenze

Pausa didattica:

Sospensione dello

svolgimento di nuove

parti di programma per

dare agli alunni la

possibilità di

consolidare/recuperare

i contenuti  trattati.

svolgimento di tracce

degli esami di stato per

sviluppare le

competenze

Pausa didattica:

Sospensione dello

svolgimento di nuove parti

di programma per dare

agli alunni la possibilità di

consolidare/POTENZIARE

i contenuti trattati anche

con esercizi di livello

superiore.

Pausa didattica:

Sospensione dello

svolgimento di nuove

parti di programma per

dare agli alunni la

possibilità di

consolidare/recupe

svolgimento di tracce

degli esami di stato per

sviluppare le competenze

Recupero in itinere:

Prevedere uno spazio,

all'interno della lezione,

per dare la possibilità

ad alcuni alunni di

recuperare parte dei

contenuti  trattati
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Recupero carenze

Saldo carenze

Modalità Tipologia

La prova scritta semistrutturata sarà

personalizzata alle carenze dell’alunno,

verterà solo sugli argomenti in cui l’alunno

presenta le carenze e sarà così  formulata:

una parte di teoria ed una di pratica se

l’alunno ha carenze sia allo scritto che

all’orale,

solo una parte scritta se l’alunno ha

carenze solo allo  scritto,

solo una parte di teoria se l’alunno ha
carenze solo  all’orale.

PROVA SEMISTRUTTURATA

DOPO LO SCRUTINIO DEL PRIMO
TRIMESTRE

Per quanto riguarda la/e voce/i “griglie di valutazione" si rimanda a quanto

specificato nel Documento di Progettazione del Dipartimento di Matematica

Fisica e Informatica del corrente anno scolastico (2020/2021).

Caltagirone, lì 12/05/2021

Il Docente

Melania Galofaro
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Relazione finale e contenuti di Fisica

Descrizione del gruppo-classe

Dal punto di vista delle capacità di interazione tra pari e della partecipazione alle

attività didattiche la classe risulta ben integrata, gli alunni sono collaborativi. La

maggior parte di essi partecipano con interesse alle attività didattiche e al

dialogo. Tuttavia, un piccolo gruppo di alunni necessita di essere richiamato

all'attenzione perché è più propenso alla distrazione. Generalmente il gruppo

classe rispetta i tempi delle consegne, svolgendo quasi regolarmente i compiti

assegnati, e si mostra interessato chiedendo chiarimenti quando un argomento

risulta non del tutto recepito.

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può

essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo

unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di

attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica.

All’interno del gruppo-classe, accanto ad un discreto numero di studenti che

seguono l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si

impegnano di meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità, e qualche

altro che presenta diffuse lacune nella preparazione e che necessita di qualche

richiamo perché di facile propensione alla distrazione.

Fasce di Livello

Ciascun alunno della classe viene assegnato alle fasce di livello di competenza come
di seguito riportato:

Voto Sigla Descrizione %
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9 - 10 P2
(Potenziamento

2° livello)

POTENZIAMENTO

25%

8
P1
(Potenziamento

1° livello)

25%

7 C CONSOLIDAMENTO 20%

6 S SUPPORTO 30%

R2
(Recupero
2°livello)

RECUPERO

R1
(Recupero
1°livello)

PECUP

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e
all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2), Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno: • aver appreso concetti, principi e teorie
scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; •
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta
scientifica; • 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); • comprendere
il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; • 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; • saper applicare i metodi delle scienze
in diversi ambiti.
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Competenze Chiave di Cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali 3. Competenze matematiche: Utilizzare
il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
4. Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

5. Imparare a imparare: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio
apprendimento; acquisire abilità di studio
6. Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile,
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolvere i problemi che si incontrano
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità;
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità;
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione
alle proprie risorse.

8. Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
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Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti

Gli alunni sono in grado di interpretare i fenomeni relativi agli aspetti energetici
del campo elettrico, interpretare i fenomeni macroscopici legati alla corrente
elettrica. Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza.
Comprendere le analogie e le differenze tra campo elettrico e magnetico.
Conoscere Il problema generale dell’elettrostatica Il teorema di Coulomb in
azione La capacità di un conduttore Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico
Il condensatore, conduttori in parallelo e in serie Una rete di condensatori un po’
complicata L’energia immagazzinata in un condensatore Verso le equazioni di
Maxwell Il campo magnetico di un filo percorso da corrente Il campo magnetico
di una spira e di un solenoide Spira contro terra Il motore elettrico. Capire qual è
il verso della corrente indotta, utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con il
principio di conservazione dell'energia. Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione
e della mutua induzione introducendo il concetto di induttanza. Formulare e
dimostrare la legge dI Faraday-Neumann-Lenz, discutendone il significato fisico.
Formulare la legge di Lenz. Definire le correnti di Foucault. Definire i coefficienti
di auto e mutua induzione. Analizzare il meccanismo che porta alla generazione
di una corrente indotta. Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di
Lorentz e forza elettromotrice indotta Analizzare il meccanismo che porta alla
generazione di una corrente indotta. Descrivere, anche formalmente, le relazioni
tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. Essere coscienti
dell'importanza dei circuiti in corrente alternata nell'alimentazione e gestione
di dispositivi di uso quotidiano. Comprendere e determinare l'energia associata
a un campo magnetico. Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte
utilizzando la legge di Faraday Neumann-Lenz anche in forma differenziale.
Riconoscere la numerosissime applicazioni dell'induzione elettromagnetica
presenti in dispositivi di uso comune discuterne il bilancio energetico. Risolvere
i circuiti in corrente alternata. Utilizzare le relazioni matematiche individuate
per risolvere i problemi relativi a ogni singola situazione •Capire la relazione tra
campi elettri•Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni
fondamentali dell’elettricità e del magnetismo e viceversa •Analizzare e
calcolare la circuitazione del campo elettrico indotto. •Le equazioni di Maxwell
permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del magnetismo e
dell’elettromagnetismo. •La produzione delle onde elettromagnetiche.
•Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane.
•Conoscere e giustificare la relazione tra costante dielettrica di un mezzo
isolante e indice di rifrazione della luce. •Capire se si può definire un potenziale
elettrico per il campo elettrico indotto. •Individuare cosa rappresenta la
corrente di spostamento. •Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso
statico e nel caso generale. •Definire le caratteristiche di un’onda
elettromagnetica e analizzarne la propagazione. •Definire il profilo spaziale di
un’onda elettromagnetica piana. •Descrivere il fenomeno della polarizzazione e
enunciare la legge di Malus. •L’energia e l’impulso trasportato da un’onda
elettromagnetica •Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza
e in lunghezza d’onda.• Analizzare le diverse parti dello spettro
elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo compongono. •Applicare
il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica •Riconoscere il
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ruolo e la necessità della corrente di spostamento. •La luce è una particolare
onda elettromagnetica. •Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel
vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione •Discutere il concetto di
corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di
•Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in
applicazioni tecnologiche •Descrivere e illustrare gli effetti e le principali
applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda.
•Esporre il concetto di campo elettrico indotto •Riconoscere la contraddizione
tra meccanica ed elettromagnetismo in relazione alla costanza della velocità
della luce. •Essere consapevole che il principio di relatività ristretta generalizza
quello di relatività galileiana. •Conoscere evidenze sperimentali degli effetti
relativistici. •Conoscere l'effetto Doppler relativistico e le sue applicazioni.
•Formulare gli assiomi della relatività ristretta. •Analizzare la relatività del
concetto di simultaneità. •Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze e saper individuare in quali casi si applica il limite
non relativistico.

CONTENUTI

1. La corrente elettrica nei metalli:

Energia potenziale elettrica; Potenziale elettrico; Superfici equipotenziali;
Potenziale di un dipolo;

Corrente  elettrica, leggi di Ohm, resistenza elettrica,

l principi di  Kirchhoff, legge di Joule, Potenziale

2. IL POTENZIALE ELETTRICO:

energia potenziale elettrica  Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.

La circuitazione del campo elettrico. Calcolo del campo elettrico dal potenziale

Le superfici equipotenziali Il calcolo del campo elettrico dal potenziale Campo
elettrico e differenza di potenziale

3. ELETTROSTATICA:

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica

Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale

4. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI
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La forza  magnetica e le linee del campo magnetico

Forze tra magneti e correnti Forze tra correnti

L’intensità del campo magnetico

L’amperometro e il voltmetro

5. IL CAMPO MAGNETICO:

forza di Lorentz PROBLEMA  MODELLO 1 Raggi cosmici nel rivelatore

Forza elettrica e  magnetica

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme Da un campo all’altro
Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico

Il flusso del  campo magnetico a La circuitazione del campo magnetico.

6. L’induzione elettromagnetica La corrente indotta La legge di
Faraday-neumann

PROBLEMA MODELLO 1: Una batteria invisibile La legge di Lenz. :i
L’autoinduzione e la mutua induzione

PROBLEMA MODELLO 2: Apertura dell’interruttore energia e densità di energia
del campo magnetico

7. Corrente alternata

L’alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata
PROBLEMA  MODELLO 2:

Un circuito ideale I circuiti  in corrente alternata

PROBLEMA MODELLO 3: Il fenomeno della risonanza Il circuito Lc, Le equazioni
di Maxwell e le onde elettromagnetiche

8. Dalla forza elettromotrice indotta al  campo elettrico indotto

PROBLEMA  MODELLO 1: Campo elettrico indotto in  una spira circolare

Le equazioni di Maxwell e il campo  elettromagnetico
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Le onde elettromagnetiche

Le onde elettromagnetiche piane

PROBLEMA MODELLO 3: Irradiamento  di un’onda elettromagnetica

Le onde elettromagnetiche trasportano  energia e quantità di moto

PROBLEMA MODELLO 4: Tre filtri  polarizzatori

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche

Lo spettro elettromagnetico

Le parti dello spettro

La radio, i cellulari e la televisione

9. Relatività dello spazio e del  tempo

Velocità della luce e sistemi di  riferimento

L’esperimento di Michelson-Morley gli assiomi della teoria della relatività
ristretta

La simultaneità PROBLEMA MODELLO  Simultaneo, non simultaneo

La dilatazione dei tempi

PROBLEMA MODELLO : Quanto bisogna  andare veloci per dilatare il tempo?

La contrazione delle lunghezze

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto  relativo *

Le trasformazioni di Lorentz  *

•Sapere  applicare la composizione delle velocità. *

•Analizzare la relazione massa-energia di  Einstein. *

il funzionamento e  l’importanza di esami diagnostici, quali la  PET.  *
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PROBLEMA MODELLO 4: Il paradosso  dei gemelli*

*dopo il 15 maggio

Realizzazione del Piano di lavoro

All’inizio dell’anno scolastico è stato realizzato il piano integrato per

l’apprendimento, al fine di completare la programmazione del quarto anno. Gli

argomenti sono stati trattati con il supporto del libro di testo e con la spiegazione

alla lavagna: fornire gli appunti correlati da esempi numerici si è reso utile al fine di

far comprendere gli argomenti e capirne l’applicazione. Le esercitazioni in classe

sono state sostituite da esercitazioni in cui gli alunni hanno potuto collaborare

tramite videochat che ha permesso l’aiuto tra pari nel periodo della DaD. Prima

delle verifiche scritte sono state effettuate delle simulazioni del compito per avere

un feedback preventivo e colmare in tempo eventuali lacune. Le azioni di recupero

sono state effettuate in itinere durante tutto l’anno scolastico e inoltre pause

didattiche sono servite per colmare le carenze di fine periodo. Sono stati rispettati i

tempi di apprendimento degli alunni e se necessario è stato concesso un intervallo

di tempo più ampio al fine di permettere a tutti di arrivare preparati al compito,

dando spazio a correzione di esercizi, durante le lezioni sincrone in DaD o durante

le lezioni in presenza, nel secondo periodo, e a volte gli alunni hanno pure chiesto

chiarimenti tramite classroom caricando gli esercizi ed esprimendo dubbi che

l’insegnante ha chiarito anche al di là dell’orario scolastico. Videolezioni, seguite

insieme alla LIM o con schermo condiviso nel caso di DaD, hanno permesso di avere

un’altra visione e vedere esercizi svolti, animazioni e applicazioni per lo sviluppo

delle competenze. Le applicazioni dell’analisi alla fisica sono servite a chiarire

alcune formule che erano state studiate in precedenza e per calcolare le grandezze

fisiche nel caso continuo. A causa della situazione pandemica a cui è stato soggetto

quest’anno scolastico, la programmazione è stata parecchio rallentata, si è preferito

dare spazio a chiarimenti ed esercitazioni che potessero sviluppare le competenze

degli alunni sugli argomenti trattati. Rispetto alla progettazione iniziale vari sono

gli argomenti che non è stato possibile affrontare: La relatività ristretta, la relatività

generale, la fisica quantistica, la fisica moderna.
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Due unità di apprendimento di Educazione Civica sono state affrontate durante

l’anno scolastico, in particolare:

Unità di Apprendimento n. 1

Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie

Contributo della disciplina: riferimento a quanto definito in C.d.C.

la digitalizzazione delle centrali elettriche, per un totale di 2 ore

Unità di Apprendimento n. 3

Progresso Scientifico-Tecnologico, Etica e Sviluppo Sostenibile

Contenuti

Contributo della disciplina: riferimento a quanto definito in C.d.C

Ridurre l’inquinamento da onde elettromagnetiche, per un totale di 2 ore.

Inoltre sono stati indicati dei collegamenti interdisciplinari al fine di indurre gli

studenti a vedere la disciplina legata ad altri argomenti degli snodi tematici stabiliti

dal CdC. Caltagirone, 12/05/2021

Il docente
Melania Galofaro
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RELAZIONE FINALE

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: prof.ssa Concettina VACIRCA

Descrizione del gruppo-classe

Il gruppo–classe, vivace ed eterogeneo, ha mostrato sotto il profilo delle relazioni

interpersonali e nei confronti dell’insegnante un atteggiamento sempre corretto e

rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, sicché il clima educativo è stato

improntato al dialogo ed al confronto consentendo uno svolgimento sereno e generalmente

efficace delle attività didattiche.

Globalmente positiva è stata la risposta agli stimoli culturali offerti; la maggior parte degli

studenti, infatti, ha accolto con interesse e partecipazione gli argomenti proposti; solo

qualcuno ha mostrato un interesse superficiale ed ha partecipato in maniera discontinua al

dialogo educativo.

I risultati conseguiti, infine, sebbene siano in generale positivi, risultano diversificati in

relazione all’impegno e alle attitudini specifiche di ciascun alunno.

Fasce di livello

Una parte di alunni ha accolto con interesse e partecipazione gli argomenti proposti e li ha

sviluppati con impegno e serietà, raggiungendo risultati rilevanti; una parte si è impegnata

in maniera più interessata e finalizzata al raggiungimento di risultati comunque

soddisfacenti; una parte, infine, ha acquisito gli obiettivi minimi prefissati.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

1. Imparare ad imparare.

2. Comunicare.

3. Collaborare e partecipare.
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4. Agire in modo autonomo e responsabile.

5. Rispettare gli altri

6. Individuare collegamenti e relazioni.

7. Acquisire informazioni.

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

Lo studio della Storia dell’arte ha consolidato le capacità di lettura e interpretazione

del linguaggio visivo attraverso la comprensione e la valutazione di opere d’arte

significative ed emblematiche; ha affinato la sensibilità estetica per una migliore

percezione dei prodotti materiali della creatività umana; ha attivato un interesse

responsabile e critico verso l’opera d’arte quale documento significativo

dell’espressività individuale e collettiva nelle diverse culture e nelle varie epoche;

ha favorito l’acquisizione di una mentalità aperta, tesa a riconoscere le radici

comuni e le differenziazioni nazionali dei maggiori movimenti artistici e le

caratterizzazioni diversificate degli stili.

Metodologia utilizzata

Lezione frontale X

Lezione partecipata X

Lezione a spirale X

Metodo induttivo X

Metodo deduttivo X
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Apprendimento

cooperativo/Cooperative learning

X

Soluzione di problemi reali/ Problem

solving

X

Attività svolte

Lavoro di ricerca X

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Visite didattiche

Proiezione immagini, foto e/o video X

Approfondimenti guidati/autonomi X

Lettura in classe di riviste

specializzate

Esercitazioni individuali X
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Brain storming X

Sussidi e materiali didattici utilizzati

sì no

Libri di testo X

Testi specialistici – Riviste

specializzate

X

Materiali didattici sul web X

Audiovisivi X

Articoli di giornale X

Materiale informatico X

Documenti filmati X

L.I.M. X
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Spazi

sì No

Aula X

Modalità e tipologia di verifica adottate

Scritta Orale Grafica Pratica

N. Tot. Verifiche trimestre:2 X X

N. Tot. Verifiche

pentamestre:3

X X

Colloquio orale X

Interrogazione breve X

Discussione organizzata X

Produzione di testi X
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Valutazione

Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate

Sono stati effettuati interventi di:

REC CONS POT

Semplificazione dei contenuti X

Riduzione dei contenuti

Personalizzazione dei contenuti

Riorganizzazione tempi di verifica X X

Partecipazione a corsi specialistici

Partecipazione a concorsi specialistici

Partecipazione a progetti aperti al territorio

Pausa didattica

158



Recupero curricolare

Sportello Help

Altro

Docente
Caltagirone, 12/05/2020 Vacirca Concettina
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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
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7. Consiglio di classe con firma dei docenti

N° COGNOME E
NOME

MATERIA FIRMA

1 CRESCIMONE ELIDE
INGLESE

2 DI BERNARDO
ALESSIA

ITALIANO

3 FARINATO
SALVATORE

RELIGIONE

4 GALOFARO MELANIA
MATEMATICA E

FISICA

5 MESSINA CALOGERO
SCIENZE NATURALI

6 TOMAGRA GAETANO
STORIA E FILOSOFIA

7 TRIPODO ROBERTA
SCIENZE MOTORIE

8 TURLI’ VINCENZO
INFORMATICA

9 VACIRCA
CONCETTINA

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

IL COORDINATORE

Prof. ssa Melania Galofaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Turrisi
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