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

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

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

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

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

 

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

 
3. Protocollo condiviso per l’attuazione delle misure di contrasto del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni integrato dal Protocollo quadro 

“Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 

24 luglio 2020; 

 

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

nazionale; 

 

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

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

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(decreto-legge); 

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

la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana”, (art. 

4, comma 1 e comma 5); 

 
8. DPCM 14 gennaio 2021 Articolo 1, comma 10, lettera “s”: Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale;  

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

secondarie di secondo grado)– Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica;  

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

2020/2021 (art. 10);  

 
11. DPCM 16 aprile 2021 

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

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

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

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
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1. Presentazione della Classe 
 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Calcagno Francesco 
Scienze naturali/ 

Geografia 
X X X 

D’Amico Grazia Scienze motorie   X 

Pappalardo Marco 
Lingua e letteratura 

italiana 
  X 

Barone Susanna Religione   X 

Franchino Michelangelo Filosofia e Storia   X 

Modica Vincenzo Fisica e Matematica  X X 

Interlandi Lorena Sostegno X X X 

Ciffo Paola 
Lingua e letteratura 

inglese 
X X X 

Turlì Vincenzo Informatica X X X 

Nitro Aldo Disegno e Storia dell’arte X X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE e  

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

(inserire descrizione della classe, evoluzione della classe, fasce di livello) 

 

La classe è composta da 22 alunni, 15 maschi e 7 femmine. Il 56% degli alunni 

proviene da Caltagirone, gli altri dai Comuni limitrofi in particolare 

Grammichele (5), San Cono (1), Mazzarrone (1), Mineo (1), San Michele di 

Ganzaria (1), Ramacca (1).  

Nel corso degli anni, la fisionomia del gruppo-classe si è modificata in misura 

modesta,  anche se  si è registrata l’aggregazione allo stesso di  tre alunni, 

durante il terzo e quarto anno del ciclo di studi, provenienti da altre classi, i 

quali si sono inseriti con facilità nel nuovo contesto. Inoltre, è presente un 

alunno con BES, che ha partecipato volentieri a tutte le attività proposte dai 

compagni, in classe e fuori, in un clima sereno, improntato a una corretta 

socializzazione. 

 In ogni caso, il gruppo-classe, non ha visto variazioni rispetto al precedente 

anno.  Mentre, invece,  nel corso del triennio conclusivo del percorso di studi 

non c’è stata continuit{ didattica con gli insegnanti di alcune discipline, così 

come si evince dalla tabella 1. Ciò ha comportato un processo di 

ambientamento e conoscenza sia da parte degli alunni che del corpo docente 

ed, inoltre, dal punto di vista didattico, gli insegnanti del quinto anno hanno 

dovuto completare un lavoro iniziato da altri, talvolta con la necessità di 

integrare o recuperare parti di programma degli anni precedenti. Nondimeno 

si è instaurato, subito, un clima disteso improntato al dialogo, all’ascolto ed 

alla collaborazione nel rispetto dei ruoli. 

Il Consiglio di classe ha cercato, attraverso momenti di dialogo e di confronto, 

nella prassi quotidiana, di trasmettere valori e comportamenti improntati al 

rispetto e alla tolleranza, di far prendere coscienza dei diritti e dei doveri di 

ciascuno nella scuola e nella società e di far rispettare la libertà individuale, 

come principio irrinunciabile per una convivenza pacifica. Anche durante il 

periodo dell’emergenza il Consiglio di classe ha accompagnato i discenti nella 

fase di adattamento psicologico e sociale al nuovo gruppo-classe virtuale, 
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cercando di utilizzare ogni canale utile a supportare le difficoltà incontrate. 

Inoltre il Consiglio di classe ha sempre svolto un’azione proficua di 

progettazione e verifica  del proprio operato, 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. 

Alla luce delle osservazioni dei docenti, condotte durante l’intero anno, si può 

affermare che  tutti gli alunni hanno dimostrato un importante grado di 

maturazione, soprattutto nel rispettare il Regolamento per un rientro in 

sicurezza in Istituto, con tutte le norme previste nei protocolli contro la 

diffusione del Covid-19, hanno imparato a gestire la vivacità in classe, sono 

diventati più responsabili, aperti al confronto, anche se con apporti 

qualitativamente differenti. Pertanto, l’obiettivo di un’armonica crescita 

educativa e culturale è stato, in definitiva, colto da tutti gli alunni, a fronte di 

una complessa, inaspettata e duratura situazione pandemica, quale quella che 

si sta attraversando. Inoltre, nel corso dell’anno, il gruppo-classe si è distinto 

anche per la partecipazione alle diverse attività didattiche, poiché  gli allievi 

hanno mostrato motivazione e interesse allo studio adeguati e  via via sempre 

crescenti, ed un impegno  costante nell’ apprendimento dei contenuti di tutte 

le discipline; la  frequenza alle lezioni   è stata sempre regolare, in quanto non 

si sono registrate assenze numerose e   troppi ingressi in seconda ora e/o 

uscite anticipate. Allo stesso modo, durante il periodo in cui è stata svolta la 

Didattica Digitale Integrata (DDI),  gli alunni  hanno preso parte  alle attività 

sincrone in modo responsabile e attivo.  

Le attività sincrone e asincrone si sono alternate, secondo un calendario 

concordato dai docenti e dal Dirigente scolastico, al fine  di evitare l’eccessiva 

concentrazione di ore di videolezione nella stessa giornata,  in ottemperanza 

alle norme definite nel Regolamento per la Didattica a Distanza, approvato 

collegialmente durante la fase emergenziale della pandemia. 

Sotto il profilo didattico,  il gruppo-classe si presenta eterogeneo: infatti  

ciascuno ha raggiunto un rendimento vario in relazione alle proprie abilità, 

all’impegno profuso ed alla diversa situazione di partenza. Pertanto, per 
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quanto concerne il profitto, dalle osservazioni e dalle verifiche effettuate fino 

ad oggi, si ritiene di poter suddividere gli studenti, sulla base delle conoscenze, 

delle competenze e delle abilità, nelle seguenti fasce di livello: 

Ad  una prima fascia sono ascrivibili gli alunni che si sono distinti per  

interesse costante e  partecipazione sollecita alle attività didattiche proposte e  

per un impegno proporzionato alle reali potenzialità di ciascuno. Tali alunni 

hanno acquisito abilità e competenze consolidate nei vari ambiti disciplinari, 

sono in grado di effettuare analisi e sintesi dei contenuti complete, coerenti e 

approfondite e, inoltre, hanno raggiunto una sicura autonomia nella 

rielaborazione personale e originale di quanto appreso, grazie anche ad  un 

metodo di studio organico ed elaborativo.  

In una seconda fascia è da collocare un buon numero di alunni che, grazie a un 

impegno costante e a una discreta partecipazione alle attività proposte dai 

docenti, hanno adeguatamente maturato conoscenze ed abilità tali da 

migliorare i livelli di partenza in quasi tutte le discipline e di conseguire, 

dunque, un livello di preparazione finale complessivamente buono.  

Un terzo gruppo, composto da alcuni alunni che si sono impegnati  

responsabilmente, ha migliorato progressivamente il rendimento, 

potenziando  le competenze di esposizione  e  di elaborazione dei contenuti  e,   

pertanto, ha  raggiunto  un profitto discreto;  

Alla quarta fascia sono ascrivibili pochissimi alunni che hanno conseguito 

risultati finali complessivamente sufficienti che, a volte, evidenziano una 

preparazione contrassegnata da  una  certa  insicurezza espositiva e da una  

modesta  autonomia operativa. 

Corretti ed improntati alla collaborazione i rapporti con le famiglie. 
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Quadro orario 

 

Quadro orario (V anno) per Materia 
Ore  

sett. 

Lingua e lettere italiane 4 

Inglese 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Informatica 2 

Storia 2 

Filosofia 2 

Scienze 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Scienze Motorie 2 

IRC 1 

Totale  30 

Autocad*  2 

Inglese* 1 

                           *Materie: potenziamento 1°Biennio 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 
 

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

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

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

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

stato rimodulato come segue: 

 

LEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15 Matematica Storia  Matematica 

 

Scienze 

Naturali 

Storia 

9.15-10.15 Disegno e 

Storia Arte 

Scienze 

Naturali 

 

 

Religione* 

 

 Inglese Scienze 

Naturali 

10.15-

11.15 

Inglese  Fisica 

 

 

Disegno e 

St. Arte 

 Matematica 

11.15-

12.15 

 Scienze 

Motorie 

Filosofia Italiano Fisica  

12.15-

13.15 

Informatica Italiano Scienze 

Naturali 

Italiano 

 

Filosofia Informatica 

 

LEZIONI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

8.15-9.15   Italiano 

 

   

9.15-10.15   Religione* Scienze 

Motorie 

  

10.15-11.15  Scienze 

Naturali 

  Inglese  

11.15-12.15 Fisica      Matematica 

12.15-13.15       

*Religione sincrona e asincrona a settimane alterne 

 

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

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

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

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

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

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

il corrente anno scolastico.  

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

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

insegnamento-apprendimento, tenendo presenti alcuni specifici obiettivi formativi 

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

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

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

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

posta al centro dell’istituzione scolastica l’esigenza di adottare forme di Dad con l’obiettivo 

di conciliare il distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative. 

Facendo riferimento alle indicazioni gi{ 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’attivit{ didattica a distanza 

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

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

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

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

verifica dei risultati raggiunti dagli alunni. 

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

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

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

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

garantire il contatto con e tra il gruppo classe. 

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

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

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

focalizzarsi solamente sulla videoconferenza e la lezione virtuale.  

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

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

studenti una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 

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

prevedere sufficienti momenti di pausa. La Dad è stata, pertanto, costruita intorno ai 

seguenti elementi organizzativi: 

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti 

monitorati in tempo reale; 

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

gruppo di studenti (attivit{ 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 

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

necessario per raggiungere qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilit{ 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 complessit{ e le sue difficolt{. Un’abilit{, 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. 
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Tali obiettivi sono stati complessivamente realizzati, anche se con esiti diversificati in 

rapporto alle attitudini e al vissuto scolastico di ciascun discente.  

 
Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare a imparare 

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

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

Progettare  

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

azione, e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

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

diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi, 

mediante diversi supporti 

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

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

conoscenze disciplinari, mediante supporti diversi 

Collaborare e partecipare 

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

valorizzando le proprie e le altrui capacit{, 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 comunit{ e fa 

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

Risolvere problemi 

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

utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

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

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

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

Acquisire e interpretare l’informazione 

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

ricevuta nei diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni 
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PECUP  

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

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

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

tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

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

disciplinari;   

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

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

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

scientifiche;   

● la pratica dell’argomentazione e del confronto;   

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

efficace e personale;   

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

ricerca.  

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

aree: 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 
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diverse forme di comunicazione 

3. Area linguistica e comunicativa  

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

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

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico) 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

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

relativo contesto storico e culturale 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti 

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

● 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’antichit{ 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, 
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fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della societ{ contemporanea 

● Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

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

significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee 

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 

● Conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

● Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscenza dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà 

● Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 

 Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi 

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

caratteri della scientificità ad ogni momento formativo. Le varie attività sono state 

affrontate e proposte cercando ove possibile di stabilire un raccordo pluri-, multi- e inter-

disciplinare. L’itinerario metodologico adottato per il raggiungimento delle finalità 

prefissate è stato rapportato alle reali caratteristiche della classe e, tenendo conto delle 

diverse situazioni di partenza degli alunni, ha mirato allo sviluppo delle attitudini nelle 
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varie aree disciplinari, attraverso la problematizzazione dei contenuti, e all’interno di una 

dimensione operativa. Si sono guidati gli alunni a rendere più valido il proprio metodo di 

studio mediante lo sviluppo della correttezza e della proprietà di linguaggio e il 

consolidamento/sviluppo delle capacità di analisi, di collegamento e di sintesi delle 

conoscenze acquisite. 

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

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

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

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

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

prendendo sempre in considerazione le difficoltà dovute a problemi tecnici. 

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

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, i docenti, 

secondo le proprie progettazioni disciplinari, hanno applicato diverse metodologie: lezione 

frontale, lezione partecipata, lezione-dibattito, lavoro di gruppo, attività di ricerca e di 

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

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

ovvero lezioni in modalit{ 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, riviste specializzate, materiale 

informatico, documenti filmati, computer, LIM, Presentazioni PowerPoint, Mappe 

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

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

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

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

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

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

consolidamento e potenziamento in tutte le discipline. In modo particolare si è operata una 

semplificazione e/o riduzione dei contenuti in Matematica e Fisica. In alcuni casi, nelle 

stesse discipline, sviluppata una personalizzazione dei contenuti.  

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

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

e spazi esterni dedicati. 
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Il Consiglio di classe ha sempre cercato di svolgere un’azione proficua di progettazione e 

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

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

verificando i risultati, misurando e valutando gli esiti. 

 
 

3. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

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

strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica degli argomenti, risoluzione di 

problemi, produzione di elaborati scritti, prove pratiche.  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.   
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La valutazione del processo formativo ha risposto alla finalità di far conoscere 

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

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

seguita una di potenziamento e di valorizzazione. 

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

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

valutazione stabiliti in Collegio, così come disposto dalla normativa vigente sugli 

scrutini. Pertanto, la valutazione finale non è stata generica, approssimativa e 

discrezionale, ma adeguata, certa, collegiale e trasparente.  

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

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

dipartimentali. 
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Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

 

 Discipline 

Interrogazione Tutte le discipline 

Discussione organizzata Filosofia e Storia, Scienze Motorie, Inglese, Italiano 

Prove strutturate 
Matematica, Fisica, Inglese, Informatica, Scienze Naturali, 

Italiano 

Prove semistrutturate Matematica, Inglese, Informatica 

Questionari Fisica, Informatica, Storia dell’Arte 

Produzione di testi  Inglese, Italiano 

Prove di traduzione Inglese 

Risoluzione di problemi Matematica, Fisica, Informatica 

Comprensione scritta e 

orale 
Inglese 

Produzione scritta e orale Inglese, Italiano 

Quesiti a risposta aperta 
Matematica, Filosofia,  Storia, Storia dell’Arte, Inglese, 

Informatica 

Osservazione sistematica Tutte le discipline 

 

 

Disciplina  
Numero e modalità di verifiche effettuate per periodo 

Trimestre Pentamestre 

Religione 1 prova orale 2 prove orali 

Italiano 5 di cui 3 scritte 6 di cui 3 scritte  

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

Filosofia 2 di cui 1 scritta 3 orali 

Storia 2 di cui 1 scritta 3 orali 

Fisica 3 di cui due scritte 4 di cui due scritte 

Matematica 4 di cui due scritte 5 di cui tre scritte 

Informatica 2 di cui una scritta/pratica 4 di cui due scritta/pratica 

Scienze 3 orali 4 orali 

Disegno e storia dell’arte 3 scritte 4 di cui 2 scritte 

Scienze motorie 3 di cui due pratiche 4 di cui due pratiche 
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Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

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

Rispetto degli impegni 
scolastici 

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

Provvedimenti 
disciplinari 

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

9 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

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

Rispetto degli impegni 
scolastici 

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

Provvedimenti 
disciplinari 

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

8 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

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

Rispetto degli impegni 
scolastici 

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

Provvedimenti 
disciplinari 

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

7 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

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

Provvedimenti 
disciplinari 

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

6 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Scorretta: quasi mai disponibile alla collaborazione con i 

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

questo viene sistematicamente ripreso/a; assume 

comportamenti scorretti che violano la  dignità umana e la 

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

chiara volontà di  pentimento. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: assolve sporadicamente gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

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

5 

Frequenza e 
puntualità 

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

Partecipazione alle 
lezioni 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Decisamente scorretta: non è mai disponibile alla 

collaborazione con i docenti, con i compagni e con il 

personale della scuola con i quali instaura rapporti 

conflittuali e per questo viene sistematicamente ripreso/a; 

assume gravi comportamenti di scorrettezza e/o di 

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

bullismo e/o cyberbullismo). 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Inesistente: non assolve gli impegni scolastici. 

Provvedimenti 
disciplinari 

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

 

 

 

 

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

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

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

Conoscenze 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Comportamenti 
Voto in 
decimi 

Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi 

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

− Comunica in modo 
proprio, efficace ed 
articolato 

− È autonomo ed 
organizzato 

− Collega conoscenze 
attinte da ambiti 
pluridisciplinari 

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

− Ha un’ottima 
padronanza dei 
linguaggi specifici 

− Produce testi 
argomentati ed 
esaurienti 

Partecipazione: 
costruttiva 
 
Impegno: notevole 
 
Metodo: elaborato 

9 - 10 

Conoscenze 
sostanzialmente 
complete 

Affronta 
autonomamente 
compiti, 
applicando le 
conoscenze  

− Comunica in maniera 
chiara ed 
appropriata 

− Ha una propria 
autonomia di lavoro 

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

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

Partecipazione: attiva 
 
Impegno: 
soddisfacente 
 
Metodo: funzionale 

8 

Conoscenza completa 
e organica dei 
contenuti 
fondamentali 

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

− Comunica in modo 
adeguato 

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

− Compie analisi in 
modo coerente 

− Compie scelte 
lessicali adeguate 

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

Partecipazione: buona 
 
Impegno: adeguato 
 
Metodo: organizzato 

7 

Conoscenze essenziali 
dei nuclei 
fondamentali della 
disciplina  

Esegue semplici 
compiti senza 
errori sostanziali 

− Comunica in modo 
semplice e 
generalmente 
adeguato 

− Coglie gli aspetti 
fondamentali 

− Compie analisi 
generalmente 

Partecipazione: 
adeguata 
 
Impegno: accettabile 
 
Metodo: non sempre 
organizzato 

6 
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corrette se guidato 
− Usa il lessico basilare 

in maniera semplice 
e lineare nella 
produzione delle 
varie tipologie 
testuali 

Conoscenze 
superficiali, incerte ed 
incomplete 

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

− Comunica in modo 
non sempre corretto 

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

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

Partecipazione: 
superficiale 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: mnemonico 

5 

Conoscenze 
frammentarie e 
lacunose 

Non riesce ad 
applicare pochi 
contenuti tra i più 
semplici 

− Comunica in modo 
stentato e improprio 

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

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

− Produce testi 
incompleti e poco 
coerenti 

Partecipazione: 
discontinua 
 
Impegno: discontinuo 
 
Metodo: non adeguato 

4 

Conoscenze 
gravemente lacunose 

Commette gravi 
errori anche 
nell’eseguire 
semplici esercizi 

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

− Utilizza in modo 
inadeguato il lessico 
di base 

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

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

3 

Nessuna conoscenza 
Nessuna 
competenza 

Nessuna abilità 

Partecipazione: 
inesistente 
 
Impegno: nullo 
 
Metodo: nullo 

1 – 2 
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Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 
 

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

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

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

 Valutazioni verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche;  

 Assiduità nella frequenza;  

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

 Progresso rispetto ai livelli di partenza;  

 Conseguimento di risultati positivi in altre materie;  

 Attitudine allo studio autonomo;  

 Presenza di capacita , abilita  e metodo che consentono di colmare le lacune rilevate; 

 Curriculum scolastico; 

 Valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 

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

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

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

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

seguenti casi:  

● media ≥ 0,50  

oppure  

● in presenza di credito formativo  

oppure  

● se presenti almeno 2 dei seguenti indicatori:  

● assiduità nella frequenza scolastica;  

● interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

● partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola;  

● assiduità, interesse ed impegno nei percorsi ASL.  

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

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

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

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

● superamento esami di certificazione per le lingue straniere presso scuole 

legittimate ad emettere certificazioni ufficiali riconosciute;  

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

delle lezioni;  

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

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

deve riportare la durata e la frequenza.  
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

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

M <6  ---  ---  

M =6  11-12  12-13  

6 <M ≤ 7  13-14  14-15  

7 <M ≤ 8  15-16  16-17  

8 <M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

 

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M <5  9-10  

5 ≤M < 6  11-12  

M =6  13-14  

6 <M ≤ 7  15-16  

7 <M ≤ 8  17-18  

8 <M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22 
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4. Percorsi didattici 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti gli 

snodi/percorsi tematici riassunti nella seguente tabella: 

 

 

1. Snodi/Percorsi tematici  

SNODI/PERCORSI 

TEMATICI (Titoli) 

DISCIPLINE COINVOLTE MATERIALI 

L’accettazione e il 
rifiuto del limite 

1. Matematica 
2. Scienze Motorie 
3. Informatica 
4. Filosofia 
5. Storia 
6. Inglese 
 
7. Scienze naturali 

1. Grafico di una funzione 
2. Immagine di evento sportivo 
3. Documento illustrato 
4. Documento fotografico  
5. Vignetta umoristica 
6. Documento fotografico 

7. Documento illustrato 

Il concetto di bellezza in 
Arte, Scienze e nella 
Letteratura 

1. Fisica 
2. Italiano 
3. Inglese  
4. Filosofia 
5. Storia 
6. Disegno e Storia dell’arte 

1.Formula  
2. Testi poetici 
3.Documento fotografico 
4. Opera pittorica 
5. Opera pittorica 
6. Opera pittorica  

Il male di vivere 1. Italiano 
2. Inglese 
3. Disegno e Storia dell’arte 
4. Filosofia 
5. Storia 

1. Testo poetico 
2. Documento illustrato 
3. Opera pittorica 
4. Frammento di testo filosofico 
5. Frammento di sermone 
 

Il progresso 1. Fisica 
2. Italiano 
3. Informatica 
4. Inglese 
5. Scienze naturali 
6. Disegno  e Storia dell’arte 
7. Storia  
8. Filosofia 

1. Immagine di un esperimento 
2. Testo in prosa 
3. Documento illustrato 
4. Documento fotografico 
5. Documento illustrato 
6. Opera architettonica 
7. Documento fotografico 
8. Illustrazione artistica 

Realtà e apparenza 1. Fisica 
2. Italiano 
3. Inglese 
4. Disegno e Storia dell’arte 
5. Filosofia 
6. Storia 

1. Immagine di un modello fisico  
2. Testo   teatrale 
3. Citazione 
4. Immagine: opera pittorica 
5. Frammento di testo filosofico 
6. Immagine propagandistica 

Natura vs Uomo 1. Italiano  
2. Inglese 
3. Scienze naturali 
4. Disegno e Storia dell’arte 
5. Filosofia 

1. Testo in prosa 
2. Documento fotografico 
3. Documento illustrato 
4. Opera pittorica 
5. Illustrazione artistica 
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6. Storia  6. Documento fotografico 
Luce e ombra 1. Fisica 

2. Matematica 
3. Informatica 
4. Inglese 
5. Filosofia 
6. Storia  

1. Grafico-Spettro 
2. Formula 
3. Documento illustrato 
4. Documento fotografico 
5. Documento fotografico 
6. Copertina di libro 

Velocità e lentezza 1. Matematica 
2. Fisica 
3. Italiano 
4. Storia 
5. Filosofia 
6. Inglese 
7. Disegno e Storia dell’arte 

1. Formula   
2. Formula 
3. Testo manifesto culturale 
4. Documento fotografico 
5. Grafico contenutistico 
6. Documento illustrato 
7. Opera scultorea 

Comunicazione: 
l’importanza della 
parola 

1. Matematica 
2. Fisica 
3. Informatica 
4. Italiano 
5. Inglese 
6. Disegno e Storia dell’arte 
7. Filosofia 
8. Storia 

1. Simboli e formule 
2. Grafico 
3. Documento illustrato 
4. Manifesto social network 
5. Slogan 
6. Opera architettonica 
7. Grafico contenutistico 
8. Frammento di manifesto 
politico 

La crisi delle certezze 1. Fisica 
2. Matematica 
3. Informatica 
4. Inglese 
5. Filosofia 
6. Storia 

1. Formula  
2. Formula  
3. Documento illustrato 
4. Documento illustrato 
5. Documento fotografico 
6. Grafico a torta 

 Tutti i materiali sono raccolti all’interno di un dossier che sar{ consegnato in formato digitale alla 
Commissione d’esame 
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Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 

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

   

Percorso Discipline 
coinvolte 

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

 
Anno scolastico 2018/2019 (3° anno) 

Cittadinanza: 
bullismo e 
cyberbullismo 

Storia, Educazione 
Civica 

Prodotto 
multimediale su 
bullismo e 
cyberbullismo 

Conferenza - 
Dibattito 

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

Educazione civica, 
Scienze 

Prevenzione dei 
disagi 
adolescenziali 
(prodotto 
multimediale) 

Conferenza - 
Dibattito 

Settimana della 
legalità – “Libert{ di 
stampa e impegno 
civile” 

Filosofia, 
Educazione Civica 

“Libert{ di stampa 
e impegno sociale” 
(prodotto 
multimediale) 

Conferenza - 
Dibattito 

Giorno della 
memoria 

Storia, Educazione 
Civica 

Film “La signora 
dello zoo di 
Varsavia” 

Visione del  film  

Giornata di 
Educazione alla 
mondialità (solo 
3Dsa) 

Storia, Educazione 
Civica 

Video e 
presentazione 
multimediale 

Conferenza - 
Dibattito 

   
 

Anno scolastico 2019/2020 (4° anno) 
Giorno della 
memoria e 
dell’accoglienza 

Storia, Educazione 
Civica 

Film “La paranza 
dei bambini” 

Evento live - Visione 
del film 

Giorno della 
memoria  

Storia, Educazione 
Civica 

“Chi scriver{ la 
nostra storia” 

Visione del Docufilm 
 

Legalità: libertà di 
parola 

Educazione Civica Libertà di parola 
(documenti 
multimediali) 

Conferenza - 
Dibattito 

----- ---- ----- ----- 

 

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

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

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

2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 

d’istruzione, le seguenti Unita  di Apprendimento, svolte durante il I e il II periodo, per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 
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3. U.d.A. DI EDUCAZIONE CIVICA (5° ANNO) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte e tempi 

(ore) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Umanità ed 

Umanesimo. Dignità 

e diritti umani  

Filosofia (3), Storia (3), 

Lingua straniera (4), 

Religione(3) e Italiano (3) 

Possedere gli strumenti per conoscere 

i propri diritti e doveri (lavoro, parita  

di genere, diritti fondamentali 

dell’uomo) e per partecipare 

pienamente e con consapevolezza alla 

vita civica, culturale e sociale della 

comunita  e dello Stato..  

Utilizzo delle fonti 

digitali e uso 

consapevole delle 

tecnologie 

Italiano (2) e informatica 

(2) 

Saper analizzare fonti, dati e contenuti 

digitali, sa interagire attraverso le 

tecnologie digitali, sa esercitare il 

proprio diritto alla cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali.  

Progresso 

scientifico-

tecnologico e 

sviluppo sostenibile  

Scienze naturali (4) , 

Scienze motorie (3), 

Italiano (2), Fisica (2), 

Matematica (3), Informatica 

(2) e Storia dell’arte (2) 

Acquisire un registro linguistico 

adeguato ad esprimersi su alcune 

tematiche proposte dall’agenda 2030: 

educazione ambientale, sviluppo eco-

sostenibile, patrimonio ambientale, 

culturale e dei beni comuni, 

educazione alla salute e al benessere, 

educazione al volontariato e 

all’impegno civico, educazione 

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

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

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

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

 

 

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

Ente/ Impresa Percorso Dimensione Monte 
ore 

Associazione CE. RI. FO. Corso di sicurezza D.M. 81/2008 Sicurezza 12 

UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

Attività di ricerca scientifica di base 
e applicata 

Area scientifica 28 

UNIVERSITA’  DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

Orientamento Formazione e 
Placement  
 

Area 
psicologico 
educativa 

30 

ARFOTUR 
E-Learning Area 

economico 
aziendale 

30 

AZIENDA OSPEDALIERA 

ASP 3 di CATANIA  

Presidio Ospedaliero ‘Gravina’ di 
Caltagirone  

Area sanitaria 19 

STUDIO 
COMMERCIALISTA 

Rag, Nicola Sinatra  
Area 
economico 
aziendale 

30 

 Azienda di  
INFORMATICA 

NET SERVICE di Giovanni Medico 
Area 
informatica 

27 

 Comune di Grammichele Biblioteca comunale  
Area giuridico - 
sociale 

30 

Agenzia viaggi  AIR SEA LAND Caltagirone 
Area 
economico 
aziendale 

25 

Istituto Superiore 
‘Majorana -Arcoleo’ 
Caltagirone 

Peer to Peer Sostegno 
all’apprendimento  

Area 
psicologico 
educativa 

25 

Istituto Comprensivo  ‘Capuana’  Mineo 
 

Area 
psicologico 
educativa 

30 
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Istituto Comprensivo ‘De Amicis’ San Cono  
 

Area 
psicologico 
educativa 

30 

Istituto Superiore 
‘Majorana -Arcoleo’  

PON App for Architecture in 
Caltagirone 
 

Area artistica 30 

EXPANDYA srl  Start-up Academy 
 

Area 
economico 
aziendale 

68 

START 2 IMPACT SRL Start 2 impact Srl 
Area 
economico 
aziendale 

25 

Istituto Maria 
Ausiliatrice  

Società Calatina di Storia Patria 
 

Area giuridico 
politico sociale 

18 

Comune di Caltagirone  Istituto Musicale ‘Pietro Vinci’ 
Area artistica 30 

Istituto Maria 
Ausiliatrice  

 Junior Achievement Italia MILANO 
Area 
economico 
aziendale 

80 

 
 

 

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

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

  

  
Approfondimenti 
tematici e sociali 
– incontri con 
esperti 

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

Google Meet 27-gennaio 2021 

dalle 9:15 alle 11:15 

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

Google Meet 26 febbraio 2021 

dalle 9:15 alle 11:15 

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

Google Meet 31 marzo 2021 

dalle 9:15 alle 11:15 
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Cambiamenti 
climatici e diritti 
umani. 
Interventi di Miraglia 
Andrea Antonio e 
Raciti Immanu’el, 
membri di Amnesty 
International. 

Google Meet 27 aprile 2021 

dalle 9:15 alle 11:15 

Studenti artefici del 
proprio futuro: 
Modulo “Chimica 
Quiz-zone” 
Modulo Matematica 
II Quiz-zone 

Google Meet 30 ore per ciascun 
modulo 

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

Google Meet 24 aprile 2021 

9:15-10:15 

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

Google Meet 7 maggio 2021 

10:00-12:00 

Orientamento 
(altre attività) 

Salone dello studente Salone virtuale : a) 
Università degli Studi di 
Palermo; b) Università 
degli Studi di Catania; c) 
Strumenti e consigli per 
scegliere cosa fare dopo 
la maturità 
 

Orario antimeridiano: 
h 9:30-10:11 

h 10:40 – 11:20 

Orario  pomeridiano: 
h 15:10 – 15:50 

  

  ARFOTUR Attività online : 
a)      Orientamento al 
mercato del lavoro e 
alle nuove professioni 
b)      Educazione 
all’imprenditorialit{ 

c)       Cittadinanza e 
creatività generale 

d)      Marketing delle 
destinazioni turistiche 

e)      Il patrimonio 
artistico culturale: un 
percorso dalle 
conoscenze alle 
competenze 

f)        Educazione 
ambientale e sviluppo 
sostenibile 

  

30 ore per ciascun 
modulo 
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6. ALTRO 

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

  

Progetto “Giornale di Istituto e Formazione della redazione” 

Insieme con lo psicologo 

Giochi di Archimede 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Rassegna Life organizzata dall’INFN – LNS dell’Universit{ degli Studi di Catania 

Settimana della legalit{: R. Livatino “martire della fede e della legalit{” 

Res Publica – Art. 33 Simulazione delle sedute del Parlamento Italiano 

Schoolmun – Schoool Model United Nations  
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5. Attività disciplinari (Relazioni finali e Contenuti) 

 

Relazione finale e contenuti di Italiano 
 

Descrizione del gruppo-classe 
 

Il gruppo-classe è composto da 22 alunni, 7 femmine e 15 maschi, dei quali 12 

risultano residenti a Caltagirone, i rimanenti provengono da comuni confinanti 

(Grammichele, S. Cono, S. Michele di Ganzaria, Ramacca, Mazzarrone, Mineo). Tutti 

gli alunni del gruppo classe provengono dalla classe 4°Dsa. Dal punto di vista 

dell’interazione tra pari non vi sono difficolt{ e il gruppo è affiatato. Partecipano 

con interesse e curiosità alle attività didattiche proposte, chiedendo 

approfondimenti. 

 
 

Fasce di livello 
 

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

5 

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

14 

7 C CONSOLIDAMENTO 2 

6 S SUPPORTO 1 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

PECUP 

 

Competenze Aree 

1.  Area metodologica   

L’alunno ha consolidato un metodo di studio autonomo e flessibile, che gli 

consente di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 

in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali. 

L’alunno   consapevole della diversit  dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed   in grado valutare i criteri di affidabilit  dei risultati in essi 

raggiunti. 

L’alunno sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  

2.  Area logico-argomentativa  

L’alunno   in grado di sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

L’alunno ha consolidato l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

L’alunno   in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

L’alunno padroneggia la lingua italiana e in particolare: domina la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; sa leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo per lo più le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; cura l’esposizione orale e 

sa adeguarla ai diversi contesti. 

L’alunno sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

4.        Area storico-umanistica   

L’alunno conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria italiana attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
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correnti di pensiero più significativi e ha acquisito gli strumenti necessari 

per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

5.1 Area relativa all’Educazione Civica 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
5.2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
5.3 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Competenze disciplinari  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari.  

 Dimostrare consapevolezza della storicit  della letteratura italiana. 

 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi.  

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

comunicativi. 
Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana e sue funzioni. 

 Lessico fondamentale per la gestione della comunicazione orale in contesti 

formali ed informali. 

 Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

 Denotazione e connotazione. 

 Principali generi letterari, con riferimento alla tradizione letteraria italiana. 

 Conoscenza delle grandi linee di sviluppo della letteratura italiana dell’Ottocento 

e del primo Novecento. 

 Individuazione dei nessi logici e cronologici intercorrenti tra i vari autori e 

movimenti letterari studiati. 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta. 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione stesura e revisione. 

 La comunicazione sui social (ostile e non ostile). 

 Il linguaggio della comunicazione sociale. 

 
 

Realizzazione del Piano di lavoro 

L’insegnamento dell’Italiano   stato concepito nella duplice funzione di educazione 

linguistica e letteraria, nella consapevolezza che la conoscenza e l’analisi di sistemi 
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culturali significativi, come quello linguistico e letterario, siano parte imprescindibile 

della formazione dell’identit  e rappresentino l’assunzione di un sapere critico. 

L‟educazione linguistica è stata perseguita in senso attivo e passivo, come capacità di 

leggere testi e di produrli in varie tipologie e con adeguati strumenti espressivi, anche di 

tipo tecnologico. 

L‟educazione letteraria ha permesso agli alunni di acquisire la capacità di diventare 

“lettori consapevoli”, cio  di analizzare un testo (poesia e prosa) nei suoi legami inter e 

infratestuali, nella sua storicità  (contestualità) e nella sua dimensione estetica, non 

intesa come valutazione arbitraria, ma come competente percezione della “qualit  

letteraria” che prelude al piacere della lettura autonoma e  personale.  

Nella prassi didattica un ruolo centrale è stato dato al testo, oggetto linguistico da 

smontare e decodificare, punto di partenza insostituibile per comprendere tematiche, 

correnti, generi e autori, ma anche da pensare, scrivere, modificare e riscrivere. 

L‟educazione civica   stata un’occasione di dialogo aperto, di riflessione sull’attualit , di 

riflettere sulla comunicazione (anche on line), di sviluppo del senso critico. 
 

Metodologia utilizzata 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Analisi dei testi 

 Metodologia della ricerca 

 Approccio metacognitivo  

 Apprendimento cooperativo 

 Videolezione 

 Invito alla scrittura 

 Lavori di gruppo 

 Giochi di ruolo 
 

Attività svolte 

 Lavoro di ricerca 

 Dialogo – Discussione – Dibattito 

 Incontri con esperti 

 Visione di documenti filmati 

 Esercitazioni individuali 

 Produzione libera o guidata di testi in prosa e poesia 

 Giochi di ruolo 
 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Documenti filmati 

 L.I.M 

 Mappe concettuali 

 Dizionari 

 Pc, smartphone, tablet 

 Software per la Didattica a distanza 
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Spazi 

 Aula 

 Piattaforma Google Meet 

 Casa 
 

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

 

Modalità Tipologia 

TRIMESTRE: 2 scritti  Tipologie Esame di Stato 

TRIMESTRE: 3 prove orali  Varie  

PENTAMESTRE: 3 scritti  Varie 

PENTAMESTRE: 3 Prove orali   Varie 

 

 

Valutazione 

Sul complesso delle prove di verifica si   attuata la valutazione formativa (in itinere) e 

sommativa (alla chiusura di un iter didattico) per la quale   risultata determinante la 

considerazione del grado di partecipazione al dialogo educativo da parte dell’alunno, in ragione 

della costanza e dell’impegno dimostrati nel corso delle attivit  didattiche.  

1. a)  Valutazioni periodiche: le valutazioni intermedie (valutazione formativa) hanno 

consentito l’identificazione, in itinere, dell’apprendimento e delle lacune dei singoli e 

quindi dei punti deboli e di quelli forti degli allievi, come dell’approccio didattico 

seguito; ci  ha permesso di adeguare la proposta didattica alle esigenze verificate, con 

l’allestimento, nel caso in cui se ne   evidenziata la necessit , di itinerari di recupero e 

sostegno diversificati. Il giudizio complessivo, riassunto in un voto numerico in decimi, 

tiene conto delle indicazioni presenti nel POF dell’Istituto.  

2. b)  Valutazione finale: la valutazione finale (a chiusura di ogni periodo in cui   articolato 

l’anno scolastico) ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni periodiche del periodo 

preso in considerazione, dei progressi compiuti rispetto ai punti di partenza, del contesto 

culturale della classe, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse di cui l’alunno 

ha dato prova, degli elementi acquisiti nel corso degli ultimi tre anni. Per ulteriori 

precisazioni si fa riferimento alle griglie di valutazione quadrimestrale, elaborate dal 

Dipartimento di Lettere.  

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero – Metodi e 

Strategie  

Consolidamento – Metodi 

e Strategie  

Potenziamento – Metodi 

e Strategie  

-Sviluppo e sostegno della 

motivazione. 

-Controllo dell’approccio 

metodologico impiegato. 

-Recupero di eventuali 

lacune relative ai singoli 

argomenti disciplinari. 

-Consolidamento delle 

-Stimolazione ad attivit  

di ricerca individuale. 

-Produzione originale di 

scritti poetici o narrativi 
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-Diagnosi delle difficolt  

iniziali e procedurali 

nell’apprendimento. -

Attivazione di itinerari 

didattici compensativi pi  

adeguati agli stili di 

apprendimento del 

discente. 

-Metodo di lavoro 

funzionale per lo studio 

dei singoli argomenti da 

recuperare. 

competenze logico-

linguistiche e delle abilit  

di ascolto, esposizione 

orale. 

e/o testi che argomentino 

un’ipotesi critica. 

-Coinvolgimento in 

attivit  di tutoraggio. 

-Partecipazione ad attivit  

extrascolastiche di 

valenza culturale. 

 

Contenuti 

Ripresa delle correnti letterarie e degli autori della fine dell’anno precedente 

Neoclassicismo e Preromanticismo: storia e società; idee e cultura.  

 

Ugo Foscolo (vita, opere, poetica) 

Il Romanticismo europeo ed italiano: storia e società; idee e cultura.  

Alessandro Manzoni (vita, opere, poetica) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

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

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

illusioni. 

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

Operette morali. 

L’ultimo Leopardi. 
 

Dallo Zibaldone  

 La felicità non esiste 

Dai Canti 

 L‟infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 A se stesso 

 Il passero solitario 

 Il sabato del villaggio 

Dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Cantico del gallo silvestre 

 Dialogo di un venditore d‟almanacchi e di un passeggere 
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IL SECONDO OTTOCENTO 

 

GIOSUE’ CARDUCCI 

Vita, opere, pensiero, impegno civile, poetica, testi. 

 

Dalle Rime nuove 

 Pianto antico 

 San Martino 

 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Origine, luoghi, protagonisti, temi, poetica, stile. 

 

EMILIO PRAGA 

Vita, poetica, opere. 

 

Da Penombre 

 Preludio 

 

ARRIGO BOITO 

Vita, poetica, opere. 

 

Da Il libro dei versi 

 Dualismo 

 

 

NATURALISMO E VERISMO  

Il naturalismo francese: il narratore invisibile di Flaubert e il romanzo 

sperimentale di Zola. 

Il Verismo italiano: poetiche, contenuti, tecniche narrative. 

 

 

GIOVANNI  VERGA 

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

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

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

straniamento. 

 

Da Vita dei campi: 

 L’amante di Gramigna, Prefazione 

 Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: 

 La roba 

Da  I Malavoglia: 

 Il naufragio della “Provvidenza” 

 L‟abbandono di „Ntoni 

 Il commiato definitivo di „Ntoni 

 

IL DECADENTISMO 

L’et  del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario, la 

posizione dell’intellettuale e dell’artista, la filosofia, le poetiche, i miti. 
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GIOVANNI PASCOLI 

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

formali. Le raccolte poetiche. L’ideologia politica: dal socialismo umanitario al 

nazionalismo. 

 

 Il fanciullino 

Da Myricae 

 X Agosto  

 Lavandare 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la personalit . L’estetismo e la sua crisi; la fase del superuomo, il 

panismo. I   romanzi, le opere teatrali, le raccolte poetiche.  

 

Da Il piacere 

 Il ritratto dell‟esteta 

Da Le vergini delle rocce  

Il manifesto del superuomo 

Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

 

IL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA ED IN EUROPA 

 Giovanni Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti 

 Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita, la formazione, le varie fasi dell’attivit  artistica. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; “personaggi” e  “maschere 

nude”, sanit   follia. Fasi della narrativa: verismo, umorismo e surrealismo. Fasi 

della produzione teatrale: umorismo, “metateatro”, teatro dei miti. 

 

Da L‟umorismo: 

 Il segreto di una bizzarra vecchietta  

Da  Il fu Mattia Pascal 

 Lo strappo nel cielo di carta 

 La filosofia del lanternino 

Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 Una mano che gira una manovella 

Da Uno, nessuno e centomila 

 Mia moglie e il mio naso 

Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

Da Enrico IV 

 La condanna alla follia 
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ITALO SVEVO 

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

e strutturali de La coscienza di Zeno. 

 

Da Saggi e pagine sparse 

 Fuori dalla penna non c‟è salvezza 

 

Da  La coscienza di Zeno 

 Prefazione  

 Preambolo  

 Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

 La morte del padre 

 Una malattia psicosomatica 

 La vita attuale è inquinata alle radici  

LE AVANGUARDIE DE PRIMO NOVECENTO 
La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli 

intellettuali-letterati.  

 

IL CREPUSCOLARISMO 

Nascita e diffusione; temi e stile; il gusto dell’abbassamento. 

 

 

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

della macchina, le innovazioni tematiche e formali. 

  

 Il primo Manifesto del Futurismo (Marinetti)  

 Bombardamento di Adrianopoli (Marinetti)  

 E lasciatemi divertire! (Palazzeschi) 

 Autoritratto (Govoni) 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

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

L’esperienza della guerra e la tensione metafisica. Le  raccolte poetiche 

maggiori e le novità formali. 

 

Da  L‟Allegria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

 Fratelli 

 Commiato 

 

UMBERTO SABA 

La vita, le opere, la poetica; un’esistenza avara di gioia, oscurata da una profonda 

sofferenza interiore. 
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Da Il canzoniere 

 A mia moglie 

 La capra 

 Città vecchia 

 Tredicesima partita 

 

 

EUGENIO  MONTALE 

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

vivere”, la memoria, il «varco», l’allegoria della figura femminile. L’esperienza 

della guerra. 

 

Da  Ossi di Seppia 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Meriggiare pallido e assorto 

Da Satura: 

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

 

 

ERMETISMO  

I caratteri, i temi, lo stile. 

 

 Ed è subito sera (Salvatore Quasimodo) 

 Uomo del mio tempo (Salvatore Quasimodo) 

 

 

CESARE PAVESE 

Vita, opere, pensiero, poetica, stile. 

 

Da Lavorare stanca 

 Lavorare stanca 

 

ITALO CALVINO 

Vita, opere, pensiero, poetica, stile. 

 

 

DANTE ALIGHIERI  

 

dal Paradiso 

 canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXI, XXIII, XXIV, XXXIII  

 

Educazione Civica:  

 

- Unità di Apprendimento n. 1: Umanità ed Umanesimo. Dignità e 

diritti umani (Le parole e i diritti umani: giornalismo, biografie, 

blog) 

- Unità di Apprendimento n. 2: Utilizzo delle fonti digitali e uso 

consapevole delle tecnologie (Manifesto della Comunicazione 

non ostile) 
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- Unità di Apprendimento n. 3: Progresso scientifico-tecnologico 

e sviluppo sostenibile (La Comunicazione Sociale) 

 

Testi utilizzati  

Al cuore della letteratura, Carnero- Iannaccone, Giunti-Treccani, vol. su G. 

Leopardi e voll. 5-6. 

La Divina Commedia, Mineo-Cuccia-Melluso, Palumbo 

Dispense, video e siti web proposti e indicati dal docente  
 
Caltagirone, 9 maggio 2021 

 
 Il docente  

 
         Marco Pappalardo 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI FILOSOFIA 

DOCENTE: PROF.RE FRANCHINO MICHELANGELO 

 

Descrizione del gruppo-classe 

 

Il percorso del triennio della classe 5Dsa è stato accompagnato da tre diversi docenti. 

La classe composta da 22 alunni, ha rivelato nel corso dell’anno scolastico una 

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

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

ha favorito lo svolgimento dell’attivit{ didattica in un clima sereno e costruttivo. Tale 

situazione ha consentito un confronto assai arricchente dal punto di vista educativo. 

La partecipazione al confronto delle idee, scaturita dall’analisi delle problematiche 

filosofiche di volta in volta trattate, si è configurata in modalità diverse, a seconda del 

grado di preparazione di ogni singolo alunno, del suo bagaglio culturale e dei suoi 

specifici interessi. Un ristretto gruppo di alunni ha evidenziato delle ottime capacità 

di analisi ed una pregevole abilit{ nell’approfondire criticamente gli argomenti 

analizzati, ed ha conseguito una ragguardevole preparazione. Si tratta di alunni in 

grado di usare con rigore il linguaggio specifico della disciplina e di rielaborare i 

contenuti in maniera critica e personale. Un altro gruppo di alunni, più numeroso del 

primo, ha mostrato attitudine per lo studio della disciplina, un impegno serio e 

costante e buone doti intellettuali: tutto ciò ha consentito a questi alunni di 

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

una preparazione globalmente sufficiente. Il livello complessivamente raggiunto 

dalla classe, dunque, è buono; permangono casi isolati di fragilità sia dal punto di 

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

richieste.  

Fasce di livello 

 

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

qui di seguito riportata: 

Un primo gruppo di discenti ha elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace, 
maturando autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari 
anche trasversalmente alle altre discipline. Il profitto è da considerarsi ottimo, con punte di 
eccellenza. 

Un secondo gruppo risulta dotato di interesse costante e metodo efficace; ha maturato un 
buon metodo di lavoro che consente la rielaborazione dei contenuti disciplinari in modo 
pienamente soddisfacente. Il profitto raggiunto è mediamente buono. 
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Un terzo gruppo di discenti, seguendo con più lentezza i ritmi dell’apprendimento, è 
pervenuto a conoscenze corrette che vengono esposte con lessico talvolta generico. Il 
profitto è da considerarsi sufficiente. 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico 

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

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

rispettando l’identit  di ciascuno 

 Valorizzare le competenze acquisite 

 Puntare all’acquisizione di più efficaci metodi di apprendimento. 

 

 

PECUP 

Competenze Aree 

1. Area metodologica 

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

condurre ricerche e approfondimenti personali; 

 consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari; 

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

singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

 sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

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

soluzioni. 

 leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

relativo contesto storico e culturale; 
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 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

4. Area storico umanistica 

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

sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini; 

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

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

 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Obiettivi educativi 

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

pensare la realtà per modelli diversi. 

 

Obiettivi specifici 

Abilità 

 Comprendere gli aspetti fondamentali delle concezioni filosofiche attraverso la 

lettura guidata dei testi proposti 

 Assumere il lessico filosofico specifico 

 Saper individuare le problematiche fondamentali del pensiero filosofico moderno e 

contemporaneo; 

 Sapere esprimere in modo lineare, chiaro e consapevole un concetto 

 Saper riproporre l’argomentazione di un autore 

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

 Saper fare confronti tra  

 le tematiche proposte  

 Competenze 

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

continuità e quelli di novità 

 Comprendere in forma autonoma dei testi filosofici 

 Collegare tra loro il complesso delle discipline storiche e letterarie; 

 Usare un corretto lessico disciplinare; 

 Argomentare una tesi anche in forma scritta 

 Ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
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Realizzazione del Piano di lavoro 

La classe ha risposto con interesse e partecipazione alle sollecitazione educative 

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

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

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

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

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

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

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

partecipare in modo responsabile all’esercizio della cittadinanza attiva. 

A partire dal 26/11/2020, causa Covid 19, è stata inaugurata la DDI; ciò ha prodotto 

rallentamenti, nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a momenti di 

confronto altrettanto formativi, volti a promuovere una riflessione sulle circostanze 

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

in un frangente di oggettiva difficoltà. 

 

Metodologia utilizzata 

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

metacognitivo. 

 

Attività svolte 

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

comprensione di testi. 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 
 

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

 
 

Modalità di verifica adottate 
 

N. Tot. Verifiche  Scritta Orale 

quattro  X 
una X  
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Tipologia delle Verifiche 

 
Interrogazione orale x 
Interrogazione breve x 
Discussione organizzata x 

 

Valutazione 

La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto delle Griglie di valutazione elaborate 
dal Dipartimento disciplinare, del Regolamento per la DDI, e dei seguenti indicatori: 

 Impegno,  interesse, partecipazione, assiduità nello studio 

 Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza 

 

Livelli soglia 
 

Competenze essenziali Abilità essenziali Conoscenze essenziali 

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

Cogliere, anche in forma 
schematica, analogie e 
differenze tra i diversi autori. 

Avere una conoscenza 
chiara ed essenziale di 
tutti i contenuti 
proposti. 

 
 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 
Semplificazione dei contenuti x   
Personalizzazione dei contenuti    
Riorganizzazione tempi di verifica x   
Recupero curricolare x   
Lavori di ricerca e approfondimenti  x x 
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Contenuti disciplinari di Filosofia 
 

La weltanschauung Romanticismo e accenni all’ Idealismo: G.W.F. Hegel 

● Ficte e l’idealismo soggettivo 

o I tre principi della Dialettica di Ficte 

o Passaggio dall’Io assoluto all’io empirico 

● Schelling e l’idealismo oggettivo  

o Schelling e la natura 

o La concezione spirituale della natura 

● l’Idealismo romantico tedesco. Hegel G.W.F.: 

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

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

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

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

movimento dialettico, la dimensione dello speculativo) 

 

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

 

 Destra e Sinistra hegeliana 

● Conservazione o distruzione della religione? 

● Legittimazione o critica dell’esistente? 

● L. Feurbach: 

o vita e opere 

o il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

o la critica alla religione 

o la critica a Hegel 

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

 

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

● vita e opere 

● le caratteristiche generali del marxismo 

● la critica al misticismo logico di Hegel 

● la critica allo Stato moderno e al liberalismo 
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● la critica all’economia borghese 

● il distacco da Feuerbach e l’interpretazione religiosa in chiave sociale 

● la concezione materialistica della storia 

● Il Manifesto: distinzione tra socialismo utopistico e scientifico 

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

 

Il rifiuto del sistema hegeliano  

 

A. Schopenhauer 

● vita e opere 

● radici culturali del sistema  

● il mondo della rappresentazione 

● scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

● caratteri e manifestazioni della “volont{ di vivere” 

● il pessimismo e l’analitica dell’esistenza 

● critica alle varie orme di ottimismo 

● le vie di liberazione dal dolore 

 

S. A. Kierkegaard 

● vita e opere 

● l’esistenza come possibilità e fede 

● la critica all’hegelismo 

● gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica, la vita religiosa 

● l’angoscia 

● disperazione e fede 

● l’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

 

Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 

 

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

● Tesi generali del Positivismo 

● Auguste Compte 
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● Charles Darwin 

● Gerbert Spencer 

 

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

 

F. Nietzsche 

● vita e scritti 

● filosofia e malattia 

● nazificazione e denazificazione  

● La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo 

● contro la “la saturazione storica”: storia e vita 

● il periodo illuministico: l’annuncio della morte di Dio 

● il periodo di Zarathustra: la nascita del superuomo 

● l’ultimo Nietzsche: trasvalutazione dei valori, volont{ di potenza e nichilismo 

 

S. Freud e la nascita della psicoanalisi 

 

● vita e opere 

● dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

● la realt{ dell’inconscio e i modi per accedere ad esso: la teoria del transfer 

● la scomposizione psicoanalitica della personalità. Sogni atti mancati, sintomi 

nevrotici. 

● il concetto di libido e la teoria della sessualità 

 

 

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

 

● L’origine del totalitarismo: l’attentato ontologico all’umanit{; colpa e responsabilit{ 

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

 

Percorsi di Educazione civica 
 

1. Ripudio della guerra e gli organismi internazionali 

 

Testo utilizzato 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Vol.2 tomo B, Vol.3 tomi A-B-C. 
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RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DI STORIA 

DOCENTE: PROF. FRANCHINO MICHELANGELO 

 

Descrizione del gruppo-classe 

 

Il percorso del triennio della classe 5Dsa è stato accompagnato da tre diversi docenti. 

La classe composta da 22 alunni, ha rivelato nel corso dell’anno scolastico una 

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

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

ha favorito lo svolgimento dell’attivit{ didattica in un clima sereno e costruttivo. Tale 

situazione ha consentito un confronto assai arricchente dal punto di vista educativo. 

La partecipazione al confronto delle idee, scaturita dall’analisi delle tematiche 

storiche, di volta in volta trattate, si è configurata in modalità diverse, a seconda del 

grado di preparazione di ogni singolo alunno, del suo bagaglio culturale e dei suoi 

specifici interessi. Un ristretto gruppo di alunni ha evidenziato delle ottime capacità 

di analisi ed una pregevole abilit{ nell’approfondire criticamente gli argomenti 

analizzati, ed ha conseguito una ragguardevole preparazione. Si tratta di alunni in 

grado di usare con rigore il linguaggio specifico della disciplina e di rielaborare i 

contenuti in maniera critica e personale. Un altro gruppo di alunni, più numeroso del 

primo, ha mostrato attitudine per lo studio della disciplina, un impegno serio e 

costante e buone doti intellettuali: tutto ciò ha consentito a questi alunni di 

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

una preparazione globalmente sufficiente. Il livello complessivamente raggiunto 

dalla classe, dunque, è buono; permangono casi isolati di fragilità sia dal punto di 

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

richieste.  

 

 

Fasce di livello 
 
Ciascuno degli alunni della classe viene assegnato alla fascia di livello di competenza qui di 
seguito riportata: 
 
Un primo gruppo di discenti ha elaborato un metodo di studio puntuale ed efficace, 
maturando autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari 
anche trasversalmente alle altre discipline. Il profitto è da considerarsi ottimo, con punte di 
eccellenza. 
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Un secondo gruppo risulta dotato di interesse costante e metodo efficace; ha maturato un 
buon metodo di lavoro che consente la rielaborazione dei contenuti disciplinari in modo 
pienamente soddisfacente. Il profitto raggiunto è mediamente buono. 

Un terzo gruppo di discenti, seguendo con più lentezza i ritmi dell’apprendimento, è 
pervenuto a conoscenze corrette che vengono esposte con lessico talvolta generico. Il 
profitto è da considerarsi sufficiente. 

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 
 

 Rispettare le norme che regolano la vita scolastica 
 Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse, partecipazione attiva e spirito critico 
 Eseguire i compiti con precisione, studiare con costanza e in modo 

approfondito 

 Saper collaborare, cooperare in classe e sapersi confrontare in modo 
proficuo rispettando l’identit{ di ciascuno 

 Valorizzare le competenze acquisite 
 Puntare all’acquisizione di più efficaci metodi di apprendimento. 

 
PECUP 

Competenze Aree 

1. Area metodologica 

- acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre 
ricerche e approfondimenti personali; 
- consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari; 
- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

- sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
- ragionare con rigore logico per identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
- leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

- Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

4. Area storico umanistica 

- riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
- collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Obiettivi educativi 

Promuovere la crescita morale e civile attraverso la trasformazione progressiva 

dell’informazione in cultura. 

 

Obiettivi specifici 

Abilità 

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

affinità-eterogeneità, implicanza, etc. 

 Leggere e interpretare le fonti 

 Utilizzare opportunamente le categorie storiografiche (continuità, crisi, 

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

 Acquisire e utilizzare un lessico specifico significativo. 

 

Competenze 

 

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

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

 Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare 

problemi che si riscontrano nella realtà attuale 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole; 

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

costituzione, con particolare riferimento alla Costituzione italiana; 

 Comparare i diversi sistemi istituzionali e sociali, descrivendo analogie e 

differenze; 

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

scientifico/culturale; 

 Leggere e interpretare un documento giuridico/costituzionale, 

contestualizzandolo nel quadro di cittadinanza/costituzione. 
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Piano di lavoro 

 

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

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

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

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

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

Costituzione a tutela della persona e della collettività. 

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

rallentamenti, nella trattazione dei contenuti disciplinari dando spazio a momenti di 

confronto altrettanto formativi, volti a promuovere una riflessione sulle circostanze 

attuali, a motivare il gruppo classe e a sostenerlo anche dal punto di vista psicologico in 

un frangente di oggettiva difficoltà. 

 

Metodologia utilizzata 

 

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

metacognitivo. 

 

Attività svolte 

 

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

e comprensione di testi. 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 

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

Classroom. 

Modalità di verifica adottate 

 

N. Tot. Verifiche  Scritta Orale 

Quattro  X 

Una X  
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Tipologia delle Verifiche 

  

Verifica orale  x 

Verifica scritta x 

Verifica breve x 

Discussione 

organizzata 

x 

  

 

Valutazione 

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

Dipartimento disciplinare, del Regolamento per la DDI e dei seguenti indicatori: 

 Impegno, interesse, partecipazione, assiduità nello studio 

 Progressi conseguiti dallo studente rispetto alla situazione di partenza 

 

Livelli soglia  

 

Competenze essenziali Abilità essenziali Conoscenze essenziali 

Cogliere, anche in forma 

schematica, analogie e 

differenze tra i fatti e le 

tematiche storiche. 

Esporre in modo lineare, 

chiaro e logicamente 

coerente gli argomenti 

studiati. 

Avere una conoscenza 

essenziale ma chiara di 

tutti i contenuti proposti. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti x   

Personalizzazione dei contenuti    

Riorganizzazione tempi di verifica x   

Recupero curricolare x   

Lavori di ricerca e approfondimento  x x 
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Contenuti disciplinari 

 

La seconda rivoluzione industriale, borghesia e proletariato 
 

 La seconda fase dell’industrializzazione 

 La nascita dei partiti di massa 

 
L’et{ dell’imperialismo 
 

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

 
Il sistema politico dell’Italia liberale e la pratica del trasformismo 
 

 Il Trasformismo 

 Il sistema politico liberale: destra e sinistra al potere 

 
L’Italia in et{ giolittiana 

 La strategia politica di Giolitti 

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

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

 Il periodo della crisi del sistema giolittiano (1912-1914) 

 
La prima guerra mondiale 
 

 La cultura italiana in epoca giolittiana 

 La pluralità di prospettive alla cultura dominante 

 I nazionalismi 

 Le cause del conflitto 

 L’Italia in guerra 

 La conclusione del conflitto e i trattati di pace 

 

Luigi Sturzo 

 La vita il sacerdote e il politico 

 L’Appello ai Liberi e Forti 

 Il suo pensiero 
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 Sturzo e Caltagirone ieri e oggi 

 
Il comunismo in Russia 
 

 Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

 Lenin alla guida della Russia 

 Stalin al potere 

 
Il fascismo in Italia 
 

 Dal “biennio rosso” alla nascita dei Fasci di combattimento 

 Il fascismo alla conquista del potere 

 Il regime fascista 

 
La Grande depressione e il New Deal 
 

 Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale 

 L’era della presidenza Roosewelt 

 
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 volta del 1941: la guerra ideologica 

 Le grandi battaglie sui molti fronti aperti 

 La guerra globale 

 L’Italia in guerra 

 Lo sterminio degli ebrei 
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Contenuti di cittadinanza e Costituzione 
 

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

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

della persona umana e lo Stato sociale.  

 I principi fondamentali 

 L’ordinamento dello Stato 

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

3. La Comunità europea. Nascita, evoluzione, competenze, organizzazione. 

 
Percorsi di Educazioni civica 

1. Ripudio della guerra e gli organismi internazionali 

 

 

Testi utilizzati 

Francesco Maria Feltri, Scenari, Vol. 3 

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

Descrizione del gruppo-classe 
 

La classe V D SA è costituita da 16 studenti, undici ragazzi e cinque ragazze. Gli alunni, 

globalmente, fin dall’inizio hanno mostrato una buona motivazione allo studio della lingua,  

interesse per le attività proposte e si sono dimostrati puntuali nell’assolvimento degli 

impegni scolastici. Il livello raggiunto dagli studenti, ad eccezione di qualcuno, può 

considerarsi soddisfacente.  

  

Fasce di livello 

 Relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe presenta complessivamente 

un’adeguata preparazione, seppur in forma piuttosto eterogenea.  Per tale motivo la classe 

può essere suddivisa in tre fasce di livello: - la prima, costituita da un esiguo numero di 

discenti, palesa un’ottima preparazione, conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, 

soddisfacenti capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; - un secondo gruppo, il cui 

numero si presenta più ampio, ha sempre presentato conoscenze e abilità accettabili; - alla 

terza fascia appartengono pochi alunni che mostrano una preparazione sufficiente, co 

qualche difficolt{ nell’avere un proprio metodo di lavoro e nella produzione sia orale che 

scritta.  

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

●  Imparare ad imparare 

● Organizzare il proprio il proprio apprendimento 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 
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PECUP 

Competenze Aree 

1.   
1. Area metodologica 

L’alunno ha 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. 

2

. 

2. Area logico-argomentativa . 

L’alunno è in grado di sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui,  ha consolidato l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

L’alunno,infine, è in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione.  

3

. 

3. Area linguistica e comunicativa. 

L’alunno ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalit{ e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento;  sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 

raffronti tra la lingua italiana e la lingua straniera moderne e  utilizza le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4

. 

4.Area storico umanistica. 

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

letteraria e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue attraverso lo studio 

delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e ha acquisito 

gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

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

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
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- Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 

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

padronanza linguistica. 

 - Consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

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

sviluppo di interessi personali o professionali. 

-  Cultura : Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e 

alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

- Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 

straniere) 

- Comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte 

- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondisce argomenti di natura non 

linguistica, sa esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

L’insegnamento della lingua inglese e  stato concepito nella duplice funzione di  mettere gli 

studenti effettivamente in grado di usare la lingua straniera come mezzo dicomunicazione 

scritta e orale, ovvero dar loro gli strumenti indispensabili per comunicare in modo 

autonomo ed efficace in una discreta gamma di situazioni e contesti  e consentire agli stessi 

di apprezzare opere letterarie di varia natura, nonché di ragionare in modo critico sulle 

varie tematiche in essi proposte. Un ruolo centrale è stato dato al dialogo e al confronto 

interculturale. 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 
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Metodologia della ricerca 

Tutoraggio/ Tutoring 

Giochi di ruolo / Role play 

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning 

Soluzione di problemi reali / Problem solving 

Learning by doing 

 

Attività svolte 

 Lavori di gruppo 

Lavoro di ricerca 

Dialogo – Discussione – Dibattito 

Giochi di ruolo 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa 

Visione di documenti filmati 

Esercitazioni individuali 

Brain storming 

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Materiale informatico 

-Documenti filmati 

-L.I.M. 

Spazi 

Aula -Aula virtuale(Google Classroom) 
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Modalità e tipologia di verifica adottate 

 

Modalità 

 -Verifiche orali durante il corso delle lezioni 

(tramite domande, colloqui, dialoghi, dibattiti, , 

esercitazioni, interventi) 

  -Verifiche scritte a fine modulo tramite prove     

strutturate e/o semi-strutturate 

Tipologia 

   Per la produzione orale si proporranno 

descrizione di immagini, riassunti, role- play 

Per la prova scritta saranno proposti esercizi di 

completamento e creativi + questionario su 

argomenti di storia  e letteratura straniera con 

aggiunta di domande inerenti sul testo 

 

 

Valutazione 

Nel corso dell’ultimo anno di studi è stato previsto un maggior utilizzo di verifiche sommative su 

argomenti più ampi, che hanno consentito di valutare lo studente su competenze linguistiche più 

complesse e sullo studio degli argomenti specifici dell’indirizzo.  Le verifiche scritte ed orali hanno 

avuto come obiettivo la verifica del programma svolto in classe. Per quanto riguarda la valutazione 

dell’ abilit{ espositiva ci si è basati sulla correttezza della pronuncia e dell’ enunciato e la relativa 

competenza comunicativa. 

 Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in classe, sono state diverse a 

seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di verifica . 

  La valutazione è avvenuta  al fine di avere un riscontro significativo sul grado di apprendimento di 

ogni singolo allievo. 

 La valutazione finale di ogni singolo studente ha tenuto conto del profitto, del livello di partenza, 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico, in 

particolare durante la DaD. Per coloro che hanno mostrato particolari necessità si è attuato, durante 

il corso dell'anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 

Sono stati effettuati interventi di: 
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Recupero -Metodi e 

Strategie 

Consolidamento - 

Metodi e Strategie  

Potenziamento - Metodi 

e Strategie  

Recupero in itinere 

attraverso esercizi di 

rinforzo e attività di 

tutoring 

Personalizzazione dei 

contenuti. 

Esercizi di letture e 

approfondimento 

 

 

Contenuti 

Libro di testo :  SPICCI/SHAW “ AMAZING MINDS “ 2  PEARSON 

THE VICTORIAN AGE 

●   Historical and Social Background 

Early Victorian Age: a Changing Society 

Faith in progress 

An Age of Optimism and Contrasts 

Late Victorian Age : the Empire and Foreign Policy 

The End of Optimism 

The Suffragettes 

  

●   Literary Background 

          The Age Of Fiction 

         Early Victorian Novelist 

         Late Victorian Novelists 

        

  Charlotte Bronte: life and works 

             - Jane Eyre: plot,setting and  characters, themes,  style. 

            Jane Eyre :”Rochester’s mystery  revealed” 
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        Charles Dickens : life, works and themes. Dickens’  Plots; Dickens’  Characters;the                                          

condition of England  Novel; An Urban Novelist ; Dickens’ Legacy in the English Language. 

           -Oliver Twist :plot,  setting and characters , themes ,style . 

            Oliver Twist: “ I want some more” 

      Robert Louis Stevenson : life and works 

             -The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde : plot, themes,narrative technique. 

            The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde :”The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” 

    Oscar Wilde : life ,works :the rebel and dandy 

   -The picture of Dorian Gray :plot ,the theme of double,style and narrative 

technique,Aestheticism and the Cult of Beauty. 

  The Picture of Dorian Gray :” All Art Is quite useless” 

            -De Profundis : plot,style and themes. 

THE AGE OF ANXIETY 

●      Historical and social background 

Great Britain 

Britain at the Turn of the Century 

The First World War 

Between the Wars 

The Second World War 

  

●   Literary Background 

The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism 

Britain and Modernism   

Modernist Writers 

The Radical Experimentations of Early 20th -Century poetry 
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The War Poets 

Rupert Brooke : life ,patriotism  and war 

-The Soldier 

Wilfred Owen : life and works 

-Dulce et Decorum Est 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 

-Thoughts Flowing into Words 

-William James’ Concept of Consciousness 

-Discovering Consciousness : Freud and Bergson 

-”The Stream of Consciousness” on the page 

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

-Dubliners :structure and setting ,characters ,realism and symbolism,the use of epiphany, style. 

Dubliners :” She was fast asleep” 

Virginia Woolf  : life and works 

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

George Orwell : life and works 

Nineteen Eighty-Four :  plot, historical background ,setting ,characters, themes . 

Animal Farm : Historical setting ,plot, animals and themes 

 

Caltagirone,  
 

 Il docente  
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Relazione finale e contenuti di Matematica 

 
Descrizione del gruppo-classe 

 
 

La classe è composta da 22 alunni, 15 maschi e 7 femmine. Il 56% degli alunni proviene da 

Caltagirone, gli altri dai Comuni limitrofi in particolare Grammichele (5), San Cono (1), Mazzarrone 

(1), Mineo (1), San Michele di Ganzeria (1), Ramacca (1). 

La partecipazione al dialogo educativo, è stato attivo. Inoltre, la partecipazione alle varie attività 

proposte e al processo di insegnamento-apprendimento, sono state svolte dal gruppo classe con 

interesse e disponibilità.  Tuttavia, non tutti gli alunni nella classe possiede una predisposizione 

per la trattazione di argomenti scientifici. Una parte, infatti, mostra una attitudine poco sicura e 

non omogenea. Però, nel gruppo-classe, spiccano alcuni alunni che dimostrano una vivace curiosità 

intellettiva e buone capacità di ragionamento e logico-deduttive.   

L’impegno nello studio nel complesso è stato costante e intensificato nella parte finale dell’anno 

scolastico.  

La maggior parte del gruppo-classe, nel complesso, possiede un metodo di studio autonomo.   

  

Dal punto di vista cognitivo, tuttavia, il gruppo-classe non appare omogeneo  in termini  di  

ritmi di apprendimento  di  competenze e  di profitto, rispetto agli stimoli culturali offerti, 

sia a causa  degli interessi personali e  del diverso livello dei prerequisiti di base,  sia  a 

causa dell’efficacia  del  metodo di studio, utilizzato a casa,  ma soprattutto  a causa della 

diversa intensit{  e continuit{  dell’impegno di studio,  sicché,  in conclusione,  si può 

tracciare il seguente profilo:  

o un primo gruppo ha mostrato un impegno assiduo e sistematico, ha sviluppato un metodo 

di studio autonomo e produttivo, ed ha acquisito i linguaggi specifici della disciplina, mostrando 

buone e specifiche competenze in tutti gli ambiti e dimostrando apprezzabili capacità di 

rielaborazione critica e di approfondimento.   

o un secondo gruppo, composto da alcuni alunni che hanno migliorato progressivamente il 

rendimento, potenziando le proprie competenze di esposizione e di rielaborazione dei contenuti, 

ha raggiunto un profitto discreto; 

o  Un terzo gruppo ha mostrato di aver acquisito in modo complessivamente sufficiente gli 

obiettivi definiti nella progettazione disciplinare e di possedere un livello di preparazione 

accettabile, poiché l’impegno non è stato sempre proficuo.  
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La frequenza alle lezioni è stata regolare,  sia in DID che in presenza. si è verificato qualche 

rallentamento nello svolgimento del programma nei periodi di cambio tra la presenza in classe e la 

didattica a distanza e viceversa.  

Corretti e continui i rapporti con le famiglie.  

Sulla base dei risultati conseguiti dalla classe nel corso dell’a.s. 2018-2019, gli alunni sono stati 

divisi nelle seguenti fasce di livello:  

 

 

Fasce di livello 
 

  
Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

3 14% 

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

8 36% 

7 C CONSOLIDAMENTO 8 36% 

6 S SUPPORTO 3 14% 

5 
R2 

(Recupero 
2°livello) 

RECUPERO 

  

3 – 4 
R1 

(Recupero 
1°livello) 

  

 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

1.  o Contribuire costruttivamente alla vita della classe 
o Prestare attenzione in modo continuativo  
o Rispettare gli altri  
o Rispettare le regole  
o Interiorizzare le regole  
o Confrontarsi con gli altri 
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o Socializzare 

 esperienze 
 conoscenze 
 opinioni 

 
2.  o Partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo e/o di coppia 

o Coordinare i lavori di gruppo 
o Organizzare il lavoro personale 
o Eseguire puntualmente le consegne  
o Eseguire ordinatamente il lavoro 
 

3.  - 1.8 Riconoscere i valori 
- 1.9 Comprendere i valori 
- 1.10 Interiorizzare i valori  
- 1.18.1 motivazioni 
- 1.18.2 attitudini 
- 1.18.3 interessi 
- 1.18.4 abilità 
- 1.18.5 conoscenze 
- 1.18.6 pregi 
- 1.18.7 limiti 

 
4.  - 1.19 Analizzare: 

- 1.19.1 il mondo del lavoro in generale 
- 1.19.2 il mercato del lavoro 
- 1.20 Operare scelte 
- 1.20.1 per il presente 
- 1.20.2 per il futuro 

 
5.  - 1.22 Osservare: 

- 1.22.1 ambienti 
- 1.22.2 fatti 
- 1.22.3 fenomeni 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti:  PECUP 

Competenze Aree   

1.  - Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

-  Saper compiere, pur in maniera diversificata, le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

- Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione 

filosofica; 

2. - Saper ragionare e identificare i problemi e individuare possibili soluzioni; 
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- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione;  

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

- Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze matematiche e 
conoscenza delle procedure e dei metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate;  

- Acquisizione di una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della 
matematica;  

Acquisizione di una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri della matematica;   

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

-  Acquisizione della potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana. 

 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

 

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

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

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

mondo fisico-matematico.  

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

fenomeni del mondo fisico-matematico.  

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

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

reali.  

Uso del metodo deduttivo e induttivo. 

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

cui vengono applicate. 
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Realizzazione del Piano di lavoro 

 

Si fa osservare che durante l’anno scolastico si è registrato un rallentamento nel ritmo di 

insegnamento-apprendimento, e quindi nella realizzazione del piano di lavoro a causa dei 

seguenti motivi:  

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

nella progettazione, per la rispiegazione dei contenuti proposti; 

- il bisogno di richiamare argomenti svolti negli anni precedenti; 

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

apprendimenti, le tecniche di risoluzione di problemi, anche per le nuove 

caratteristiche della seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato; 

- la necessità di favorire il successo formativo anche degli alunni più deboli.  

 

 

Metodologia utilizzata 

 

 sì no 

Lezione frontale  sì  

Lezione partecipata sì  

Lezione a spirale   

Metodo induttivo   

Didattica laboratoriale sì  

Tutoraggio/ Tutoring si  

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning   

Soluzione di problemi reali / Problem solving sì  

 

 

Attività svolte 

 

 sì no 

Lavori di gruppo si  

Gruppi di lavoro si  

Questionari a risposta aperta e/o chiusa sì  

Problemi di Esame di Stato sì  

Videolezione sì  

Esercitazioni individuali sì  

Lavoro a coppie   
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 

 sì no 
Libri di testo sì  

Documenti filmati   
L.I.M. sì  

Altro …Simulazioni al computer sì  
 

 

Spazi 

 sì no 

Aula sì  

Laboratorio di fisica   

aula Frisone   

 

 

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 graduato e 

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

VERIFICHE 
SCRITTE  

 Quesiti a risposta aperta con applicazione delle tecniche di 
calcolo   

 Verifiche semi-strutturate con quesiti  
 Problemi a soluzione rapida 
 Questionari e problemi “verso l’Esame di Stato”. 

 

 

Valutazione 

Le verifiche scritte sono state coerenti nei contenuti e nei   metodi con il complesso di 

tutte le attività svolte. La valutazione è stata espressa in voti, con riferimento alla griglia 

elaborata e deliberata nell’ambito del Dipartimento.  

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

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

disciplinari e delle regole. 

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

 dei miglioramenti evidenziati rispetto al livello di partenza verificato;  
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 della costanza e impegno mostrato; 

 dell’interesse e della partecipazione attiva alle attivit{; 

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

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

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 

Sono stati effettuati interventi di: 

Metodi e Strategie - 
Recupero 

Metodi e Strategie - 
Consolidamento 

Metodi e Strategie - 
Potenziamento 

• Attività mirate al 

miglioramento della 

partecipazione  

• Mappe concettuali 

 

• Attività mirate a 

migliorare il metodo di 

studio 

• Mappe concettuali 

 

• Approfondimento degli 

argomenti di studio 

• Risoluzione di semplici 

problemi su casi “reali 

 
• Eserciti e problemi 

guidati e semplificati  

• Tutoraggio 

 

• Attività mirate a 

consolidare le capacità di 

comprensione e di 

comunicazione verbale  

• Attività mirate al 

perfezionamento del metodo 

di studio e di lavoro 

• Attività mirate 

all’acquisizione di un 

metodo di lavoro più 

ordinato ed organizzato 

 

• Attività di gruppo per 

migliorare lo spirito di 

cooperazione 

 

• Risoluzione di esercizi e 

problemi del tipo giochi di 

“Archimede” ed olimpiadi 

della matematica 

 
• Controlli sistematici del 

lavoro svolto in 

autonomia  

• Attività per gruppi di 

livello 

 

• Risoluzione di problemi su 
casi “reali” e tipo 
“Olimpiade” della 
Matematica e della Fisica 

 

Educazione Civica  

Progresso scientifico-tecnologico e sviluppo sostenibile: Funzioni d’onda, equazioni 

differenziali a variabili separabili e onde elettromagnetiche;  
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Contenuti 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

V SEZ.Dsa - Anno scolastico: 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO: "Matematica.blu 2.0" Con tutor Vol. 5 e vol. 4 Libro di testo: M. Bergamini, 

A. Trifone, G. Barozzi -  Zanichelli  

DOCENTE: Prof. re Vincenzo Modica 

 

Modulo 1:Le funzioni e le loro proprietà 

1. Le funzioni reali di variabile reale 

2. Le proprietà delle funzioni 

3. Funzione inversa 

4. Funzione composta 

 

Modulo 2: I limiti delle funzioni 

1. La topologia della retta 

2. La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

3. La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

4. La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

5. La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

6. Primi teoremi sui limiti 

 

Modulo 3: Il calcolo dei limiti 

1. Le operazioni con i limiti 

2. Le forme indeterminate 

3. I limiti notevoli 

4. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

5. Le funzioni continue 

6. Teoremi sulle funzioni continue (Enunciati) 

7. I punti di discontinuità di una funzione 

8. La ricerca degli asintoti 

9. Il grafico probabile di una funzione 

 

Modulo 4: La derivata di una funzione 
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1. La derivata di una funzione 

2. La retta tangente al grafico di una funzione 

3. La continuità e la derivabilità 

4. Le derivate fondamentali 

5. I teoremi sul calcolo delle derivate 

6. La derivata di una funzione composta 

7. La derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

8. La derivata della funzione inversa 

9. Le derivate di ordine superiore al primo 

10. Retta tangente  

11. Punti di non derivabilità 

12. Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 

Modulo 5: I teoremi del calcolo differenziale 

1. Il teorema di Rolle 

2. Il Teorema di Lagrange 

3. Le conseguenze del teorema di Lagrange 

4. Il teorema di Cauchy 

5. Il teorema di De L'Hospital 

 

Modulo 6: I massimi, i minimi, i flessi (teoremi non dimostrati) 

1. Le definizioni 

2. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

3. Flessi e derivata seconda 

4. I problemi di massimo e minimo 

 

Modulo 7: Lo studio delle funzioni 

1. Lo studio di una funzione 

2. I grafici di una funzione e della sua derivata 

3. Applicazioni dello studio di una funzione 

4. La risoluzione approssimata di un'equazione: la separazione delle radici, il metodo di 

bisezione 

 

Modulo 8: Gli integrali indefiniti 

1. L'integrale indefinito 
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2. Gli integrali indefiniti immediati 

3. L'integrazione per sostituzione 

4. L'integrazione per parti 

5. L'integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Modulo 9: Gli integrali definiti 

1. L'integrale definito 

2. Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

3. Il calcolo delle aree di superfici piane 

4. Il calcolo dei volumi 

5. La lunghezza di un arco di curva e l'area di una superficie di rotazione 

6. Gli integrali impropri 

7. Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

Ripasso eseguito e argomenti  spiegati dopo il 15 Maggio: 

 

Modulo 10: Il calcolo combinatorio 

1. I raggruppamenti 

2. Le disposizioni semplici e Le disposizioni con ripetizione 

3. Le permutazioni semplici e Le permutazioni con ripetizione 

4. La funzione n! 

5. Le combinazioni semplici e Le combinazioni con ripetizione 

6. I coefficienti binomiali 

 

Modulo 11: Il calcolo della probabilità 

1. La concezione classica della probabilità 

2. La concezione statistica della probabilità 

3. La probabilità della somma logica di eventi 

4. La probabilità condizionata 

5. La probabilità del prodotto logico di eventi 

6. Il problema delle prove ripetute 

7. Le distribuzioni di probabilità bionomiale (o di Bernoulli) 

 

Modulo 12: Equazioni differenziali (cenni) 

1. Introduzione  
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2. Le eq. differenziali del primo ordine   

3. Le eq. differenziale del tipo y’=f(x)  

4. Le eq. differenziali a variabili separabili   

5. Applicazioni delle eq. differenziali alla fisica (cenni)   

 

Data:                                                              

                                           

 

Gli Alunni                                                                                 Il docente 
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Relazione finale e contenuti di Fisica 
 

Descrizione del gruppo-classe 
 
 
 

La classe è composta da 22 alunni, 15 maschi e 7 femmine. Il 56% degli alunni proviene da 

Caltagirone, gli altri dai Comuni limitrofi in particolare Grammichele (5), San Cono (1), Mazzarrone 

(1), Mineo (1), San Michele di Ganzeria (1), Ramacca (1). 

La partecipazione al dialogo educativo, è stato attivo. Inoltre, la partecipazione alle varie attività 

proposte e al processo di insegnamento-apprendimento, sono state svolte dal gruppo classe con 

interesse e disponibilità.  Tuttavia, non tutti gli alunni nella classe possiede una predisposizione 

per la trattazione di argomenti scientifici. Una parte, infatti, mostra una attitudine poco sicura e 

non omogenea. Però, nel gruppo-classe, spiccano alcuni alunni che dimostrano una vivace curiosità 

intellettiva e buone capacità di ragionamento e logico-deduttive.   

L’impegno nello studio nel complesso è stato costante e intensificato nella parte finale dell’anno 

scolastico.  

La maggior parte del gruppo-classe, nel complesso, possiede un metodo di studio autonomo.   

  

Dal punto di vista cognitivo, tuttavia, il gruppo-classe non appare omogeneo  in termini  di  

ritmi di apprendimento  di  competenze e  di profitto, rispetto agli stimoli culturali offerti, 

sia a causa  degli interessi personali e  del diverso livello dei prerequisiti di base,  sia  a 

causa dell’efficacia  del  metodo di studio, utilizzato a casa,  ma soprattutto  a causa della 

diversa intensit{  e continuit{  dell’impegno di studio,  sicché,  in conclusione,  si può 

tracciare il seguente profilo:  

o un primo gruppo ha mostrato un impegno assiduo e sistematico, ha sviluppato un metodo 

di studio autonomo e produttivo, ed ha acquisito i linguaggi specifici della disciplina, mostrando 

buone e specifiche competenze in tutti gli ambiti e dimostrando apprezzabili capacità di 

rielaborazione critica e di approfondimento.   

o un secondo gruppo, composto da alcuni alunni che hanno migliorato progressivamente il 

rendimento, potenziando le proprie competenze di esposizione e di rielaborazione dei contenuti, 

ha raggiunto un profitto discreto; 

o  Un terzo gruppo ha mostrato di aver acquisito in modo complessivamente sufficiente gli 

obiettivi definiti nella progettazione disciplinare e di possedere un livello di preparazione 

accettabile, poiché l’impegno non è stato sempre proficuo.  
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La frequenza alle lezioni è stata regolare,  sia in DID che in presenza. si è verificato qualche 

rallentamento nello svolgimento del programma nei periodi di cambio tra la presenza in classe e la 

didattica a distanza e viceversa.  

Corretti e continui i rapporti con le famiglie.  

Sulla base dei risultati conseguiti dalla classe nel corso dell’a.s. 2018-2019, gli alunni sono stati 

divisi nelle seguenti fasce di livello:  

 

Fasce di livello 
 

  
Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

3 14% 

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

8 36% 

7 C CONSOLIDAMENTO 7 32% 

6 S SUPPORTO 4 18% 

5 
R2 

(Recupero 
2°livello) 

RECUPERO 

  

3 – 4 
R1 

(Recupero 
1°livello) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

6.  o Contribuire costruttivamente alla vita della classe 
o Prestare attenzione in modo continuativo  
o Rispettare gli altri  
o Rispettare le regole  
o Interiorizzare le regole  
o Confrontarsi con gli altri 

 
o Socializzare 

 esperienze 
 conoscenze 
 opinioni 

 
7.  o Partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo e/o di coppia 

o Coordinare i lavori di gruppo 
o Organizzare il lavoro personale 
o Eseguire puntualmente le consegne  
o Eseguire ordinatamente il lavoro 
 

8.  - 1.8 Riconoscere i valori 
- 1.9 Comprendere i valori 
- 1.10 Interiorizzare i valori  
- 1.18.1 motivazioni 
- 1.18.2 attitudini 
- 1.18.3 interessi 
- 1.18.4 abilità 
- 1.18.5 conoscenze 
- 1.18.6 pregi 
- 1.18.7 limiti 

 
9.  - 1.19 Analizzare: 

- 1.19.1 il mondo del lavoro in generale 
- 1.19.2 il mercato del lavoro 
- 1.20 Operare scelte 
- 1.20.1 per il presente 
- 1.20.2 per il futuro 

 
10.  - 1.22 Osservare: 

- 1.22.1 ambienti 
- 1.22.2 fatti 
- 1.22.3 fenomeni 
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Risultati di apprendimento raggiunti:  PECUP 

Competenze Aree   

2.  - Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 

e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

-  Saper compiere, pur in maniera diversificata, le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

- Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

2. - Saper ragionare e identificare i problemi e individuare possibili soluzioni; 

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

forme di comunicazione;  

3. - Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare; 

- Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze matematiche e conoscenza 

delle procedure e dei metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate;  

- Acquisizione di una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della 

matematica;  

Acquisizione di una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri della matematica;   

- Consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

-  Acquisizione della potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana. 
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Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

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

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

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

fisico-matematico.  

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

mondo fisico-matematico.  

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

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

Uso del metodo deduttivo e induttivo. 

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

vengono applicate. 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

 

Si fa osservare che durante l’anno scolastico si è registrato un rallentamento nel ritmo di 

insegnamento-apprendimento, e quindi nella realizzazione del piano di lavoro a causa dei seguenti 

motivi:  

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

progettazione, per la rispiegazione dei contenuti proposti; 

- il bisogno di richiamare argomenti svolti negli anni precedenti; 

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

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

scritta del nuovo Esame di Stato; 

- la necessità di favorire il successo formativo anche degli alunni più deboli.  

 

 

Metodologia utilizzata 

 

 sì no 

Lezione frontale  si  

Lezione partecipata si  

Lezione a spirale si  
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Metodo induttivo si  

Metodo deduttivo   

Metodologia della ricerca   

Funzionale – comunicativo   

Didattica laboratoriale si  

Esperienziale   

Tutoraggio/ Tutoring   

Giochi di ruolo / Role play   

Classe capovolta / Flipped classroom   

Approccio metacognitivo   

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning si  

Soluzione di problemi reali / Problem solving si  

Learning by doing   

 

 

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 si  

Studi di caso   

Visite guidate   

Incontri con esperti   

Esperienze di laboratorio   

Visione di documenti filmati   

Videolezione si  

Esercitazioni individuali si  

Brain storming si  

Altro …Lavoro a coppie   
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 

 sì no 

Libri di testo si  

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Riviste specializzate   

Materiale informatico si  

Documenti filmati   

L.I.M. si  

Altro …Simulazioni al computer, videoconferenze si  

 

 

Spazi 

 

 sì no 

Aula si  

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica   

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze   

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   

Aula Magna   

Altro …Aula Frisone   

 

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

VERIFICHE 
SCRITTE  

 Quesiti a risposta aperta con applicazione delle tecniche  di 
calcolo   

 Verifiche semi strutturate  con quesiti  
 Problemi a soluzione rapida 
 Questionari e problemi “verso l’Esame di Stato”. 
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Valutazione 

 

Le verifiche scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività 
svolte. La valutazione sarà espressa in voti con riferimento alla griglia elaborata e deliberata 
nell’ambito del Dipartimento.  
Nelle verifiche orali si darà importanza sia alla parte teorica che a quella applicativa valutando 
l’esposizione  con linguaggio appropriato e chiaro e la conoscenza dei contenuti disciplinari e delle 
regole. 
Nella valutazione finale,  espressa con un voto unico, si terrà conto:   
 dei miglioramenti  evidenziati rispetto al livello di partenza verificato,  
 della costanza e  impegno mostrato 
 dell’interesse e della partecipazione attiva alle attivit{ 
 dell’acquisizione di un metodo di studio sempre più organizzato e personale 
 della capacità di rielaborazione 
 dell’evoluzione del processo evolutivo e dei livelli di apprendimento raggiunti   
 

Vedi Progettazione dipartimentale per le griglie 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 

Sono stati effettuati interventi di: 

Metodi e Strategie - 
Recupero 

Metodi e Strategie - 
Consolidamento 

Metodi e Strategie - 
Potenziamento 

• Attività mirate al 
miglioramento della 
partecipazione  

• Mappe concettuali 
 

• Attività mirate a 
migliorare il metodo di 
studio 

• Mappe concettuali 
 

• Approfondimento degli 
argomenti di studio 

• Risoluzione di semplici 
problemi su casi “reali 

• Eserciti e problemi guidati 
e semplificati  

• Tutoraggio 
 

• Attività mirate a 
consolidare le capacità di 
comprensione e di 
comunicazione verbale  

• Attività mirate al 
perfezionamento del metodo 
di studio e di lavoro 

• Attività mirate 
all’acquisizione di un 
metodo di lavoro più 
ordinato ed organizzato 

• Attività di gruppo per 
migliorare lo spirito di 
cooperazione 

 

• Risoluzione di esercizi e 
problemi del tipo giochi di 
“anacleto” ed olimpiadi della 
fisica 

• Controlli sistematici del 
lavoro svolto in autonomia  

• Attività per gruppi di 
livello 

 

• Risoluzione di problemi 
su casi “reali” e tipo 
“Olimpiade” della 
Matematica e della Fisica 

• Attività per gruppi di 
livello 

 • Lettura di riviste 
specializzate in 
argomento scientifici 
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Educazione Civica  

Progresso scientifico-tecnologico e sviluppo sostenibile: Fonti di energia rinnovabili, 

Alternatori elettromagnetici, onde elettromagnetiche, Energia nucleare: pregi e difetti 

delle centrali nucleari esistenti; Come sostituire il more “Diesel”?  

 

Contenuti 

PROGRAMMA DI FISICA 
V SEZ.Dsa -  Anno scolastico 2020/2021 

 
LIBRO DI TESTO: “L’Amaldi “ per i licei scientifici. blu Ugo Amaldi  Vol. 2-3 
 DOCENTE: Prof. re Vincenzo Modica 
 
Modulo 1: La corrente elettrica continua 

1. L’intensit{ della corrente elettrica 

2. I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

3. La prima legge di Ohm 

4. I resistori in serie e in parallelo 

5. La legge di Kirchhoff 

6. La trasformazione dell’energia elettrica 

7. La forza elettromotrice 

 
Modulo 2: La corrente elettrica nei metalli 

1. I conduttori metallici 

2. La seconda legge di Ohm 

3. Il resistore variabile e il potenziometro 

4. La dipendenza della resistività dalla temperatura 

5. Carica e scarica di un condensatore 

6. L’estrazione degli elettroni da un metallo 

7. L’effetto Volta 

8. L’effetto termoelettrico e la termocoppia 

 
Modulo 3: La corrente elettrica nei liquidi e nei gas  
1. Le soluzioni elettrolitiche 

2. L'elettrolisi 

3. Le leggi di Faraday per l'elettrolisi 

4. Le pile e gli accumulatori 

5. La conducibilità nei gas 

6. I raggi catodici 

 
Modulo 4: Fenomeni magnetici fondamentali 

1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
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2. Forze tra magneti e correnti 

3. Forze tra correnti 

4. L’intensit{ del campo magnetico 

5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

8. Il motore elettrico 

 
Modulo 5: Il campo magnetico 

1. La forza di Lorentz 

2. Forza elettrica e magnetica 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

4. Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici 

5. Il flusso del campo magnetico 

6. Le proprietà magnetiche dei materiali 

7. Il ciclo di isteresi magnetica (Cenni) 

8. Verso le equazioni di Maxwell 

 
Modulo 6: L’induzione elettromagnetica 

1. La corrente indotta 

2. La legge di Faraday-Neumann 

3. La legge di Lenz 

4. L’autoinduzione e la mutua induzione 

5. Energia e densità di energia del campo magnetico 

 
Modulo 7: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

1. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

2. Le onde elettromagnetiche 

3. Il principio di Huygens e la riflessione della luca 

4. La rifrazione e la dispersione della luce 

5. La riflessione totale e l'angolo limite 

6. La polarizzazione della luce 

7. Lo spettro elettromagnetico 

8. Le onde radio e le microonde 

9. Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette 

10. I raggi X e i raggi gamma 

11. La radio, i cellulari e la televisione 

 
Modulo 8: La relatività dello spazio e del tempo 

1. Il valore numerico della velocità della luce 

2. L’esperimento di Michelson-Morley 

3. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

4. La relatività della simultaneità 

5. La dilatazione dei tempi 

6. La contrazione delle lunghezze 



92 
 
 
 

7. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 

8. Le trasformazioni di Lorentz 

 
Modulo 9: La relatività ristretta (Cenni e dopo 15 Maggio) 

1. L’intervallo invariante 

2. Lo spazio-tempo 

3. La composizione delle velocità 

4. L’equivalenza tra massa ed energia 

5. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

 
Modulo 10: La relatività generale (dopo 15 Maggio) 

1. Il problema della gravitazione 

2. I principi della relatività generale 

3. Le geometrie non euclidee 

4. Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

5. Lo spazio tempo curvo e la luce 

6. Le onde gravitazionali 

 
Modulo 11: La crisi della fisica classica 

1. Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

2. L’effetto fotoelettrico 

3. La quantizzazione della luce secondo Einstein 

4. L’effetto Compton 

5. Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

6. L’esperienza di Rutherford 

7. L’esperimento di Millikan 

8. Il modello di Bohr 

9. I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno 

10. L’esperimento di Franck e Hertz 

 
Modulo 12: La fisica quantistica (Dopo il 15 Maggio) 

1. Le proprietà ondulatorie della materia 

2. Il principio di indeterminazione 

3. Le onde di probabilità (dopo 15 Maggio) 

4. L'ampiezza di probabilità e il principio di Heisenberg.  

 
 
Data                                                          
 
Firma studenti                                                                   Firma docente 

 

                                      

 

 

 



93 
 
 
 

Relazione finale e contenuti di Informatica 
 

Descrizione del gruppo-classe 
 

La classe 5D sa è composta da 22 alunni (di cui 15 maschi e 7 femmine) provenienti dal comune di 

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

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

alunni, è stata assidua. Anche la partecipazione al dialogo didattico educativo, in generale, è stata attiva. 

Diversi hanno posto domande e interrogativi sui contenuti spiegati dimostrando curiosit{ ed interesse. E’ 

stato possibile instaurare un colloquio in classe concreto e di crescita sia culturale che personale. 

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

didattica in modalità mista utilizzando gli strumenti della piattaforma Google G Suite (Classroom, Meet e 

Jamboard), attenendosi al regolamento DaD approvato dall’Istituto; durante tale periodo la partecipazione è 

stata costante e attiva quasi per la totalità della classe; i tempi di adattamento alla didattica in modalità a 

distanza non sono stati omogenei per tutti gli alunni. 

 
Fasce di livello 

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

le prove svolte, i tempi di apprendimento, le competenze acquisite, e prendendo in considerazione tutto quello 

che è stato possibile rilevare dal docente durante le attività scolastiche, è possibile suddividere il gruppo classe 

come segue: 

 
  

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 
P2 

(Potenziamento 
2° livello) 

POTENZIAMENTO 

4 18 

8 
P1 

(Potenziamento 
 1° livello) 

3 13 

7 C CONSOLIDAMENTO 8 37 

6 S SUPPORTO 5 23 
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5 
R2 

(Recupero 
2°livello) 

RECUPERO 

2 9 

3 – 4 
R1 

(Recupero 
1°livello) 

  

 

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

 

11.  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

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

13.  Comunicare 
 comprendere messaggi di genere tecnico - scientifico, trasmessi utilizzando 

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

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

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

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

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

14.  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 attivit{ collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

15.  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. 

16.  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. 

17.  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. 

18.  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilit{ e l’utilit{, distinguendo fatti e opinioni. 
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PECUP 

1.  • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.  

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

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

4.  • Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica; 
• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

Competenze Aree 

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

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

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

 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

Lo studente, nel quinto annodi Informatica del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, ha studiato i 

principali algoritmi di calcolo numerico ha approfondito le conoscenze sulle Reti di computer, i protocolli di 

rete e la struttura di internet e dei servizi di rete, è stato anche introdotto alle problematiche di sicurezza dei 

dati e delle reti. 
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Realizzazione del Piano di lavoro 

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

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

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

 

Metodologia utilizzata 

 
 sì no 

Lezione frontale  X  

Lezione partecipata X  

Lezione a spirale X  

Metodo induttivo X  

Metodo deduttivo X  

Metodologia della ricerca X  

Funzionale – comunicativo  X 

Didattica laboratoriale X  

Esperienziale X  

Tutoraggio/ Tutoring X  

Giochi di ruolo / Role play  X 

Classe capovolta / Flippedclassroom X  

Approccio metacognitivo  X 

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X  

Soluzione di problemi reali / Problemsolving X  

Learning by doing X  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo X  

Gruppi di lavoro  X 

Lavoro di ricerca X  

Dialogo – Discussione – Dibattito X  

Giochi di ruolo  X 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa X  

Studi di caso X  

Visite guidate  X 

Incontri con esperti  X 

Esperienze di laboratorio X  

Visione di documenti filmati X  

Videolezione X  

Esercitazioni individuali X  

Brain storming X  
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 

 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  

 

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 

 

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

 
Modalità Tipologia 

Orale  interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e 

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

rielaborazione, di esposizione e di argomentazione 

 prove semistrutturate 

 questionari 

Scritta/Pratica  risoluzione di problemi ed esercizi 

 prove strutturate, provesemistrutturate 

 questionari 

Partica  risoluzione di esercizi mediante l’uso del calcolatore. 

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

 Pentamestre: due prove scritte/pratiche e due orali. 

 

 

Valutazione 

Vedi Progettazione dipartimentale 
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Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

 

Recupero-Metodi e 

Strategie 

Consolidamento- Metodi e 

Strategie 

Potenziamento- Metodi e 

Strategie 

 

Contenuti 

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

scientifiche in C++. 

 

Caltagirone, 9 maggio 2021 
 

Il docente  
         Prof. Turlì  Vincenzo 
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Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ DSA  

 

LICEO  SCIENTIFICO   X  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO  AFM  TURISMO  

 SEDE    CALTAGIRONE   GRAMMICHELE  

 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Scienze naturali 

 

DOCENTE: prof. Francesco Calcagno 

 

Breve descrizione del gruppo-classe 

La classe  è formata da  22 alunni, 15  maschi e 7 femmine tutti frequentanti. Gli allievi provengono 
da Caltagirone e da altri comuni del circondario. Gli stessi presentano una estrazione socio-
culturale abbastanza eterogenea. Il gruppo classe si presenta vivace e dinamico. L’interazione tra 
pari si manifesta corretta. Nei confronti del docente mostrano di avere educazione e  rispetto dei 
diversi ruoli. Non si evidenziano criticità nel rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, 
nell'attenzione e nella partecipazione al dialogo educativo. In ottemperanza a quanto concordato in 
sede di Consiglio di classe si sono suddivisi gli alunni in fasce di livello relativamente alla 
situazione di partenza. La rilevazione della situazione di partenza ha mirato essenzialmente a far 
emergere il possesso delle competenze e delle abilità in ingresso ritenute fondamentali per 
individuare gli obiettivi e le strategie di intervento su cui impostare il piano di studi. Sin dalle 
prime lezioni si evince un interesse adeguato per la materia da parte della maggioranza della 
classe, dove spiccano diversi alunni attivamente partecipi al dialogo educativo. Si inizierà col 
recupero dei prerequisiti per poi procedere alla trattazione degli argomenti programmati. 

 

Fasce di Livello 

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

  

Voto Sigla Descrizione Nomi Alunni % 

9 - 10 

P2 

(Potenziamento 

2° livello) 

POTENZIAMENTO 2  
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8 

P1 

(Potenziamento 

 1° livello) 

6  

7 C CONSOLIDAMENTO 7  

6 S SUPPORTO 3  

5 

R2 

(Recupero 

2°livello) 

RECUPERO 

4  

3 – 4 

R1 

(Recupero 

1°livello) 

  

 
Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

Autocontrollo come capacità di mettersi in relazione con gli altri, capacità di inserimento nel 
gruppo, rispetto di se e degli altri senza distinzione di razza religione e/o sesso, rispetto delle 
strutture scolastiche e dell'ambiente in cui si vive, capacità di organizzare il proprio lavoro 
autonomamente, capacità di utilizzare linguaggi scientifici specifici, capacità di scelte autonome e 
personali. Nel corso dello sviluppo del percorso didattico-formativo, è stato promosso lo sviluppo 
delle seguenti competenze chiave: 

 
1.  imparare ad imparare (acquisire  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  

che  consenta  di  condurre ricerche  e  approfondimenti  per potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita);    

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

3.  collaborare e partecipare (interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  
di  vista, valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità,  
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attivit{ 
collettive); 
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Risultati di apprendimento raggiunti 

Il corso ha permesso ai discenti di acquisire gli strumenti teorici per operare il confronto tra i 
composti della materia attraverso lo studio comparato delle diverse tipologie.  Gli studenti hanno 
raggiunto la padronanza dei concetti di base e sono in grado di cogliere l’aspetto sistemico della 
realtà naturale. Inoltre gli alunni sanno analizzare e definire tutti gli elementi dei sistemi naturali  
in termini qualitativi e quando possibile quantitativi, tenendo sempre presente il concetto di 
continua evoluzione dell’ecosistema Terra. 

 

PECUP 

o possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

o sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della 

storia umana e delle idee 

 
 

Contenuti svolti 
 

Vedi file 5DSA Contenuti Svolti Scienze naturali 

Metodologia utilizzata 

Lezione frontale  X 

Lezione partecipata X 

Lezione a spirale X 

Metodo induttivo X 

Metodo deduttivo X 

Metodologia della ricerca  

Funzionale – comunicativo  

Didattica laboratoriale X 

Esperienziale  

Tutoraggio/Tutoring  

Giochi di ruolo/Role play  

Classe capovolta/Flipped classroom  

Approccio metacognitivo X 
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Apprendimento 

cooperativo/Cooperative learning 

 

Soluzione di problemi reali/ Problem 

solving 

 

Learning by doing  

Altro …  

 

Attività svolte 

 
Lavori di gruppo X 

Gruppi di lavoro  

Lavoro di ricerca  

Dialogo – Discussione – Dibattito X 

Giochi di ruolo  

Studi di caso  

Questionari a risposta aperta e/o chiusa  

Visite didattiche X 

Incontri con esperti  

Esperienze di laboratorio X 

Proiezione immagini, foto e/o video X 

Videolezione  

Approfondimenti guidati/autonomi  

Lettura in classe di riviste specializzate  

Schedature  

Esercitazioni individuali  

Partecipazione a concorsi  

Brain storming X 

Altro …  
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Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo X  

Testi specialistici – Riviste specializzate   

Materiali didattici sul web X  

Audiovisivi   

Articoli di giornale   

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto   

Materiale informatico   

Documenti filmati   

L.I.M. X  

Altro …   

 

Spazi 

 sì no 

Aula X  

Biblioteca    

Laboratorio linguistico   

Laboratorio di informatica   

Laboratorio di chimica X  

Laboratorio di fisica   

Laboratorio di scienze X  

Laboratorio di disegno   

Palestra e spazi esterni dedicati   
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Aula Magna   

Altro …   

 
 

Modalità di verifica adottate 

 
N. Tot. Verifiche per periodo 

didattico 

Scritta Orale Grafica Pratica 

2 per il trimestre, 3 per il 
pentamestre 

 

 X   

 

Tipologia delle Verifiche 

Colloquio orale X 

Interrogazione breve X 

Discussione organizzata  

Produzione di testi   

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionari  

Esercitazioni e/o attività di laboratorio  

Schedature  

Prove di traduzione  

Risoluzione di problemi  

Prove grafiche  

Prove pratiche  

Compiti di realtà/Prove di competenza  

Altro ……………  
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Valutazione  

X Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

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

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

 REC CONS POT 

Semplificazione dei contenuti X   

Riduzione dei contenuti X   

Personalizzazione dei contenuti X   

Riorganizzazione tempi di verifica X   

Partecipazione a corsi specialistici    X 

Partecipazione a concorsi specialistici   X 

Partecipazione a progetti aperti al territorio  X  

Pausa didattica X   

Recupero curricolare    

Sportello Help    

Altro    

 

Snodi tematici: 

Snodi percorsi tematici Materiali 

Il progresso tra fiducia e senso critico I polimeri, I materiali 

Le scoperte e le invenzioni scientifiche tra ‘800  e

‘900 

 

Accettazione e rifiuto del limite Le biomolecole e l’alimentazione 
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Natura vs uomo Sviluppo sostenibile. Idrocarburi 

 

Educazione Civica 

Unità di Apprendimento n. 03 

Progresso scientificotecnologico e sviluppo sostenibile                                                                                                                           

Contenuti 

I materiali 

n. ore 4  

 

Eventualmente Motivazione del mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

Caltagirone, 9/05/2021  
 

Il Docente  
 Prof. Francesco Calcagno 
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Liceo Scientifico statale “Ettore Majorana” – Caltagirone 
 

A.S. 2020/2021 
Classe 5DSA 

 
Contenuti svolti in Scienze Naturali 
Docente: Prof. Francesco Calcagno 

 

Chimica organica, Biochimica 

1. Chimica organica: una visione d’insieme 

I composti del carbonio, l’isomeria, le caratteristiche dei composti organici. 

 

2. Chimica organica: gli idrocarburi 

Gli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini, gli idrocarburi aromatici. 

 

3. Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

 Alogenuri alchilici, gli alcoli, gli eteri e i fenoli, le aldeidi e i chetoni, gli acidi 

carbossilici, deruvati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali, le 

ammine. 

 

4. Chimica organica: i polimeri 

I materiali polimerici, la sintesi dei polimeri, i polimeri di condensazione, le 

proprietà dei polimeri. 

 

5. Chimica organica: i materiali 

Le proprietà e la composizione dei metalli, i materiali strutturali, i materiali con 

particolari proprietà, i materiali luminescenti e i nano materiali, i biomateriali e i 

materiali biomedici 

 

6. Biochimica: le biomolecole 

I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi e le proteine, i nucleotidi e gli acidi nucleici. 

 

7. Biochimica: l’energia e gli enzimi 

L’energia nelle reazioni biochimiche, il ruolo dell’ATP, cosa sono gli enzimi, 

come funzionano gli enzimi, la regolazione dell’attività enzimatica. 

 

8. Biochimica: il metabolismo energetico dei carboidrati 

Il metabolismo cellulare, la glicolisi, la fermentazione, la respirazione cellulare, 

altre vie metaboliche del glucosio. 

Testo adottato: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie 2.0 S Sadava, Hillis, Her, Berembaum, Posca. Zanichelli. 
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Scienze della Terra 

9. La tettonica delle placche 

La struttura della Terra, il flusso di calore, il paleomagnetismo, le strutture della 

crosta oceanica, l’espansione e la subduzione dei fondi oceanici, le placche 

litosferiche, i margini divergenti, i margini convergenti, i margini trasformi, il ciclo 

di Wilson, le correnti convettive. 

Testo adottato: Osservare e capire # la Terra. Palmieri, Parotto. Zanichelli 

 

Caltagirone, 9/5/2021 

 

Gli Alunni 

File condiviso tramite Registro elettronico Argo DidUp. 

Il Docente 

Prof. Francesco Calcagno 
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Relazione finale e contenuti di Disegno e Storia dell’arte 
 

Descrizione del gruppo-classe 
 

La classe è costituita da 22 alunni, di cui 15 maschi e 7 femmine. Tutti gli alunni provengono dalla 
IV A, dello scorso anno scolastico, di questo Istituto, e dai paesi del circondario: la maggior parte da 
Caltagirone, gli altri da Grammichele, Mazzarrone, S. Cono, S. Michele di Ganzaria, Ramacca e 
Mineo. 
La classe si presenta eterogenea. Dal punto di vista cognitivo, ciascun alunno ha fatto registrare un 
rendimento vario in relazione alle proprie abilit{, all’impegno profuso ed alla diversa situazione di 
partenza. 
Il programma di Storia dell’arte, preventivato all’inizio dell’a.s., per ciò che riguarda le linee 
essenziali, è stato svolto è stato svolto quasi interamente, arrivando a trattare l’arte 
compresa tra le due guerre, escludendo quella che va dalla ricostruzione alla Pop-art e le 
successive sperimentazioni che dagli anni sessanta-settanta arrivano ai nostri giorni. 
L’impegno costante della quasi totalit{ dei discenti ha permesso alla classe di raggiungere gli 
obiettivi specifici della disciplina, prefissati in fase di progettazione. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, o gruppi di esse, al termine delle quali 
si è proceduto con una verifica. 
Nel complesso, la classe si è dimostrata adeguatamente partecipativa, interessata ed impegnata, sia 
nelle attività di classe che nello studio, ed ha conseguito risultati mediamente più che buoni, sia a 
livello di conoscenza che di applicazione dei contenuti, dimostrando capacità di approfondimento e 
riflessione personale. 

 
Fasce di livello 

 
Si possono distinguere le seguenti fasce di livello: 
Ottimo-Eccellente: 5 alunni 
Buono: 14 alunni 
Discreto: 2 alunni 
Sufficiente: 0 alunni 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PECUP 

Competenze Aree 

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

costruttive; 
● la pittura del Realismo e dell’Impressionismo; 
● le ricerche post-impressioniste, intese come premesse allo sviluppo dei 
movimenti d’avanguardia del XX secolo; 

● le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia 
in Italia che negli altri paesi. 

2.  Porre particolare attenzione: 
● ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in 

architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; 
● allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del 

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

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

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

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

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

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
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● sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti. 

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

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

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

 
2. Area logico-argomentativa 
● hanno acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni; 
● sono in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

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

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

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

Realizzazione del Piano di lavoro 

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

 

Metodologia utilizzata 

 sì no 

Lezione frontale  ✓  

Lezione partecipata ✓  

Lezione a spirale  ✓ 

Metodo induttivo ✓  

Metodo deduttivo ✓  

Metodologia della ricerca ✓  

Funzionale – comunicativo  ✓ 
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Didattica laboratoriale  ✓ 

Esperienziale  ✓ 

Tutoraggio/ Tutoring  ✓ 

Giochi di ruolo / Role play  ✓ 

Classe capovolta / Flipped classroom  ✓ 

Approccio metacognitivo  ✓ 

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning  ✓ 

Soluzione di problemi reali / Problem solving  ✓ 

Learning by doing  ✓ 

Altro 
 DaD e DID:  

✓  

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavori di gruppo ✓  
Gruppi di lavoro  ✓ 

Lavoro di ricerca ✓  
Dialogo – Discussione – Dibattito ✓  
Giochi di ruolo  ✓ 

Questionari a risposta aperta e/o chiusa ✓  
Studi di caso  ✓ 

Visite guidate  ✓ 

Incontri con esperti  ✓ 

Esperienze di laboratorio  ✓ 

Visione di immagini, foto e documenti filmati ✓  
Videolezione ✓  
Esercitazioni individuali  ✓ 

Brain storming  ✓ 

Altro 
 DaD e DID: 
 

✓  

 

Sussidi e materiali didattici utilizzati 

 sì no 

Libri di testo ✓  

Testi presenti nella Biblioteca di Istituto  ✓ 

Riviste specializzate  ✓ 

Materiale informatico e materiali didattici sul web ✓  

Documenti filmati ✓  

L.I.M. ✓  

Altro 
 DaD e DID: Video tutorial in modalità asincrona inseriti su Classroom 
di Google Suite 

✓  

 

Spazi 

 sì no 
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Aula ✓  

Biblioteca   ✓ 

Laboratorio linguistico  ✓ 

Laboratorio di informatica  ✓ 

Laboratorio di chimica  ✓ 

Laboratorio di fisica  ✓ 

Laboratorio di scienze  ✓ 

Laboratorio di disegno  ✓ 

Palestra e spazi esterni dedicati  ✓ 

Aula Magna  ✓ 

Altro 
 DaD e DID: Aula virtuale – Google Classroom – Piattaforma Moodle 

✓  

 

Modalità e tipologia di verifica adottate 

Modalità Tipologia 

Orale Interrogazione 

Scritta Quesiti a risposta breve e a risposta multipla, 
completamento, analisi, commenti, relazioni, temi, 
presentazioni multimediali. 

 

Valutazione 
Griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento disciplinare 

 

Modalità di Recupero, Consolidamento, Potenziamento adottate 

Sono stati effettuati interventi di: 

Recupero -Metodi e Strategie Consolidamento - Metodi e 
Strategie  

Potenziamento - Metodi e 
Strategie  

Semplificazione, riduzione,  
personalizzazione dei 
contenuti. 
Riorganizzazione dei tempi 
di verifica. Recupero 
curricolare 

Personalizzazione dei 
contenuti 

Personalizzazione dei 
contenuti 

 

 

Contenuti 

STORIA DELL’ARTE: 
 
- L’Illuminismo. 

● Boullée: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale; Il Cenotafio di 

Newton 

● Piranesi. Carcere VII. Fondamenta del Mausoleo di Adriano. 

- Il Neoclassicismo. 

● Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese; 

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 
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● David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

● Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del 

Principe Pio. 

● Piermarini: Teatro alla Scala. 

● Canova, Napoleone, Pio VII e la salvaguardia dei beni storico-artistici e dei monumenti d’Italia. 

 
- L’Europa della Restaurazione. 

● Il Romanticismo. 

● Neoclassicismo e Romanticismo. 

● Friedrich: Il naufragio della Speranza. 

● Il sublime. Il genio. Neoclassicismo e Romanticismo. 

● Constable: Studio di nuvole a cirro. 

● Turner: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio. 

● Géricault: La zattera della Medusa. 

● Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

● Hayez: Il bacio. 

● Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore. 

● Il fenomeno dei Macchiaioli. 

● Fattori: La rotonda di Palmieri; Bovi al carro. 

● La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali. 

● Le esposizioni universali. 

● Paxton: Il Palazzo di cristallo. 

● Dutert: Galleria delle Macchine 

● G. A. Eiffel: La Torre Eiffel. 

  

- Impressionismo e Post-Impressionismo: 

● L’Impressionismo. 

● Manet: Colazione sull’erba. 

● Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; La 

Grenouillère. 

● Degas: La lezione di danza. 

● Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 

● Tendenze postimpressioniste. 

● Cézanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves e confronto con “La 

montagna Sainte-Victoire” di Renoir. 

● Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

● Gauguin: Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

● Vincent van Gogh: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 

● Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

  
- Verso il crollo degli imperi centrali. 

● I presupposti dell’Art Nouveau: Morris, Marshall, Faulkner & Co. e la “Art and Crafts 

Exhibition Society”. 

● L’art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 

● Victor Horta: Ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay. 

● Klimt: il disegno; Giuditta I. 

● Olbrich: Palazzo della Secessione 

● A. Loos: Casa Scheu. 

● I Fauves: il colore sbattuto in faccia. 

● H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 

● L’Espressionismo: l’esasperazione della forma. 

● Il gruppo Die Brucke: 
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E. L. Kirchner: Due donne per la strada. 

E. Heckel: Giornata Limpida. 

● Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 

 

- L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. 

● Il Novecento delle avanguardie storiche.  

● Il Cubismo: caratteri generali. 

● P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; 

Guernica. 

● G. Braque: Natura morta con uva e clarinetto. 

  

- La stagione italiana del Futurismo. 

● I Manifesti del Futurismo, dei pittori futuristi, quello tecnico della pittura futurista, gli altri 

manifesti. 

● U.Boccioni: La citt  che sale; Stati d’animo: Gli addii (I e II versione); Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

● G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità astratta. Velocità astratta + rumore 

  

- Arte tra provocazione e sogno. 

● Il Dadaismo: caratteri generali. 

● M. Duchamp: Fontana; la Gioconda con i baffi. 

● Man Ray: Cadeau. 

● L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo (“Automatismo psichico puro”). 

● J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

● R. Magritte: L’uso della parola I; La condizione umana. 

● S. Dalì (Il torbido mondo della paranoia): Studio per Stipo antropomorfo; Costruzione molle con 

fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; La 

persistenza della memoria. 

  

- Oltre la forma. L’Astrattismo.    

● Der Blau Reiter. 

● L’Astrattismo. 

● V. Kandinskij (Il colore come la musica): Senza titolo; Composizione VI. 

● P. Mondrian: Il tema dell’albero; Composizione 10; il Neoplasticismo e De Stijl. 

  

- Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno. 

● Walter Gropius e il Bauhaus. Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista. 

● Le Corbusier (La casa come macchina per abitare): Villa Savoye; i cinque punti dell’architettura; 

L’Unit  di abitazione; Il Modulor 

● F. L. Wright: L’architettura organica; Casa sulla cascata; Museo Guggenheim. 

 

- Architettura fascista. Tra il Razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. Piacentini. 

● G. Terragni Ex Casa del Fascio. 

● M. Piacentini. Via della Conciliazione. Palazzo di Giustizia di Milano. 

● G. Michelucci: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. 

  

- Metafisica. 

● “Valori plastici”. Novecento e Novecento italiano. 

● G. de Chirico: Il canto d’amore; La sposa fedele; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con statua 

e roulotte. 

● C. Carrà: I funerali dell'anarchico Galli. La musa metafisica. 

● G. Morandi: Natura morta metafisica e Natura morta. 
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● A. Savinio: La nave perduta. 

  

- L’école de Paris. 

● M. Chagall: Io e il mio villaggio. L’anniversario. Re David in blu. 

● A. Modigliani: Nudo disteso con i capelli sciolti; Bambina in blu; I ritratti. 

 

 
Libro di testo 
Itinerario nell’arte,  quarta edizione, versione verde, casa editrice: Zanichelli, autori: Cricco–Di 
Teodoro, vol.3 

 

 

Caltagirone, 12-05-2021 
 

Il docente 
Aldo Nitro 
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                    Relazione finale e contenuti di Scienze Motorie 

DOCENTE: PROF.ssa Grazia Barbara D’Amico  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI  

Breve descrizione del gruppo classe e fasce di livello  

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

e una generale maturit  nel dialogo educativo. Nella classe e’ presente un alunno DVA che 

tuttavia dimostra interesse per le scienze motorie e verso cui i ragazzi, tutti, hanno dimostrato 

capacità di accoglienza. Sono sempre stati rispettosi delle norme che regolano la vita 

scolastica, hanno partecipano in modo attivo al dialogo educativo, mostrando una notevole 

capacità di autonomia,un adeguato senso di responsabilità e di autocontrollo. L'atteggiamento 

verso La Disciplina da parte degli allievi si è dimostrato positivo; essi hanno evidenziato una 

buona propensione alla partecipazione alle attività curricolari e progettuali , facendo della 

continua interazione con il docente e con i pari un punto di forza. Il gruppo classe ha 

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

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

modo omogeneo. Le consegne assegnate da svolgere con studio autonomo e aventi luogo la 

sede scolastica sono state sempre rispettate dalla classe, nei tempi e nelle modalità, sia 

nell'aspetto teorico che in quello pratico. In merito al piano del profitto, in virtù dei risultati 

conseguiti dagli allievi, in ragione dei livelli di preparazione, possono essere suddivisi in varie 

fasce: ad una prima fascia appartengono alunni che si sono distinti per un profondo interesse, 

per la partecipazione alle attività didattiche pratiche e teoriche, per l'impegno costante che ha 

determinato il 

conseguimento pieno e consapevole di competenze logiche e di abilità cinestesiche, pertanto 

tali allievi hanno conseguito una preparazione pienamente soddisfacente ed in certi casi 

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

dimostrato per la partecipazione con interesse alle attività proposte, hanno migliorato i livelli 

di partenza, relativi alle conoscenze ed abilità, raggiungendo una preparazione di livello 

buono. In una terza fascia si collocano gli alunni che hanno migliorato i livelli di partenza e 

hanno raggiunto un livello preparazione discreto/sufficiente.  

 

Fasce di Livello 

 

Relativamente agli obbiettivi raggiunti la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello : la 

prima   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 . 
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Competenze chiave di cittadinanza raggiunte  

 

  

1.  Imparare ad imparare 

2.  Risolvere problemi 

3.  Comunicare 

4.  Acquisire e interpretare l’informazione 

5.  Collabora e partecipare 

6.  Agire in modo autonomo e responsabile 

7.  Progettare 

8.  Individuare collegamenti e relazioni 

 

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione del Piano di lavoro 

Nel primo periodo dell’anno scolastico Si   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 DADI 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 abilit  che hanno dato 

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 
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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   proseguita favorendo 

contenuti pratici a quelli teorici recuperando quello perso nella prima parte 

dell’anno a cui sono stati costretti. 

 

 

 

                                        CONTENUTI SVOLTI  

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento 

Potenziamento organico generale e specifico 

Esercizi di mobilizzazione, coordinazione generale e specifica 

Test di valutazione capacità coordinative e condizionali 

Sport di squadra: pallamano, dodgeball (fondamentali, regolamento, 

schemi di gioco, attrezzature) Pallavolo, calcio: tornei sportivi e 

arbitraggio.  

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.  
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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  
 

 sì  no 

Lezione frontale  X  

Lezione partecipata  X  

Lezione a spirale   X 

Metodo induttivo  X  

Metodo deduttivo  X  

Metodologia della ricerca   X 

Funzionale – 

comunicativo  
 X 

Didattica laboratoriale   X 

Esperienziale  X  

Tutoraggio/ Tutoring  X  
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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 

Visite guidate   X 

Incontri con esperti   X 
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Esperienze di laboratorio   X 

Visione di documenti filmati  X  

Videolezione    X  

Esercitazioni individuali  X  

Brain storming  X  

Altro …   

 

Sussidi e materiali didattici  

 

 sì  

n

o 

Libri di testo  X  

Testi presenti nella Biblioteca di 

Istituto  
 X 

Riviste specializzate   X 

Materiale informatico  X  

Documenti filmati  X  

L.I.M.  X  

Altro …   X 
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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  

Altro …   X 

 

Modalità e tipologie di verifica  
 

Modalità  Tipologia 

Pratica  Test motori, Circuiti.  

Teoria - 

interrogazione  
Interrogazioni orali, test strutturati, 

questionari 
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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 - 

Recupero 

 Metodi e 

Strategie - 

Consolidament

o 

 Metodi e 

Strategie - 

Potenziament

o 

 

-Per la parte teorica: studio 

argomenti specifici 

-Per la parte pratica: 

tutoraggio tra pari 

-Recupero  

individualizzato 

attraverso esercizi ed 

attività di rinforzo 

 

Tutoraggio, esercitazioni 

guidate degli 
individuali e/o di gruppo  

  

  

-Esercitazioni aggiuntive 

  
-Attività di tutoraggio-

Percorsi individualizzati 

-Approfondimento dei 

contenuti della disciplina 

 

                                                                                  Il Docente 

  

Caltagirone, 4/05/2021                                              Prof.ssa Grazia Barbara D'Amico 
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Relazione Finale e contenuti di Religione 

Classe  5 D SA  

ANNO SCOLASTICO 2020- .2021 

 
Breve descrizione del gruppo classe   

La classe ,  e´composta  da n 22 alunni , tutti  avvalenetesi dell’IRC 

La maggior parte degli allievi proviene da Caltagirone solo alcuni arrivano  dai comuni limitrofi 

La classe, che ho conosciuto solo da quest´anno scolastico , sin dall’inizio, ha mostrato nel complesso 

una spontanea, anche se spesso disordinata e poco organica , apertura al dialogo e capacità comunicative 

e di partecipazione, pertanto nel suo seno si sono delineate e consolidate varie fasce di livello per 

impegno, interesse e attitudine. Meno della  metà della classe ha lavorato con ritmi quasi sempre costanti 

e la partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso adeguata, il resto della classe ha palesato 

,invece attenzione ed interesse spesso passivi e poco motivati , per cui si se´reso necessario l´áttivazione 

continua di sollecitazioni,  stimoli  e strategie  finalizzate al coinvolgimento di tutti gli alunni per non 

lasciare indietro nessuno.  Anche  durante il periodo della didattica a distanza  si sono pressocchè 

mantenute le stesse abitudini con qualche sparuta eccezione da parte di un numero esiguo di alunni 2/3 

che hanno spesso  disatteso le consegne assegnate anche assentandosi spesso dalle lezioni. In tutto ciò 

però si è  contraddistinto  un piccolo gruppo di allievi, che avendo sviluppato una certa personalità, non 

si è sottratto al dialogo e al confronto e spesso ha fornito elementi soddisfacenti per un dialogo 

costruttivo e articolato, carico anche di apporti personali ed originali.  
Fasce di livello 

 

POTENZIAMENTO 

2 

7 

 

CONSOLIDAMENTO 9 

 

 

SUPPORTO 4 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza raggiunte 

1. Imparare ad imparare . 

2. Progettare  

3. Comunicare 

 4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonome e responsabile 

 6. Risolvere problemi 

 7. Individuare collegamenti e relazioni 
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 8. Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

Risultati di apprendimento raggiunti: competenze Area (PECUP) 

 

1. 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, 

2. 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; 

3. Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

4. Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico.culturale ed etica ,nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

5. Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale  

6. Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilit  nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

 

Competenze disciplinari e Obiettivi specifici di apprendimento acquisiti 

1. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente    alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale;  

2. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo;  

3. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto al mondo 

del lavoro e delle professionalità e della cultura scientifico-tecnologica. 

 

 
Metodologia utilizzata 

 
sì no 

Lezione frontale  X  

Lezione partecipata X  

Metodo induttivo X  

Esperienziale X  

Approccio meta cognitivo X  

Apprendimento cooperativo / Cooperative learning X  

D.A.D  lezione sincrona e asincrona X  

 
 

 

Attività svolte 

 sì no 

Lavoro di ricerca X  

Dialogo – Discussione – Dibattito X  

Proiezione immagini, foto e/o video X  
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Sussidi e materiali didattici 

Manuale scolastico X  

Audiovisivi X  

Documenti di varia tipologia (specificare quali) Documenti del Magistero della Chiesa X  

Lim X  

Laboratorio informatico X  

 

Modalità e tipologie di verifica 

 sì no 

Produzioni scritte X  

Questionari strutturati e semi-strutturati X  

Colloqui orali X  

 
Valutazione 

Secondo la griglia di valutazione dipartimentale 

Contenuti 

La responsabilità verso gli altri  _ Area Antropologico-esistenziale  

 

1. L’impegno politico, la politica problema morale  

2. La pena di morte .violazione dei diritti umani 

3. La giustizia sociale . la dottrina sociale della Chiesa 

4. Il lavoro e il suo valore morale 

5. La Chiesa e la dignità del lavoro 

6. La convivenza civile 

7. Una societa`multiculturale ed integrata 

8. Il migrante e´il nostro prossimo 

 

Umanità ed Umane-simo. Dignità e diritti umani - UDA  Educazione Civica   

 

1. Diritti di carta : Articolo 1° Tutti gli uomini sono uguali  

2. La Dichirazibne  universale dei diritti umani 

3. Breve storia dei diritti umani da Martin Luther King, a Nelson Mandela,. 

4. Gli organi competenti , organismi internazionali, 

5. Alcune domande sui diritti  fondamentali 

 

L’etica della scienza e Bioetica 

 

1. Fin dove può spingersi la scienza? 

2. Che cos’  la bioetica 

3. L’etica di fronte al problema della vita 

4. Alcuni cenni di : manipolazioni genetiche, 

            clonazione, fecondazione assistita, 

            aborto, eutanasia 

           La  Docente 

Prof.ssa Barone Susanna 
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6. Allegati  

Allegato n. 1: Argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione del docente delle 

discipline di indirizzo 

Allegato n. 2: Testi di lingua e letteratura italiana 

Allegato n. 3: Eventuali relazioni di presentazione alunni BES 
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7. Consiglio di classe con firma dei docenti 
 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 

1 
D’Amico Grazia Scienze Motorie e Sportive    

2 
Barone Susanna Religione    

3 
Pappalardo Marco Italiano    

4 
Calcagno Francesco Scienze Naturali e Geologiche    

5 
Modica Vincenzo Matematica e Fisica–    

6 
Franchino 
Michelangelo 

Storia e Filosofia     

7 
Turlì Vincenzo Informatica     

8 
Nitro Aldo Disegno e Storia dell’Arte    

9 
Ciffo Paola Inglese   

10 
Interlandi Lorena Sostegno   

 IL COORDINATORE                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. re Vincenzo Modica                                                                                                  Prof. Giuseppe Turrisi 


