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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

1. D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;

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

3. Protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
integrato dal Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblica
Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020;

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

5. Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020(art. 2) della Regione Sicilia avente per
oggetto “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid-19”. Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal
26/10/2020 fino al 13/11/2020;

6. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021: Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge);

7. Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 “Ulteriori misure per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio
della Regione Siciliana”, (art. 4, comma 1 e comma 5);

8. DPCM 14 gennaio 2021 Articolo 1, comma 10, lettera “s”: Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

9. Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 Articolo 2 (Istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado)– Ulteriori misure di prevenzione e di
contenimento dell’emergenza epidemiologica;

10. O.M. n. 53 del 03 marzo 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (art. 10);

11. DPCM 16 aprile 2021

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

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

1.1 Docenti del Consiglio di classe

DOCENTE MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ
DIDATTICA

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

Tosca Alessandra Italiano-Latino X X X

Lenato Luciana Filosofia-Storia X X X

Crescimone Elide Inglese X X X

Strazzuso Carmela Matematica-Fisica X X X

Cammarata Rosalinda Scienze naturali X

Umana Maria Teresa Disegno e Storia dell’arte X X X

D’Amico Grazia Barbara Scienze motorie X

Agosta Giuseppina Religione X X X

1.2 Profilo della classe

PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE

E

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

La classe attuale è composta da 21 alunni, di cui 5 maschi e 16 femmine, tutti

provenienti dalla IV C. La maggior parte degli alunni, 12, proviene da Caltagirone

mentre 9 alunni provengono dall’hinterland calatino (1 da Mineo, 1 da S. M. di

Ganzaria, 7 da Grammichele).

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
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crescita. Gli alunni hanno mostrato costante interesse per le attività didattiche

proposte e, in particolare, un gruppo di essi ha contribuito con spirito critico

all’approfondimento dei temi più congeniali. Nel complesso attiva e costruttiva è

stata la partecipazione al dialogo educativo della maggior parte degli alunni. Nel

corso del primo biennio gli alunni hanno seguito settimanalmente tre ore aggiuntive

di approfondimenti disciplinari, due ore di Lingua e civiltà francese ed un’ora di

laboratorio linguistico di Inglese.

Anche nel corso dell’ultimo anno scolastico gli alunni hanno costantemente mostrato

un comportamento disciplinare corretto ed educato nei confronti del corpo docente

e tra pari. Il grado di socializzazione e il livello di interazione all’interno del

gruppo-classe, tenendo conto delle differenze di comportamento del singolo, sono

nel complesso buoni.

L’interesse e la partecipazione al processo formativo sono variegati così come

risultano eterogenei l’impegno nelle attività didattiche e la motivazione verso lo

studio. 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 chiusura delle attività in presenza per il

diffondersi del Covid-19.

La classe ha usufruito di un buon grado di continuità didattica in quasi tutte le

discipline, come si evince dalla precedente tabella.

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista cognitivo, del profitto e

dell’impegno profuso nel quinquennio. Sulla base dei livelli di maturazione delle

conoscenze, delle abilità raggiunte da ogni singolo discente e della diversa situazione

di partenza, si ritiene di poter suddividere la classe in tre fasce di livello.

● A una prima fascia sono ascrivibili quegli alunni che si sono distinti per un

elevato grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche

proposte, per un impegno adeguato alle singole potenzialità, per il

conseguimento di ottime specifiche abilità e competenze in tutti gli ambiti

disciplinari, per la capacità di esprimersi attraverso produzioni orali e scritte

contrassegnate da scorrevolezza, correttezza grammaticale, padronanza

terminologica, utilizzo di registri linguistici adeguati, per la capacità di

argomentare le conoscenze acquisite, di riflettere sugli argomenti di studio e

operare riflessioni in modo autonomo.

● In una seconda fascia è possibile collocare un gruppo di discenti i quali,

grazie ad un impegno abbastanza costante e ad una partecipazione
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interessata alle attività proposte dai docenti, hanno maturato in forma

discreta conoscenze ed abilità, che hanno permesso loro di migliorare i livelli

di partenza in quasi tutte le discipline e di conseguire un livello di

preparazione finale da ritenersi complessivamente discreto.

● Alla terza fascia sono riconducibili quegli alunni che hanno conseguito

risultati finali di livello complessivamente sufficiente e che sono pervenuti, a

causa di uno studio poco adeguato, ad una preparazione contrassegnata da

una appena sufficiente autonomia operativa e da una modesta competenza

espositiva.

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare.

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

progettazione e verifica per consentire un processo formativo sistematico ed efficace,

definendo obiettivi comuni, analizzando i contenuti da privilegiare, concordando una

metodologia coerente, verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti.
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1.3 Quadro orario

Quadro orario (V anno) per

Materia
Ore

Lingua e lettere italiane 4

Latino 3

Inglese 3

Matematica 4

Fisica 3

Storia 2

Filosofia 3

Scienze 3

Disegno e Storia dell’Arte 2

Scienze Motorie 2

IRC 1

Totale 30

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19

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

2020, svoltasi in modalità asincrona, come da Regolamento DDI (Art. 4) e suo allegato con

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

Collegio docenti del 10 dicembre 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è

stato rimodulato come segue:

LEZIONI IN MODALITÀ SINCRONA

LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.15-9.15 Cammarata Tosca Tosca Tosca D’Amico Lenato

9.15-10.15 Tosca Lenato Umana Cammarata Strazzuso

10.15-11.15 Umana Religione
asincrona a
settimane
alterne

Lenato Strazzuso

11.15-12.15 Strazzuso Strazzuso Strazzuso

12.15-13.15 Lenato Crescimone Strazzuso Crescimone Strazzuso Tosca
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LEZIONI IN MODALITÀ ASINCRONA

LUN MAR MER GIO VEN SAB

8.15-9.15

9.15-10.15 Tosca

10.15-11.15 D’Amico Lenato

11.15-12.15 Crescimone Cammarata Tosca

12.15-13.15

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

articolo 1, comma 10, lettera “s”, Misure urgenti di contenimento del contagio

sull’intero territorio nazionale, le classi V hanno svolto le attività didattiche

interamente in presenza.

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

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

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

verifica dei risultati raggiunti dagli alunni.

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

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

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

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

garantire il contatto con e tra il gruppo classe.

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

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

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

focalizzarsi solamente sulla videoconferenza e la lezione virtuale.

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

le potenzialità della didattica a distanza e limitarne allo stesso tempo gli svantaggi

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 video lezioni, 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
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formazione previsti, trasmettere l’importanza della scuola, dell’impegno personale

necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilità e

della coerenza, come sottoscritto nel Patto educativo di corresponsabilità.

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

culturale, ma anche alla formazione della personalità e alla crescita umana dei discenti.

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

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

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

una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie responsabilità.

L’azione didattica del Consiglio di classe ha voluto, in particolare, promuovere – attraverso

un percorso improntato sulla fiducia e sul rispetto – la capacità di affrontare nel miglior

modo possibile la complessità e le sue difficoltà. Un’abilità, questa, che va insegnata oggi

alle nuove generazioni, affinché siano in grado di sviluppare una personalità equilibrata e

pronta agli impegni che si profilano all’orizzonte.

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

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico e la preparazione culturale e

professionale.

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

rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente.

2.1 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
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Collaborare e partecipare

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

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

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali

degli altri

Agire in modo autonomo e responsabile

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

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

Risolvere problemi

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

utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline

Individuare collegamenti e relazioni

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

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel

tempo, riconoscendo analogie e differenze, cause ed effetti

Acquisire e interpretare l’informazione

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

diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni

2.2 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;  
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● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

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

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

Storico-Umanistica, Scientifica, Matematica e Tecnologica. 

 1. Area metodologica 

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

condurre ricerche e approfondimenti personali  

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti

delle singole discipline

2. Area logico-argomentativa 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente

le argomentazioni altrui

● acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i

problemi e a individuare possibili soluzioni

● essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle

diverse forme di comunicazione

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
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● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua

italiana e altre lingue moderne e antiche

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per

studiare, fare ricerca, comunicare

4. Area storico-umanistica 

● conoscenza dei presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e

all’Europa, e comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere

cittadini

● conoscenza, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai

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

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri

● utilizzo dei metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi

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

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi

della società contemporanea

● conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo

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

e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre

tradizioni e culture

● essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti

della tutela e della conservazione

● saper collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia

delle idee

● saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive
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● conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà

dei paesi di cui si studiano le lingue

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

● comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, saper

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscenza dei contenuti

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della

realtà

● possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze

naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per

potersi orientare nel campo delle scienze applicate

2.3 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,
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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

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza),

ovvero lezioni in modalità sincrona con l’utilizzo dell’applicazione Meet della piattaforma G

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

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

l’uso di App.

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

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, altro (specificare).

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

consolidamento e potenziamento.

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

laboratorio di chimica, 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.
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento

3.1 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, verifiche su Classroom tramite

applicazione Moduli Google. 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.

3.1.1 Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico

Discipline

Interrogazione Tutte

Interrogazione breve Tutte

Discussione organizzata Tutte

Prove strutturate Scienze naturali,Inglese, Scienze Motorie

Prove semistrutturate
Matematica, Fisica, Scienze naturali, Disegno e storia
dell’arte,Inglese, Italiano, Latino Filosofia e Storia,
Scienze Motorie

Questionari
Matematica, Fisica, Religione,Inglese, Italiano, Latino,
Scienze Motorie

Produzione di testi Religione,Inglese, Italiano, Latino

Prove di traduzione Inglese, Latino

Risoluzione di problemi Matematica, Fisica, Scienze naturali

Prova pratica Scienze motorie

Blank quiz Matematica, Fisica

Disciplina
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo

Trimestre Pentamestre

Religione 2 prove orali 3-4 orali

Italiano 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali

Latino 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali

Inglese 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali

Filosofia
2 prove orali o 1 scritta e 1
orale

3 orali o 1 scritta e 2 orali
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Storia
2 prove orali o 1 scritta e 1
orale

3 orali o 1 scritta e 2 orali

Fisica 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali

Matematica 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali

Scienze 3 prove orali 4 prove orali

Disegno e storia
dell’arte

2 prove scritte e/o orali e/o
grafiche

3 prove scritte e/o orali
e/o grafiche

Scienze motorie 2 scritte e 1 orale 3 scritte e 2 orali

3.1.2 Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di
apprendimento

GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

10

Frequenza e
puntualità

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

Partecipazione alle
lezioni

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

Collaborazione con
insegnanti e compagni

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

Rispetto degli impegni
scolastici

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

Provvedimenti
disciplinari

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

9

Frequenza e
puntualità

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

Partecipazione alle
lezioni

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

Collaborazione con
insegnanti e compagni

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

Rispetto degli impegni
scolastici

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

Provvedimenti
disciplinari

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

8
Frequenza e
puntualità

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

3.1.3 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
pluridisciplina
ri

− 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
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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-sintattic
he 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-,
interdisciplina
ri se guidato

− Compie analisi
in modo
coerente

− Compie scelte
lessicali
adeguate

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

Partecipazione:
buona

Impegno:
adeguato

Metodo:
organizzato

7
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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

Partecipazione:
discontinua

Impegno:
discontinuo

Metodo: non
adeguato

4
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frammentaria
e lacunosa le
regole basilari
della
morfologia e
della sintassi

− Produce testi
incompleti e
poco coerenti

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

3.2 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

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

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

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

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;

 Assiduità nella frequenza;

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

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;
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 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:

● 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

4.1 Snodi/percorsi tematici

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

snodi/percorsi tematici riassunti nella seguente tabella:

SNODI/PERCORSI

TEMATICI

DISCIPLINE

COINVOLTE

MATERIALI1

La scoperta dell’inconscio e

la crisi dell’io

Italiano
Disegno e Storia dell’Arte
Inglese
Filosofia
Fisica
Storia

Italiano: brano di prosa
Disegno e Storia dell’Arte: opera pittorica
Inglese: locandina e citazione
Filosofia: citazione
Fisica: formula
Storia: documento storiografico

Progresso e atrocità: le
contraddizioni del secondo
Novecento

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

Italiano: brano di prosa
Disegno e Storia dell’Arte: opera pittorica
Filosofia: citazione
Inglese: documento fotografico a confronto
Scienze naturali: immagine prodotto
Storia: documento storiografico

Il conflitto tra intellettuali e
società borghese

Italiano
Disegno e Storia dell’arte
Inglese
Filosofia
Fisica

Italiano: testo poetico
Disegno e Storia dell’Arte: impressionismo
Inglese: rappresentazione visiva di parole-chiave
Filosofia: citazione
Fisica: breve dialogo

La cultura all’epoca dei
totalitarismi

Italiano
Inglese

Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte
Storia
Filosofia
Matematica

Italiano: brano di prosa
Inglese: immagini fotografiche con apparato
didascalico
Scienze naturali: formula chimica
Disegno e Storia dell’Arte: opera pittorica
Storia: documento storiografico
Filosofia: citazione
Matematica: citazione

Un percorso tra confini e
muri

Italiano
Scienze naturali
Filosofia
Storia
Matematica

Italiano: testo poetico
Scienze naturali: immagine prodotto
Filosofia: citazione
Storia: documento storiografico
Matematica: citazione

L’immagine dell’eroe: c’è
sempre bisogno di un eroe

Italiano
Disegno e Storia dell’arte
Filosofia
Storia
Matematica

Italiano: testo narrativo
Disegno e Storia dell’Arte: opera scultorea
Filosofia: citazione
Storia: foto di repertorio
Matematica: immagine di frontespizio

1 Tutti i materiali sono raccolti all’interno di un dossier che sarà consegnato in formato digitale alla
Commissione d’esame.
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Rapporto tra uomo e
natura

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

Disegno e Storia dell’Arte: opera pittorica
Scienze naturali: immagine insieme lessicale
Inglese: testo poetico
Italiano: testo poetico
Filosofia: citazione
Fisica: immagine di scienziato

Il tempo e la durata:
“l’ordine del tempo, il
mistero più grande”….

Disegno e Storia dell’arte
Scienze naturali
Storia
Latino
Filosofia
Fisica

Disegno e Storia dell’Arte: opera pittorica
Scienze naturali: immagine di scienziati
Storia: foto di repertorio
Latino: brano di prosa
Filosofia: citazione
Fisica: formula

4.1 Percorsi di cittadinanza e costituzione (3° e 4° anno)

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

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:

Anno scolastico 2018/2019 (3° anno)

Percorso Discipline
coinvolte

Materiali -
testi-documenti

Attività svolte

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

Conferenza - Dibattito

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

Filosofia,
Educazione Civica

“Libertà di stampa
e impegno sociale”

Conferenza - Dibattito

Giorno della
memoria

Storia, Educazione
Civica

Film “La signora
dello zoo di
Varsavia”

Visione del  film e
dibattito

Incontro con
l’Autore

Italiano, Storia,
Educazione Civica

“La ragazza di
Marsiglia” di Maria
Attanasio

Lettura del libro, analisi
testuale, conferenza
tenuta dalla scrittrice e
dibattito con gli alunni

Libertà di parola Storia, Filosofia Libertà religiosa
Socrate e la libertà
di opinione

Dibattito
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Le libertà
individuali e la
Magna carta
Censura libertà di
espressione

Anno scolastico 2019/2020 (4° anno)

Percorso Discipline
coinvolte

Materiali -
testi-documenti

Attività svolte

Giorno della
memoria

Storia, Educazione
Civica

Film “La paranza dei
bambini”

Evento live - Visione
del film

Giorno della
memoria

Storia, Educazione
Civica

“Chi scriverà la nostra
storia?”

Conferenza -
Dibattito

Diritti Storia, Filosofia Lo Statuto Albertino
Lo stato laico e libertà di
culto
Il rispetto dell’ambiente
La divisione dei poteri
nella costituzione
italiana
Liberalismo, democrazia
e socialismo

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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4.2.1 U.d.A. di Educazione Civica (5° anno)

UNITÀ  DI
APPRENDIMENTO

N. 1

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT. ORE
periodo

CONTRIBUTO DELLA
DISCIPLINA

ORE PER
DISCIPLINA

Il valore del
patrimonio

culturale e dei beni
pubblici comuni

Disegno e
Storia dell’Arte

Trimestre
11

Canova e la salvaguardia del
patrimonio artistico

2

Storia Il principio culturale e
ambientalista  nella
Costituzione italiana ( art.9
).
La tutela dell’ambiente nello
scenario internazionale 

3

Filosofia Il rispetto dell’ambiente.

Jonas: le responsabilità nei
confronti delle generazioni
future 

2

Italiano Il Patrimonio artistico
italiano: le “Itale glorie” di
Foscolo, un tesoro da
salvaguardare.
I parchi letterari, i “Cammini
“ della cultura.

3

Matematica Gioco del Lotto e
valorizzazione del
patrimonio culturale e
archeologico

1

UNITÀ  DI
APPRENDIMENTO

N. 2

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT. ORE
periodo

CONTRIBUTO DELLA
DISCIPLINA

ORE PER
DISCIPLINA

Umanità e
umanesimo:

dignità e diritti
umani

Italiano  

primo
infra-penta

mestre
19

L’annullamento della dignità
umana: Primo Levi, G. Orwell

3 

Latino Il concetto di “Humanitas” da
Terenzio a Cicerone, a Seneca

2

Inglese Universal Human rights Goal 16 3

Storia Il rifiuto della guerra nella
Costituzione (art. 11) . l’ONU 

3
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Filosofia Il personalismo e la
Costituzione italiana (art. 2 )

2

Scienze
motorie

Prendere coscienza di come lo
sport può intervenire nel
superamento delle forme del
disagio alimentare nella società
contemporanea: Anoressia e
Bulimia.

2

Fisica Il defibrillatore 1

Religione La cultura del rispetto: il senso
del dovere.
Puntare su un altro stile di vita
( Enciclica -  Laudato si ).

3

UNITÀ’ DI
APPRENDIMENTO

N. 3

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT. ORE
CONTRIBUTO DELLA

DISCIPLINA
ORE PER

DISCIPLINA

Progresso
scientifico-tecnolo
gico e principi di

bioetica

Fisica

Secondo
Infra

pentamestr
e

16

La risonanza magnetica
e l’elettroencefalografia

1

Scienze naturali Le Biotecnologie 5
Storia Etica e politica di fronte

alle nuove conquiste
della scienza. Gli
sviluppi della genetica:
OGM e clonazione

3

Filosofia Bioetica ed eugenetica 2
Italiano L’ingegneria genetica e

la clonazione: Kazuo
Ishiguro, Never Let Me
Go- Non lasciarmi

2

Inglese Genetic engineering:
GMOs, DNA, Cloning

3

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

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

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

attività personalizzate di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per

l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) – riassunti nella seguente tabella.
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(PCTO)

Ente/ Impresa Percorso Dimensione Monte
ore

CORSO DI SICUREZZA
D.M. 81_2008 –
Associazione CE.RI.FO

Corso di Sicurezza h. 12

Associazione United
Network Europa -
IMUN

Associazione United
Network Europa -

Area
socio-giuridica

h. 70

Diocesi di Caltagirone
Biblioteca Pio XI

Biblioteconomia e
archiviazione

Area
storico-letteraria

h. 30

Comune di
Grammichele

Progetto “Biblioteca”
Area
storico-letteraria

h. 20

Fondazione La
Biennale di Venezia

Progetto “La Biennale”
Area
storico-artistica

h. 30

Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” di
Catania

Progetto “Certamen
Aetnaeum” 16° edizione

Area
linguistico-cultur
ale

h. 12

Istituto Comprensivo
"Galilei Mazzini” di
Grammichele

Progetto “Sostegno agli
studenti”

Area
psicologico-educ
ativa

h. 22

Istituto Comprensivo
“Luigi Capuana” di
Mineo

Progetto “Sostegno agli
studenti”

Area
psicologico-educ
ativa

h. 10

Centro medico San
Camillo

Centro medico San Camillo Area sanitaria h. 30

Studio Dentistico
associato Cannavò-Di
Pietro

Tirocinio presso studio
dentistico

Area sanitaria h. 25
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ASP di Catania –
Presidio Ospedaliero
“Gravina” di
Caltagirone

Percorso Presidio
Ospedaliero

Area sanitaria h. 20

AVIS Grammichele Progetto Donazione Area sanitaria h. 30

Università degli studi
di Catania – Attività di
ricerca scientifica di
base applicata

Percorso ”Ricerca
scientifica di base
applicata”

Area scientifica h. 30

ARFOTOUR
Attività di ricerca,
formazione e turismo

1. Educazione ambientale e
sviluppo sostenibile
2. Agenda 2030: la
sostenibilità e le nuove
professioni green
3. Dalla comunicazione
relazionale alle competenze
trasversali: Le Soft Skills
4. Competenze di
Cittadinanza Digitale
5. Il patrimonio artistico
culturale: un percorso dalle
conoscenze alle
competenze

Area scientifica,
ambientale,
tecnologica

h. 30

Università degli Studi
di Catania

Progetto “Formazione ed
Orientamento”
Dipartimenti :
1. Giuridico - Economico
2. Scientifico - Sanitario
3. Linguistico - Umanistico

Area Formazione
ed Orientamento

h. 30
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4.4 Attività di ampliamento dell’offerta formativa

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Approfondime
nti tematici e
sociali

Incontri con
esperti

Formazione a
distanza

Studenti artefici del proprio
futuro:

Modulo “Chimica Quiz-zone”

Modulo Matematica II
Quiz-zone

Classe virtuale

Classe virtuale

30 ore

30 ore

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

Google Meet 2 ore

Giornata internazionale
contro la violenza sulle
donne

Aula 2 ore

Notte Europea dei
ricercatori-ed.2020
“Produzione di proteine
ricombinanti e loro impiego
nel settore medico”

Google Meet 1 ora

Giorno della Memoria- Per
non dimenticare

Aula- Google
Meet

2+2 ore

L’importanza della musica
per i giovani

Google Meet 2 ore

2 ore

Educazione alla salute e al
benessere: “Donazione degli
organi”

Google Meet 1 ora

Il valore della vita; le
dipendenze

Google Meet 2 ore

Cambiamenti climatici e
diritti umani

Google Meet 2 ore

Orientamento
(altre attività)

Salone dello studente Google Meet 2 ore
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6. ALTRO

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

Progetto Olimpiadi

● Olimpiadi di Fisica: Gara di I  livello

Gara d’istituto di Matematica

Sportello Amico

Prove per classi parallele

Giornata dedicata a Dante

Concorso Qui si parrà la tua nobilitate (DANTE 28-05)
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5. Attività disciplinari (Relazioni finali e Contenuti)

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE V CLS

Prof.ssa Alessandra Tosca

Breve descrizione del gruppo classe e fasce di livello

A conclusione del corrente anno scolastico, la classe 5 CLS mostra di avere recepito in
modo soddisfacente il complesso di indicazioni, di carattere educativo e didattico, che ha
informato e contraddistinto la procedura d’insegnamento-apprendimento dal docente
predisposta all’inizio dell’anno scolastico e posta in essere nel corso dei due quadrimestri.
La scolaresca risulta composta da 21 alunni, tutti provenienti dalla 4C dello scorso anno
scolastico. Sul piano disciplinare, si rileva che la classe si è contraddistinta nel corso
dell’anno per una costante partecipazione alla conduzione delle lezioni. L’interesse
mostrato dagli allievi per le discipline dell’area umanistica è stato proficuo e, con
particolare riguardo ad alcuni di essi, fortemente motivato; ciò ha permesso alla scolaresca
nel suo complesso un miglioramento significativo delle abilità e competenze sia sul piano
linguistico-espressivo che su quello critico-letterario. Sul piano del profitto, prendendo in
considerazione i risultati finali conseguiti dagli alunni, si possono distinguere varie fasce,
in ragione dei livelli di preparazione, di autonomia operativa e di competenze
logico-espositive raggiunti: ad una prima fascia appartengono quegli alunni che si sono
distinti per elevato grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche via via
proposte, per un impegno notevole, costante e adeguato alle reali potenzialità di ciascuno,
per il conseguimento pieno e consapevole di specifiche abilità e competenze
logico-espressive, per la capacità di produrre testi verbali, sia scritti che orali,
contrassegnati da scorrevolezza, correttezza grammaticale, utilizzo di registri adeguati e di
termini specifici. Tali allievi hanno, pertanto, conseguito una preparazione pienamente
soddisfacente e, in alcuni casi, di livello eccellente. In una seconda fascia sono da collocare
quegli alunni che, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione interessata alle
attività proposte dal docente, hanno maturato conoscenze ed abilità, migliorando i livelli di
partenza e giungendo ad una preparazione di livello discreto/buono. Gli alunni collocabili
in una terza fascia hanno conseguito livelli in complesso sufficienti, pervenendo ad un
miglioramento della preparazione iniziale, che si rivelava contrassegnata da scarsa
capacità operativa, insicurezza espositiva, utilizzo di un metodo di lavoro poco adeguato.
Solo pochi alunni, a causa di un impegno incostante e poco adeguato, evidenziano una
preparazione finale lacunosa in riferimento ai contenuti affrontati nel corso dell’anno.
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Competenze Chiave di Cittadinanza

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

2. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio 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
- 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);
- 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).

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, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica.

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

37



Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)

A conclusione dell’anno scolastico, gli alunni dimostrano di:

1.
Area
metodologica

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita;
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei
risultati in essi raggiunti;
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

2.
Area
Logico-argome
ntativa

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui;
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni;
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.

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),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
- 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;
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche;
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Gli alunni, ai diversi livelli, risultano in grado di:
· Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti
· Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, anche con
riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico, economico
· 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
· Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete
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· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente
·   Leggere, comprendere, analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo
·   Produrre testi di vario tipo

Obiettivi specifici di apprendimento

Gli alunni, ai diversi livelli, risultano in grado di:
· Applicare, per averne consolidato o potenziato il possesso, le proprie conoscenze
e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente
sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di
testi proposti allo studio
· Attivare, in modo autonomo ed efficace, le competenze di comprensione e
produzione
· Analizzare i 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 e, nella
prosa saggistica, le tecniche dell’argomentazione
· Selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria,
gli scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo
cui appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema
letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica
della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli
istituti dei diversi generi
· Comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con
il pubblico, nuovi mezzi espressivi), da un lato, con il corso degli eventi che hanno
modificato via via l’assetto sociale e politico italiano e, dall’altro lato, con i
fenomeni che contrassegnano più generalmente la modernità e la postmodernità,
osservate in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo.
· Collegare le tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità anche in
chiave di cittadinanza attiva.

Realizzazione del Piano di lavoro

Conoscenze
La classe ha acquisito, nel suo complesso, una conoscenza pienamente soddisfacente dei
movimenti e delle correnti letterarie che si sono succedute nell’arco temporale che va
dall’inizio dell’800 alla metà del’ 900. Approfondita è anche la conoscenza degli autori
studiati e del contesto storico in cui hanno operato, dei contenuti delle opere e dei testi
presi in considerazione, degli aspetti retorici e stilistici dei brani analizzati. Gli allievi sono
stati stimolati a cogliere i nessi intertestuali in riferimento alla letteratura latina, alla storia
ed alla filosofia. Hanno inoltre approfondito la differenza tra le tipologie testuali
raggiungendo buoni/ottimi livelli di competenza in termini di analisi critica, rielaborazione
personale dei contenuti, capacità di esposizione.
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Abilità e Competenze
Pur in maniera differenziata, gli alunni hanno acquisito solide competenze in relazione
all’analisi di un testo letterario, sanno con sicurezza e competenza tecnica individuarne gli
elementi retorici e stilistici che esprimono la cultura ed il pensiero che li ha prodotti,
mettere in relazione i concetti fondamentali di un testo con la concezione dell’autore o con
testi di altri autori. Sono in grado in grado di svolgere autonomamente un’analisi completa,
accurata e delle strutture narrative e poetiche. Hanno sviluppato una, in alcuni casi,
spiccata capacità di rielaborazione critica e riflessione sul testo. Hanno maturato anche un
uso consapevole delle tipologie testuali come l’analisi del testo e l’analisi/produzione di un
testo argomentativo. Anche la competenza di tipo lessicale è stata raggiunta da molti allievi
ad un livello del tutto adeguato e soddisfacente.

Attività svolte

A partire dalla fine del mese di ottobre, considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata
sull’intero territorio nazionale, le attività didattiche sono state effettuate, fino al giorno
08/02/2021, in modalità a distanza. Le lezioni in modalità sincrona si sono svolte tramite
utilizzo dell’applicazione Meet offerta dalla piattaforma digitale Google GSuite; per le
attività asincrone si è fatto uso, nell’ambito della medesima piattaforma, dell’applicazione
Classroom, che si è rivelata un valido strumento per la condivisione di materiali con gli
alunni, per l’assegnazione di compiti, per l’assegnazione di prove di verifica. Gli alunni
hanno, nella stragrande maggioranza, preso parte con costanza e puntualità alle lezioni in
video conferenza ed hanno svolto con serietà, impegno, interesse e senso di responsabilità
le attività di Dad loro proposte. Ciò ha reso possibile lo svolgimento regolare del piano
didattico ipotizzato ed una conduzione serena e proficua delle attività realizzate in remoto.
Il progetto di lavoro, tenendo conto della valenza formativa trasversale della lingua, ha
attivato processi di apprendimento tali da permettere all’alunno di padroneggiare in forma
sempre più sicura e personale le strutture linguistiche, di utilizzarle nelle loro funzioni
agevolando, per tal via, il suo rapporto con il mondo e con i sistemi di conoscenza.
L’obiettivo fondamentale volto a sviluppare conoscenze ed abilità linguistiche, ha tenuto
conto delle specificità cognitive e degli stili di apprendimento propri di ciascun allievo.
Lo studio degli autori è stato affrontato principalmente secondo un criterio cronologico,
inquadrando movimenti letterari e autori nelle rispettive epoche, approfondendo il quadro
storico così da permettere agli alunni più facili collegamenti con le discipline di Storia e
Filosofia. Si è dato ampio spazio alla lettura e all’analisi dei testi, stimolando gli alunni a
individuare i temi e a riconoscere le peculiarità stilistiche. L’approfondimento sui testi è
stato finalizzato a stimolare una riflessione personale e critica dello studente sul messaggio
ed un possibile collegamento con l’attualità.
L’educazione linguistica ha mirato principalmente a far sì che gli studenti diventassero
sempre più lettori consapevoli, attraverso lo sviluppo di autonome capacità di analisi e di
critica testuale, e al contempo che acquisissero il piacere della lettura, la passione per il
testo considerato non solo come un oggetto da sezionare per la comprensione dei
meccanismi strutturali, ma come un mondo da esplorare piacevolmente alla scoperta di
valori, situazioni, tipi umani sempre attuali e validi per il presente. Si sono guidati gli allievi
a concepire la lettura, accompagnata da una costante attività di scrittura (scrittura per
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descrivere e scrittura per pensare), come un momento fondamentale nel processo di
comunicazione interpersonale e di conoscenza di sé e degli altri.
Importanza fondamentale è stata, pertanto, attribuita alla lettura, attività considerata
essenziale ai fini del conseguimento di una sempre più sicura padronanza della lingua e
delle sue molteplici possibilità espressive e comunicative e ai fini di un formativo
ampliamento di orizzonti. Forti di questa convinzione, si è operato, nel corso dell’intero
quinquennio, in modo che gli alunni acquisissero il piacere della lettura, e non solo questo.
Leggere è un piacere, ma è anche molto di più: è un incontro con qualcuno che parla per

noi e, soprattutto, un incontro con noi stessi. Gli alunni sono stati stimolati e guidati a fare
esperienza personale di tutto questo attraverso un itinerario di letture che, in
particolare, a cominciare dal terzo anno, ha accompagnato, approfondito, motivato la
presentazione della storia della Letteratura italiana. Nel corrente anno scolastico sono stati
proposti i seguenti romanzi dei quali è stata richiesta lettura integrale:

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo
Italo Svevo, La coscienza di Zeno
George Orwell, 1984
Primo Levi, Se questo è un uomo
Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi

Il lavoro sui testi ha previsto ed attuato le seguenti fasi: 1) Lettura “ingenua” dell’opera da
parte degli studenti; 2) Discussione collettiva in classe sui “perché” suscitati dall’opera, sui
punti che hanno maggiormente interessato, sui motivi del piacere o del rifiuto provato nei
riguardi dell’opera; 3) Presentazione da parte del docente dell’opera contestualizzata
rispetto al tempo storico in cui venne alla luce ed alla produzione dell’autore; 4)
Produzione scritta da parte degli studenti (questionario a risposte aperte; recensione del
romanzo).
L’attività di lettura ha conseguito risultati soddisfacenti: nella maggior parte dei casi gli
alunni si sono entusiasmati, hanno apprezzato il lavoro svolto, hanno partecipato
attivamente alle discussioni.

Metodologia

Il programma di storia della letteratura è stato articolato in modo tale da seguire
principalmente un ordine di tipo diacronico-logico. Il fulcro delle attività didattiche è stato
principalmente il testo perché il testo congiunge conoscenze ed abilità, versante linguistico
e versante letterario – storico – culturale. Ovviamente da questa ottica non sono stati
esclusi i necessari riferimenti extracurriculari, ma il testo ha costituito nella pratica
didattica l’ineludibile termine di confronto di ogni discorso linguistico, letterario, storico,
culturale che nel testo, appunto, deve trovare conferma. Il testo ha costituito il campo di
attivazione e di verifica delle competenze.
Nelle interrogazioni orali pertanto si è mirato a rivolgere l’attenzione alla capacità
dell’alunno di analizzare un testo in ciò che esso argomenta e di discuterne criticamente i
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contenuti mediante un uso corretto dei termini specifici della disciplina e con una
complessiva proprietà linguistica e concettuale.
In primo luogo, si è preso in considerazione il testo letterario che, per l’intrinseca
fecondità, consente una pluralità di approcci e abitua i giovani alla distanza e al controllo
critico. Per i testi su cui si è compiuta una lettura antologica, la scelta, all’interno dell’opera
intera, ha investito unità testuali capaci di cogliere aspetti significativi dell’opera e di
correlarla al sistema letterario e al contesto culturale.
Nel presentare agli studenti la storia della letteratura si è avuto cura di inserire l’Autore e la
corrente in un preciso quadro di riferimento storico-culturale e di guidare i discenti ad uno
studio consapevole e critico, attraverso continui collegamenti con altri ambiti disciplinari,
quali la storia, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura comparata.
Largo spazio è stato attribuito alla pratica della scrittura sia creativa che vincolata a precise
consegne; l’alunno è stato, pertanto, costantemente stimolato e guidato alla produzione
consapevole e motivata di analisi testuali, relazioni, produzione di testi argomentativi, temi
– saggio. In alcuni casi si è ritenuto necessario indirizzare gli alunni nell’attività di
produzione scritta tramite questionari guida e schemi di lettura.
In alcuni casi si è dedicata una specifica attenzione al dibattito critico sui testi. Si è ritenuto
di dover adottare quest’approccio in modo differenziato a seconda degli autori studiati. Su
alcuni autori, infatti, l’argomento relativo al dibattito critico non è stato approfondito,
ovvero sono state fornite agli studenti solo le coordinate essenziali su di esso. In altri casi, il
dibattito critico è stato richiamato in modo più puntuale, ma solo in relazione a singoli
aspetti dell’opera. In qualche caso invece – ci si riferisce in particolare a Manzoni, il cui
romanzo I promessi sposi era stato letto per intero al biennio – il dibattito critico ha
costituito il centro della trattazione, e ha costituito uno spunto per una rilettura selettiva –
alla luce della consapevolezza critica nel frattempo maturata – di alcuni passi del romanzo.
Per quanto concerne lo studio e l’approfondimento della storia della Letteratura italiana
del Novecento e l’analisi critica degli autori e dei relativi testi, si è privilegiata la trattazione
specifica solamente del primo scorcio del XX secolo. Pur tuttavia, si è cercato di offrire agli
alunni almeno le coordinate essenziali che permettessero loro un orientamento
storico-letterario sicuro ed una chiara intelligenza critica del complesso fenomeno
culturale del Decadentismo europeo ed italiano, trattando quegli autori, quali D’Annunzio,
Pascoli, Ungaretti, Montale, Saba per la poesia del Novecento, e Pirandello e Svevo, per la
narrativa e il teatro, ritenuti, per giudizio critico ormai acquisito, gli iniziatori, in Italia, di
un nuovo modo di intendere e di fare letteratura. Si è ritenuto opportuno, soprattutto con
riferimento a questo periodo storico, fornire agli studenti, sia pur in modo assai sintetico,
le coordinate indispensabili per la contestualizzazione della letteratura italiana nel
panorama europeo.
Si è mirato, nell’insegnamento della disciplina sul versante specificamente linguistico, a
favorire un approccio problematico, empirico e critico allo studio della lingua, attraverso
una didattica tendenzialmente metacognitiva che punta a sollecitare l’autonomia dello
studente, l’abitudine mentale all’imparare ad imparare, ad applicare strategie che rendano
duraturo l’apprendimento. Per questo si è cercato di coinvolgere e motivare costantemente
l’alunno attraverso un’analisi ragionata del lessico e della struttura morfosintattica della
lingua, attraverso la sollecitazione a maturare una strategia di sistematica analisi
etimologica e strutturale, a seguire e valorizzare la naturale capacità dell’individuo di
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analisi e di riflessione sulla lingua, nella prospettiva di scardinare le abitudini acquisite, per
procedere dai dati linguistici (parole, frasi, testi) alla regola, e non viceversa.
A conclusione di ogni unità didattica gli allievi hanno svolto, nella forma della trattazione
sintetica, un’attività di revisione/rielaborazione/approfondimento di quanto studiato,
lavoro che è stato oggetto di una valutazione sommativa.
Lo sviluppo delle capacità di esposizione orale è stato promosso attraverso interventi
specifici e metodologie mirate: discussione collettiva con domande atte a sollecitare il
confronto delle interpretazioni, commento orale ad un testo, secondo istruzioni sul tempo
da impiegare e sul linguaggio appropriato; esposizione argomentata su argomenti del
programma svolto o riguardanti l’attualità e le più scottanti problematiche del nostro
tempo; colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di
orientarsi in essa.
Importanza fondamentale è stata attribuita alla spiegazione/presentazione della Divina
Commedia di Dante: la lettura e l’analisi dei più significativi canti del Paradiso hanno
interessato gli alunni che si sono dedicati con serietà allo studio dell’opera dantesca, hanno
partecipato con coinvolgimento alle lezioni e nel corso delle verifiche orali hanno
dimostrato una buona conoscenza dei contenuti e l’acquisizione di un’adeguata
metodologia di studio analitico.
La Didattica a distanza ha dato modo di utilizzare alcuni validi strumenti messi a
disposizione dalle tecnologie digitali; è stato fatto largo uso di video e altre risorse digitali
come contenuti da studiare, e, in particolar modo, si è fatto costante ricorso
all’applicazione classroom di GSuite per la condivisione di materiali e per l’assegnazione di
lavori da produrre e consegnare a conclusione di una unità didattica. In alcuni casi si è fatto
uso della metodologia della Flippedd classroom allo scopo di mettere al centro del
processo lo studente fornendogli strumenti che gli consentono di approfondire gli
argomenti, andando così a generare un contesto più ricco e stimolante.

Strategie metodologiche

Lezione frontale X

Lezione partecipata X

Lezione a spirale X

Metodo induttivo X

Metodo deduttivo X

Metodologia della ricerca X

Didattica laboratoriale X

Classe capovolta / Flipped classroom X

Approccio metacognitivo X
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Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X

Didattica a distanza/ DDI: flipped classroom, condivisione di materiali, debate,
feedback sulle consegne individuali

X

Quadro sinottico delle attività

Lavori di gruppo X

Lavoro di ricerca X

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Visione di documenti filmati X

Videolezione X

Esercitazioni individuali X

Brain storming X

Laboratorio di lettura X

Didattica a distanza: Video lezione tramite applicazione Meet ed utilizzo, sia per
le attività asincrone sia per la somministrazione di prove di verifica in modalità
sincrona, dell’applicazione classroom di Google GSuite; utilizzo di Moduli Google
per esercitazioni e prove di verifica in modalità sincrona.

X

Sussidi e materiali didattici

Libri di testo X

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto X

Materiale informatico X

Documenti filmati X

L.I.M. X

Video e presentazioni Power point su argomenti di Letteratura X
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Spazi

Aula fisica ed aula virtuale X

Verifiche

Modalità Tipologia

SCRITTA (n. 2 prove scritte nel I trimestre, n. 3

prove scritte nel pentamestre)

Prove strutturate e semistrutturate

Varie tipologie testuali secondo le

indicazioni fornite dalla normativa vigente

per il nuovo Esame di Stato.

Relazioni, recensioni

ORALE (n. 1 prova orale nel I trimestre, n. 2

prove orali nel pentamestre)

Interrogazione-colloquio

Tipologia delle Verifiche e criteri di valutazione (anche durante le attività di Dad)

Colloquio orale X

Produzione di testi X

Prove strutturate X

Prove semistrutturate X

Questionari X

Schedature X

Prove di competenza per classi

parallele

X

Dad: colloqui e verifiche orali in
videoconferenza, con presenza

di due o più studenti

X
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Dad: verifiche e prove scritte,
assegnate per il tramite di

piattaforme virtuali (Classroom:
lavori del corso / Moduli Google

piattaforma Google GSuite )

X

Dad: rilevazione della presenza
e della efficace

compartecipazione alle lezioni
online

X

Dad: regolarità e rispetto delle
scadenze

X

Dad: impegno nell’elaborazione
e nella consegna degli elaborati.

X

Valutazione

Momento necessario e indispensabile dell’azione educativo-didattica, la valutazione è stata
essenzialmente formativa ed orientativa in quanto ha mirato ad aiutare l’alunno a
conoscersi meglio e ad acquistare una sempre maggiore autostima. La valutazione ha
assunto un carattere incoraggiante, tale da sottolineare i progressi e gli sforzi compiuti; si è
fatto in modo, inoltre, di far acquisire all’allievo la capacità e, al contempo, l’abitudine
mentale all’autocorrezione.
Il controllo delle conoscenze e delle competenze conseguite è stato effettuato sempre in
rapporto ad un determinato obiettivo e nella costante considerazione della situazione di
partenza dell’alunno, della sua soggettività socio-affettiva e delle sue potenzialità cognitive.
Le verifiche sono state numerose e sono state proposte in modo sistematico, solitamente al
termine di ogni Unità d’Apprendimento; la tipologia è stata varia, modulata in ragione alle
conoscenze e alle abilità da testare e coerente alle abilità svolte in classe. Le verifiche
scritte si sono articolate in: produzione di temi argomentativi, questionari a trattazione
sintetica, parafrasi ed analisi testuali, commenti di testi narrativi e poetici. Le verifiche orali
hanno costantemente accompagnato lo svolgimento delle attività nel corso dell’anno
scolastico ed hanno mirato ad un costante controllo ad ampio raggio degli apprendimenti,
a rendere l’alunno consapevole dei progressi fatti o, in alcuni casi, della inadeguatezza del
metodo di studio utilizzato, a stimolare gli studenti a forme di autovalutazione.
Nella valutazione trimestrale e finale sono stati utilizzati criteri che si è ritenuto bene
comunicare sin dall’inizio agli studenti: i voti sul registro; la partecipazione attiva alle
lezioni, i miglioramenti o i peggioramenti nel corso del tempo; la costanza nello
svolgimento del lavoro assegnato a casa; l’impegno complessivo.
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Interventi di Recupero, Consolidamento, Potenziamento

Metodi e Strategie -

Recupero

Metodi e Strategie -

Consolidamento

Metodi e Strategie -

Potenziamento

Diagnosi delle difficoltà

iniziali e procedurali

nell’apprendimento

Sviluppo e sostegno della

motivazione

Controllo dell’approccio

metodologico impiegato

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 ed

interpretare

Attività di potenziamento

delle competenze acquisite

nell’unità di apprendimento

Esercizi di logica verbale e di

potenziamento logico

Svolgimento di simulazioni

delle prove semifinali e finali

delle Olimpiadi della Lingua

italiana

Approfondimento/ampliame

nto dei contenuti attraverso

attività di ricerca e letture

critiche

Partecipazione a concorsi

letterari, convegni su temi di

interesse letterario e

culturale in genere

Attività di tutoraggio

Lettura integrale di testi di

narrativa
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Contenuti ed attività di Educazione Civica

Nel corso dei due periodi dell’anno scolastico sono state proposte attività relative alle UdA
di Educazione Civica individuate dal Consiglio di Classe nella fase della progettazione
iniziale.

Titolo UdA Periodo Contenuti
disciplinari

Attività

Il valore del
patrimonio
culturale e dei
beni pubblici
comuni

Trimestre
Il Patrimonio
artistico italiano: le
“Itale glorie” di
Foscolo, un tesoro
da salvaguardare.
L’art. 9 della
Costituzione

I parchi letterari, i
“Cammini “ della
cultura.

Lezioni frontali,
dibattiti, lavori di
gruppo finalizzati
alla elaborazione di
un prodotto finale.

Umanità e
umanesimo:
dignità e diritti
umani

Primo
Infrapentamestre L’annullamento della

dignità umana:
Primo Levi, G.
Orwell;

Lettura integrale ed
analisi dei romanzi
di Orwell e di Levi.
Lezione-dibattito e
verifica sommativa.

Progresso
scientifico-tecnol
ogico e principi
di bioetica

Secondo
Infrapentamestre L’ingegneria

genetica e la
clonazione: Kazuo
Ishiguro,

 Never Let Me Go  –
Non lasciarmi

Lettura integrale ed
analisi del romanzo
di Ishiguro.
Lezione-dibattito e
verifica sommativa.
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Contenuti

Strutture della lingua italiana

. Morfologia e sintassi
- Consolidamento delle conoscenze di punteggiatura ed ortografia.
- Consolidamento delle conoscenze di sintassi della proposizione e del periodo.
· METRICA E RETORICA
- Individuazione della struttura dei metri presenti nei testi poetici studiati.
- Conoscenza e riconoscimento delle figure retoriche del significante e del significato.
- Analisi delle scelte stilistiche operate dai vari autori.
· LABORATORIO DI SCRITTURA
- Attività di scrittura come analisi strutturata da testi, come riassunto e come commento su
tematiche collegabili in vario modo con i contenuti dell’attività didattica
- Redazione di testi scritti di varia tipologia, con riflessione sulle specifiche modalità
compositive, con particolare riferimento alle modalità di scrittura dell’analisi testuale e
dell’analisi/produzione di un testo argomentativo.

STORIA E FORME DELLA LETTERATURA ITALIANA ED EUROPEA
DELL’ OTTOCENTO E DEL NOVECENTO

Libro di testo utilizzato: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la
letteratura, vol. 4, 5, 6; G. B. Palumbo Editore.

L’ETA’ NAPOLEONICA
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa tra la fine del '700 e i primi dell'800.
L'Estetica neoclassica e i prodromi del Romanticismo in Inghilterra e in Germania.
Lo "Sturm und Drang"

Ugo Foscolo
• La vita e la cultura
• Le idee: letteratura e società
• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, ovvero il mito della giovinezza
Il sacrificio della nostra patria è consumato
• I sonetti e le odi
Alla sera
A Zacinto
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In morte del fratello Giovanni
• Il carme Dei sepolcri
• Composizione e vicende editoriali
• La struttura e il contenuto
• I temi e i modelli
• Metrica e stile
Dei sepolcri (Lettura integrale)
Le Grazie

Didimo Chierico, l’anti-Ortis

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO
Il Romanticismo: quadro storico-politico-culturale; La nuova figura di intellettuale;
le tematiche negative e il "Romanticismo positivo". La querelle tra classicisti e
romantici in Italia. "Il Conciliatore" e la pubblicistica.
• L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo come
contrasto
storico o come condizione esistenziale; i temi letterari che ne derivano.
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale
• Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al
realismo
• La battaglia fra “Classici” e “Romantici” in Italia; i manifesti romantici e il ruolo
del
“Conciliatore”
F. Shiller
Poesia ingenua e poesia sentimentale
Il movimento romantico in Italia
Madame de Stael

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti
poesie

inglese e tedesche
Pietro Giordani

Un italiano risponde al discorso della de Stael (Dalla Biblioteca italiana)
Giovanni Berchet

Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo

• I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica
come “canto”; la modificazione del canone letterario.
• L’eroe romantico
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Alessandro Manzoni
• Vita e opere
• Gli scritti di poetica:
la prefazione al Conte di Carmagnola,
da Lettre a Mr. Chauvet Sur l’unité de lieu et de temp dans la tragedie

Il rapporto tra poesia e storia
Dalla Lettera sul Romanticismo

L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo
• Gli Inni Sacri

La Pentecoste
• Le odi civili
Il cinque maggio
• Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e
l’Adelchi
La morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (Atto V, scene VIII-X)
Il coro dell’atto terzo [Adelchi, atto III]
Morte di Ermengarda [Adelchi, atto IV]
• Incontro con l’opera
• Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840
I PROMESSI SPOSI
• Il tempo della storia e il tempo del racconto
• Lo spazio e i cronotopi
• Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza
• I personaggi principali e quelli secondari
Da I Promessi sposi

“Quel ramo del lago di Como”: Don Abbondio e i bravi” (Cap. I)
Renzo e Azzeccagarbugli (Cap. III)
La storia di Ludovico-padre Cristoforo (Cap. IV)
Gertrude e il principe padre (Cap. X)
“La sventurata rispose” (cap. X)
La notte di Lucia e dell’Innominato (Cap. XXI)
La peste a Milano e la madre di Cecilia (Cap. XXXIV)
“Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII)

• La Storia della colonna infame
L’introduzione alla Storia della colonna infame

Giacomo Leopardi
• La vita
• Le lettere
• Il “sistema” filosofico leopardiano
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
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La lettera di Leopardi A Pietro Giordani (1817)
• Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero
La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Il vero è brutto
Teoria della visione
Scrivere col linguaggio dei morti
•Le Operette morali. Elaborazione e contenuto

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dialogo di Tristano e di un amico

• I Canti: Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali
• La prima fase della poetica leopardiana (1818-1822)
• Le canzoni civili del 1818-1822
• Gli “idilli”

L’infinito
La sera del dì di festa
• Un periodo di passaggio (1823-1827)
• La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il passero solitario
Il sabato del villaggio
• La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837)
• Il “ciclo di Aspasia”
A se stesso
• Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della
Ginestra
La ginestra, o il fiore del deserto

L’ETA’ POSTUNITARIA

Il romanzo dal Natualismo franecese al Verismo italiano
NATURALISMO E VERISMO (1861-1903)
• I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo,
Decadentismo
• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’“aureola” e la
crisi del
letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo
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• La cultura filosofica: il positivismo da Comte a Darwin e Spencer, e la sua
influenza in Italia. Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo
I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE
• Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la “descrizione” prende il posto
della “narrazione”, l’“impersonalità” si sostituisce alla partecipazione
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti
IL ROMANZO E LA NOVELLA
• Il romanzo e la novella in Francia dal Realismo al Decadentismo: Flaubert, Zola,
Maupassant; Huysmans

• Emile Zola
Da L’ammazzatoio

L’inizio del romanzo

Giovanni Verga
• La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino
(1869-72), quello milanese (1872-93) e il ritorno a Catania
• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese; la fase tardoromantica e
scapigliata

La Prefazione a “Eva”: l’arte e l’atmosfera di Banche ed imprese industriali.
• La svolta verista
Poetica e tecnica narrativa del Vega verista

Da Nedda
L’inizio e la conclusione di Nedda

da L’amante di Gramigna
Impersonalità e “regressione” (Prefazione)
Dedicatoria a Salvatore Farina

Lettera a Salvatore Paolo Verdura sul ciclo della “Marea”

• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi
Rosso Malpelo
La lupa
• Da Novelle rusticane
La roba
Libertà
• Mastro-don Gesualdo (lettura integrale)
• I Malavoglia

• Il titolo e la composizione
• Il progetto letterario e la poetica
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• La prefazione ai “Malavoglia”
• Il tempo della storia, la struttura e la vicenda
• Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni
• Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare
• La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, l’artificio della
regressione e il procedimento di straniamento
• L’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di
mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. Il “Romanzo di ‘Ntoni
Malavoglia”.
La Prefazione del romanzo

L’inizio dei Malavoglia (Cap. I)
Mena Compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte (Cap. II)
Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e linguaggio negato (Cap. V)
L’addio di ‘Ntoni (Cap. XV)

IL DECADENTISMO
Lo scenario: società, cultura. idee
• Il genere lirico dopo il 1848: la nascita della poesia moderna in Europa; il ritardo
e l’anomalia della situazione italiana
• La poesia in Francia: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé

Giovanni Pascoli
• La vita e la visione del mondo
• La poetica

Il fanciullino
Una poetica decadente

• Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia
MYRICAE
• Composizione e storia del testo; il titolo
• Struttura e organizzazione interna
• Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta
Lavandare
Novembre
X Agosto
L’assiuolo
Il tuono
Temporale
I gattici
Patria
Ultimo sogno
Il ponte
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CANTI DI CASTELVECCHIO
Il gelsomino notturno
Nebbia

Una giustificazione ‘proletaria” della guerra coloniale
La Grande proletaria si è mossa (“Percorso: la guerra e la pace”)

Pascoli e la poesia del Novecento

Gabriele D’Annunzio
• la vita
• L’estetismo e la sua crisi
• Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda
• Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità
Andrea Sperelli [libro primo, cap. II]
• I romanzi del “superuomo”: il superuomo e l’inetto

Le Laudi
Incontro con l’opera: ALCYONE
• Composizione e storia del testo
• Struttura e organizzazione interna
• I temi
La sera fiesolana
Meriggio
La pioggia nel pineto

Luigi Pirandello
• La vita, la visione del mondo, la poetica

L’Umorismo
Un’arte che scompone il reale

• Le novelle

Il treno ha fischiato
Tu ridi

• I romanzi

La costruzione della nuova identità e la sua crisi: Il fu Mattia Pascal (lettura
integrale del romanzo);
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore

Le macchine e la modernità (Quaderno Primo, capp. I e II);
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Il silenzio di cosa di Serafino Gubbio (Quaderno settino, cap. IV)
da Uno nessuno e centomila

La vita non conclude (Libro ottavo, cap. IV)

• Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”
Io sono colei che mi si crede (da Così è (se vi pare), Atto III, scene 7 e 9)

• Il teatro nel teatro
Da Sei personaggi in cerca di autore
L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico
La scena finale

Da Enrico IV al pirandellismo
La conclusione di Enrico IV (Atto III)
• L’ultimo Pirandello narratore

Da Novelle per un anno
C’è qualcuno che ride

Italo Svevo
• La vita e le opere
• La cultura e la poetica
• Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi, soluzioni formali di Una vita e
Senilità.

Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (da Senilità, Cap, I)
L’ultimo appuntamento con Angiolina (da Senilità, Cap. XII)

• La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia (Lettura integrale del
romanzo)

• Il romanzo dell’Estetismo  inglese: Oscar Wilde
Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale)

Eugenio Montale
• La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica
• Ossi di Seppia come “romanzo di formazione”
Da Ossi di Seppia:
Non chiederci la parola
I limoni
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Cigola la carrucola del pozzo
Forse un mattino andando incontro ad un’aria di vetro
Incontro
• da le Occasioni
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Nuove stanze
La casa dei doganieri

• da La bufera ed altro
A mia madre
Anniversario

La primavera hitleriana
Il sogno del prigioniero

Dante, Divina Commedia - Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXXI, XXXIII.

Programma previsto sino alla fine dell’a.s.

DALLE AVANGUARDIE AL RITORNO ALL’ORDINE
Espressionismo e classicismo

• I Crepuscolari
Sergio Corazzini

Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile)
Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia
La signorina Felicita ovvero la felicità (da I Colloqui)

• I futuristi e il mito della macchina

Filippo Tommaso Marinetti
Il manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista
Sì, sì, così, l’aurora sul mare
Aldo Palazzeschi:
Chi sono?

• I vociani
Camillo Sbarbaro

Taci, anima stanca di godere

Giuseppe Ungaretti.
• La religione della parola. La vita, la formazione, la poetica.
• da Vita di un uomo

Il naufragio e l’assoluto
• L’Allegria:
Soldati
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Veglia
Mattina
San Martino del Carso
I fiumi
• Il dolore

Non gridate più

Umberto Saba e la sua poesia “onesta”
•da Canzoniere

Amai
Trieste
La capra
Ulisse

A mia moglie
Mio padre è stato per me l’”assassino”

Caltagirone, 13-05-2021

La docente
Prof.ssa Alessandra Tosca
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RELAZIONE FINALE DI LATINO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE VC LS

Prof.ssa Alessandra Tosca

Breve descrizione del gruppo classe e fasce di livello

Il programma di lingua e letteratura latina predisposto all’inizio dell’anno scolastico è stato
svolto in maniera completa e soddisfacente e l’intera procedura di
insegnamento-apprendimento ha fatto registrare, a conclusione del corrente anno
scolastico, riscontri in gran parte positivi, anche se in maniera diversificata.
La classe ha acquisito una buona conoscenza degli autori studiati e del contesto storico in
cui hanno operato, dei contenuti delle opere e dei testi presi in considerazione, degli
aspetti sintattici e stilistici dei brani analizzati. Gli allievi sono stati stimolati a cogliere i
nessi intertestuali anche in riferimento alla letteratura italiana. Pur se in maniera
differenziata, gli alunni sanno analizzare e tradurre un testo latino, individuare gli elementi
che esprimono la cultura e la civiltà latina, mettere in relazione i concetti fondamentali di
un testo con la concezione dell’autore o con testi di altri autori. In linea di massima, gli
studenti sono in grado di cogliere i concetti fondamentali espressi in un testo latino
ponendoli in relazione con le concezioni dell’autore e con testi di altri autori. Soddisfacente
l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina.
Alcuni alunni, collocabili in un prima fascia di livello, hanno operato con grande impegno
ed interesse e pertanto hanno consolidato/potenziato conoscenze ed abilità pervenendo
ad un livello di preparazione adeguato alle potenzialità possedute; alcuni di questi allievi
hanno conseguito risultati finali eccellenti. Un secondo gruppo di allievi, grazie ad un
impegno abbastanza proficuo, ha conseguito un livello discreto di preparazione; una terza
fascia è, infine, costituita da alunni che, per un impegno incostante si sono attardati nel
processo di apprendimento ed hanno conseguito risultati appena sufficienti.

Competenze Chiave di Cittadinanza raggiunte

1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione

2 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali)
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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, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

4 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.

5 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

6 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: competenze Area (PECUP)

A conclusione della procedura di insegnamento-apprendimento, gli alunni dimostrano di:

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.

2 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. • Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico,
ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. • Essere in grado di
leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

3 Aver consolidato le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi
d’autore proposti alla lettura dal percorso storico letterario. Saper cogliere lo
specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di
traduttori accreditati.

4 Aver letto in lingua originale i testi più significativi e di avere analizzato gli autori
e i generi fondamentali della letteratura latina dall’età giulio-claudia al II secolo
d.C. (fra gli autori: Seneca; Lucano; Tacito; Petronio; Marziale; Giovenale;
Apuleio). Aver arricchito la conoscenza delle opere con ampie letture in
traduzione italiana.

5 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
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6 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico.

A conclusione dell’anno scolastico, l’alunno mostra di avere acquisito le seguenti
competenze disciplinari:

· Saper confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e
alla semantica, il latino con l’italiano

· Interpretare le tematiche fondamentali del testo proposto
· Riflettere sui tratti più significativi della cultura latina quali emergono dai

testi letti, anche in traduzione italiana, e raffrontarli con quelli della nostra
società

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

· Saper analizzare le principali tematiche della classicità ed operare
collegamenti e confronti con altre discipline

· Vertere un testo latino in lingua italiana in modo che l’operazione di
traduzione non abbia come fine l’acquisizione di tecnicismi, ma sia
strumento di conoscenza dell’autore e dell’opera

· Avere consapevolezza dei caratteri distintivi della cultura letteraria
romana nel suo complesso e nel suo impatto sulla tradizione occidentale

· Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale
· Padroneggiare con sicurezza il lessico italiano ed i termini

etimologicamente connessi alla lingua latina

Obiettivi specifici di apprendimento

A conclusione dell’anno scolastico, risultano conseguiti, sia pure in modo diversificato dai
diversi studenti, i seguenti obiettivi specifici di apprendimento:

· Consolidare le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi
d’autore proposti alla lettura dal percorso storico letterario

· Acquisire dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il
lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle scienze

· Riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati
· Maturare le competenze linguistiche attraverso testi debitamente guidati, sia

pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad esercizi di
traduzione contrastiva

· Conoscere i testi più significativi della latinità, letti in lingua e/o in traduzione
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· Comprendere il senso dei testi, coglierne la specificità letteraria e retorica e
interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative
all’autore e al contesto

· Cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra

Realizzazione del Piano di lavoro

Attività svolte

Nel predisporre l’itinerario educativo-didattico per la classe 5 C si è partiti dal presupposto
che oggi il Latino possa offrire un importante contributo alla crescita culturale e personale
dei giovani: permette l’accostamento diretto al patrimonio culturale di cui è costituita la
civiltà dell’Europa, dà fondamento e profondità alla competenza linguistica di cui ha
necessità il cittadino di cultura medio -alta che voglia interagire con la società moderna,
padroneggiando i linguaggi più diffusi nel mondo del lavoro e della società; induce
l’abitudine a riflettere sui significati stabilendo reti di riferimenti concettuali utili a
possedere la lingua e a saperla riutilizzare personalmente nelle diverse situazioni
comunicative. Si ritiene, inoltre, che, nell’epoca della massima accelerazione, possa essere
di grande significato lo studio di una materia che impegna il soggetto su tempi lunghi,
consentendogli di sviluppare la propria persona e personalità: lo studente di latino deve
infatti saper formulare ipotesi a livello di comprensione, traduzione e interpretazione e
verificarle uscendo dalla ristrettezza del proprio “ io” e mettendo in gioco tutto se stesso
nel confronto con altri, lontani nel tempo e nello spazio.
Lo studio e la conoscenza di questa disciplina sono stati proposti sotto il profilo linguistico
e sotto il profilo letterario: ci si è impegnati a far osservare agli alunni che il latino come
lingua presenta tutte le caratteristiche del fenomeno linguistico nei suoi aspetti sincronici e
diacronici e che si esprime, inoltre, in una letteratura che riveste un ruolo di particolare
importanza in quanto prepara e costruisce le tipologie espressive che, fra persistenze ed
abbandoni, sono giunte fino a noi fondando i generi e le scuole delle letterature occidentali.
Si è mirato, pertanto, a comunicare e far capire agli alunni che il lettore di qualunque opera
letteraria moderna non può dialogare con il testo, né coglierne la complessità se non
conosce l’iter della letteratura latina nel suo sviluppo diacronico.
Gli studenti sono stati indirizzati alla conoscenza del quadro storico-culturale della civiltà
latina e alla realizzazione di un confronto con la cultura contemporanea, in vista di una
proficua valorizzazione di quella continuità tra passato e presente, che è il solo fattore che
possa dare senso e profondità ad ogni forma di conoscenza.
È stata proposta alla classe la lettura in metrica di varie opere latine in versi di Lucano,
Persio, Giovenale, Marziale; questa attività ha riscosso presso gli alunni interesse, impegno
motivato e soddisfazione per i risultati positivi raggiunti.
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Metodologia utilizzata
Nella procedura di insegnamento-apprendimento si è fatto uso di una metodologia quanto
più possibile varia e diversificata: alla lezione frontale sono stati affiancate la lezione
dialogata, la lezione dibattito, attività di ricerca e di approfondimento a piccoli gruppi.
Importanza preminente à stata attribuita all’analisi testuale che ha dato agli alunni la
possibilità di accostarsi in modo diretto, immediato e, dunque, più coinvolgente all’Autore
di volta in volta preso in esame.
Si è fatto ricorso ad una metodologia comparativa tra le movenze della frase e del periodo
latini e quelle dell’italiano, insistendo molto sull’analisi logica e del periodo considerate
strumento indispensabile e funzionale all’acquisizione delle specifiche competenze atte
alla traduzione. Nel corso dell’anno gli alunni sono stati guidati a progredire sul piano
dell’autonomia operativa, a consolidare/migliorare il livello di padronanza delle tecniche di
analisi e di interpretazione globale dei brani in lingua latina proposti, a formarsi un
discreto bagaglio lessicale, a comprendere lo stretto nesso esistente tra lingua italiana e
lingua latina e ad acquisire l’abitudine mentale alla ricerca ed analisi etimologica delle
parole.
Le attività svolte durante il periodo di Didattica a distanza (dalla fine di ottobre
all’08/02/2021), sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, si sono rivelate
proficue sia sul piano della presentazione dei contenuti da parte del docente sia su quello
della partecipazione degli alunni. Gli studenti, infatti, hanno collaborato attivamente,
hanno seguito con interesse le lezioni, hanno svolto con puntualità e, in molti casi, in modo
approfondito gli elaborati loro assegnati. In DaD si è fatto anche uso della metodologia
della Flipped classroom che è risultata valida per stimolare non solo l’acquisizione
autonoma dei contenuti proposti, ma anche le abilità di organizzazione ed esposizione
esaustiva delle conoscenze.
Nel corso del primo infrapentamestre un gruppo di alunne ha partecipato ad un Percorso
PCTO per il potenziamento delle competenze riguardanti la lingua e la letteratura latine. Il
“Certamen Aetnaeum”, indetto dal liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania, e giunto alla
sua 16° edizione, ha costituito un’importante occasione di approfondimento di contenuti
disciplinari, di confronto con studenti provenienti da tutte le regioni italiane, di riflessione
su tematiche di carattere scientifico che offrono ancora oggi importanti spunti di
riflessione a coloro che si accostano con curiosità, passione ed interesse al patrimonio
culturale classico.

Strategie metodologiche

Lezione frontale X

Lezione partecipata X

Lezione a spirale X

Metodo induttivo X
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Metodo deduttivo X

Metodologia della ricerca X

Didattica laboratoriale X

Classe capovolta/Flipped classroom X

Approccio metacognitivo X

Apprendimento cooperativo/Cooperative learning X

Didattica a distanza/DDI: flipped classroom, condivisione di materiali, debate,
feedback sulle consegne individuali

X

Quadro sinottico delle Attività

Lavori di gruppo X

Lavoro di ricerca X

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Traduzioni X

Visione di documenti filmati X

Videolezione X

Esercitazioni individuali X

Brain storming X

Didattica a distanza: Video lezione tramite applicazione Meet ed utilizzo, sia per
le attività asincrone sia per la somministrazione di prove di verifica in modalità
sincrona, dell’applicazione classroom di Google GSuite; utilizzo di Moduli Google
per esercitazioni e prove di verifica in modalità sincrona.

X

Sussidi e Materiali didattici
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Libri di testo X

Materiale informatico X

Documenti filmati X

L.I.M. X

Video e presentazioni Power point su argomenti di Letteratura e di Grammatica X

Spazi

Aula fisica ed aula virtuale X

Verifiche

Modalità Tipologia

SCRITTA (n. 2 prove scritte nel I trimestre, n.
3 prove scritte nel pentamestre)

Prove strutturate e semistrutturate

Traduzione di un testo latino

Tipologia mista: traduzione e Analisi
guidata del testo letterario

Tipologia mista: Traduzione e quesiti a
risposta aperta (trattazione sintetica)

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

Interrogazione-colloquio

Tipologia delle Verifiche e criteri di valutazione (anche durante le attività di

Dad)

Colloquio orale X

Produzione di testi X

Prove strutturate X

Prove semistrutturate X

Questionari X

Schedature X
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Prove di traduzione X

Dad: colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con presenza di due o
più studenti

X

Dad: verifiche e prove scritte, assegnate per il tramite di piattaforme
virtuali (Classroom: lavori del corso / Moduli Google piattaforma Google
GSuite /Hubscuola / Piattaforma Pearson)

X

Dad: rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle
lezioni online

X

Dad: regolarità e rispetto delle scadenze X

Dad: impegno nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati. X

Valutazione

Le verifiche sono state costanti lungo l’intero iter didattico e conformi al programma
svolto; esse si sono articolate in verifiche scritte ed orali tradizionali, trattazioni sintetiche
su argomenti di letteratura, traduzioni contestualizzate, traduzioni con commento.
La valutazione formativa, alla fine dell’anno scolastico, ha tenuto conto del livello di
preparazione effettivamente raggiunto, dei progressi rispetto alla situazione di partenza e
del grado di interesse, di partecipazione, di impegno fatto registrare nel corso dell’anno
scolastico.

Interventi di Recupero, Consolidamento, Potenziamento

Metodi e Strategie -
Recupero

Metodi e Strategie -
Consolidamento

Metodi e Strategie -
Potenziamento
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Diagnosi delle difficoltà
iniziali e procedurali
nell’apprendimento

Sviluppo e sostegno della
motivazione

Controllo dell’approccio
metodologico impiegato

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 traduzione, analisi e
interpretazione di un testo
in lingua latina

Recupero di eventuali
lacune relative ai singoli
argomenti disciplinari

Consolidamento delle
competenze
logico-linguistiche e delle
abilità di ascolto,
esposizione orale e
traduzione (“laboratori”
guidati) in una prospettiva
di sempre maggiore
autonomia

Potenziamento delle
competenze acquisite
nell’unità di
apprendimento, attraverso
attività di ricerca, di
approfondimento critico, di
ampliamento in prospettiva
interdisciplinare

Partecipazione a convegni,
seminari, concorsi,
certamina

Attività di tutoraggio

Contenuti ed attività di Educazione Civica

Nel corso dei due periodi dell’anno scolastico sono state proposte attività relative alle UdA
di Educazione Civica individuate dal Consiglio di Classe nella fase della progettazione
iniziale.

Titolo UdA Periodo Contenuti
disciplinari

Attività

Umanità e
umanesimo:
dignità e diritti
umani

Primo
Infrapentamestre Il concetto di

“Humanitas” da
Terenzio a Cicerone,
a Seneca, a
Sant’Agostino

Lezione frontale,
dibattiti, colloqui
orali, verifica
sommativa scritta.

Contenuti
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Strutture linguistiche del latino

- Ripasso e completamento dello studio degli elementi di sintassi
- Strutture morfologiche variabili e invariabili.
- Sintassi dei casi e determinazioni di luogo e di tempo.
- Sintassi del verbo
- Sintassi del periodo
- Metrica
- Struttura e lettura dei metri relativi ai testi studiati.
- Laboratorio di traduzione
- Analisi e traduzione a casa e in classe di testi latini selezionati in rapporto ai contenuti
morfosintattici studiati.

- Analisi tematica dei testi

Storia della letteratura latina

Testo in adozione: Eva CANTARELLA, Giulio GUIDORIZZI, Civitas, l’universo dei Romani,
L’età imperiale, Einaudi Scuola.

Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia (14-96 d. C.)
L'età giulio-claudia. La questione della successione. Le personalità di Tiberio, Caligola,
Claudio e Nerone
La letteratura della prima età imperiale.
Fedro e il genere della favola.

Lupus et agnus

Seneca
La vita e le opere

Seneca lo storico, i principi dello stoicismo.
Le Consolationes,

Consolare i sofferenti, Il controllo delle passioni. I "Dialogi".
Dal De ira

L'ira, passione orribile (I, 1, 1-4)
Il furor di Alessandro Magno (94, 61-63)

dal De brevitate vitae
La vita non è breve come sembra (I, 1-4).
Gli occupati (12-14);
Lo studio del passato (14, 1-2)

dal De providentia
Perché tante disgrazie? (2, 1- 4).

da Epistulae morales ad Lucilium,
Consigli ad un amico (1)
Non temiamo la morte, ma il pensiero della morte (30, 15-18)

Come comportarsi con gli schiavi? (Ep. 47, 1-13)
Non c’è uomo retto senza dio (41, 1-2)
Fratellanza e solidarietà (95, 51-53);
Imparare la virtù (50)
La clessidra del tempo (24, 15-21)
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Lucano
La vita e il Bellum civile
Dalla Pharsalia

Il proemio (Libro I, vv. 1-32)
L’orrore e il soprannaturale: la strega Eritto (Libro VI, vv. 507-588)
“Erinni fatale al Lazio”: Cleopatra (X, vv 53-110)
I sentimenti privati: Pompeo e Cornelia (V, vv. 722-801)

Petronio

Satyricon
Un suicidio mancato (80)
L’arrivo a casa di Trimalchione (28-31)
Trimalchione buongustaio (35-36; 40; 49-50)
Trimalchione, collezionista ignorante e possidente (50-53)

La carriera di un arricchito (75-77)
Un poeta squattrinato (83-84)
La novella della matrona di Efeso (111 – 112)

Il lupo mannaro e le streghe (61-64)

Persio
Il genere della Satira
I Coliambi programmatici.
Le Satire

È ora di finirla con i poetastri (Satira I, 1-62)
Quanto sono inutili certe preghiere (Satira II, vv. 31-51)
La mattinata di un bamboccione (Satira III, vv. 1-62)

Giovenale
Saturae

Roma, una città invivibile (Satira III, vv. 223-277)
La gladiatrice (Satira II, vv. 82-113)
Non ci sono più le romane di una volta (Satira II, vv. 268-325)

L’età dai Flavi a Traiano

Marziale

Epigrammi
Un poeta in edizione tascabile (Ep. I, 2)
Predico male, ma … razzolo bene (Ep. I, 4)

Uno spasimante interessato (Ep. I, 10)
Un maestro rumoroso (Ep. IX, 68)

Studiare letteratura non serve a nulla (Ep. V, 56)
Epitafio per Erotio (Ep. V, 34)
La poetica dell’epigramma (Ep. VIII, 3)
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Nella mia poesia c’è la vita vera (Ep. X, 4)
Elogio di Bilbili (Ep. XII, 18)

La prosa nell’età dei Flavi

Plinio il Vecchio

La Naturalis historia
Le meraviglie della natura (X, 2)
La storia dell’arte (XXXV, 81-83)

Quintiliano

Institutio oratoria

I vizi si imparano a casa (I, 2, 1-9)
Sì al gioco, no alle botte (I, 3, 8-17)
Ritratto del buon maestro (II, 2, 4-13)

Vir bonus dicendi peritus (XII 1, 1-5)
Simonide, inventore della mnemotecnica (XI, 2, 11-13, 16-21)

L’età del Principato per adozione. Nerva e Traiano

Tacito
Agricola

L’esempio di Agricola (1-3)
Il discorso di Calgàco (30-32)
La morte di Agricola (45)

Germania
La purezza dei Germani (4, 1)
Matrimonio e adulterio (18-19)

I figli (20)
Mentalità e abitudini quotidiane (21-24)

Il Dialogus de oratoribus
La fiamma che alimenta l’oratoria (40,41)

Historiae
Il proemio delle Historiae (I, 1-2)
La morte di Vitellio (III, 84-85)
Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei (V, 4-5)

Annales
Nerone elimina anche la madre Agrippina (XIV, 5-8)

La prima persecuzione contro i cristiani (XV 44)
Seneca è costretto ad uccidersi (XV, 60-64)

Apuleio
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Apologia
Confutazione dell’accusa di magia (25-27)

Metamorfoses
L’incipit: sfida al lettore (I, 1)

Lucio si trasforma in asino (III, 24-25)
L’apparizione di Iside (XI, 3-6)

Lucio ritorna uomo (XI, 12-13)
La favola di Amore e Psiche: l’incipit (IV, 28-30)
La curiositas di Psiche (V, 22-23)
Il lieto fine (VI, 21-22)

Contenuti da svolgere fino alla conclusione dell’anno scolastico:

Il terzo secolo: la crisi dell’impero
Quarto e quinto secolo: il crollo dell’impero

Dal tormento alla fede: Agostino
Le Confessiones

L’avversione per lo studio (I, 12, 19)
Il furto delle pere (II, 4, 9)
La conversione (VIII, 12, 28-30)

De civitate Dei
La “città di Dio” e la società del benessere (I, 35; II, 20)

Caltagirone, 13-05-2021
La docente

Prof.ssa Alessandra Tosca
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE VC LS

Prof.ssa Luciana Lenato

Breve descrizione della classe

La classe è composta da 21 alunni 5 ragazzi e 16 ragazze, complessivamente positiva
risulta sul piano della motivazione, la disponibilità verso lo studio e l’interesse verso la
disciplina così come l’impegno e il coinvolgimento alla vita scolastica. Il comportamento
tenuto dagli alunni in classe è abbastanza corretto e cordiale.

Fasce di Livello

Gli alunni , sia pure nella disparità degli stili cognitivi, hanno avuto un percorso regolare e
positivo ed hanno ampliato il proprio bagaglio conoscitivo, è individuabile un gruppo di
alunni che ha manifestato progressivo interesse per la propria crescita culturale e si è
impegnato nell’acquisizione di competenze e capacità sempre più appropriate ad un
apprendimento consapevole e ragionato dei contenuti, raggiungendo un buon livello di
preparazione. Un secondo gruppo è composto da alunni che, pur partendo da situazioni di
difficoltà legate a carenze pregresse e metodologia di studio inadeguata, ha cercato di
correggere le proprie strategie di apprendimento e grazie all’impegno ed alla buona
volontà mostrati si attesta su un livello di preparazione sufficiente. Solo pochi hanno
incontrato qualche difficoltà nel processo di apprendimento, nonostante le continue
sollecitazioni da parte del corpo docente, hanno affrontato lo studio in modo discontinuo e
talvolta superficiale raggiungendo così livelli di preparazione modesta.

PECUP

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.

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

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio degli autori
e
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delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.

Competenze Chiave di Cittadinanza

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.
• Comunicare
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei,
informatici e multimediali)
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.
• 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.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi,
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anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e
nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Competenze disciplinari

Competenze Conoscenze

Uso di un rigoroso lessico
disciplinare;
corretta e proficua capacità di
lettura dei testi filosofici;
saper sintetizzare, sia oralmente
che per iscritto, il nucleo tematico
della filosofia di un autore;
saper cogliere l’intero decorso
della filosofia in senso organico e
unitario;
conseguire capacità di
collegamento con il complesso
delle discipline
storico-artistico-letterarie.
sviluppare la riflessione
personale e il giudizio critico;
argomentare una tesi anche in
forma scritta;
ascoltare e valutare criticamente
le argomentazioni altrui;
comprendere le radici concettuali
e filosofiche dei principali
problemi della cultura
contemporanea.

Conoscenza dei principali autori e delle
correnti più significative del pensiero
contemporaneo
L’ultimo anno è stato dedicato
principalmente alla filosofia
contemporanea, dalle filosofie post
hegeliane fino ai giorni nostri. Nell’ambito
del pensiero ottocentesco imprescindibile
lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard,
Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni
all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro
culturale dell’epoca è stato completato con
l’esame del Positivismo e delle varie
reazioni e discussioni che esso suscita,
nonché dei più significativi sviluppi delle
scienze e delle teorie della conoscenza.

Obiettivi specifici di apprendimento

● uso di un rigoroso lessico disciplinare;
● corretta e proficua capacità di lettura dei testi filosofici;
● saper sintetizzare, sia oralmente che per iscritto, il nucleo tematico della filosofia di

un autore;
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● saper cogliere l’intero decorso della filosofia in senso organico e unitario;
● conseguire capacità di collegamento con il complesso delle discipline

storico-artistico-letterarie.
● sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico;
● argomentare una tesi anche in forma scritta;
● ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui;
● comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura

contemporanea.

Metodologia

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

Tutoraggio/ Tutoring X

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X

Soluzione di problemi reali / Problem solving X

DDI / DAD X

Attività

sì no

Gruppi di lavoro X
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Lavoro di ricerca X

Dialogo – Discussione – Dibattito X

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Studi di caso X

Visione di documenti filmati X

Videolezione X

Esercitazioni individuali X

DDI / DAD X

Sussidi e Materiali didattici

sì no

Libri di testo X

Documenti filmati X

L.I.M. X

DDI / DAD X

Spazi

sì no

Aula X

DDI/DAD X

Verifiche

Modalità Tipologia

Verifiche orali e scritte colloqui orali, questionari orali e scritti,
test a risposta multipla o a risposta
breve, produzione di brevi testi
argomentativi.
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Contenuti

Realizzazione del Piano di lavoro

Libro di testo: Nicola Abbagnano-Giovanni Fornero -  La ricerca del pensiero - vol.2A-3A-3B
Paravia.

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo:
I principali temi del Romanticismo. La nuova concezione della storia. La nuova concezione
della natura.

Hegel
La Vita e gli scritti.
Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia.
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia.
La dialettica: I tre momenti del pensiero.
La Fenomenologia dello spirito: Dove si colloca la fenomenologia all’interno del sistema.
Coscienza. Autocoscienza. Signoria e servitù. Stoicismo e scetticismo.
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
La logica (sintesi)
La filosofia della natura (sintesi)
La filosofia dello Spirito
Lo spiriti oggettivo (sintesi)
Lo Spirito soggettivo: il diritto astratto, la moralità e l’eticità
La filosofia della storia.
Lo spirito assoluto: L’arte (sintesi). La religione. Filosofia e storia della filosofia. La critica
del sistema hegeliano

Arthur Schopenhauer
Vita e opere
Le radici culturali del sistema
Il  “velo di Maya.
Tutto è volontà
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
Il pessimismo: Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore.
La critica delle varie forme di ottimismo: Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. Il rifiuto
dell’ottimismo sociale. Il rifiuto dell’ottimismo storico.
Le vie della liberazione dal dolore: L’arte. L’etica della pietà. L’ascesi.
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Karl Marx
Vita e opere
Caratteri generali del marxismo.
La critica del “misticismo logico” di Hegel
La critica della civiltà moderna e del liberalismo.
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione.
Il distacco da Feuerbach.
La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza. Struttura e
sovrastruttura. La dialettica della storia.
La sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe
Il Capitale: Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore.

Il positivismo sociale ed evoluzionistico
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.
Comte: la legge dei tre stadi. Stadio teologico, stadio metafisico, stadio positivo.
Classificazione delle scienze. La sociologia.

Il Positivismo evoluzionistico
Darwin e la teoria dell’evoluzione

La reazione anti-positivistica
Lo spiritualismo, Bergson
Tempo e durata
L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”
La libertà
Il rapporto tra spirito e corpo
Lo slancio vitale

Friedrich Wilhelm Nietzsche
Il periodo giovanile: La Nascita della tragedia, apollineo dionisiaco. Le quattro
Considerazioni inattuali.
Il periodo “illuministico”
Il periodo di Zarathustra e l’ultimo periodo
L’eterno ritorno, la volontà di potenza
Nichilismo, prospettivismo

Freud
Dagli studi di isteria alla psicoanalisi
Punti salienti della psicoanalisi.
Perché la scoperta dell’inconscio ha “ ferito” l’umanità.
Il “cuore” della psicoanalisi freudiana
Come si sviluppa la nevrosi
Le due “topiche” freudiane
La psicoanalisi in filosofia
Maestro del sospetto
Super-io collettivo
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La Scuola di Francoforte
Protagonisti e caratteri generali
Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell”Illuminismo”
Adorno: la dialettica negativa.
La critica dell’industria culturale.

Hannah Arendt
Le origini del totalitarismo.
La banalità del male

Caltagirone, 13-05-2021

La docente

Prof.ssa Luciana Lenato
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RELAZIONE FINALE DI STORIA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE VC LS

Prof.ssa Luciana Lenato

Breve descrizione  della classe

La classe è composta da 21 alunni 5 ragazzi e 16 ragazze, complessivamente positiva
risulta sul piano della motivazione, la disponibilità verso lo studio e l’interesse verso la
disciplina così come l’impegno e il coinvolgimento alla vita scolastica. Il comportamento
tenuto dagli alunni in classe è abbastanza corretto e cordiale.

Fasce di Livello

Gli alunni , sia pure nella disparità degli stili cognitivi, hanno avuto un percorso regolare e
positivo ed hanno ampliato il proprio bagaglio conoscitivo, è individuabile un gruppo di
alunni che ha manifestato progressivo interesse per la propria crescita culturale e si è
impegnato nell’acquisizione di competenze e capacità sempre più appropriate ad un
apprendimento consapevole e ragionato dei contenuti, raggiungendo un buon livello di
preparazione. Un secondo gruppo è composto da alunni che, pur partendo da situazioni di
difficoltà legate a carenze pregresse e metodologia di studio inadeguata, ha cercato di
correggere le proprie strategie di apprendimento e grazie all’impegno ed alla buona
volontà mostrati si attesta su un livello di preparazione sufficiente. Solo pochi hanno
incontrato qualche difficoltà nel processo di apprendimento, nonostante le continue
sollecitazioni da parte del corpo docente, hanno affrontato lo studio in modo discontinuo e
talvolta superficiale raggiungendo così livelli di preparazione modesta.

PECUP

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.

Conoscere i presupposti culturali e la natura 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.
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Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

Competenze Chiave di Cittadinanza

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.
• Comunicare
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei,
informatici e multimediali)
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.
• 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.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando
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argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e
nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi , valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Competenze disciplinari

Competenze Conoscenze

Saper leggere la storia italiana del
Novecento nella storia mondiale;

Saper utilizzare i dati storiografici per
coglierne le diversità e pluralità;

Saper individuare le diverse visioni del
mondo e ideologie nel Novecento

Saper definire concettualmente le
diversità tra le guerre del primo e del
secondo Novecento;

Cogliere la dimensione storica della
Shoah;

Sviluppare la cittadinanza attiva
attraverso la disponibilità al confronto
culturale e ideologico e il superamento
di chiusure e atteggiamenti
intolleranti.

Organizzare una discussione di gruppo
sui nodi politici e sociali dell’attualità,
fissando tempi e modi del confronto;

Riconoscere i valori fondanti della
Costituzione italiana.

Conoscere i contenuti relativi al
programma previsto.

Conoscere i fatti storici e collocarli
all’interno di visioni complesse
(ambientali, economiche, religiose,
politiche).

Conoscere i principali eventi collegati
nello spazio e nel tempo.

Conoscere i modelli di organizzazione
politica, sociale, economica e culturale.

Conoscere gli strumenti fondamentali
della ricerca storica
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Obiettivi specifici di apprendimento

● Saper leggere la storia italiana del Novecento nella storia mondiale;
● Saper utilizzare i dati storiografici per coglierne le diversità e pluralità;
● Saper individuare le diverse visioni del mondo e ideologie nel Novecento
● Saper definire concettualmente le diversità tra le guerre del primo e del secondo

Novecento;
● Cogliere la dimensione storica della Shoah;
● Sviluppare la cittadinanza attiva attraverso la disponibilità al confronto culturale e

ideologico e il superamento di chiusure e atteggiamenti intolleranti.
● Organizzare una discussione di gruppo sui nodi politici e sociali dell’attualità,

fissando tempi e modi del confronto;
● Riconoscere i valori fondanti della Costituzione italiana.

Metodologia

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

DID/DAD X

Attività

sì no

Dialogo – Discussione – Dibattito X
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Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Studi di caso X

Visione di documenti filmati X

Esercitazioni individuali X

DID/DAD X

Sussidi e Materiali didattici

sì no

Libri di testo X

Documenti filmati X

L.I.M. X

DID/DAD X

Spazi

sì no

Aula X

DID/DAD X

Verifiche

Modalità Tipologia

Verifiche orali e scritte colloqui orali, questionari orali e scritti,

Interventi di:

Metodi e Strategie -
Recupero

Metodi e Strategie -
Consolidamento

Metodi e Strategie -
Potenziamento
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Costruzione di tabelle e
schemi

Potenziamento delle
conoscenze
Verifiche scritte  e orali di
recupero su concetti chiave

Verifiche orali

Consolidamento delle conoscenze
Verifica orale

Potenziamento delle
conoscenze
Verifiche orali

Contenuti

Realizzazione del Piano di lavoro

Libro di testo: Francesco Maria Feltri, Scenari Dall’alto medioevo alla prima metà del
Seicento, vol.3, SEI

La Destra e la sinistra storica al potere (sintesi)

La società di massa nella belle epoque
Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
Il nuovo capitalismo
La società di massa
Le grandi migrazioni

L’Italia giolittiana
La strategia politica di Giolitti,
La collaborazione con i socialisti riformisti,
La crescita industriale e le riforme di Giolitti
Il sistema giolittiano,
La società italiana di fronte alla guerra di Libia
La guerra di Libia
La riforma elettorale e il patto Gentiloni

La prima guerra mondiale
L'economia britannica e tedesca nel 1914
L’invasione del Belgio e la guerra di trincea
Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti
l’Italia dal 1915 al 1918
Medio Oriente e impero ottomano nella Grande Guerra

Tra una guerra e l’altra
L’impero inglese in crisi
Gandhi e la lotta per l’indipendenza
Il problema del petrolio e quello del mandati
Il mandato britannico in Palestina

La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico
Gli antefatti della rivoluzione
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Gli eventi della rivoluzione di febbraio
1917: la Rivoluzione di ottobre
Lenin alla guida della Russia
Stalin al potere

L’avvento del fascismo in Italia
Dal “biennio rosso”alla nascita dei fasci di combattimento
Il fascismo alla conquista del potere
Il regime fascista

La grande depressione e il New Deal
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29
L’era della presidenza Roosevelt

Il  nazionalsocialismo in Germania
La Repubblica di Weimar
La conquista del potere di Hitler
Il regime nazista

La Seconda guerra mondiale
La guerra civile spagnola
Verso lo scoppio della guerra
La “guerra lampo” in Polonia e in Francia
L’invasione dell’URSS
Una guerra globale
L’Italia in guerra
Lo sterminio degli ebrei

L’eredità della guerra
il confine orientale italiano: le foibe
la conferenza di Yalta
referendum istituzionale e voto alle donne

Educazione Civica

Unità di Apprendimento n. 1

Il valore del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

Contenuti
Il rispetto per l'ambiente Artt. 9-32 della Costituzione
La tutela dell'ambiente : i Hans Jonas il principio di responsabilità,
"Il val Il principio culturale e ambientalista  nella Costituzione italiana ( art.9 ).
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Unità di Apprendimento n. 2

Umanità e umanesimo: dignità e diritti umani

Contenuti

Montesquieu e la separazione dei poteri, il giusnaturalismo, i teorici del contrattualismo,
la Dichiarazione d'indipendenza e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.
La nascita della Costituzione italiana
Storia dell'integrazione europea
I trattati di pace. Il ripudio della guerra.
Ripudio della guerra. ONU

Unità di Apprendimento n. 3

Progresso scientifico-tecnologico e principi di bioetica

Contenuti

Etica e politica  di fronte alle nuove conquiste della scienza. Gli sviluppi della genetica :
OGM e clonazione

Caltagirone, 13-05-2021

La  docente

Prof.ssa Luciana Lenato
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE VC LS

Prof.ssa Elide Crescimone

Descrizione del gruppo classe e fasce di livello

La classe 5^C è costituita da 21 alunni, 16ragazze e 5 ragazzi, 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 nelcorso 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 discreto 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. 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 e raggiungendo un livello generale B2 soprattutto nelle abilità orali,
adoperandosi a restituire feedback puntuali e dettagliati; solo pochi allievi hanno raggiunto
risultati accettabili e la loro competenza linguistica è pari al livello B1; un ristretto gruppo
non hanno raggiunto risultati sufficienti e la loro competenza linguistica non supera il
livello B1, principalmente dovuto a carenze nella preparazione di base che non sono mai
state effettivamente sanate e un metodo di studio poco organizzato e autonomo.
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;

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, è riuscito a raggiungere un livello
accettabile per affrontare gli esami di Stato.
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

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

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
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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 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;

● 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
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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

Lezione partecipata X

Metodo induttivo X

Metodo deduttivo X

Funzionale – comunicativo X

Tutoraggio/Tutoring X

Classe capovolta/Flipped classroom X

Apprendimento cooperativo/Cooperative learning X

Learning by doing X

DDI/DaD X

Attività svolte

Lavori di gruppo X

Gruppi di lavoro X

Dialogo – Discussione – Dibattito X
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Questionari a risposta aperta e/o chiusa X

Proiezione immagini, foto e/o video X

Videolezione X

Approfondimenti guidati/autonomi X

Esercitazioni individuali X

Brain storming X

DDI/ DAD X

Prove INVALSI X

Sussidi e materiali didattici utilizzati

sì no

Libri di testo X

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
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GSUITE X

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

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
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Discussione organizzata X

Produzione di testi X

Prove strutturate X

Prove semistrutturate X

Questionari X

Prove di traduzione X

Compiti di realtà/Prove di

competenza

X

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

Personalizzazione dei contenuti X X X

Riorganizzazione tempi di verifica X

Pausa didattica X

Recupero curricolare X
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Contenuti

Chapter Historical and social

background
Literature and

genres
Authors and texts

4.

THE
ROMANTIC
AGE

An age of revolutions:

● The American
war of
independence

● The Industrial
Revolution

● The French
Revolution,  riots
and reforms

❖ A new sensibility

❖Early Romantic
poetry

❖ The Gothic novel

❖ Romantic poetry

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

❖Relationship
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

● The Victorian
Workhouses and
designing

● 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 Victorian
Novel and its triumph

❖ The late Victorian
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, 13-05-2021

La docente

Prof.ssa Elide Crescimone

96



RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE VC LS

Prof.ssa Carmela Strazzuso

Descrizione del gruppo classe e fasce di livello

La classe 5C, formata da 21 alunni, nella sua globalità, ha frequentato assiduamente le

lezioni, si è mostrata motivata e interessata verso le attività didattiche, pur con differenze

di grado per quanto riguarda le attitudini personali, l’interesse, l’impegno profuso e la

partecipazione al dialogo educativo. Tutti gli alunni si sono mostrati educati e rispettosi

nei confronti del docente e dell’istituzione scolastica. La maggior parte di loro ha

maturato un metodo di lavoro efficace grazie ad uno studio puntuale, consapevole e

maturo che gli ha permesso di raggiungere una certa padronanza dei contenuti

disciplinari, nelle abilità logico-matematiche, nel rigore espositivo. Tra questi alunni

spiccano delle eccellenze. Un altro gruppo di discenti, pur con diversi ritmi di

apprendimento, ha dato prova di impegno costante e ha maturato un metodo di studio

che gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi finali e di consolidare le conoscenze

acquisite. Un esiguo numero di alunni presenta qualche difficoltà nell’acquisizione degli

obiettivi prefissati a causa di uno studio non sempre costante e ben organizzato.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione

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, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere scientifico e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)

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

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.

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)

1.
Area metodologica

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in
modo efficace i successivi studi superiori

● 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

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

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

3.
Area matematica,
scientifica

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

● Possedere 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

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

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

● Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi

della matematica

● Possedere padronanza del linguaggio logico-formale della matematica

● Saper utilizzare procedure di analisi, strategie risolutive, strumenti di calcolo e di

rappresentazione di un problema di vario genere

● Matematizzare situazioni reali

● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione

storica

● Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico nel

tempo

Realizzazione del Piano di lavoro

Il ritmo didattico nel corso dell’anno è stato regolare. Nonostante l’alternarsi di periodi con

la partecipazione alle lezioni in presenza o in Dad, la classe ha potuto seguire senza

problemi le attività didattiche. Facendo riferimento alla programmazione di inizio anno, i

contenuti affrontati sono quasi in linea con quelli previsti. Lo studio della disciplina è stato
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affrontato mettendo in evidenza le problematiche annesse ad ogni tema, evidenziando, là

dove è stato possibile, i collegamenti con le altre discipline. Particolare importanza è stata

data all’acquisizione dei saperi, alle procedure argomentative e dimostrative, allo sviluppo

del linguaggio formale e simbolico. Gli alunni hanno potuto affrontare un numero adeguato

di esercizi per consolidare/potenziare gli apprendimenti. L’attività didattica ha tenuto

conto anche dei tempi medi di apprendimento degli alunni, e quando è stato necessario si è

ritenuto opportuno soffermarsi su taluni argomenti per consentire a tutti i discenti di

assimilare le conoscenze e le abilità minime.

Metodologia utilizzata

Le metodologie prevalentemente utilizzate sono state: lezione frontale; lezione partecipata,

classe capovolta, DDI, metodo induttivo e deduttivo, metodologia della ricerca, problem

solving.

Attività svolte

Le attività svolte sono state le seguenti: lavori di gruppo, lavori di ricerca, dialogo,

discussione e dibattito; questionario a risposta aperta e/o chiusa, video lezione in modalità

sincrona e asincrona; esercitazioni individuali.

Sussidi e materiali didattici utilizzati

Strumenti a supporto sono stati: libro di testo, materiali didattici sul web, documenti

filmati, video lezioni registrate del docente, LIM.

Spazi

Lo spazio utilizzato è stata l’aula.

Modalità e tipologia di verifica adottate

Modalità Tipologia
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VERIFICHE ORALI ● Interrogazioni brevi (su singoli argomenti o
unità didattiche)

● Interrogazioni-colloqui  tesi a rilevare, in modo
graduale e progressivo e in relazione agli
obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di
rielaborazione, di esposizione e di
argomentazione

● Prove strutturate e semistrutturate, questionari

Sono state effettuate: 1 verifica orale durante il
trimestre e 2 verifiche orali nel pentamestre

VERIFICHE SCRITTE ● Risoluzione di problemi, prove strutturate e
semistrutturate, esercizi con applicazione delle
tecniche di calcolo

Sono state effettuate: 2 prove scritte nel trimestre e 3
prove scritte nel pentamestre.

Valutazione

Per la valutazione in itinere si è tenuto conto della Griglia di valutazione elaborata dal

Dipartimento disciplinare. Per la singola valutazione finale di ogni singolo alunno si è

tenuto conto anche

● delle conoscenze acquisite e delle abilità maturate durante il triennio

● della situazione di partenza dell’alunno

● del raggiungimento delle competenze e degli obiettivi previsti

● dell’assiduità nella frequenza

● dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse mostrati durante il dialogo

educativo

● dell’assiduità nello svolgere i compiti per casa

● della puntualità nel consegnare prove/elaborati

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate

Metodi e Strategie -

Recupero

Metodi e Strategie -

Consolidamento

Metodi e Strategie -

Potenziamento

• Colmare le lacune
evidenziate e migliorare
il processo di
apprendimento;

• Promuovere negli allievi la
conoscenza di sé e delle
proprie capacità attitudinali;

• Rendere gli alunni capaci di

• Educare i discenti ad
assumere atteggiamenti
sempre pertinenti e
autonomi, potenziando
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• Sviluppare le capacità di
osservazione, di analisi e
di sintesi;

• Ampliare le conoscenze
dell’allievo, guidandolo
ad una crescente
autonomia;

• Perfezionare l’uso del
linguaggio specifico;

• Perfezionare il metodo
di studio e far acquisire
agli alunni un’autonomia
di studio crescente.

individuare le proprie
mancanze ai fini di operare un
adeguato intervento di
consolidamento, mediante
percorsi mirati e certamente
raggiungibili;

• Far acquisire agli alunni
un’autonomia di studio
crescente, con il
miglioramento del metodo di
studio;

• Rendere gli alunni capaci di
organizzare correttamente le
conoscenze acquisite;

• Operare affinché gli allievi
siano capaci di acquisire la
terminologia specifica della
disciplina e di esprimersi in
modo chiaro e sintetico;

• Rendere gli alunni capaci di
utilizzare effettivamente
quanto appreso, anche
facendo, se pertinenti, delle
considerazioni personali o
prospettando delle soluzioni a
problemi diversi;

• Operare affinché l’alunno
risulti in grado di utilizzare
sempre più correttamente gli
strumenti didattici.

le capacità di
comprensione, di
ascolto, d’osservazione,
d’analisi e di sintesi;

• Sviluppare ancor più
nell’allievo le già
accertate capacità di
osservazione, analisi e
sintesi e ampliare le sue
conoscenze,
perfezionando
ulteriormente il metodo
di studio già ben
strutturato, fino a
renderlo ancora più
organico e produttivo;

• Saper eseguire esercizi
complessi di difficoltà
crescente, che richiedano
la rielaborazione delle
conoscenze;

• Saper, in piena
autonomia, acquisire
un’ampia visione delle
tematiche affrontate.

• Rendere i discenti capaci
di comprendere,
applicare, confrontare,
analizzare, classificare,
con una progressiva
visione unitaria, tutti i
contenuti proposti.

Contenuti

Modulo 1: La geometria analitica nello spazio
Coordinate nello spazio, distanza tra punti, punto medio, baricentro di un triangolo. I
vettori nello spazio, operazioni (addizione, sottrazione, prodotto scalare, prodotto per uno
scalare) tra vettori, vettori paralleli e vettori perpendicolari. Equazione generale del piano
(dati un punto e un vettore normale), piano passante per tre punti. Posizione reciproca di
due piani, piani paralleli e perpendicolari. Distanza di un punto da un piano. Equazione di
una retta: parametrica, cartesiana. Retta per due punti o come intersezione di due piani.
Posizione reciproca di due rette e posizione reciproca di una retta e un piano.

Modulo 2: Calcolo combinatorio
Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, fattoriale,
combinazioni semplici e con ripetizione, coefficienti binomiali, binomio di Newton.

Modulo 3: Probabilità
Eventi aleatori, evento certo e impossibile, spazio campionario, operazioni con gli eventi
(somma logica, prodotto logico, differenza e contrario), eventi compatibili e incompatibili,
eventi dipendenti e indipendenti. Concezione classica di probabilità, concezione statistica e
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concezione soggettiva di probabilità. Teorema della somma logica, teorema del prodotto
logico, probabilità condizionata, teorema delle prove di Bernoulli, teorema di Bayes.

Modulo 4: Funzioni e loro proprietà
Definizione e classificazione delle funzioni, dominio e codominio, segno e zeri di una
funzione. Proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive, biunivoche, monotone, periodiche,
pari e dispari). Studio delle principali funzioni algebriche e trascendenti: esponenziale,
logaritmica, seno, coseno, tangente, cotangente. Funzioni goniometriche inverse: arcsinx,
arccosx, arctan x, arccos x. Funzione composta e inversa.

Modulo 5 Limiti di funzioni
Intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto, punto di accumulazione e isolato. Insieme
limitato e illimitato. Definizione di maggiorante, estremo superiore e massimo di un
insieme, minorante, estremo inferiore e minimo di un insieme. Definizioni varie e
significato del limite di una funzione nei vari casi. Definizione di funzione continua in un
punto e studio di funzioni continue più utilizzate: funzione costante, polinomiale, radice,
goniometrica esponenziale e logaritmica. Limite destro e limite sinistro. Asintoti verticali,
orizzontali. Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema del confronto.

Modulo 6 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Limiti delle funzioni elementari. Teorema del limite della somma, del prodotto, limite del
quoziente, limite della funzione potenza, limite delle funzioni composte e inverse. Forme
indeterminate. Limiti notevoli di funzioni goniometriche, di funzioni esponenziali e
logaritmiche. Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, di
esistenza degli zeri. Punti di discontinuità. Asintoti obliqui.

Modulo 7 Derivate
Rapporto incrementale, definizione di derivata in un punto, funzione derivabile in un
intervallo, significato geometrico della derivata in un punto. Derivata destra e sinistra.
Teorema della derivabilità. Applicazione della definizione di derivata per la determinazione
delle derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, funzione seno, coseno,
funzione esponenziale, funzione logaritmica. Derivata della somma di funzioni, del
prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due funzioni. Derivata
della funzione composta e della funzione f(x)g(x), della funzione inversa. Retta tangente e
normale in un punto del grafico. Studio dei punti di non derivabilità. Differenziale di una
funzione e interpretazione geometrica.

Modulo 8 Teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e suoi corollari, 1° e 2° teorema di De l’Hospital.

Modulo 9 Massimi, minimi e flessi
Definizione di massimo e minimo assoluto, di massimo e minimo relativo, concavità e
punto di flesso. Punto stazionario, teorema di Fermat, condizione sufficiente per l’esistenza
di un massimo o minimo relativo o di un flesso orizzontale con la derivata prima, concavità
(ricerca dei flessi) e segno della derivata seconda. Problemi di ottimizzazione.

Modulo 10 Studio delle funzioni
Studio completo di una funzione e rappresentazione del suo grafico. Risoluzione grafica di
un’equazione e di una disequazione, studio di un’equazione parametrica.

Modulo 11 Integrali indefiniti
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Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito, funzione integranda e
funzione integrabile. Prima e seconda proprietà di linearità degli integrali indefiniti.
Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di una funzione composta.

Da completare dopo il 15 maggio 2021:
Integrazione per sostituzione e per parti. Integrazione di una funzione razionale fratta.

Modulo 12 Integrali definiti
Definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della media,
teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’area compresa tra una curva e
l’asse x, tra due curve, tra una curva e l’asse y. Calcolo del volume di un solido in rotazione
attorno all’asse x, attorno all’asse y. Integrali impropri.

Testi utilizzati
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.blu 2.0 con Tutor, voll 4 - 5, II edizione,
Zanichelli, Bologna, 2017

Caltagirone, 13-05-2021

La docente

Prof.ssa Carmela Strazzuso
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RELAZIONE FINALE DI FISICA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE VC LS

Prof.ssa Carmela Strazzuso

Descrizione del gruppo classe e fasce di livello

La classe 5C, formata da 21 alunni, nella sua globalità, ha frequentato assiduamente le

lezioni, si è mostrata motivata e interessata verso le attività didattiche, pur con differenze

di grado per quanto riguarda le attitudini personali, l’interesse, l’impegno profuso e la

partecipazione al dialogo educativo. Tutti gli alunni si sono mostrati educati e rispettosi

nei confronti del docente e dell’istituzione scolastica. La maggior parte di loro ha

maturato un metodo di lavoro efficace grazie ad uno studio puntuale, consapevole e

maturo che gli ha permesso di raggiungere una certa padronanza dei contenuti

disciplinari, nelle abilità e nel rigore espositivo. Tra questi alunni spiccano delle

eccellenze. Un altro gruppo di discenti, pur con diversi ritmi di apprendimento, ha dato

prova di impegno costante e ha maturato un metodo di studio che gli ha permesso di

raggiungere gli obiettivi finali e di consolidare le conoscenze acquisite. Un esiguo numero

di alunni presenta ancora qualche difficoltà nell’acquisizione degli obiettivi prefissati a

causa di uno studio non sempre costante e ben organizzato.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione

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, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere scientifico e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)

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

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.

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)

1.
Area metodologica

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in
modo efficace i successivi studi superiori

● 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

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

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

3.
Area matematica,
scientifica

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

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

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

Competenze disciplinari e obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

● Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi

della fisica

● Saper interpretare scientificamente semplici fenomeni fisici

● Saper generalizzare da situazioni reali strategie risolutive

● Saper esporre i contenuti in modo chiaro, corretto, utilizzando il linguaggio

scientifico specifico

● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero scientifico, anche in

dimensione storica

● Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico nel

tempo

Realizzazione del Piano di lavoro

Il ritmo didattico nel corso dell’anno è stato regolare. Nonostante l’alternarsi di periodi con

la partecipazione alle lezioni in presenza o in Dad, la classe ha potuto seguire senza

problemi le attività didattiche. Facendo riferimento alla programmazione di inizio anno, i

contenuti affrontati sono quasi in linea con quelli previsti. Lo studio della disciplina è stato

affrontato mettendo in evidenza le problematiche annesse ad ogni tema, evidenziando, là

dove è stato possibile, i collegamenti con le altre discipline. Particolare importanza è stata

data all’acquisizione dei saperi, alle procedure argomentative e dimostrative, allo sviluppo

del linguaggio formale e simbolico. Gli alunni hanno potuto affrontare un numero adeguato
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di esercizi per consolidare/potenziare gli apprendimenti. L’attività didattica ha tenuto

conto anche dei tempi medi di apprendimento degli alunni, e quando è stato necessario si è

ritenuto opportuno soffermarsi su taluni argomenti per consentire a tutti i discenti di

assimilare le conoscenze e le abilità minime.

Metodologia utilizzata

Le metodologie prevalentemente utilizzate sono state: lezione frontale; lezione partecipata,

classe capovolta, DDI, metodo induttivo e deduttivo, metodologia della ricerca, problem

solving.

Attività svolte

Le attività svolte sono state le seguenti: Lavori di gruppo, lavori di ricerca, dialogo,

discussione e dibattito; questionario a risposta aperta e/o chiusa, video lezione in modalità

sincrona e asincrona; esercitazioni individuali.

Sussidi e materiali didattici utilizzati

Strumenti a supporto sono stati: libro di testo, materiali didattici sul web, documenti

filmati, video lezioni registrate del docente, LIM.

Spazi

Lo spazio utilizzato è stata l’aula.

Modalità e tipologia di verifica adottate

Modalità Tipologia

VERIFICHE ORALI ● Interrogazioni brevi (su singoli argomenti o
unità didattiche)

● Interrogazioni-colloqui  tesi a rilevare, in modo
graduale e progressivo e in relazione agli
obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di
rielaborazione, di esposizione e di
argomentazione

● Prove strutturate e semistrutturate, questionari

Sono state effettuate: 1 verifica orale durante il
trimestre e 2 verifiche orali nel pentamestre
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VERIFICHE SCRITTE ● Risoluzione di problemi, prove strutturate e
semistrutturate, esercizi con applicazione delle
tecniche di calcolo

Sono state effettuate: 2 prove scritte nel trimestre e 3
prove scritte nel pentamestre.

Valutazione

Per la valutazione in itinere si è tenuto conto della Griglia di valutazione elaborata dal

Dipartimento disciplinare. Per la singola valutazione finale di ogni singolo alunno si è

tenuto conto anche

● delle conoscenze acquisite e delle abilità maturate durante il triennio

● della situazione di partenza dell’alunno

● del raggiungimento delle competenze e degli obiettivi previsti

● dell’assiduità nella frequenza

● dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse mostrati durante il dialogo

educativo

● dell’assiduità nello svolgere i compiti per casa

● della puntualità nel consegnare prove/elaborati

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate

Metodi e Strategie -

Recupero

Metodi e Strategie -

Consolidamento

Metodi e Strategie -

Potenziamento

• Colmare le lacune
evidenziate e migliorare
il processo di
apprendimento;

• Sviluppare le capacità di
osservazione, di analisi e
di sintesi;

• Ampliare le conoscenze
dell’allievo, guidandolo
ad una crescente
autonomia;

• Perfezionare l’uso del
linguaggio specifico;

• Perfezionare il metodo
di studio e far acquisire
agli alunni un’autonomia
di studio crescente.

• Promuovere negli allievi la
conoscenza di sé e delle
proprie capacità attitudinali;

• Rendere gli alunni capaci di
individuare le proprie
mancanze ai fini di operare un
adeguato intervento di
consolidamento, mediante
percorsi mirati e certamente
raggiungibili;

• Far acquisire agli alunni
un’autonomia di studio
crescente, con il
miglioramento del metodo di
studio;

• Rendere gli alunni capaci di
organizzare correttamente le
conoscenze acquisite;

• Educare i discenti ad
assumere atteggiamenti
sempre pertinenti e
autonomi, potenziando
le capacità di
comprensione, di
ascolto, d’osservazione,
d’analisi e di sintesi;

• Sviluppare ancor più
nell’allievo le già
accertate capacità di
osservazione, analisi e
sintesi e ampliare le sue
conoscenze,
perfezionando
ulteriormente il metodo
di studio già ben
strutturato, fino a

109



• Operare affinché gli allievi
siano capaci di acquisire la
terminologia specifica della
disciplina e di esprimersi in
modo chiaro e sintetico;

• Rendere gli alunni capaci di
utilizzare effettivamente
quanto appreso, anche
facendo, se pertinenti, delle
considerazioni personali o
prospettando delle soluzioni a
problemi diversi;

• Operare affinché l’alunno
risulti in grado di utilizzare
sempre più correttamente gli
strumenti didattici.

renderlo ancora più
organico e produttivo;

• Saper eseguire esercizi
complessi di difficoltà
crescente, che richiedano
la rielaborazione delle
conoscenze;

• Saper, in piena
autonomia, acquisire
un’ampia visione delle
tematiche affrontate.

• Rendere i discenti capaci
di comprendere,
applicare, confrontare,
analizzare, classificare,
con una progressiva
visione unitaria, tutti i
contenuti proposti.

Contenuti

Modulo 1 Il potenziale elettrico

Definizione di energia potenziale elettrica, energia potenziale elettrica associata ad una

carica puntiforme, di una distribuzione di cariche puntiformi, di una distribuzione piana e

infinita di carica. Definizione di potenziale elettrico, potenziale elettrico di una carica

puntiforme, potenziale elettrico e lavoro, differenza di potenziale. Potenziale elettrico di un

sistema di cariche puntiformi e di una distribuzione piana e infinita. Moto spontaneo delle

cariche elettriche. Superficie equipotenziale e sue proprietà. Dal campo elettrico al

potenziale e viceversa. Circuitazione del campo elettrostatico.

Modulo 2 Fenomeni di elettrostatica

Conduttori in equilibrio elettrostatico, proprietà del campo elettrico e del potenziale nei

conduttori in equilibrio elettrostatico, densità superficiale di carica, teorema di Coulomb,

potere delle punte, convenzione per lo zero del potenziale. Definizione capacità di un

conduttore e unità di misura, capacità di una sfera. Sfere in equilibrio elettrostatico: calcolo

della carica elettrica e della densità superficiale. Definizione di condensatore e capacità di

un condensatore. Campo elettrico e capacità in un condensatore piano, ruolo dell’isolante.

Condensatori collegati in serie e in parallelo. Lavoro di carica di un condensatore ed

energia immagazzinata, densità di energia elettrica di un condensatore.

Modulo 3 La corrente elettrica continua

Definizione di intensità di corrente elettrica e sua unità di misura, intensità di corrente

media e istantanea, verso della corrente, corrente continua. Generatore di tensione

continua e circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Ohm. Definizione di resistore e
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resistori collegati in serie o in parallelo. Risoluzione di un circuito, amperometro,

voltmetro. Prima e seconda legge di Kirchhoff. Potenza assorbita o dissipata, effetto Joule.

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. I conduttori

metallici, spiegazione microscopica dell’effetto Joule, relazione tra la velocità di deriva degli

elettroni e l’intensità di corrente. Carica e scarica di un condensatore, circuito RC.

Modulo 4 Fenomeni magnetici fondamentali

La forza magnetica, magneti naturali e artificiali, poli magnetici, vettore campo magnetico e

linee del campo magnetico. Dipolo elettrico e dipolo magnetico. Interazione tra magneti e

correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampere. Forza di

Lorentz esercitata da un CM uniforme su una carica in movimento, regola della mano

destra. Moto di una carica elettrica in un CM uniforme. Aurore polari e fasce di van Allen.

Forza magnetica esercitata da un CM su un filo percorso da corrente e su una spira.

Momento torcente di una spira, momento magnetico di una spira e di una bobina.

Modulo 5 Il campo magnetico

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savat), forza

magnetica esercitata tra due fili percorsi da corrente, regola della mano destra. CM

generato da una spira percorsa da corrente, da una bobina e da un solenoide. Teorema di

Gauss per il campo magnetostatico, circuitazione del campo magnetico o teorema di

Ampere. Correnti microscopiche e campi magnetici nella materia, sostanze

ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche. Permeabilità magnetica relativa. Ciclo

di isteresi magnetica, temperatura di Curie.

Modulo 6 L’induzione elettromagnetica

Esempi di corrente indotta: campo magnetico variabile, moto relativo tra induttore e

indotto, cambiamento di area o di orientazione. Forza elettromotrice cinetica. Legge di

Faraday-Neumann, legge di Lenz e principio di conservazione dell’energia. Correnti di

Foucault. Autoinduzione, induttanza e induttore. Induttanza di un solenoide. Circuito RL.

Mutua induzione e mutua induttanza. Energia immagazzinata in un campo magnetico

Modulo 7 La corrente alternata

L’alternatore, forza elettromotrice alternata e corrente alternata, valori efficaci della

corrente e della forza elettromotrice alternata. Circuiti fondamentali in corrente alternata:

circuito resistivo, circuito induttivo e reattanza induttiva, circuito capacitivo e reattanza

capacitiva, circuito RLC in serie e impedenza, condizione di risonanza e potenza media

assorbita. Circuito LC e sua equazione. Bilancio energetico del circuito LC. Il trasformatore.

Modulo 8 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
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Forza elettromotrice di un generatore di tensione continua e forza elettromotrice indotta.

Relazione tra forza elettromotrice indotta e circuitazione del campo elettrico indotto; tra

forza elettromotrice indotta e circuitazione del campo elettrico totale. Altra forma della

legge di Faraday-Neumann-Lenz. Proprietà del campo elettrico indotto. Corrente di

spostamento, campo magnetico indotto, legge di Ampere-Maxwell. Equazioni di Maxwell.

Le onde elettromagnetiche e spiegazione qualitativa della loro propagazione. Onde

elettromagnetiche e velocità della luce. Proprietà delle onde elettromagnetiche. Energia e

quantità di moto trasportati da un’onda. Polarizzazione e spettro elettromagnetico.

Da completare dopo il 15 maggio 2021:

Modulo 9 La relatività dello spazio e del tempo

La fisica classica e la relatività galileiana, esperimento di Michelson-Morley. I postulati

della relatività ristretta. Simultaneità e dilatazione dei tempi. Paradosso dei gemelli.

Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Effetto Doppler relativistico e

redshift.

Modulo 10 La relatività ristretta e generale

Confronto tra trasformazioni di Lorentz e di Galileo, l’intervallo invariante, classificazione

degli eventi e casualità. Diagramma di Minkowski. Cinematica e dinamica relativistica.

Energia relativistica, relazione massa ed energia e tra energia e quantità di moto. Il

problema della gravitazione, principi della relatività generale, curvatura dello spazio tempo

e le geometrie non euclidee. Lo spazio tempo curvo e la luce.

Testi utilizzati: A. Caforio, A. Ferilli, Fisica! Pensare l’Universo, voll. 4 – 5,  Ed. LAB, Le

Monnier, Firenze

Caltagirone, 13-05-2021

La Docente

Prof.ssa Carmela Strazzuso
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE VC LS

Prof.ssa Rosalinda Cammarata

Descrizione del gruppo-classe

La classe risulta composta di 21 alunni (16 alunne e 5 alunni), 12 studenti provengono da
Caltagirone, 7 da Grammichele, 1 da Mineo e 1 da San Michele di Ganzaria. Il gruppo classe
si presenta ben strutturato nella relazione tra pari e disponibile al dialogo educativo.
Durante le lezioni gli alunni mantengono un comportamento generalmente corretto; la
partecipazione è discreta; l’impegno e l’interesse costante benché differenziato. Parte della
classe ha maturato un metodo di studio adeguato, un discreto numero di discenti dovrà
consolidare abilità e competenze disciplinari. Tuttavia a ragazzi molto responsabili nei
confronti della vita scolastica, che mostrano impegno soddisfacente, costante interesse e
motivazione verso lo studio, si affiancano alunni con impegno altalenante, ma con profitto
più che sufficiente.

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

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

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

2. progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro, valutando le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
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3. collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive.

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

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

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

PECUP

Competenze Aree

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

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

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

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

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

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire

dall’esperienza;
● Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale

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

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

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

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

sì no

Lezione frontale ✓ ✓

Lezione partecipata ✓ ✓

Lezione a spirale ✓

Metodo induttivo ✓

Metodo deduttivo ✓

Metodologia della ricerca ✓

Funzionale – comunicativo ✓

Didattica laboratoriale ✓

Esperienziale ✓

Tutoraggio/ Tutoring ✓

Giochi di ruolo / Role play ✓

Classe capovolta / Flipped classroom ✓

Approccio metacognitivo ✓

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning ✓ ✓
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Soluzione di problemi reali / Problem solving ✓

Learning by doing ✓

Altro: DaD e DID: ✓

Attività svolte

sì no

Lavori di gruppo ✓

Gruppi di lavoro ✓

Lavoro di ricerca ✓

Dialogo – Discussione – Dibattito ✓

Giochi di ruolo ✓

Questionari a risposta aperta e/o chiusa ✓

Studi di caso ✓

Visite guidate ✓

Incontri con esperti ✓

Esperienze di laboratorio ✓

Visione di documenti filmati ✓

Videolezione ✓

Esercitazioni individuali ✓

Brain storming ✓

Altro: DaD e DID:
✓

Sussidi e materiali didattici utilizzati

sì no

Libri di testo ✓

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto ✓

Riviste specializzate ✓

Materiale informatico ✓ ✓

Documenti filmati ✓ ✓

L.I.M. ✓

Altro
DaD e DID:

✓ ✓

Spazi

sì no

Aula ✓

Biblioteca ✓

Laboratorio linguistico ✓

Laboratorio di informatica ✓

Laboratorio di chimica ✓ ✓

Laboratorio di fisica ✓

Laboratorio di scienze ✓ ✓

Laboratorio di disegno ✓
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Palestra e spazi esterni dedicati ✓

Aula Magna ✓

Altro
DaD e DID: Aula virtuale – Google Classroom

✓

Modalità e tipologia di verifica adottate

Modalità Tipologia

Prove orali Rispondere a domande e/o esercizi
Riferire, analizzare, commentare

Prove scritte Prove semistrutturate e strutturate, Elaborati di gruppo e
individuali

DID/DAD Mappe interattive, prove scritte assegnate tramite
piattaforme virtuali (Classroom: lavori del corso , Moduli
Google , altro), presenza e partecipazione attiva alle lezioni
online, regolarità e rispetto delle scadenze

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

- prove scritte semistrutturate ed elaborati personali.

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate
Sono stati effettuati interventi di:

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e
Strategie

Potenziamento - Metodi e
Strategie
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Recupero in itinere attraverso
esercizi di rinforzo e attività di
tutoring
Pausa didattica

Personalizzazione dei
contenuti

Esercizi e letture di
approfondimento
Partecipazione a corsi
specialistici

Contenuti

La chimica del
carbonio

-I composti organici: classificazione;
- l’ibridazione del carbonio;
- i legami C-C;
- l’isomeria;
- le formule in Chimica organica;
- concetto di nucleofilo ed elettrofilo;
- rottura omolitica/etero litica;
- proprietà fisiche e legami intermolecolari.

Gli idrocarburi
- Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni ed alchini) e ciclici
(cicloalcani e cicloalcheni);
- Idrocarburi aromatici;
-formule, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, principali
reazioni, usi.

I gruppi funzionali
- I gruppi funzionali
- gli alogeno derivati;
- alcoli, enoli ed eteri;
- aldeidi e chetoni;
- gli acidi carbossilici;
- esteri e saponi, le ammine/le ammidi;
- formule, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, principali
reazioni, usi.
- I polimeri.

Le biomolecole
- Carboidrati,
- Lipidi,
- Amminoacidi e proteine,
- Acidi nucleici.

Il metabolismo
- Anabolismo e catabolismo;
- Gli enzimi e la loro attività cinetica;
- ATP e coenzimi;
- Il metabolismo dei carboidrati (glicolisi, fermentazione, ciclo
di Krebs e fosforilazione ossidativa).
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Biotecnologie
- Cenni sulla tecnologia del DNA ricombinante: la cassetta

degli attrezzi del biologo molecolare (enzimi di restrizione,
elettroforesi, PCR, sequenziamento,
Southern/Northern/Western blotting, ecc.)

- le biotecnologie e loro applicazioni.

La dinamica
endogena

- L’interno della Terra;
- la teoria della deriva dei continenti e l’espansione
dei fondali oceanici;
- la tettonica a placche.

Educazione Civica

Unità di Apprendimento n. 3

Progresso scientifico-tecnologico e principi di bioetica

Contenuti

Le biotecnologie: sostegno per la salute e sviluppo economico. Le nuove frontiere: i
vaccini.

Caltagirone, 13-05-2021

La docente
Prof.ssa Rosalinda Cammarata
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RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE 5 CLS

Prof.ssa Maria Teresa Umana

Descrizione del gruppo-classe

La classe nel corso dell’anno si è comportata in modo corretto e ha contribuito al dialogo
scolastico. Ha mostrato impegno e partecipazione, raggiungendo gli obiettivi proposti.
Nell’insieme, gli alunni hanno risposto agli stimoli culturali offerti in modo differenziato e
hanno accolto con curiosità le attività didattiche proposte.

Fasce di livello
I risultati si sono differenziati in base all’impegno, al possesso dei prerequisiti di base e alle
abilità personali di ciascun alunno.
Un gruppo di studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativi-didattici, elaborando
in forma autonoma e con interesse e partecipazione gli argomenti proposti e sviluppandoli
con impegno e serietà, raggiungendo risultati rilevanti sia nei contenuti acquisiti che nelle
competenze disciplinari.
Una parte degli studenti ha accolto con curiosità gli argomenti proposti, acquisendo
conoscenze adeguate e raggiungendo livelli più che discreti sul piano delle competenze.
Una parte si è impegnata in maniera più interessata e finalizzata al raggiungimento di
risultati comunque soddisfacenti.

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

● Imparare ad imparare
○ organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro.

● Progettare
○ elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.

● Comunicare
○ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,

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

PECUP
Competenze Aree

Area metodologica
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti.

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

Area logico-argomentativa
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui.
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i

problemi e a individuare possibili soluzioni.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle

diverse forme di comunicazione.

Area storico-umanistica
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione.

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti

Competenze
● Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale.
● Sapere riconoscere le motivazioni di carattere formale, simbolico,

tecnico-strutturale di un’opera d’arte.
● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale,

comprensione di testi scritti, produzione di testo scritto).
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Abilità
● Sviluppare la capacità di osservare le immagini cogliendone gli aspetti più

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

europeo, le trasformazioni paesaggistiche ed urbanistiche, il significato e la
funzione dell’arte figurativa a cavallo tra trasformazioni linguistiche e nascita della
società di massa.

● Attuare semplici collegamenti pluridisciplinari.
● Individuare le novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative

messe in atto dagli autori.
● Utilizzare in maniera appropriata il linguaggio specifico della disciplina.

Realizzazione del Piano di lavoro
Lo svolgimento delle attività didattiche ha tenuto conto dell’emergenza Covid e non si è
sviluppato per largo tempo in presenza.
Generalmente si sono mantenute le modalità frontali, con l’utilizzo di immagini, lettura di
documenti, brainstorming introduttivo degli argomenti trattati, discussione dei temi, in
una logica finalizzata a sviluppare il senso critico e le capacità di analisi e decodifica
dell’immagine artistica.
Le verifiche si sono svolte regolarmente tramite interrogazioni orali. Il libro di testo è stato
affiancato ad altro materiale attinto da fonti multimediali e dalle risorse del web, sia per il
reperimento di immagini che per la lettura di documenti e ricerche.
La DaD ha consentito di mantenere uno svolgimento formale delle attività didattiche,
tuttavia non sempre si è manifestata quella empatia necessaria alla crescita relazionale e
comunicativa legata ai processi di insegnamento/apprendimento. I temi sono stati
comunque svolti in modo adeguato, anche se con qualche riduzione, e gli alunni hanno
partecipato alle attività, sostenendo anche le verifiche orali finali.

Metodologia utilizzata
o Lezione frontale
o Lezione partecipata
o Metodo induttivo
o Metodo deduttivo
o Approccio metacognitivo
o Apprendimento cooperativo/Cooperative learning

Attività svolte
o Lavori di gruppo
o Lavoro di ricerca
o Dialogo – Discussione – Dibattito
o Visione di documenti filmati
o Videolezione
o Esercitazioni individuali
o Brain storming

Sussidi e materiali didattici utilizzati
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o Libri di testo
o Riviste specializzate
o Materiale informatico
o Documenti filmati
o L.I.M.
o DaD

Spazi

o Aula didattica

Modalità e tipologia di verifica adottate
o Interrogazioni (5 interrogazioni nel corso dell’a.s.)

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

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

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate

Sono stati effettuati interventi di:

Recupero -Metodi e
Strategie

Consolidamento - Metodi e
Strategie

Potenziamento - Metodi e
Strategie

Studio autonomo in alcuni
casi

Assegnazione di lavori
personalizzati da svolgere
in autonomia

Assegnazione di lavori
personalizzati da svolgere
in autonomia

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

Sono stati svolti
approfondimenti su temi
specifici.

Contenuti

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

■ Morte di Marat
■ Il Giuramento degli Orazi

○ Antonio Canova
■ Teseo sul Minotauro
■ Amore e Psiche
■ Il Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria
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● 2. Il Romanticismo
○ Caratteri generali
○ Il Romanticismo francese
○ Theodore Gericault

■ La zattera della Medusa
■ Gli alienati

○ Eugene Delacroix
■ La libertà che guida il popolo

○ Il Romanticismo tedesco
○ Caspar David Friedrich

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

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

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

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

○ Edgard Degas
■ L’assenzio

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

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

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

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

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

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

○ Picasso dopo il Cubismo
■ Guernica

● 7. Le avanguardie del 900
○ Futurismo
○ Surrealismo
○ Architettura del Razionalismo

Caltagirone, 13-05-2021

La  docente

Prof.ssa Maria Teresa Umana
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE VC LS

Prof.ssa Grazia Barbara D’Amico

Descrizione del gruppo classe e fasce di livello

La classe costituita da 21 alunni ha 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.

Fasce di Livello

Relativamente agli obiettivi raggiunti la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: la
prima è costituita da un gruppo di alunni che presentano un’ottima preparazione fisica e
che durante il corso dell’anno ha approfondito pure i contenuti teorici; un secondo gruppo
presenta delle abilità e conoscenze teoriche accettabili ;la terza fascia ha raggiunto una
preparazione sufficiente .

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

1 Imparare ad imparare

2 Risolvere problemi

3 Comunicare

4 Acquisire e interpretare l’informazione
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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 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
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Potenziamento organico generale e specifico

Esercizi di mobilizzazione, coordinazione generale e specifica

Test di valutazione capacità coordinative e condizionali

Sport di squadra: pallamano, dodgeball (fondamentali, regolamento, schemi di gioco,
attrezzature) Pallavolo, calcio.

Allenamento e fitness: esercizi a circuito, esercizi a tempo, tabata workout,

L’allenamento sportivo: principi dell’allenamento, periodizzazione  (macrociclo,
mesociclo, microciclo)
overtraining, fattori condizionanti la performance, la seduta di allenamento,
patologie dell'allenamento (vigoressia).
Metodiche di allenamento della resistenza: fartlek, interval training.
Benefici dell’allenamento sportivo: adattamenti fisiologici e compensazioni
fisiologiche.

Lo stretching: statico, dinamico, PNF. 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.

Argomenti che si prevede di svolgere nel periodo successivo all’approvazione del
Documento: Cenni sui sistemi endocrino e nervoso.

Metodologia utilizzata

si n
o

Lezione frontale X

Lezione partecipata X

Lezione a spirale X

Metodo induttivo X
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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

Altro … X

Attività svolte

si 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

sì no

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 … X

Spazi

sì no

Aula X

Biblioteca X

Laboratorio linguistico X
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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 … X

Modalità e tipologie di verifica

Sono state svolte tre verifiche al primo trimestre: 1 orale e 2 pratiche e cinque al

Pentamestre: 2 orali e tre pratiche.

Modalità Tipologia

Pratica Test motori, Circuiti.

Teoria - interrogazione Interrogazioni orali,
test strutturati,
questionari

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.

Modalità di recupero, consolidamento e potenziamento adottate

Metodi e Strategie
di Recupero

Metodi e Strategie di
Consolidamento

Metodi e Strategie di
Potenziamento
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-Per la parte teorica: studio
argomenti specifici

- Per la parte pratica:
tutoraggio tra pari

-Recupero individualizzato
attraverso esercizi ed
attività di rinforzo

Tutorato,
esercitazioni guidate
degli individuali e/o
di gruppo itinere

-Esercitazioni aggiuntive

-Attività di
tutoraggio-Percorsi
individualizzati

-Approfondimento dei
contenuti della disciplina

Caltagirone, 13/05/2021

La docente

Prof.ssa Grazia Barbara D’Amico

132



RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE VC LS

Prof.ssa Giuseppina Agosta

Breve descrizione del gruppo-classe e fasce di livello

La classe, composta da 21 alunni tutti frequentanti ed avvalentesi. Nel corso dell’anno
scolastico si è registrato un vivo interesse ed una costante partecipazione al dialogo e al
confronto, alcuni studenti hanno mostrato maggiore disponibilità al dialogo educativo
rispetto al primo periodo dell’ anno scolastico, questo ha favorito una maggiore autostima,
maggiore socializzazione ed una visione nuova del contesto scolastico. L’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha richiesto la sospensione delle attività
scolastiche in presenza per alcuni periodi dell’anno scolastico, si è dunque adottata la DID-
didattica digitale integrata. Ciò ha imposto alla scuola un radicale cambiamento, in
particolar modo nella sua organizzazione, passando da una didattica in presenza ad una
modalità mista a seconda le esigenze e le situazioni che si sono registrate. Il nostro Istituto
ha avviato, pertanto, le procedure indicate dal D.P.C. M. 09/03/2020 e adottato gli
strumenti informatici suggeriti dal MIUR, al fine di garantire a tutti gli alunni iscritti un
adeguato servizio di didattica e formazione a distanza. Si è dunque attivata la D.I.D. ed
utilizzato le seguenti piattaforme:

- Registro Elettronico, “G Suite for Education” di Google;

- Meet, per videoconferenze online;

- Classroom, per la condivisione di materiale didattico (file, documentari, filmati,
elaborati).

La partecipazione della classe alla DID è stata complessivamente regolare, alcuni alunni
hanno mostrato maggiore impegno, hanno svolto degli approfondimenti e sono stati
puntuali nelle consegne.
Per quanto concerne l'impegno in classe, si rilevano tre fasce di livello: la prima presenta
ottime capacità, gli alunni si sono impegnati con continuità ed entusiasmo, svolgendo
alcuni approfondimenti personali delle tematiche trattate; la seconda presenta un buon
livello ma non sempre costante ed infine nell'ultima fascia appartengono alcuni studenti
che hanno mostrato incostanza durante la DID, alcuni di loro un pò svogliati, hanno
mostrato il loro impegno a fine pentamestre. Le strategie di insegnamento sono state
svariate al fine di coinvolgere tutti gli studenti per una maggiore partecipazione al dialogo
e ad un sereno confronto. Alla fine dell’anno scolastico si può affermare di aver raggiunto
ottimi  risultati sia dal punto di vista didattico, quanto educativo.
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte

· Costruzione del sè: organizzare e gestire il proprio apprendimento;
·  Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta;
·  Relazione con gli altri: lavorare ed interagire con gli altri in precise e specifiche attività

collettive;
·  Rapporto con la realtà naturale e sociale: comprendere, interpretare gli eventi del

mondo; costruire conoscenze significative e dotate di senso.

Risultati di apprendimento raggiunti

PECUP

· Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e  sociali;

· stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali in una prospettiva
interculturale;

· saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.
· comprendere, interpretare gli eventi del mondo, costruire conoscenze significative e

dotate di senso.

Metodologia utilizzata*

Lezione frontale x

Lezione partecipata
DID

X
x

Metodo induttivo x

Metodo deduttivo x

Metodologia della ricerca
DID

X
x

Didattica laboratoriale x

Esperienziale x

Tutoraggio/Tutoring x
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Giochi di ruolo/Role play x

Apprendimento
cooperativo/Cooperative learning

x

Soluzione di problemi reali/ Problem
solving

x

Altro …DID x

Attività svolte*

Lavoro di ricerca
DID

X
X

Dialogo – Discussione – Dibattito
DID

X
X

Giochi di ruolo X

Questionari a risposta aperta e/o chiusa
DID X

Proiezione immagini, foto e/o video
DID

X
X

Videolezione
DID

X
X

Approfondimenti guidati/autonomi X

Lettura in classe di riviste specializzate X

Esercitazioni individuali X

Brain storming X

Altro …DID X

Sussidi e materiali didattici utilizzati*

Spazi*

sì no
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Aula x

Altro … DID Classroom, google
meet.

x

Modalità di verifica adottate*

N. Tot. Verifiche per periodo Orale

Trimestre
2

Pentamestre
3/ 4

Tipologia delle verifiche*

Colloquio orale x

Discussione organizzata
DID

X
x

Produzione di testi
DID

X
x

Questionari
DID

X
x

Risoluzione di problemi x

Valutazione*

Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate*
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REC CONS POT

Semplificazione dei contenuti
DID

X
X

Riduzione dei contenuti
DID

X
X

Personalizzazione dei contenuti
DID

X
X

X
X

Riorganizzazione tempi di verifica

DID

X
X

Recupero curricolare X

Titolo

Snodo -  Rapporto tra uomo e natura

1. Puntare su un altro stile di vita, tratto dalla “Laudato si”.

Contenuti svolti

● Dialogo: aspetti positivi e negativi nell’esperienza della DAD;
● Il degrado della natura, rif. Alle scelte dell’uomo;
● La libertà, i limiti delle azioni dell’uomo nella natura;
● Dal consumo al sacrificio- rif. Al pensiero del patriarca Bartolomeo nell’enciclica

Laudato Si, contestualizzazioni;
● Video lezione: quello che sta accadendo alla nostra casa- Laudato si;
● Video lezione: speciale laudato si;
● Il vero senso del Natale (asincrona);
● La donna nel contesto attuale della Chiesa, riferimenti al Motu proprio Spiritus

Domini di Papa Francesco;
● Valori edonistici e cristiani, fede e valori religiosi nei giovani (asincrona);
● UDA n. 2 di educazione civica: Umanità ed umanesimo- la cultura del rispetto, il

senso del dovere- visione spot pubblicitario: la stanza degli abbracci, riflessioni;
● Puntare su un altro stile di vita, spiritualità ecologica nella “ Laudato si” - ed. civica;
● Rapporto giovani 2018, riflessioni sul video;
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● Superstizione, magia, deformazioni della religione;
● Dialogo sulle scelte future;
● Visione del film: il coraggio della verità, riflessioni;
● Si può parlare di razzismo oggi?
● La verità rende liberi.

Caltagirone, 13-05-2021

La docente

Prof.ssa Giuseppina Agosta
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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

Allegato n. 2: Testi di lingua e letteratura italiana
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Il Consiglio di classe

DOCENTE FIRMA

AGOSTA GIUSEPPINA

CAMMARATA ROSALINDA

CRESCIMONE ELIDE

D’AMICO GRAZIA BARBARA

LENATO LUCIANA

STRAZZUSO CARMELA

TOSCA ALESSANDRA

UMANA MARIA TERESA

LA COORDINATRICE

Prof.ssa Carmela Strazzuso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Turrisi
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