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PREMESSA 

L’anno scolastico 2020/2021 è stato particolarmente condizionato dalla pandemia dovuta a COVID-19. 

L’Emergenza COVID-19 ha colpito tutto il pianeta e ha imposto all’intera umanità una rimodulazione del 

modus operandi in tutti i settori della vita individuale e sociale, costringendo alla riscoperta e all’impiego di 

risorse interiori, esistenti ma assopite e anestetizzate dalla frenetica e vorticosa vita ipertecnologica del III 

millennio, nonché alla valorizzazione di risorse tecnico-scientifiche improvvisamente indispensabili per 

continuare a svolgere attività personali, familiari, sociali professionali caratterizzanti la vita umana. 

La Scuola, Istituzione che coinvolge trasversalmente tutte le categorie sociali e professionali, ha reagito 

immediatamente, mettendo in atto tutte le conoscenze, le professionalità, i ritrovati tecnologici per assolvere 

al proprio impegno culturale ed educativo. 

Anche il nostro Liceo ha risposto prontamente alla sfida lanciata dalla nuova situazione, predisponendo tutte 

le risorse in termini di conoscenze e professionalità, tutti gli strumenti e i mezzi presenti al suo interno per 

assicurare, sia pure in modalità differente, la continuità al dialogo didattico ed educativo e garantire il diritto 

allo studio ai nostri allievi. 

In ottemperanza ai vari DPCM, il Dirigente Scolastico, ha predisposto “un piano di azione per la didattica 

digitale integrata (DID)” già sperimentato e attuato lo scorso A.S. sin dal  07/03/2020. A tal fine i docenti 

hanno utilizzato “strumenti di cooperazione, scambio e buone pratiche, webinar di formazione e contenuti 

multimediali per lo studio”, incontri di informazione e formazione collegiali, cha hanno contraddistinto la 

fisionomia dell’attività didattico-educativa. 

Da quel momento ha avuto inizio un processo di interazione tra docenti, alunni, famiglie, staff dirigenziale, 

personale ATA, che, paradossalmente, li ha avvicinati ancor più dei tramite i confronti continui, la 

condivisione di informazioni e di sostegno reciproco che, si ha ragione di credere, costituiranno una risorsa 

fondamentale su cui basarsi per rinnovare il futuro modello della vita della Scuola. 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'Istituto accoglie alunni provenienti dalla città e dai paesi limitrofi, il loro contesto socioeconomico è 

medio-alto e le loro famiglie prestano particolare attenzione al successo formativo. Il liceo si conferma nella 

sua dimensione di agenzia formativa e presidio culturale aperto al territorio. Da anni offre i suoi spazi e le 

sue risorse a enti e associazioni, istanze culturali e sociali per attività e occasioni d’incontro, promuovendo e 

collaborando con prestigiose fondazioni. Questa dimensione di scuola aperta al territorio l’ha resa interprete 

sensibile e interlocutrice attiva del proprio contesto territoriale. 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo“, istituito ad Agrigento nel 1957, quale unico Istituto con tale 

specifico indirizzo di studi, nel corso degli anni si è imposto all’attenzione del territorio provinciale per un 

costante e graduale aumento degli studenti fino al punto di avere varie sezioni staccate nei Comuni di Ribera, 

Palma di Montechiaro, Casteltermini e Lampedusa che successivamente si sono costituite in Istituti 

autonomi. 

Il “Leonardo“, sin dai primi anni scolastici, si è distinto per gli eccellenti livelli di formazione che ancora 

oggi riesce a garantire ai suoi studenti al termine del quinquennio. Gli indirizzi di studio sperimentali 

successivamente intrapresi e le innovazioni didattiche operate hanno contribuito ad accrescerne la stima e a 

favorirne sempre più quell’identità positiva di cui gode ancora nel presente. 

Negli indirizzi di studio che nell’ultimo ventennio meglio hanno caratterizzato il “Leonardo” e che hanno 

dato la possibilità di offrire all’utenza nuove opportunità formative e culturali, rientrano quello del 

Linguistico, che ancora oggi permane, e quelli del Piano Nazionale d’Informatica e Sperimentale Scientifico 

“Brocca“, che sono stati aboliti dalle recenti normative in tutto il territorio nazionale. Dall’anno scolastico 

2014/2015 è stato attivato un nuovo corso di studi Scientifico con opzione Scienze Applicate. Dall’anno 

scolastico 2018/2019 è stato attivato il Liceo Scientifico con potenziamento delle discipline di Matematica e 

Fisica, attraverso un protocollo d’intesa con il dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
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degli Studi di Palermo. Dal corrente anno scolastico è stato attivato il Liceo Scientifico con percorso di 

biologia con curvatura biomedica, che orienta e prepara gli studenti, attraverso percorsi di potenziamento e 

pratica laboratoriale, all’accesso alla Facoltà di Medicina e alle professioni medico-sanitarie. Il Linguistico e 

l’indirizzo Scientifico Matematico risultano attivati solamente in questo Liceo nell’ambito del territorio 

Comunale di Agrigento. 

Oggi, il “Leonardo“ si è imposto all’attenzione dell’intero territorio provinciale, grazie alla continuità di 

un'efficace progettazione culturale e formativa portata avanti negli anni da un valido personale docente e dai 

Dirigenti Scolastici che nell’ordine si sono susseguiti, Vincenzo Sambito, Salvatore Di Vincenzo, Calogero 

Mirabile, Leonardo Manzone, Giuseppe Capraro, Guido Pancucci e Vincenza Ierna e, attualmente, Patrizia 

Pilato,  distinguendosi ciascuno secondo le proprie specifiche competenze professionali e culturali e qualità 

umane. 

Grazie all’azione di quanti hanno operato e operano, il Liceo “Leonardo“ rimane un punto di riferimento 

costante e si costituisce come un valido patrimonio sul piano formativo e culturale accogliendo alunni dai 

vari Comuni della Provincia di Agrigento in numero sempre crescente.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso 

liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, 

ma anche come futuro universitario e lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni 

ai licei e specifici del Liceo Scientifico con opzione scienze applicate. I primi sono articolati in 5 aree; 

mentre i risultati di apprendimento del Liceo Scientifico con opzione scienze applicate sono rispettivamente 

ricondotti a 7 punti. Il piano degli studi prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'istruzione; 2° 

biennio e quinto anno. 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 

"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

L'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

 metodologica 

 logico-argomentativa 

 linguistica e comunicativa 

 storico-umanistica 

 scientifica, matematica e tecnologica. 

 

 

In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con l'intento di 

fare conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali", inseriti 

in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 
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A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

 

I. AREA METODOLOGICA 

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 

 condurre ricerche e approfondimenti personali 

 continuare i successivi studi superiori 

 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 

 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 

 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

II. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

comunicazione 

 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

 avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 

 sapere identificare problemi e individuare soluzioni 

 sapere sostenere una propria tesi 

III. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni 

 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 

 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua 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) 

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 

comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel 

proprio ambito di lavoro 

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e 

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive. 

IV. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l'essere cittadini 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per 

l'analisi della società contemporanea 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, 

filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 
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 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 

 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, 

spettacolo) 

 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della 

globalizzazione contemporanea 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 

V. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 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 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia 

umana e delle idee 

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni (articolo 8 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

Gli studenti dell’opzione Scienze applicate, a conclusione del percorso, dovranno più in particolare: 

1.aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

2. saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

3. saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

4. saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 

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

6. saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

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

 

Oltre agli obiettivi relativi alle aree sopraelencate, cui è finalizzata la didattica in presenza, con l’avvio della 

didattica a distanza si è reso necessario tener conto di nuovi specifici obiettivi pertinenti a diverse aree e 

specificamente: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
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1 AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DEL SENSO DI RESPONSABILITA’ 

2 AREA DELLA COMUNICAZIONE 

3 AREA DELL’AZIONE REALE. 

Sulla scorta dei suddetti parametri è stata redatta la Rubrica di valutazione finale, relativa sia alla didattica 

in presenza sia a quella a distanza.  

Per quanto riguarda la valutazione della condotta si sono tenuti presenti gli indicatori cristallizzati nella 

rubrica per la valutazione della condotta relativa alla didattica a distanza. Le due rubriche sono inserite nella 

parte conclusiva del presente documento, sì da costituirne parte integrante. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 
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3.  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe  

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Cutaia Diega 

Informatica Scandaglia Luigi Martino 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Pecoraro Francesca 

Storia e Filosofia Casella Gabriella 

Matematica Mangione Ottavio supplente di Nobile Giuseppa 

Fisica Mangione Ottavio supplente di Nobile Giuseppa 

Scienze Naturali Liliana Saia 

Disegno e Storia dell’arte Sodano Ottavio 

Scienze motorie e sportive Grillo Angelo supplente di Mangione Pietro 

Religione cattolica Casalicchio Maria Stella 

 

3.2 Presentazione della classe 

La classe V BSA, composta da ventotto alunni, ventuno maschi e sette femmine, alla fine dell’anno 

scolastico si presenta con una fisionomia eterogenea per conoscenze, abilità e competenze, nonché per 

comportamento, motivazione e partecipazione all’attività didattica ed educativa. 

Un buon numero di alunni ha frequentato in maniera assidua e ha partecipato in maniera attiva, mostrando 

interesse ad apprendere le discipline e disponibilità al dialogo didattico–educativo, conseguendo risultati 

pienamente positivi e ottimali. 

Molti, nonostante un impegno non sempre continuo e attivo nello studio, sono riusciti a conseguire 

comunque un profitto sufficiente, grazie alla capacità di recupero, all’impegno intensificato gradualmente e 

alle risorse date dalla preparazione di base. 

Alcuni, forniti di modesto interesse per alcune materie di studio e saltuaria partecipazione al dialogo della 

classe, in seguito a sollecitazioni e incoraggiamento continui e grazie anche a un impegno un po’ più attivo 

nella fase conclusiva dell’anno scolastico, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi di profitto. 

Analoga situazione di eterogeneità si manifesta in relazione agli obiettivi educativi: molti alunni sono 

riusciti a elaborare un proprio metodo di studio efficiente ed efficace, a sviluppare un adeguato 

autocontrollo, ad accrescere la disponibilità al dialogo didattico ed educativo; pochi hanno raggiunto 

complessivamente gli stessi obiettivi grazie a frequenti sollecitazioni e a un impegno intensificato 

nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico. 

La classe manifesta una vivacità che è propria dell’età evolutiva degli allievi, una vivacità comunque 

controllabile: tutti sono sensibili ai richiami degli insegnanti e comprendono l’importanza dell’autocontrollo, 

anzi mostrano autonomia di gestione dei tempi e organizzazione del lavoro scolastico sia in occasione della 

DIP sia durante la DID in modalità mista,  conoscono i valori della solidarietà verso i più deboli, di 

tolleranza delle diversità, cooperazione per il raggiungimento di uno scopo di comune utilità. 

Il rapporto alunni-docenti è stato basato sul dialogo aperto e costruttivo, teso al convincimento, allo sviluppo 

del rispetto delle idee proprie e altrui, dei diritti e dei doveri di ciascuno: esso ha contribuito a potenziare la 

motivazione all’apprendimento e la promozione umana del discente attraverso il riconoscimento delle regole 

e l’adesione spontanea e consapevole alle stesse. 

I rapporti tra scuola e famiglia sono stati aperti e basati sul dialogo dialettico e costruttivo, sulla stima e sul 

rispetto reciproco, da cui i docenti hanno ricavato le informazioni utili per modificare il proprio modo di 

operare, al fine di rendere sempre più effettivo il diritto allo studio. 

Ciò è stato particolarmente utile e proficuo in occasione dell’Attività Didattica Digitale Integrata (DID). 

Nel corso dell’anno scolastico si sono manifestate nella classe situazioni particolari che hanno influito 

variamente sul rendimento dei singoli allievi: il cambiamento del docente di Scienze Naturali all’inizio 

dell’A.S. e i docenti di Matematica, Fisica e Scienze Motorie quasi alla fine del corrente anno ha costituito 
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un momento di crisi che li ha visti impegnati nell'adattamento verso nuove relazioni interpersonali e 

strategie didattiche; il numero elevato di alunni ha reso impegnativo e faticoso il ciclo delle verifiche degli 

apprendimenti, le opportunità di approfondimento, la fruizione degli spazi e infine il ripetersi dell‘evento 

straordinario della pandemia da COVID-19  ha costretto a riformulare tutto il sistema  didattico ed educativo, 

le ore di lezione e i contatti interpersonali. Tali eventi hanno certamente reso faticoso il ritmo  di studio, 

hanno impegnato costantemente gli studenti, i quali hanno risposto con solerzia, capacità di resilienza, 

spirito di adattamento anche alla DID, mostrando serietà e senso di responsabilità tali  da potenziare la loro 

capacità organizzativa, la voglia di conoscenza del fenomeno e la loro sensibilità verso le implicazioni della 

situazione contingente. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti adottano metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e tendenti a promuovere 

un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo. Le metodologie si definiscono in rapporto ad un’attenta 

analisi della situazione di partenza degli alunni, nel rispetto delle loro competenze cognitive e della loro 

complessiva personalità. A tale scopo i Docenti possono ricorrere, oltre che alle tradizionali modalità 

didattiche (lezione frontale, lezione dialogata, apprendimento cooperativo), anche alle più moderne tecniche 

di apprendimento (problem solving, mastery learning, brain storming). 

I Docenti, giudicando prioritaria la centralità del dialogo interattivo, individuano come strategie operative le 

seguenti: 

creare un clima scolastico favorevole dal punto di vista affettivo-relazionale; 

sollecitare l’autovalutazione; 

verificare frequentemente e dare feedback; 

individuare i casi di difficoltà o svantaggio e predisporre percorsi didattici personalizzati; 

incoraggiare la partecipazione attiva ed incrementare la fiducia in sé; 

esigere puntualità nella consegna dei lavori; 

correggere gli elaborati scritti con rapidità ed utilizzare la correzione come momento formativo. 

 

In seguito ai diversi DPCM e sulla base delle Circolari interne della  Dirigente Scolastica,  la didattica 

digitale integrata (DID) è stata svolta tramite la piattaforma GSuite, (con gli applicativi Classroom, Meet e 

Calendar), materiali prodotti dall’insegnante (power point, mappe concettuali), lavori digitali, chat di gruppo, 

espansioni digitali del libro di testo e tutto quanto già indicato. 

 

4.2 CLIL – Content and Language Integrated Learning 

Data l’assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 

all’interno dell’organico del Consiglio di Classe, non si sono attuate attività di disciplina non linguistica con 

modalità CLIL. 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Relazione finale del Tutor Scolastico, Prof. Anselmo Prado, relativo al percorso PCTO 

 

A.S. 2018/2019 

Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 26 studenti della classe 3 B S.A. che hanno svolto le ore 

previste per il percorso programmato: 

• Moduli teorici svolti a scuola con la Prof.ssa Sabrina Perticari: ore 30 

- Principi generali del diritto. 

- Diritto del lavoro – Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro. 
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- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Attività di stage presso l’Associazione Culturale “Il Cerchio” con il Tutor aziendale Ing. Bernardo Barone: 

ore 20 

- La struttura del Parco Letterario. 

- Il Parco Letterario una Holding del Turismo. 

- Visita guidata alla Casa Natale di Luigi Pirandello con letture tratte da alcune novelle di Luigi Pirandello. 

- Questionari di valutazione Tutor Ente – Studenti. 

Gli allievi si  sono dimostrati fin dall’inizio omogenei per abilità e competenze possedute, per cui è stato 

piuttosto agevole, in accordo con il tutor dell’Ente ospitante procedere allo svolgimento di quanto 

programmato.  

Il percorso formativo è stato calibrato in base alle attitudini di ogni alunno e si è svolto senza particolari 

difficoltà. Il livello di partecipazione e d’interesse dimostrato è stato adeguato e l’impegno profuso ha 

permesso di svolgere le attività con un ritmo intenso e costruttivo.  

Gli alunni si sono dimostrati sempre corretti nei confronti dei tutor e del personale aziendale, favorendo un 

clima di proficua collaborazione.  

Gli obiettivi formativi e trasversali, previsti per questo primo anno, sono stati raggiunti da tutti gli alunni in 

modo soddisfacente. 

A.S. 2019/2020 

Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 26 alunni della classe 4 B S.A. 

Il percorso formativo tuttavia è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria covid-19. 

• Attività di stage presso l’Associazione Culturale “Il Cerchio” con il Tutor aziendale Ing. Bernardo Barone: 

ore 10 

- Visita guidata alla “rozza pietra” con letture tratte da alcune novelle di Luigi Pirandello. 

- Visita guidata al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. 

A.S. 2020/2021 

• A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria è stata disposta da codesta Istituzione Scolastica la 

prosecuzione dell’attività di P.C.T.O. con un Percorso formativo su Piattaforma “Ecole” con certificazione 

digitale “Open Badge”.  

Le attività sono state indirizzate ai 28 alunni della classe 5 B S.A. che hanno svolto le 30 ore previste per il 

percorso programmato. 

I percorsi formativi di “Ecole” sono stati pensati per trasmettere agli studenti alcune essenziali competenze 

chiave e per orientarli nella scelta del percorso formativo e/o professionale. 

- Laboratorio Soft Skills (Comunicazione – Organizzazione – Orientamento – Leadership). 

Questo modulo ha trattato tematiche quali, comunicare in maniera corretta ed efficace (non solo di persona 

ma anche nello spazio digitale: web, social media); adottare un approccio metodico nell’organizzazione 

delle proprie occupazioni e nella soluzione dei problemi, individualmente e come gruppo; fare 
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orientamento professionale di base; sviluppare doti di leadership essenziali per esprimere con successo le 

proprie potenzialità in qualsiasi ambiente. 

- Cittadinanza Economica (Le variabili economiche chiave – Le politiche economiche – Gli scenari globali 

– La moneta e il credito – Il sistema bancario e i mercati finanziari). 

Il modulo Cittadinanza Economica ha consentito di acquisire le competenze indispensabili per esercitare 

una piena ed autentica cittadinanza democratica nella società contemporanea. 

Questo modulo è stato dedicato ad argomenti quali la definizione dei concetti chiave della materia (debito, 

deficit, PIL, inflazione), le politiche economiche (politiche di bilancio e politiche monetarie), la 

globalizzazione e i modelli di sviluppo sostenibile, e alle nozioni basilari di educazione finanziaria, incluse 

tematiche come la valutazione del profilo di rischio associato ai vari tipi di investimento, la gestione del 

bilancio famigliare e il sovra indebitamento. 

- Focus Lavoro (L’economia di mercato – Mercato, impresa, società – Strategia, marketing e 

organizzazione aziendale – Le start-up e il business plan – Business English). 

Il modulo Focus Lavoro ha trasmesso le competenze necessarie per comprendere cosa vuol dire fare 

impresa nel contesto economico generale, preparando i giovani a trovare la propria collocazione nel mondo 

produttivo. Questo modulo ha illustrato le modalità con cui l’impresa si colloca nella vita economica quali 

reti di relazioni costruite al suo interno e verso l’esterno, in che modo si pone rispetto alle esigenze dei 

lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.  

Saper “leggere” l’impresa è essenziale per comprendere i meccanismi di questa cellula fondamentale del 

sistema produttivo. 

In conclusione, si può affermare che l’attività di P.C.T.O. svolta nel triennio, per complessive ore 90, ha 

consentito la maturazione personale degli allievi e ha avuto un’ottima ricaduta sugli stessi in fatto di 

conoscenze acquisite e per lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti di un ambiente di lavoro. 

Si prevede che gli alunni sapranno utilizzare l’esperienza maturata ai fini orientativi per le successive 

scelte di studio o di lavoro. 

Si precisa che due alunni, provenienti da altri istituti, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 hanno 

svolto attività di P.C.T.O. presso altri enti. 

Il Tutor Scolastico 

Anselmo Prado 
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5.  ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

5.1   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

  “IL LEONARDO ADOTTA L’ART.4 DELLA COSTITUZIONE” 

 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 

 

DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Perticari  

DESTINATARI: alunni delle classi quinte 

DURATA DEL PERCORSO: dal mese di Novembre al mese di Aprile, 18 ore per ogni classe da svolgersi 

una volta a settimana, in compresenza con gli insegnanti del Cdc, secondo la tabella di ripartizione oraria 

allegata. 

PREMESSA 

Visto il notevole interesse mostrato dagli alunni e gli ottimi risultati raggiunti, con l’approvazione della 

Dirigente e del dipartimento di storia e filosofia, si è ritenuto opportuno riproporre il percorso scegliendo di 

adottare un altro articolo della Costituzione italiana, nello specifico l'articolo 4. Inoltre in attuazione della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 che prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte faranno parte del monte ore annuale di tale disciplina. 

Lo scopo della legge è quello “di formare cittadini responsabili ed attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri; di far conoscere agli alunni la Costituzione italiana e le istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.” 

La scuola deve “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 

cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 

migliorarne gli assetti”. 

Parlare di Costituzione significa parlare di diritti, doveri, regole, Stato, cittadini, libertà, uguaglianza, salute, 

rispetto, responsabilità Significa, in altre parole, parlare di tutti noi, dell’umanità in generale e dei rapporti 

che intercorrono tra gli uomini. La Costituzione italiana, con il suo contenuto universale, parla a tutti e 

risponde al bisogno di ascolto di tutti. I principi contenuti nel testo indirizzano verso una strada comune, 

caratterizzata da rispetto reciproco, uguaglianza, ascolto, solidarietà. Possono rappresentare una valida 

risposta alle domande e ai dubbi dei giovani in campo di relazioni affettive e rapporti umani. Confrontandosi 

con i principi contenuti all’interno della Costituzione; gli alunni, quindi, trovano indicazioni in merito 

all’importanza assegnata a una serie di valori 

Di concerto con il dipartimento di storia e filosofia è stato scelto l’articolo 4 Cost., perché ci consente di 

trattare gli argomenti e le tematiche che si vogliono approfondire e per sostenere l’avvicinamento 

responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. Contemporaneamente poiché questo articolo 

tratta argomenti e temi vicini alla vita quotidiana dei giovani, perché soltanto parlando una lingua comune e 

dialogando su un terreno condiviso, si può entrare davvero in relazione con loro ed avere la certezza di 

raggiungere gli obiettivi educativo-formativi prefissati e costruire una conoscenza davvero significativa e 

condivisa, anche in funzione del nuovo esame di Stato che prevede un colloquio relativo ad argomenti 

riguardanti “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

FINALITA’ GENERALI 

La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova sempre più 

spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di estrema complessità. Il percorso che viene 

proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione socio-culturale degli 
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studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche- 

della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini.  

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

• La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti. 

• Nozioni di diritto del lavoro. 

• Normativa sul lavoro. 

• Il rapporto di lavoro. 

• Lo smart working. 

• Occupazione, affari sociali ed inclusione. 

• La tutela della salute dei lavoratori. 

• Curriculum vitae. 

• Obiettivo 8 dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso per tutti. 

• Lavoro femminile e minorile  

• Trade unions e organizzazioni sindacali. 

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

•  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. 

• Stimolare l’abitudine ad interpretare le conoscenze giuridico-economiche, sociologiche, storiche e le 

competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche. 

• Partecipare al dibattito culturale 

• Consentire agli studenti di avvicinarsi in maniera responsabile e consapevole al mondo del lavoro. 

• Saper distinguere lo Stato sociale dalle altre forme di Stato 

• Cogliere la ratio alla base dei diversi diritti ed obblighi posti in capo a datori di lavoro e lavoratori. 

• Classificare gli elementi che individuano la posizione del lavoratore. 

• Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali. 

• Conoscere le nozioni fondamentali sulle istituzioni europee ed internazionali competenti in materia 

sociale e del lavoro. 

• Redigere i curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità, dei valori individuali e condivisi; 

•  Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione; 

• Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti; 

• Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente; 

• Acquisire linguaggio giuridico adeguato. 

• Saper consultare le fonti normative comunitarie ed internazionali. 

 

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’attività didattica sarà svolta in modalità mista, farà ricorso a tutte le strategie didattiche quali lezione 

frontale, lettura ed analisi guidata di testi, produzione di schede e mappe concettuali, esercizi individuali e 

di gruppo, visione e commento di video e film, che saranno preparate nelle ore in cui non è prevista 

l’attività programmata. 
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AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal grado di 

maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto sul piano dello sviluppo 

e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di lettura 

del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. Il 

monitoraggio sarà effettuato in itinere attraverso: 

• Test periodici; 

• Discussioni per rilevare l’interesse, la partecipazione e il gradimento degli alunni in riferimento alle 

attività svolte ed alle esperienze effettuate. 
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TABELLA RIPARTIZIONE ORE 
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI QUINTE 

 

CONTENUTI QUOTA 

ORARIA 

DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Costituzione 
italiana: contesto 
storico, struttura, 
parti, contenuti. 
Normativa sul 
lavoro. 
 

 
 
 
5 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 
 
Storia 

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.  
 
 

La costituzione: 
caratteri generali. 
La normativa sul 
lavoro. 
 
 

Prendere 
coscienza di sé, 
delle proprie 
responsabilità, 
dei valori 
individuali e 
condivisi.    
 
 

Diritto del 
 lavoro. 
Rapporto di 
lavoro. 
Curriculum vitae. 
Lavoro femminile 
e minorile. 
Tutela dei 
lavoratori. 
 
 

 
 
 
 
 
8 ore di cui  
6 in compresenza 

 
 
 
 
 
 
Italiano 

Consentire agli 
studenti di 
avvicinarsi in 
maniera 
responsabile e 
consapevole al 
mondo del lavoro 

Classificare gli 
elementi che 
individuano la 
posizione del 
lavoratore 

Redigere un 
curriculum vitae 
in formato 
europeo. 
 
 

Occupazione, 
affari sociali ed 
inclusione. 
Lavoro dignitoso 
per tutti. 
 

 
 
5 ore di cui 
3 in compresenza 

 
 
 
Filosofia 

Saper distinguere 
lo Stato sociale 
dalle altre forme 
di Stato. 
 

Cogliere la ratio 
alla base dei 
diversi diritti ed 
obblighi posti in 
capo a datori di 
lavoro e lavoratori 

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 

Trade unions e 
organizzazioni 
sindacali. 
Diritto del lavoro 
internazionale e 
dell’Unione 
europea 
 

 
 
6 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 
Inglese 

Comprendere 
l’importanza degli 
strumenti di cui 
dispongono i 
lavoratori per 
tutelare i propri 
diritti. 
Globalizzazione e 
effetti sui sistemi 
giuridici a tutela 
dei diritti dei 
lavoratori. 
 

Riconoscere il 
ruolo delle 
organizzazioni 
sindacali. 
Nozioni 
fondamentali 
sulle istituzioni 
europee ed 
internazionali 
competenti in 
materia sociale e 
del lavoro. 
 
 

Saper tutelare i 
propri diritti.  
Saper consultare 
le fonti 
normative 
comunitarie e 
internazionali. 
 

 

Dottrina sociale 
della Chiesa 
cattolica. 
 
 
 

 
4 ore di cui  
2 in compresenza 

 
 
Religione 

Saper individuare 
i soggetti 
bisognosi di 
protezione.  
 
 

 
Conoscere gli 
elementi 
caratteristici dello 
Stato sociale. 
 
 
 

Prendere 
coscienza di sé, 
delle proprie 
responsabilità, 
dei valori 
individuali e 
condivisi 

Costruzione 
grafici e studio 
delle funzioni 
applicato al diritto 
del lavoro 

 
5 ore di cui  
1 in compresenza 

 
 
Matematica 

Saper analizzare i 
dati raccolti. 
 

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 

Essere in grado di 
rappresentare 
analiticamente le 
informazioni 
raccolte. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE 

CIVICA 2020/2021 

 
CONOSCENZE 

 
Livelli 

di 

Competenza 

In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscere i 
nuclei 
concettuali 
fondamentali 
(Costituzione, 
Sviluppo 
sostenibile, 
Cittadinanza 
digitale) 
individuati 
nei percorsi 
trasversali di 
Educazione 
Civica e 
differenziati 
per anno 
scolastico ed 
indirizzo di 
studi. 

 

Episodiche, 

frammentarie 

Lacunose e 

superficiali 

Essenziali Complete, 

anche se 

di tipo 

prevalente 

mente  

descrittivo 

Complete 

e 

puntuali 

Approfondite 

e ampliate 

Largamente 

approfondite, 

ricche di 

apporti 

personali 

 

ABILITA’ 
 

Livelli 

di 

Competenza 

In fase di 

acquisizione 

Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Essere in 
grado di 
riconoscere 
all’interno dei 
saperi, sia 
disciplinari che 
extradisciplina
ri, i valori 
propri dei tre 
nuclei 
fondamentali 

 

Lo studente 

opera 

collegamen

ti con i temi 

trattati in 

modo 

episodico 

Lo studente 

opera 

collegamen

ti con i temi 

trattati solo 

se guidato 

dal docente 

Lo studente 

opera 

collegamen

ti tra i temi 

trattati nei 

casi più 

semplici 

Lo studente 

opera in 

autonomia 

collegamen

ti tra i temi 

trattati. Con 

il supporto 

del docente, 

collega le 

esperienze 

ai testi 

studiati e ad 

altri 

contesti 

Lo studente 

opera in 

autonomia i 

collegamen

ti ai temi 

trattati e 

alle proprie 

esperienze 

Lo studente 

opera in 

autonomia i 

collegamen

ti ai temi 

trattati e 

alle proprie 

esperienze. 

E’ in grado 

di fornire 

contributi 

personali 

Lo studente 

opera in 

autonomia i 

collegamen

ti ai temi 

trattati e 

alle proprie 

esperienze 

con 

contributi 

personali e 

originali 
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ATTEGGIAMENTI 
 

Livelli 

di 

Competenza 

In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Perseguire il 
principio di 
legalità e 
solidarietà in 
tutti gli 
ambiti di 
convivenza 
(nello 
specifico, 
all’interno 
della 
comunità 
scolastica). 

 
Rispettare le 
norme 
comportame
ntali da 
osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo 
delle 
tecnologie 
digitali. 

 

Adottare 
comportame
nti e stili di 
vita rispettosi 
della 
sostenibilità, 
della salute, 
dei beni 
comuni e 
della 
sicurezza 
propria e 

altrui. 
 

Lo studente 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazione 
civica 

Lo studente 
non sempre 
adotta 
comportam
enti e 
atteggiamen
ti coerenti 
con 

l’educazione 

civica 

Lo studente 
generalmen
te adotta 
comportam
enti 
e 
atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazione 

civica,

 anc

he se, in 

alcuni casi, 

ha bisogno

  di 

essere 

corretto dai 

docenti 

Lo studente 
generalmen
te adotta
 in 
autonomia 

comportame

nti e 

atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazion

e civica. 

Mostra 

consapevole

zza anche 

attraverso le 

riflessioni 

personali 

Lo studente 
adotta 
solitamente 
comportam
enti e 
atteggiamen
ti coerenti 
con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
avere buona 
consapevole
zza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi
oni e nelle 
discussioni 

Lo studente 

adotta 

regolarment

e 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti 

con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

avere 

completa 

consapevole

zza, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazio

ne delle 

questioni e 

di saperle 

ricondurle a 

contesti noti 

Lo studente 

adotta 

sempre 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti 

con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

avere 

completa 

consapevole

zza, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni e nelle 

discussioni. 

E’ in grado 

di 

rielaborare 

questioni 

affrontate 

e di saperle 

ricondurre a 

contesti 

diversi        e       

nuovi. 

Apporta 

contributi 

personali e 

originali e 

avanza 

proposte di 

miglioramen

to nelle 

situazioni in 

cui si trova 

ad interagire 
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PROGETTO 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

“IL LEONARDO ADOTTA L’ART.4 DELLA COSTITUZIONE” 

 

DOCENTE: Prof.ssa Perticari Sabrina  

PREMESSA 

In attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 che prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte, 18 a fronte delle 33 previste 

dalla normativa, hanno fatto parte del monte ore annuale di tale disciplina. 

Lo scopo della legge è quello “di formare cittadini responsabili ed attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri….” La scuola deve “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 

consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del 

futuro in modo da migliorarne gli assetti”. 

Partendo dal presupposto che la Costituzione è prima di tutto un patto tra i cittadini, che la sua conoscenza 

risulta essenziale per poter partecipare in modo responsabile alla vita politica e sociale del Paese in cui si 

vive e che  leggere la Costituzione vuole porsi come un ideale punto di partenza per la formazione di una 

consapevole cultura democratica dei giovani cittadini; di concerto con il dipartimento di storia e filosofia 

abbiamo deciso di fare un percorso sull’articolo 4 della Costituzione italiana, poiché abbiamo ritenuto 

importante diffondere i grandi temi volti alla tutela dei Diritti dei lavoratori e per sostenere l’avvicinamento 

responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. Gli allievi sono stati invitati a riflettere, ad 

osservare, ad agire in un percorso formativo finalizzato alla scoperta del mondo del lavoro e a tale proposito, 

la classe è stata divisa in gruppi, ognuno dei quali ha liberamente scelto un tema specifico e lo ha 

approfondito, elaborando dei grafici supportati dal docente di matematica. 

DURATA DEL PERCORSO 

Dal mese di Novembre al mese di Aprile, per complessive 18 ore a fronte delle 33 previste dalla normativa, 

svolte con cadenza settimanale in compresenza con gli insegnanti del Cdc, secondo la tabella di ripartizione 

oraria allegata. 
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EDUCAZIONE CIVICA       CLASSI QUINTE 

 

  

CONTENUTI 

QUOTA 

ORARIA 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Costituzione italiana: 

contesto storico, 

struttura, parti, 

contenuti. 

Normativa sul lavoro. 

 

 

 

 

5 ore di cui 

3 in compresenza 

 

 

 

 

Storia 

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. 

 

 

La costituzione: caratteri 

generali. La normativa 

sul lavoro. 

 

 

Prendere coscienza di sé, 

delle proprie 

responsabilità, dei valori 

individuali e condivisi. 

 

 

Diritto del 

lavoro. 

Rapporto di lavoro. 

Curriculum vitae. 

Lavoro femminile e 

minorile. 

Tutela dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore di cui 

6 in compresenza 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Consentire agli studenti di 

avvicinarsi in maniera 

responsabile e consapevole 

al mondo del lavoro 

Classificare gli elementi 

che individuano la 

posizione del lavoratore 

Redigere un curriculum 

vitae in formato europeo. 

 

 

Occupazione, affari 

sociali ed inclusione. 

Lavoro dignitoso per 

tutti. 

 

 

 

5 ore di cui 

3 in compresenza 

 

 

 

Filosofia 

Saper distinguere lo Stato 

sociale dalle altre forme di 

Stato. 

 

Cogliere la ratio alla 

base dei diversi diritti ed 

obblighi posti in capo a 

datori di lavoro e 

lavoratori 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente 

Trade unions e 

organizzazioni 

sindacali. 

Diritto del lavoro 

internazionale e 

dell’Unione europea 

 

 

 

6 ore di cui 

3 in compresenza 

 

 

 

Inglese 

Comprendere l’importanza 

degli strumenti di cui 

dispongono i lavoratori per 

tutelare i propri diritti. 

Globalizzazione e effetti sui 

sistemi giuridici a tutela dei 

diritti dei lavoratori. 

 

Riconoscere il ruolo 

delle organizzazioni 

sindacali. 

Nozioni fondamentali 

sulle istituzioni europee 

ed internazionali 

competenti in materia 

sociale e del lavoro. 

 

 

Saper tutelare i propri 

diritti. 

Saper consultare le fonti 

normative comunitarie e 

internazionali. 

 

 

Dottrina sociale della 

Chiesa cattolica. 

 

 

 

 

4 ore di cui 

2 in compresenza 

 

 

Religione 

Saper individuare i soggetti 

bisognosi di protezione. 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

caratteristici dello Stato 

sociale. 

 

 

Prendere coscienza di sé, 

delle proprie 

responsabilità, dei valori 

individuali e condivisi 



20 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova sempre più 

spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di estrema complessità. Il percorso che viene 

proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione socio-culturale degli 

studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche- 

della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. 

 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

• La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti. 

• Nozioni di diritto del lavoro: normativa sul lavoro (le fonti del diritto del lavoro: Costituzione 

italiana artt.1-4-35-36-37-38-39-40; Codice Civile; Statuto dei lavoratori; Pacchetto Treu; Legge 

Biagi; Jobs act) 

• Il rapporto di lavoro (lavoro autonomo e subordinato; i soggetti del rapporto di lavoro; i divieti di 

assunzione e le assunzioni obbligatorie; obblighi e diritti del lavoratore e del datore di lavoro; 

estinzione del rapporto di lavoro; mobilità; TFR). 

• Contratto di lavoro (le principali tipologie di contratti di lavoro subordinato esistenti in Italia) 

• La tutela della salute dei lavoratori. 

• Curriculum vitae. 

• Obiettivo 8 dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso per tutti. 

• Lavoro femminile e minorile (art.37 Cost.; DPCR 1997 sulle pari opportunità; L.977/1967 sulla 

tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). 

• Trade unions e organizzazioni sindacali. 

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica (Welfare State). 

 Gli allievi hanno mostrato un notevole interesse per gli argomenti trattati, hanno partecipato attivamente 

alle lezioni e gli obiettivi educativo-formativi prefissati sono stati pienamente raggiunti. 

 METODOLOGIE  

L’attività didattica è stata svolta in modalità mista, facendo ricorso a tutte le strategie didattiche quali 

lezione frontale, lettura ed analisi guidata di testi, produzione di schede e mappe concettuali, esercizi 

individuali e di gruppo. 

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal grado di 

maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto sul piano dello sviluppo 

e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di lettura 

del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. Il 

monitoraggio è stato effettuato in itinere attraverso verifiche formative e sommative alla fine di ogni unità 

di apprendimento. 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli approvati e condivisi dal Collegio dei docenti. 

                                                                                                  DOCENTE 

                                                                                                   Prof.ssa Sabrina Perticari 

 

 

Costruzione grafici e 

studio delle funzioni 

applicato al diritto 

del lavoro 

 

5 ore di cui 

1 in compresenza 

 

 

Matematica 

Saper analizzare i dati 

raccolti. 

 

Acquisire informazioni 

ed interpretarle 

criticamente 

Essere in grado di 

rappresentare 

analiticamente le 

informazioni raccolte. 
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5.2     Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La Scuola partecipa a iniziative promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e 

internazionali a progetti didattici innovativi internazionali nelle lingue straniere (L. 107/2015) validi e 

coerenti con il piano dell’offerta formativa e concordati con il Dirigente Scolastico.  

In un progetto di scuola come luogo di maturazione e di confronto critico fra i diversi orientamenti culturali, 

le attività di arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa svolgono un importante ruolo formativo in 

quanto: 

 consentono una partecipazione più attiva; 

offrono possibilità di fare emergere capacità non sempre evidenziate nelle ore curriculari; 

permettono approfondimenti dei contenuti disciplinari; 

favoriscono le occasioni di vita associativa all'interno della scuola; 

educano alla pratica democratica. 

Ogni progetto s’inserisce nella progettualità complessiva del Liceo Scientifico, Scientifico con opzione 

scienze applicate e Linguistico al fine di concorre alla piena realizzazione degli obiettivi condivisi.  

La progettualità deve svilupparsi in sintonia con la specificità degli indirizzi funzionanti nella scuola.  

Ogni progetto, che ha la sua sede elaborativa nell'ambito della programmazione per aree disciplinari e 

multidisciplinari, si concretizza poi nell'attività istituzionale del Consiglio di classe. I progetti proposti da 

gruppi di Docenti o dai Consigli di classe saranno approvati e resi esecutivi dagli Organi collegiali (Collegio 

dei Docenti e Consiglio di Istituto). Le attività di arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa 

avranno le seguenti finalità: 

 Acquisire competenze artistiche, storiche, ambientali, alimentari, salute, legalità, coscienza civile, 

cittadinanza attiva; 

 Acquisire competenze artistico-espressive, comunicative e relazionali; 

 Acquisire competenze motorie, strumentali e musicali; 

 Acquisire competenze giornalistiche e multimediali; 

 Acquisire competenze informatiche. 

 

5.3  Percorsi interdisciplinari 

In preparazione del colloquio d’esame si prevede di effettuare una simulazione per il giorno 27/05/2021, ore 

15,30. A tal fine sono stati predisposti con gli studenti esempi di percorsi interdisciplinari relativi a 

tematiche scelte per una trasversalità che hanno interessato tutte le discipline e si sono prestati a 

collegamenti con i contenuti di Educazione Civica, con l’elaborato di esame Matematica e Fisica (secondo 

le disposizioni Ministeriali)  e le attività per le competenze trasversali e di orientamento svolte dalla classe. 

Gli alunni sono stati chiamati a scoprire i nessi possibili tra le materie e mettere in relazione 

un’argomentazione orientata dalla propria sensibilità critica e da una visione personale delle conoscenze 

acquisite, nell’ottica di superare i confini delle interrogazioni sulle singole discipline e di favorire un 

approccio interdisciplinare, come è nella ratio della nuova riforma. 

In particolare sono state scelte le seguenti tematiche: il “Sogno” – “Uomo e natura” - il “tempo” -  il 

“progresso” - la funzione della “memoria” – la “realtà” e “apparenza” -  il “lavoro e l’energia” - “finito e 

infinito” -  “razionalità e irrazionalità” -  il “doppio”. 

Si tratta di tematiche che consentono riferimenti ad argomenti di Italiano, Lingua e Cultura Inglese, Scienze, 

Scienze motorie e sportive, Informatica, Matematica e Fisica. 
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5.4   Iniziative ed esperienze curriculari ed extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

 

Educazione alla legalità 

Commemorazione Giornata della Memoria 

Certificazioni linguistiche B1 

Partecipazione alle celebrazioni del Natale e della Pasqua dello studente. 

 

5.5 Eventuali Attività specifiche di orientamento (in videoconferenza) 

Orientamento universitario UNIPA 

Orientamento universitario Indoor Università Cattolica di Milano 

Incontri con diverse università italiane, forze dell’ordine e agenzie del territorio 

Orientamento universitario Outdoor UNIPA di Palermo 
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6. PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Art. 6 dell’OM 11/2020 

 

CLASSE ___IV__ SEZ.  BSA 

 

a.s. 2020/2021 

 

 

Progettazione per assi 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano, Inglese 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 Sviluppare e potenziare le conoscenze e le abilità al fine di far maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa della   lingua 
straniera , oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse (Articolo 6 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 2010). 

 Sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile 
nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro paese. 

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

 Comprendere in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi 
orali/scritti complessi su argomenti 
di vario genere;  

 Comprendere e contestualizzare 
testi letterari di epoche diverse;  

 Partecipare a conversazioni e 
interagire in discussioni; 

 Produrre testi orali/scritti 
strutturati e coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni; 

  Conoscenza della letteratura della lingua 

italiana e di quella straniera studiate  
 

 Approfondimento degli aspetti relativi 

alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua straniera 
 Approfondimento e 

consolidamento  delle conoscenze 

morfosintattiche e lessicali 
 Modalità di scrittura complesse quali 

risposte a domande aperte, composizioni 

di lunghezza variabile  

 Uso del dizionario bilingue.  

mailto:agps030009@istruzione.it
http://www.liceoscientificoleonardo.gov.it/
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 Operare una riflessione, anche in 
un’ottica comparativa rispetto alla 
lingua italiana, sulla struttura e gli 
usi linguistici della lingua straniera; 
Sviluppare, in modo graduale, 
l’analisi, la sintesi e 
l’interpretazione nell’affrontare gli 
argomenti di studio proposti in 
classe ; 

 Utilizzare la lingua straniera nello 
studio di argomenti relativi a 
discipline non linguistiche;  

  Utilizzare le tecnologie 
informatiche per approfondire 
argomenti di studio 

 

  

Atteggiamenti da rilevare 

 Interesse e partecipazione attiva  alle varie attività didattiche 
 spunti personali originali e creativi. 
 autonomia critico/ valutativa; 

 

 

 

Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1  

Disciplina 2: Inglese English Romanticism: Wordsworth and 
Coleridge 

….  

…  

…  

Tempistica 

Inglese: da settembre alla prima metà di novembre 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  

DIP: libro di testo e libro di testo versione digitale, supporti e materiali vari forniti dai docenti, 

internet, laboratorio di lingue, LIM.  

 

DAD: Uso del pc per accedere alla piattaforma GSuite, Meet e Classroom 
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Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

-esposizione guidata/autonoma e conversazione riguardanti argomenti e testi inerenti la cultura, la 

civiltà e la letteratura della lingua straniera studiata  

- risposte a quesiti relativi a testi ed argomenti proposti in classe, rispettando un numero di 

parole/righe stabilito dal docente 

 - composizioni quali riassunto, analisi e confronto di passi di letteratura e non 

 - esercizi di completamento, di abbinamento, di scelta multipla, di vero/falso, di riordino di 

dati/affermazioni, di traduzione 

Valutazione del livello di esercizio delle competenze con riferimento ai seguenti indicatori: 

- conoscenze possedute 

- capacità di esercizio delle abilità 

- grado di autonomia operativa 

 - utilizzo delle risorse (materiali e  strumenti) a disposizione 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Articolo 6 OM 11/2020 

 

CLASSE _____ SEZ._____  

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Progettazione per assi 

ASSE MATEMATICO (indicare le discipline coinvolte) 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

    

Atteggiamenti da rilevare 

mailto:agps030009@istruzione.it
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Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1  

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

Tempistica 

… 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  

 

 

 

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Articolo 6 OM 11/2020 

 

CLASSE _____ SEZ._____  

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO (indicare le discipline coinvolte) 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

    

Atteggiamenti da rilevare 

mailto:agps030009@istruzione.it
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Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1  

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

Tempistica 

… 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  

 

 

 

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Articolo 6 OM 11/2020 

 

CLASSE _____ SEZ._____  

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Progettazione per assi 

ASSE STORICO SOCIALE (indicare le discipline coinvolte) 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

    

Atteggiamenti da rilevare 

mailto:agps030009@istruzione.it
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Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1  

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

Tempistica 

… 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP- Didattica in presenza-  e per la DAD- didattica a distanza)  

 

 

 

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Articolo 6 OM 11/2020 
 

CLASSE IV SEZ.BSA 
a.s. 2020/2021 

 
 

Progettazione per assi 

ASSE STORICO SOCIALE STORIA FILOSOFIA 

Competenze 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree culturali. Le competenze a loro volta saranno  strutturate in attività e conoscenze. Collaborare e 

partecipare: Imparare ad imparare . Il percorso sarà finalizzato a sviluppare la logica, la razionalità,l’analisi e la sintesi per pervenire ad una 

completa formazione di carattere linguistico,storico, filosofico e scientifico. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 
-Acquisire ed interpretare l’informazione. Istituire 

collegamenti e relazioni. Progettare, comunicare, agire in 

modo autonomo e responsabile. Riconoscere le 

dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici  

 - Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi . Individuare i principali 

mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l‟innovazione 

tecnico-scientifica nel corso della storia e della filosofia.  

 -Indurre alla discussione razionale sui diversi contesti storico-

filosofici.  

-Potenziare le competenze linguistiche ed acquisire i linguaggi 

specifici.   

Atteggiamenti da rilevare 
- Interesse e partecipazione alle varie attività didattiche 

- Padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni. 

- Capacità analitiche e sintetiche. 

- Educare al senso democratico e alla integrazione socio-culturale. 

 

 
 
 

Contenuti 
 

Disciplina 1 STORIA:  

L’età dell’Imperialismo. L’Italia verso il ‘900 . 

La  sinistra storica e la crisi fine secolo. 

 

mailto:agps030009@istruzione.it
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Disciplina 2 FILOSOFIA:  

Kant : la Critica del giudizio 

L’Idealismo tedesco:  Fichte e Schelling 

Hegel e la razionalità del reale 

Tempistica 
Storia: 6 ore 

Filosofia: 8 ore 

Strumenti 
 

DIP: libro di testo, supporti e materiali vari forniti dal docente, internet, sussidi audio-visivi multimediali.  

DAD: Video conferenze con l’applicativo Hangouts meet , utilizzo della piattaforma GSuite attraverso l’applicativo classroom per 

assegnare compiti, condividere materiali e comunicazioni in stream.  

 

 

Valutazione  
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 DIP -Colloquio tradizionale e/o guidato , gestione di interventi dal posto,relazioni individuali o di gruppo su attività assegnate .  

 DAD partecipazione attiva  alle video conferenze, restituzione puntuale dei compiti assegnati su classroom,Verifiche orali tramite 

Hangouts meet. 

Per la DIP e la DAD  i criteri di misurazione della verifica faranno riferimento a quelli espressi nel PTOF . 
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CLASSE IV SEZ. Bsa Scienze Applicate 

 

a.s. 2020/2021 

 

 

Progettazione per assi 

ASSE STORICO SOCIALE STORIA DELL’ARTE 

Competenze 

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

  Identificare i diversi periodi artistici.  

  Sviluppare l’attitudine a ricondurre alla loro dimensione storico-artistica le conoscenze, teorie, 

modelli e acquisire le competenze necessarie per operare confronti anche tra complessi lontani nel 

tempo e nello spazio e identificare persistenze, trasformazioni.  

  Padroneggiare il linguaggio tecnico specifico. 

 Conoscere le diverse concezioni estetiche per una fruizione consapevole della produzione artistica 

del passato e della contemporaneità. 

 Utilizzare e produrre testi mediali. 

 Comprendere il divenire storico e le dinamiche culturali nel loro effettivo sviluppo e nella loro reale 

estensione. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

 Capacità di individuare gli artisti, le 

opere e i movimenti più significativi di 

ogni periodo, privilegiando il più 

possibile l’approccio diretto all’opera 

d’arte. 

 Storia dell’Arte 
 Il ‘500 attraverso lo studio delle principali opere di 

Leonardo, Michelangelo, Raffaello; 
 Il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la 

pittura a Venezia; dell’architettura di Palladio. 
 Il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere 

esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro 
da Cortona); la tipologia della reggia, dal grande 
complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e 
Vanvitelli (Caserta).  

mailto:agps030009@istruzione.it
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Atteggiamenti da rilevare 

 Capacità di riflessione e di giudizio  

 Interesse e partecipazione attiva alle varie attività proposte 

 Capacità di organizzazione logica e sistematica delle conoscenze acquisite 

 

 

 

Contenuti 

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1 STORIA DELL’ARTE 

nessun contenuto da integrare 

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

Tempistica 

 

Strumenti 

(distinguere tra strumenti per la DIP- Didattica in presenza-  e per la DAD- didattica a distanza)  

DIP:  

 Lezione frontale; 

 Libri di testo;  

 Mappe concettuali;  

 LIM. 

 

DAD: 

  Piattaforme digitali (G Suite for Educational); 

  Libri online;  

 materiale digitale. 

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 

DIP: 

 Verifiche orali  

  prove strutturate  

 Discussioni guidate  

 Osservazioni sistematiche 

  Controlli estemporanei e casuali durante la spiegazione 
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DAD: 

 Verifiche orali   tramite applicativo Google Meet, 

 discussioni guidate,  

 elaborati restituiti su Classroom, 

 test on line. 

 

Nelle verifiche si terrà conto del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, delle capacità degli 

alunni, della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza. 
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CLASSE IV   SEZ.BSA  

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE NATURALI 
 
DISEGNO TECNICO 
 
MATEMATICA e FISICA 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

SCIENZE NATURALI 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali ( chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia ) , padroneggiandone  le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 
 
DISEGNO TECNICO 
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il 
percorso. Si affronterà: 1) Tecnica della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della 
prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche 
in rapporto alle opere d’arte; 2)Fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale 
distributiva grafica dell’architettura e lo studio della composizione delle facciate. 
 
MATEMATICA e FISICA 

• 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 
• 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 

mailto:agps030009@istruzione.it
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Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

SCIENZE NATURALI 
Valutare se una soluzione è acida o basica 
dal valore di pH. 
Eseguire semplici calcoli utilizzando la 
relazione del pH. 
Scrivere Ka e Kb e metterle in relazione con 
la forza dell’acido e della base debole. 
Eseguire i calcoli relativi alle soluzioni 
tampone e alle neutralizzazioni. 
Scegliere l’indicatore più idoneo in una 
titolazione. 
 
DISEGNO TECNICO 
Lo studio attraverso il linguaggio visivo e 
l’interpretazione dell’immagine; 
sollecitare continuamente la memoria 
visiva; 
collegare l’attività di disegno alla storia 
dell’arte. 
 
MATEMATICA e FISICA 
• sapere collocare il pensiero 
scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più 
vasto ambito della storia umana e delle 
idee 

 SCIENZE NATURALI 
Definire gli acidi e le basi secondo le tre teorie. 
Illustrare il prodotto ionico dell’acqua. 
Definire il pH. 
Distinguere gli acidi e le basi secondo la loro 
forza. 
Descrivere le proprietà acide o basiche di 
soluzioni acquose di Sali. 
Analizzare il comportamento di soluzioni 
tampone 
Definire la normalità. 
Descrivere le neutralizzazioni e i principi teorici 
di una titolazione acido-base. 
 
DISEGNO TECNICO 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

Atteggiamenti da rilevare 

SCIENZE NATURALI 
Osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e ne verifica l’esattezza. Si pone delle domande ed è 
in grado di dare la risposta con l’aiuto dell’insegnante o autonomamente.  
 
DISEGNO TECNICO 
Disponibilità al dialogo educativo; 
Capacità di adattarsi alle diverse metodologie didattiche; 
Rispetto delle regole comportamentali da seguire; 
Portare occorrente necessario per il disegno. 
 
MATEMATICA e FISICA 

Interesse e partecipazione attiva alle varie attività didattiche 
-Spunti personali e costruttivi nella risoluzione di esercizi 

                                    -Autonomia nella risoluzione di esercizi ed applicazioni 
                                    -Flessibilità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche 
 

 

 

 

Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 
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SCIENZE NATURALI Capitolo 18- ACIDI E BASI. 
Acidi e basi-La teoria di Arrhenius-La teoria di 
Bronsted e Lowry-La teoria di Lewis-Il pH-Gli 
indicatori-Determinazione sperimentale del 
pH.-La forza degli acidi e delle basi-Acidi 
monoprotici e acidi poliprotici. 
Capitolo 19-LE REAZIONI TRA ACIDI E BASI. 
Idrolisi dei sali-Soluzioni tampone-Reazioni di 
neutralizzazione-Indicatori acido-base_La 
titolazione-La normalità. 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO TECNICO Rappresentazione tridimensionale mediante 
uso della prospettiva Centrale e Accidentale. 
Ridisegno di semplici manufatti 
architettonici: piante, prospetti, sezioni, 
secondo le norme UNI vigenti 

MATEMATICA Trigonometria 
Calcolo combinatorio e probabilità 

Geometria Euclidea nello spazio 

FISICA L’ energia potenziale ed il potenziale elettrico 
Le leggi di Ohm e i circuiti elettrici 

Campi magnetici 

…  

Tempistica 

SCIENZE NATURALI 
15 ore di lezioni teoriche e pratico-applicative. 
 
DISEGNO TECNICO  
Settembre-Ottobre 
 
MATEMATICA  
24 ore 
 
FISICA 
20 ore 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  

SCIENZE NATURALI 
Libro di testo, plastici modelli, semplici strumenti di laboratorio in dotazione della scuola.(DIP) 



41 

 

Videoconferenze e tutte le applicazioni Google. (DAD) 
 
DISEGNO TECNICO 
DIP 
Disponibilità al dialogo educativo. 
Capacità di adattarsi alle diverse metodologie didattiche. 
Rispetto delle regole da seguire. 
Portare occorrente necessario per il disegno. 
DAD 
Computer con software CAD tipo AUTOCAD o alti: 
Classroom 
Meet 
Calendar 
AUTOCAD; Drive; Moduli per la compilazione di esercizi; libro di testo in forma digitale ;tavoletta 
grafica; rappresentazioni grafiche presenti in internet; videolezioni precedentemente registrate; 
Email e messaggistica istantanea; Argo registro elettronico. 
 
MATEMATICA e FISICA 
DIP: lezioni alla lavagna , somministrazione di esercizi  e problemi di fisica, utilizzo della LIM 
 
DAD: lezioni in video conferenza utilizzando la lavagna elettronica,correzione degli esercizi 
utilizzando la piattaforma G Suite attraverso l’applicativo Classroom 

 

 

 

Valutazione  

SCIENZE NATURALI 
Verifiche orali ed esercitazioni in itinere: Una verifica scritta e una orale alla fine del corso 

DISEGNO TECNICO 
Esercitazioni grafiche redatte in classe o a casa-Presenza e partecipazione alle videolezioni-
Verifiche orali-Puntualità delle consegne previste-Partecipazione al lavoro didattico-Metodo di 
studio e autonomia di lavoro. 
Nelle verifiche si terrà conto del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, delle capacità 
degli alunni, della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza. 

MATEMATICA e FISICA 
Per la verifica si utilizzerà la verifica orale, somministrazione di esercizi , test e prove semi-
strutturate,presentazioni di lavori originali ed esaustivi. 
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Progettazione per assi 

ASSE STORICO SOCIALE STORIA DELL’ARTE 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 STORIA  DELL’ARTE 
Identificare i diversi periodi artistici-Sviluppare l’attitudine a ricondurre alle loro dimensioni 
storico-artistica le conoscenze-Padroneggiare il linguaggio tecnico specifico-Conoscere le diverse 
concezioni estetiche-Utilizzare e produrre testi mediali-Comprendere il divenire storico e le 
dinamiche culturali nel loro effettivo sviluppo e nella loro reale estenzione. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

STORIA DELL’ARTE 
Capacità di individuare gli artisti, le opere e 
i movimenti significativi di ogni periodo, 
privilegiando il più possibile l’approccio 
diretto all’opera d’arte. 

 STORIA DELL’ARTE 
Il cinquecento attraverso lo studio delle 
principali opere di Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello. 
Il Manierismo in architettura e nelle arti 
figurative, la pittura a Venezia, architettura di 
Palladio. 
Il  600 e 700: le novità proposte dal 
Caravaggio;le opere esemplari del Barocco 
romano;la tipèologia della reggia, dal grande 
complesso di Versailles alle opere di Juvara e 

mailto:agps030009@istruzione.it
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 Vanvitelli- 

Atteggiamenti da rilevare 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
 

 

 

 

 

Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

 
STORIA DELL’ARTE 

Nessun contenuto da integrare. 

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

Tempistica 

… 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP- Didattica in presenza-  e per la DAD- didattica a distanza)  

 

 

 

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 
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Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE NATURALI 
 
DISEGNO TECNICO 
 
MATEMATICA e FISICA 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

SCIENZE NATURALI 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali ( chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia ) , padroneggiandone  le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 
 
DISEGNO TECNICO 
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il 
percorso. Si affronterà: 1) Tecnica della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della 
prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche 
in rapporto alle opere d’arte; 2)Fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale 
distributiva grafica dell’architettura e lo studio della composizione delle facciate. 
 
MATEMATICA e FISICA 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

mailto:agps030009@istruzione.it
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procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione matematica della realtà 

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

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

SCIENZE NATURALI 
Valutare se una soluzione è acida o basica 
dal valore di pH. 
Eseguire semplici calcoli utilizzando la 
relazione del pH. 
Scrivere Ka e Kb e metterle in relazione con 
la forza dell’acido e della base debole. 
Eseguire i calcoli relativi alle soluzioni 
tampone e alle neutralizzazioni. 
Scegliere l’indicatore più idoneo in una 
titolazione. 
 
DISEGNO TECNICO 
Lo studio attraverso il linguaggio visivo e 
l’interpretazione dell’immagine; 
sollecitare continuamente la memoria 
visiva; 
collegare l’attività di disegno alla storia 
dell’arte. 
 
MATEMATICA e FISICA 
• sapere collocare il pensiero 
scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più 
vasto ambito della storia umana e delle 
idee 

 SCIENZE NATURALI 
Definire gli acidi e le basi secondo le tre teorie. 
Illustrare il prodotto ionico dell’acqua. 
Definire il pH. 
Distinguere gli acidi e le basi secondo la loro 
forza. 
Descrivere le proprietà acide o basiche di 
soluzioni acquose di Sali. 
Analizzare il comportamento di soluzioni 
tampone 
Definire la normalità. 
Descrivere le neutralizzazioni e i principi teorici 
di una titolazione acido-base. 
 
DISEGNO TECNICO 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

Atteggiamenti da rilevare 

SCIENZE NATURALI 
Osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e ne verifica l’esattezza. Si pone delle domande ed è 
in grado di dare la risposta con l’aiuto dell’insegnante o autonomamente.  
 
DISEGNO TECNICO 
Disponibilità al dialogo educativo; 
Capacità di adattarsi alle diverse metodologie didattiche; 
Rispetto delle regole comportamentali da seguire; 
Portare occorrente necessario per il disegno. 
 
MATEMATICA e FISICA 
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Interesse e partecipazione attiva alle varie attività didattiche 
-Spunti personali e costruttivi nella risoluzione di esercizi 

                                    -Autonomia nella risoluzione di esercizi ed applicazioni 
                                    -Flessibilità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche 
 

 

 

 

Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

SCIENZE NATURALI Capitolo 18- ACIDI E BASI. 
Acidi e basi-La teoria di Arrhenius-La teoria di 
Bronsted e Lowry-La teoria di Lewis-Il pH-Gli 
indicatori-Determinazione sperimentale del 
pH.-La forza degli acidi e delle basi-Acidi 
monoprotici e acidi poliprotici. 
Capitolo 19-LE REAZIONI TRA ACIDI E BASI. 
Idrolisi dei sali-Soluzioni tampone-Reazioni di 
neutralizzazione-Indicatori acido-base_La 
titolazione-La normalità. 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO TECNICO Rappresentazione tridimensionale mediante 
uso della prospettiva Centrale e Accidentale. 
Ridisegno di semplici manufatti 
architettonici: piante, prospetti, sezioni, 
secondo le norme UNI vigenti 

MATEMATICA Trigonometria 
Calcolo combinatorio e probabilità 

Geometria Euclidea nello spazio 

FISICA L’ energia potenziale ed il potenziale elettrico 
Le leggi di Ohm e i circuiti elettrici 

Campi magnetici 

…  

Tempistica 

SCIENZE NATURALI 
15 ore di lezioni teoriche e pratico-applicative. 
 
DISEGNO TECNICO  
Settembre-Ottobre 
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MATEMATICA  
24 ore 
 
FISICA 
20 ore 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)  

SCIENZE NATURALI 
Libro di testo, plastici modelli, semplici strumenti di laboratorio in dotazione della scuola.(DIP) 
Videoconferenze e tutte le applicazioni Google. (DAD) 
 
DISEGNO TECNICO 
DIP 
Disponibilità al dialogo educativo. 
Capacità di adattarsi alle diverse metodologie didattiche. 
Rispetto delle regole da seguire. 
Portare occorrente necessario per il disegno. 
DAD 
Computer con software CAD tipo AUTOCAD o alti: 
Classroom 
Meet 
Calendar 
AUTOCAD; Drive; Moduli per la compilazione di esercizi; libro di testo in forma digitale ;tavoletta 
grafica; rappresentazioni grafiche presenti in internet; videolezioni precedentemente registrate; 
Email e messaggistica istantanea; Argo registro elettronico. 
 
MATEMATICA e FISICA 
DIP: lezioni alla lavagna , somministrazione di esercizi  e problemi di fisica, utilizzo della LIM 
 
DAD: lezioni in video conferenza utilizzando la lavagna elettronica,correzione degli esercizi 
utilizzando la piattaforma G Suite attraverso l’applicativo Classroom 

 

 

 

Valutazione  

SCIENZE NATURALI 
Verifiche orali ed esercitazioni in itinere: Una verifica scritta e una orale alla fine del corso 

DISEGNO TECNICO 
Esercitazioni grafiche redatte in classe o a casa-Presenza e partecipazione alle videolezioni-
Verifiche orali-Puntualità delle consegne previste-Partecipazione al lavoro didattico-Metodo di 
studio e autonomia di lavoro. 
Nelle verifiche si terrà conto del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, delle capacità 
degli alunni, della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza. 
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MATEMATICA e FISICA 
Per la verifica si utilizzerà la verifica orale, somministrazione di esercizi , test e prove semi-
strutturate,presentazioni di lavori originali ed esaustivi. 
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 STORIA  DELL’ARTE 
Identificare i diversi periodi artistici-Sviluppare l’attitudine a ricondurre alle loro dimensioni 
storico-artistica le conoscenze-Padroneggiare il linguaggio tecnico specifico-Conoscere le diverse 
concezioni estetiche-Utilizzare e produrre testi mediali-Comprendere il divenire storico e le 
dinamiche culturali nel loro effettivo sviluppo e nella loro reale estenzione. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

STORIA DELL’ARTE 
Capacità di individuare gli artisti, le opere e 
i movimenti significativi di ogni periodo, 
privilegiando il più possibile l’approccio 
diretto all’opera d’arte. 

 STORIA DELL’ARTE 
Il cinquecento attraverso lo studio delle 
principali opere di Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello. 
Il Manierismo in architettura e nelle arti 
figurative, la pittura a Venezia, architettura di 
Palladio. 
Il  600 e 700: le novità proposte dal 
Caravaggio;le opere esemplari del Barocco 
romano;la tipèologia della reggia, dal grande 
complesso di Versailles alle opere di Juvara e 
 Vanvitelli- 

Atteggiamenti da rilevare 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
 

 

 

 

 

Contenuti 
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

 
STORIA DELL’ARTE 

Nessun contenuto da integrare. 

Disciplina 2  

Disciplina 3  

…  

…  

Tempistica 
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… 

Strumenti 
(distinguere tra strumenti per la DIP- Didattica in presenza-  e per la DAD- didattica a distanza)  

 

 

 

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 
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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
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RELIGIONE 

Anno scolastico: 2020/21 

Classe: V BSA  

Materia: Religione 

Ore di lezioni effettuate sino al 11 maggio 2021: 23 

Ore di lezioni da effettuare sino al 05 giugno 2021: 04 

  

Docente: Stella Maria Casalicchio  

 

La classe si è mostrata eterogenea per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno 

nella rielaborazione dei contenuti. Alcuni allievi hanno partecipato con notevole interesse alle attività 

educative e didattiche proposte, conseguendo un ottimo profitto; altri,più numerosi, si sono impegnati con 

una certa regolarità, raggiungendo buoni risultati; alcuni, infine, si sono applicati con discontinuità allo 

studio e hanno acquisito una discreta preparazione. Lo studio della religione cattolica ha promosso la 

conoscenza della condizione cristiano – cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri e della vita. L’itinerario educativo e didattico ha messo gli studenti in 

condizione di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, attraverso la riflessione 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. Inoltre, gli alunni sono in grado di cogliere la 

presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli. È stata ampiamente sviluppata la tematica riguardante il valore 

della vita umana dal suo sorgere al suo tramonto, attraverso lo studio di problemi di bioetica come le 

manipolazioni genetiche, la clonazione, la fecondazione assistita, l’aborto e l’eutanasia. È stata approfondita 

la dottrina sociale della Chiesa nei suoi diversi aspetti: l’impegno sociale e politico, la giustizia sociale, il 

senso cristiano del lavoro, un’economia per l’uomo, lo sviluppo sostenibile, la promozione della pace. 

Nell’ambito della dottrina sociale della Chiesa, è stata proposto lo studio dell’ultima enciclica di papa 

Francesco dal titolo “ Fratelli tutti ” sulla fraternità e sull’amicizia sociale . Per quanto riguarda l’ 

Educazione civica, sono stati evidenziati gli elementi caratteristici dello Stato sociale e i principi di 

solidarietà e di sussidiarietà secondo la dottrina sociale della Chiesa. Inoltre è stata affrontato il tema del 

rapporto tra scienza e fede che non deve essere conflittuale, ma aperto alla collaborazione in ragione 

dell’enorme sviluppo che ha avuto l’applicazione scientifica e che non può prescindere da una valutazione 

morale. In preparazione alla beatificazione del giudice R. Livatino, gli allievi sono stati guidati alla 

riscoperta dei valori umani e cristiani da lui incarnati come uomo,magistrato e credente, in particolare nella 

lotta contro la mafia. A conclusione di questo studio, la classe ha partecipato al meeting sulla figura del 

giudice R. Livatino, martire della giustizia e della fede .Infine ,nella seconda metà del mese di Maggio è 

prevista la trattazione dell’ultima unità di apprendimento riguardante la questione ecologica nei nei suoi 

diversi ambiti: biblico, storico ed etico. Considerata l’attuale situazione di distanziamento sociale che 

perdura da più di un anno, a seguito dell’attivazione della didattica a distanza e della didattica mista, oltre al 

libro di testo sono stati utilizzati i seguenti materiali e strumenti: visione di filmati, documentari, Youtube. 

La gestione dell’interazione con gli alunni è continuata attraverso video lezioni,restituzione di elaborati e 

commenti su classroom e utilizzando canali di comunicazione quali: piattaforma GSuite, aule virtuali, meet, 

registro elettronico. Per quanto riguarda le modalità di verifica e la valutazione delle prove a distanza, si è 

fatto ricorso a video collegamento e a compiti su google classroom. La valutazione ha tenuto conto delle 

conoscenze e delle abilità acquisite attraverso la rielaborazione dei contenuti , nonché delle competenze: 

assiduità nel prendere parte alle attività proposte, capacità di relazione a distanza, rispettando i turni di 

parola e scegliendo i momenti opportuni per il dialogo tra pari e docente.  

 

Programma svolto 

1 L’etica di fronte al problema della vita.  

1.1 La bioetica cattolica.  

1.2 Le manipolazioni genetiche.  

1.3 La clonazione.  

1.4 La fecondazione assistita.  

1.5 L’aborto.  
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1.6 L’eutanasia.  

2 La dottrina sociale della Chiesa  

2.1 Le origini e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa.  

2.2 La dottrina sociale della Chiesa dall’enciclica “Rerum novarum” di papa Leone XIII alla“Centesimus 

annus” di papa Giovanni Paolo II.  

2.3 La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo. I martiri della persecuzione nazista.  

2.4 La pace: il messaggio della Bibbia e del Magistero della Chiesa.  

2.5 L’etica del lavoro. Il volto umano dell’economia. La globalizzazione: opportunità e rischi.  

2.6 Lo sviluppo sostenibile: condivisione e solidarietà, il povero è il nostro prossimo.  

2.7 L’enciclica “ Fratelli tutti” di papa Francesco sulla fraternità e sull’amicizia sociale.  

3 Il rapporto fede – scienza.  

3. 1 Indagine scientifica e ricerca religiosa: distinte e complementari.  

3.2 Collaborazione tra scienza e fede e necessità di una morale.  

4 Il giudice R. Livatino, martire della giustizia e della fede.  

4.1 La figura di R. Livatino come uomo, giudice e credente.  

4.2 Il rapporto fede – diritto negli scritti del giudice R .Livatino.  

 

Prof.ssa Stella Maria Casalicchio 
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Lingua e letteratura Italiana 

 

Docente: Cutaia Diega    

Libri di testo: Roberto Carnero Giuseppe Iannaccone Al cuore della Letteratura Leopardi, Vol.5 Il secondo 

Ottocento, Vol.6 Dal primo Novecento agli anni Duemila   Ed.Giunti TVP 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Jacomuzzi, Dughera, Ioli.  Ed. Sei  

Ore di lezioni svolte: 121 (al 15/05/2021) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Competenza linguistica ed espressiva nella produzione orale e scritta; organizzazione coerente e logico – 

consequenziale dei contenuti; conoscenza delle linee essenziali di sviluppo e degli elementi fondamentali dei 

periodi storico – letterari; comprensione di un testo con analisi essenziale e con appropriati riferimenti 

all’autore e al periodo. 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

Le conoscenze relative alla disciplina sono sufficienti e in alcuni casi più che buone: un certo numero di 

alunni possiede con consapevolezza i contenuti, le abilità e le competenze specifiche della materia, nonché 

un buon metodo di studio; molti mostrano sufficienti conoscenze, abilità e competenze; pochi manifestano 

ancora qualche difficoltà nell’apprendimento di contenuti e nell’elaborazione di un adeguato metodo di 

studio, soprattutto per l’impegno discontinuo e modesta attitudine per la disciplina.  

 

CONTENUTI 

 

Letteratura e testi  

Giacomo Leopardi: Biografia, opere, poetica 

Testi 

 Zibaldone: Teoria del piacere 

 165-167 “La felicità non esiste”; 4174-4175 “Il giardino del dolore”  

Canti: L'infinito; La sera del dì di festa  

Operette morali: Il Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Il Secondo Ottocento: l’Età postunitaria, il Positivismo. 

La Scapigliatura, Il Naturalismo, il Verismo 

Giovanni Verga: biografia, opere, poetica 

Testi. 

Vita dei Campi: un “manifesto” del Verismo verghiano: Prefazione a l’Amante di Gramigna lettera a 

Salvatore Farina; Prefazione a I malavoglia. 

  Rosso Malpelo  

 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: biografia, opere, poetica 

Testi.  

Il fanciullino, I; III; X-XI; XIV 

Da Myricae: Lavandare; X Agosto  

 

Gabriele D’Annunzio: poetica  

Testi. 

Da Alcyone: La  pioggia nel pineto 

 

Il Primo Novecento: La stagione delle Avanguardie (cenni) 

Testi: 

 F.T. Marinetti Fondazione e Manifesto del Futurismo  
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Italo Svevo: biografia, opere, poetica 

Testi: 

 La coscienza di Zeno: Prefazione e Conclusione del romanzo  

 

Luigi Pirandello: biografia, opere, poetica 

Testi:  

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 

Dante Alighieri 

Divina Commedia, Paradiso: dai Canti I, III, VI, VIII, XI, XVII (passi rappresentativi)  

 

Ed. Civica.  

Come da programmazione sono state svolte ore in compresenza con la docente di Diritto in cui sono stati 

trattati gli argomenti sulla Costituzione italiana Titolo V e Diritto del lavoro   

Nell’ambito delle ore previste per la disciplina sono stati trattati: 

Diritto del lavoro: il lavoro minorile: realizzazione di un lavoro di gruppo 

Lettura dei testi: Inchiesta di Franchetti e Sonnino; Verga, Rosso Malpelo 

Diritto del lavoro: il lavoro femminile: realizzazione di un lavoro di gruppo  

Ed. alla legalità: lettura e analisi del Regolamento per la DAD,  partecipazione al convegno sul Giudice 

Livatino.  

Analisi del Testo regolativo 

A BIL I TA ’: 

Lingua 

 Quasi tutti riescono a padroneggiare il lessico disciplinare; pochi sanno analizzare in modo completo 

i testi letterari e collegarli con testi di altro tipo. 

 Quasi tutti hanno compreso l’evoluzione della lingua nei diversi momenti storici e fasi culturali. 

Letteratura 

 Tutti conoscono in misura diversa il disegno storico della letteratura italiana (i momenti più rilevanti 

della civiltà letteraria, gli autori e le opere che più hanno contribuito a definire la cultura del periodo 

e ad arricchire il sistema letterario italiano ed europeo) 

 Alcuni sono consapevoli del senso e dell’ampiezza del contesto culturale (strutture sociali e loro 

rapporto con i gruppi intellettuali, affermazione di diverse visioni del mondo e di nuovi paradigmi 

etici e conoscitivi) 

 Tutti riescono a individuare il sistema dei generi letterari 

 Alcuni comprendono la complessità del fatto letterario e la sua relazione con i processi in atto nella 

realtà attuale 

 

METODOLOGIE: 

Il processo di insegnamento-apprendimento dei contenuti disciplinari è stato affidato, alternativamente e in 

funzione allo scopo, al metodo euristico - induttivo, al metodo deduttivo e al metodo cooperativo. 

In concomitanza con il metodo prescelto, è stata adottata la strategia più consona tra le seguenti: la 

discussione diagnostica, la lezione frontale, il dibattito, il tutoring, la ricerca. Si è cercato di coinvolgere gli 

studenti sul piano operativo attraverso un lavoro concreto che li rendesse artefici del loro sapere; il lavoro 

didattico ha ruotato, pertanto, sul testo che è stato il punto di riferimento della riflessione linguistica, 

morfosintattica, teorica, critica. La lettura diretta di una certa varietà di testi ha costituito il punto di partenza 

anche della critica letteraria. Si è cercato di favorire l’abitudine alla lettura del testo letterario e sottoposto 

gli studenti a stimoli diversi al fine di favorire l’esegesi critica. In seguito alle Disposizioni Ministeriali e 

alle C.I. del DS, conseguenti alla situazione epidemiologica da Covid-19, sono state adottate le strategie 

previste dalla DAD, che hanno condizionato non poco il regolare svolgimento dell’azione di 

insegnamento/apprendimento per la riduzione dei tempi effettivi di lezione, di serenità e continuità del 

dialogo in presenza con gli alunni.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Il raggiungimento degli obiettivi fissati è stato misurato tramite verifiche scritte e orali che sono state utili 

per consentire la valutazione formativa in itinere. 

Sono forme di verifica orale: il commento orale a un testo dato; l’esposizione chiara e puntuale su argomenti 

del programma svolto; il colloquio, per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 

orientarsi in essa; l’interrogazione, per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. Sono forme di 

verifica scritta: test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse; il commento a un testo dato; 

analisi dei testi letterari in prosa e in versi e di testi non letterari (tema, testo argomentativo, trattazione 

sintetica di argomenti). Occorre precisare che, vista la situazione emergenziale presente sin dall’inizio 

dell’anno scolastico e l’attivazione della DDI, della DAD e della DM, sono state proposte agli studenti 

attività di gruppo e realizzazione di lavori multimediali su alcuni argomenti nella pratica didattica abituale. 

In seguito alla rimodulazione delle strategie didattiche in funzione della DAD, della DDI e della Didattica 

Mista e, in particolare, in seguito alle Disposizioni Ministeriali che annullavano la prova scritta, si è prestata 

maggiore attenzione alla verifica orale, potenziando l’esposizione orale in virtù del colloquio orale previsto 

per gli esami di Stato. 

La valutazione formativa è stata completata dalla valutazione sommativa quadrimestrale e conclusiva 

dell’anno scolastico, per la quale si è tenuto conto, relativamente ai livelli di partenza, dei seguenti criteri: 

conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina, profitto complessivo maturato, conseguimento degli 

obiettivi educativi e didattici trasversali, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività integrative e complementari, assiduità della frequenza scolastica. Dall’attivazione della DAD della 

DDI e della DM a questi i criteri di valutazione se ne sono aggiunti altri relativi al comportamento e alla 

risposta attiva e proficua alle lezioni in videoconference. 

 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività didattica è stato il libro di testo, vocabolari digitali, 

strumenti multimediali, quadri sinottici, glossari retorici, schede di approfondimento, questionari, tanti video 

su temi, autori o argomenti trattati, documenti vari che hanno stimolato la riflessione morfo/ sintattica, 

lessicale, semantica, retorica, comunicativa, culturale, storica, artistica della lingua italiana e della letteratura. 

Per lo svolgimento della DAD si sono resi indispensabili il PC e altri strumenti informatici per l’utilizzo 

delle piattaforme Gsuite e Meet. 

 

Prof.ssa Diega Cutaia 
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I N F O R M A T I C A  
Docente: Ing. Luigi Martino  Prof. Scandaglia 

A.S. 2020/2021. Classe V B s.a. 

 

   Modulo 1 -   “Teoria della Computazione”  

 UDA B1 Sistemi e modelli 

I sistemi. I sottosistemi. Caratteristiche di un sistema e lo stato interno. Rappresentazione dei 

sistemi. Definizione di sistema. Studio di un sistema ed esempi. Classificazione dei sistemi: sistemi 

invarianti e varianti; sistemi continui e sistemi discreti; sistemi dinamici e sistemi statici; sistemi 

deterministici e sistemi stocastici; sistemi combinatori e sistemi sequenziali. Rappresentazione dei 

sistemi  i modelli. Esempi di training 

 UDA B2 Teoria degli Automi 

Definizione di automa. Automa a stati finiti. Automa riconoscitori. Rappresentazione di automi: 

diagramma degli stati; analisi del diagramma; gli stati come stati di memoria. Esempi di automa: 

automa ascensore. Le tabelle di transizione. Gli automi riconoscitori: automa cassaforte; automa 

riconoscitore di stringa. Esempi di training 

 UDA B3 Teoria della calcolabilità 

Problemi, algoritmi e modelli computazionali. Un modello computazionale: la macchina di Turing. 

Comportamento della macchina di Turing. Rappresentazione della funzione di transizione: 

rappresentazione della funzione di transizione; rappresentazione con tabella di transizione; 

rappresentazione grafica della funzione di transizione. Esempi di training. 

 UDA B4 La complessità computazionale 

Qualità di un algoritmo: la  bontà di un algoritmo; la misura della qualità; la risorsa spazio e la 

risorsa tempo. Costo di un algoritmo. Complessità computazionale: la dimensione dei dati di input; 

esempi di determinazione della complessità computazionale. Complessità e valori dei dati di 

ingresso. Ordine di grandezza e classi di computabilità. Efficienza di un algoritmo: gli algoritmi 

con complessità esponenziale; gli effetti di un miglioramento tecnologico. Esempi di training. 

 

CONSUNTIVO   DELL'ATTIVITA'  SVOLTA 

INFORMATICA 

Docente: ing. Luigi Martino Prof. Scandaglia 

Continuità nella classe: anni 04, Classi,II, III, IV e V 

Libri di testo:  Informatica app.  Volume 3 – autori: Piero Gallo e Pasquale Sirsi. ED. Minerva scuola 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Modulo 1  “Teoria della Computazione” : 
ɷ Saper riconoscere i modelli utili per la rappresentazione della realtà 

ɷ Costruire automi 

ɷ Utilizzare la macchina di TURING 

ɷ Saper valutare un algoritmo in termini di efficienza e costi. 

ɷ Utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a sistemi 

e modelli di calcolo. 
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∞ - DIDATTICA SVOLTA - ∞ 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Modulo 1  “Teoria della Computazione” : 

UDA B1 Sistemi e modelli 

I sistemi. I sottosistemi. Caratteristiche di un sistema e lo stato interno. Rappresentazione dei sistemi. 

Definizione di sistema. Studio di un sistema ed esempi. Classificazione dei sistemi: sistemi invarianti e 

varianti; sistemi continui e sistemi discreti; sistemi dinamici e sistemi statici; sistemi deterministici e sistemi 

stocastici; sistemi combinatori e sistemi sequenziali. Rappresentazione dei sistemi:                    i modelli. 

Esempi di training 

UDA B2 Teoria degli Automi 

Definizione di automa. Automa a stati finiti. Automa riconoscitori. Rappresentazione di automi: diagramma 

degli stati; analisi del diagramma; gli stati come stati di memoria. Esempi di automa: automa ascensore. Le 

tabelle di transizione. Gli automi riconoscitori: automa cassaforte; automa riconoscitore di stringa. Esempi 

di training 

UDA B3 Teoria della calcolabilità 

Problemi, algoritmi e modelli computazionali. Un modello computazionale: la macchina di Turing. 

Comportamento della macchina di Turing. Rappresentazione della funzione di transizione: rappresentazione 

della funzione di transizione; rappresentazione con tabella di transizione; rappresentazione grafica della 

funzione di transizione. Esempi di training. 

UDA B4 La complessità computazionale 

Qualità di un algoritmo: la bontà di un algoritmo; la misura della qualità; la risorsa spazio e la risorsa tempo. 

Costo di un algoritmo. Complessità computazionale: la dimensione dei dati di input; esempi di 

determinazione della complessità computazionale. Complessità e valori dei dati di ingresso. Ordine di 

grandezza e classi di computabilità. Efficienza di un algoritmo: gli algoritmi con complessità esponenziale; 

gli effetti di un miglioramento tecnologico. Esempi di training. 

ABILITA’: 

 

 Modulo 1  “Teoria della Computazione” : 
ɷ Saper classificare i sistemi 

ɷ Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 

ɷ Saper riconoscere un automa come modello di calcolo; 

ɷ Conoscere e calcolare l’ordine di grandezza di un algoritmo; 

ɷ Saper riconoscere un algoritmo in termini di efficienza e costi. 

 

   Metodologie e strategie didattiche in classe 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lezione interattiva 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, ricerche) 

 Discussione guidata 

 Attività di laboratorio 

 Attività di recupero – potenziamento 

 Autoapprendimento in rete e/o con strumenti multimediali 

( piattaforma condivisa con dropbox) 
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 Assegnazione di compiti di tutoraggio agli alunni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  : 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

 dell’assiduità, frequenza e partecipazione; 

 dell' acquisizione dei concetti e dei contenuti; 

 dell’abilità di relazionare con rigore logico ed organicità; 

 dell' esposizione dei concetti e dei contenuti con terminologia appropriata; 

 della capacità di miglioramento relativo ai livelli di partenza; 

 della partecipazione all'attività didattica; 

 del comportamento e dell’impegno; 

 della capacità logica e critica. 

   TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  : 

 

 LIM; 

 PC; 

 Smartphone e Table; 

 Creazione di un cloud storage in modo da condividere e interagire i vari lavori realizzati. 

 Libro di testo. 

 Dispense del docente. 

 

  SPAZI 

 

 Laboratorio di informatica; 

 Classe multimediale, 

 Cartelle condivise con Dropbox. 

 

   Metodologie e strategie DAD 

 

Le lezioni sono stati organizzati con incontri sincroni con tutta la classe con frequenza settimanale in 

modo da fare il punto della situazione, rispondere alle domande riportate su appositi moduli o forum, 

chiarire dubbi, spiegare le attività assegnate, da svilupparsi individualmente o in piccoli gruppi. 

Lo strumento utilizzato è stato Google meet. In base alle necessità dei singoli studenti sono stati 

organizzati ulteriori incontri di supporto per piccoli gruppi di studenti in difficoltà. Settimanalmente 

sono stati monitorate le attività svolte sul sito classroom del docente. Comunque il docente è stato in 

contatto costante con i rappresentanti per intervenire ogni qualvolta ve ne fosse necessità. 

 

  Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilitizzati in DAD 

- Piattaforma classroom del docente, 

- registro elettronico; 

- google meets e altri strumenti della google suite, 

-  whatsapp; 

- email (attraverso il modulo presente sul sito della scuola); 

 

  Modalità di verifica formativa in DAD 

-progetti personali; 

- questions da svolgere online; 

- questions a tempo limitato; 

- esercizi di apprendimento cooperativo. 
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VALUTAZIONE FINALE: 

Gli alunni hanno seguito in modo diversificato il dialogo didattico-educativo, poiché diverso è stato il grado 

di partecipazione, di interesse e di impegno dimostrati da ciascuno di loro per cui hanno raggiunto livelli di 

apprendimento diversi. Un gruppo di alunni tra i più assidui e particolarmente motivati e responsabili, ha 

partecipato con vivo interesse e ha fornito positivi contributi al dialogo educativo, raggiungendo ottimi 

livelli di apprendimento, derivanti dal possesso consapevole delle conoscenze e delle competenze 

disciplinari. Un altro gruppo ha seguito con interesse, partecipando adeguatamente all’attività didattica ed ha 

conseguito livelli di apprendimento soddisfacenti. Un altro gruppo di alunni, infine, ha dimostrato una scarsa 

partecipazione al dialogo educativo, un impegno scolastico discontinuo ed opportunistico, per cui è riuscito 

a raggiungere livelli di preparazione minimi ed appena sufficienti. 
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Inglese  

 

Docente professoressa Francesca Pecoraro 

Testo in adozione: 

“Literary Hyperlinks Concise”, Maglioni – Thomson, Oxford. Materiale digitale (files, PPT)  

  dall’e-book “Performer Heritage Blu”, Zanichelli. 

 

Ore di lezione effettuate all’11 maggio 2021: 80. 

Ore di lezione da effettuare entro l’8 giugno 2021: 12. 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità mista, tranne il periodo compreso fra il 26 

ottobre 2020 e il 7 febbraio 2021, quando, per ragioni correlate all’emergenza sanitaria, si sono tenute 

in modalità DDI. 

  

L’obiettivo formativo della programmazione didattica è stato quello di proporre un percorso di analisi 

dell’evoluzione della società, cultura ed economia anglosassone nel secolo XIX e nella prima metà del 

secolo XX allo scopo di sensibilizzare gli studenti alla comprensione, acquisizione ed analisi oggettiva e 

soggettiva della letteratura collocata nel contesto storico, sociale e culturale di un’epoca. 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

Literature in the Romantic Age: Romantic Poetry. 

The Victorian Age (19
th

 Century);   

The Modern Age (First Half of the 20th Century). 

Per l’articolazione dettagliata dei contenuti si rimanda alla successiva sezione di questa relazione e 

comunque al programma che sarà allegato alla documentazione della classe per gli esami. 

 

COMPETENZE / CAPACITA’ 

Gli alunni, in genere, sono in grado di: 

Leggere e comprendere globalmente i testi. Inferire in modo sufficientemente corretto il significato di lemmi 

sconosciuti. 

Comprendere e apprezzare il significato del messaggio. Contestualizzare opportunamente gli autori e 

operare collegamenti, in ambito disciplinare e interdisciplinare, tra periodi, tematiche, autori e diverse forme 

espressive. Esprimersi in maniera semplice e comprensibile in L2 sui temi trattati. 

 

Durante il percorso formativo svolto in modalità mista e DDI, si sono aggiunti i seguenti obiettivi formativi, 

raggiunti in modo generalmente discreto dagli alunni: 

rispettare la  “ netiquette”, ossia le norme  e l’insieme  di buone regole nel web e quindi nell’uso di tutti gli 

applicativi che i discenti condividono con i docenti (rispettare la NETIQUETTE del Liceo Scientifico 

Leonardo) ;  concorrere allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  promuovere la valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie;  saper  

produrre argomentazioni dopo aver elaborato e selezionato concetti e teorie provenienti da fonti diverse;  

migliorare la propria autonomia di giudizio;  migliorare l’organizzazione del proprio tempo da dedicare allo 

studio;  sapere interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace;   riuscire a rielaborare e sintetizzare 

mettendo in evidenza le parti salienti degli argomenti affrontati;  rispettare gli impegni programmati;  

migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno. 

 

DETTAGLIO DEI CONTENUTI   DISCIPLINARI  : già sviluppati all’11 maggio 2021:  

Romantic Poetry:  first and second generation of Romantic poets: William Wordsworth; Samuel Taylor 

Coleridge. 

Victorian Age: 

The age of Empire. Economy and society. The growth of industrial cities. The pressure for reforms. 

Technological innovations. The cost of living. Poverty and the Poor Laws. Managing the Empire.  
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The late Victorian period.  A time of new ideas. The impact of Darwin’s theories. The USA: the birth of a 

nation. Slavery, Civil War and segregation. 

The Victorian novel.  A mirror of life. Early Victorian novelists. Women’s voices. Victorian values. Late 

Victorian novelists. Colonialist fiction. Aestheticism.  

 Victorian authors: Charles Dickens (life and main works).  “Oliver Twist”: plot and themes.  

The Bronte sisters. Charlotte Bronte (life, main works).  “Jane Eyre”(plot and features).  

Robert Louis Stevenson (life and main works). “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:the plot, 

different perspectives. The double life. 

 Oscar Wilde (life, main works). “The Picture of Dorian Gray”: plot and themes.  

The 20th Century 

The Edwardian Age. The outbreak of WWI. Britain at war. 

A cultural crisis. Sigmund Freud and psychoanalysis. Effects of Freud 's theory. Albert Einstein. A new 

concept of time. William James and Henri Bergson. Historical vs psychological time. 

Anthology: 

“I wandered lonely as a cloud”, by W. Wordsworth. 

“Jacob’s Island”, by C. Dickens. 

 

Dall’11 maggio fino alla conclusione dell’anno scolastico ci si prefigge di completare il programma 

sviluppando i seguenti argomenti: 

Modernism and modern literature:  

James Joyce, life, main works, narrative techniques. Epiphany, paralysis, escape. 

George Orwell, life and main works. “Nineteen Eighty-Four”: plot and main themes  

Anthology: 

 “His riot of emotions”, by J.Joyce; 

“Big Brother is watching you”, by G.Orwell. 

 

Si provvederà parimenti al consolidamento delle conoscenze acquisite e alle ultime verifiche sia orali che 

scritte. 

 

METODOLOGIE  

La riflessione letteraria è stata svolta secondo un percorso diacronico, attraverso la lettura e l’analisi dei testi, 

seguita dalla loro contestualizzazione in ambito storico, culturale e sociale.  

Parte  integrante della didattica a distanza è stato programmare le attività anche anticipando gli argomenti 

delle lezioni su Calendar e Classroom, grazie ai quali  gli alunni hanno potuto sapere con anticipo  di cosa 

avrebbero trattato le lezioni in modo da poter seguire con più attenzione la lezione. Coinvolgere quanto più 

possibile gli alunni puntando anche, e forse soprattutto, alla sfera emotiva, cercando di incoraggiarli sempre 

a fare buone pratiche di reward, considerando la situazione emergenziale in cui ci si trova.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: 

“Literary Hyperlinks Concise”, Maglioni – Thomson, Oxford. Materiale digitale (files, PPT) dall’e-book 

“Performer Heritage Blu”, Zanichelli. 

E’ stato potenziato l’uso degli strumenti digitali anche in conseguenza delle necessità contingenti alla 

situazione emergenziale, con l’articolazione delle lezioni in didattica mista o DDI: utilizzo del computer o di 

altri strumenti informatici per potere accedere agli applicativi della piattaforma  Gsuite, Meet e Classroom ,  

per  interagire e relazionarsi con gli alunni in videoconferenza, ma anche interagendo con loro tramite 

l’assegnazione di compiti, con feedback individualizzato e la fornitura di materiali supplementari per 

agevolare e potenziare il loro studio. A ciò si aggiunge anche l’utilizzo del libro digitale, che ancora più che 

in passato diventa fondamentale e  che,  nell’applicativo di Meet si sostituisce perfettamente alla LIM dando 

agli alunni la possibilità di  continuare a seguire la lezioni  con tutte le attività di ascolto, lettura, 

comprensione  e correzione degli esercizi propedeutiche all’apprendimento delle lingue straniere.   

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Per le prove scritte: questionari a risposta aperta. Brevi composizioni personali in L2.  Per le prove orali: 
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interrogazioni brevi e lunghe. 

Nel valutare le prove scritte si è tenuto conto della comprensione delle domande e in genere delle consegne, 

della correttezza e ricchezza formale dei contenuti, della capacità di sintesi e rielaborazione personale. Nelle 

prove orali si è tenuto conto , oltre che della conoscenza dei contenuti, della capacità di comprensione, della 

corretta e comprensibile espressione in lingua, della corretta pronuncia e della capacità di rielaborazione 

personale più o meno acquisita. 

All’interno della didattica a distanza si sono potuti configurare momenti valutativi di vario tipo come:  

 somministrare test e compiti con scadenza e misurarne la puntualità della consegna;  

  somministrare test a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista dall’orario prestabilito per 

limitare per quanto possibile fenomeni di cheating;  

 valorizzare i momenti di didattica individualizzata anche su richiesta degli alunni;   

  rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione online;  

  curare  la consegna e lo svolgimento degli elaborati;  

 usare le pratiche consuete di valutazione laddove l’interazione tra docenti e discenti e il buon 

funzionamento dei dispositivi sia degli insegnanti che degli alunni lo ha permesso : verifiche 

tradizionali con domande e risposte “ dalla postazione”/ dal posto.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è sempre tenuto conto della situazione di partenza, 

dell’impegno profuso nel lavoro scolastico, della diligenza nell’eseguire i compiti in classe e a casa, della 

frequenza, dell’attenzione e del modo di partecipare alle attività della didattica sia in presenza che a distanza. 

 

Francesca Pecoraro 
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RELAZIONE FINALE materia: STORIA   -Docente: CASELLA GABRIELLA 

 

 Distribuzione oraria della Disciplina: 2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte 55  fino al 15 maggio  

Libri di testo: SCENARI Novecento e XXI secolo Vol.3 

Autori F.M. Feltri- M.M.Bertazzoni- F. Neri 

Obiettivi raggiunti    

La classe ha seguito con  interesse partecipando , spesso attivamente ,al dialogo educativo,sia durante le 

ore di lezione frontale sia alle attività di didattica a distanza. 

Le diverse capacità e le diverse metodologie di studio hanno prodotto,ai fini della valutazione,risultati 

differenti. 

 

OBIETTIVI realizzati se pur con le inevitabili diversificazioni, in termini di: 

CONOSCENZE: Assimilazione critica e consapevole dei fatti e degli avvenimenti storici e delle 

problematiche sociali 

COMPETENZE:  Approfondimento delle coordinate spazio/temporali come elementi essenziali per 

comprendere il fenomeno storico. La disponibilità a mettere in discussione i propri punti di vista ed 

accettazione delle diverse posizioni ideologico/culturali per un confronto nella ricerca di un dialogo 

convergente, finalizzato alla soluzione dei problemi. 

 

CAPACITÀ:   

 di analisi e interpretazione del “dato storico”; 

 di ricostruzione del presente alla luce delle conoscenze del passato; 

 di riflettere ed esprimere le opinioni e i giudizi in forme ordinate e compiute al fine di far maturare negli 

alunni un’autonomia di giudizio critico; 

 di affrontare le problematiche di più ampio respiro legate alla maturazione culturale e umana degli 

allievi. 

 

STRATEGIA E STRUMENTI 

Dato il particolare e del tutto anomalo contesto in cui la Scuola si è trovata ad operare a 

conseguentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 

COVID-19, è opportuno distinguere le  metodologie e gli strumenti utilizzati in aula da quelli a cui è 

stato necessario ricorrere nella DID .  

Per quanto concerne la didattica in presenza, si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: lezione frontale, 

lezione dialogata, discussione e attualizzazione. In presenza le verifiche dell’apprendimento eseguite in 

itinere sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie di produzione: 

Verifica orale: 

-Esposizione e discussione di un argomento per verificare le capacità di riflessione, di analisi e 

argomentazione; 

- domande a risposta aperta per l’accertamento delle conoscenze e l’interazione dialogica. 

L’avvio della didattica a distanza ha comportato il ricorso  a nuovi metodi e strumenti,  come 

confermato anche in sede di dipartimento disciplinare, e specificatamente: l’uso degli applicativi di 

Google Suite (Classroom, Meet, Calendar  ), videolezioni, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di 

contenuti didattici e power point.  

SPAZI :  

Aula scolastica 

Aula virtuale 

Meet conference 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Colloqui orali; 

 Discussioni guidate; 

 Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni; 

 Prove scritte a tempo, elaborati prodotti su classroom 

 Verifiche orali tramite Meet 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Si è tenuto in considerazione oltre ai criteri deliberati dal Collegio docenti e contenuti nel PTOF anche : 

 Presenza,impegno e partecipazione alla DID e alle Meet conferenze 

 consegna degli elaborati assegnati su classroom 

 Interventi individualizzati 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

CONTENUTI 

 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La celebrazione del progresso e della superiorità europea; Il profondo rinnovamento dei processi produttivi e 

della vita sociale; La Grande Depressione e il riassetto del capitalismo; Trust e Cartelli. 

- IL MOVIMENTO OPERAIO 

Le classi sociali nella seconda metà del secolo; La questione sociale e la Prima Internazionale; La Comune 

di Parigi; I partiti socialisti e la Seconda Internazionale; La dottrina sociale della Chiesa; La Rerum 

Novarum di Leone XIII. 

L’EUROPA DI FINE SECOLO 

-LA POLITICA DELLE GRANDI POTENZE EUROPEE 

Il Nazionalismo di fine secolo; La Germania Bismarckiana; Bismarck e il concerto europeo delle potenze; Il 

Kulturkampf , la politica estera del Bismarck ed il Nuovo Corso della Germania nel dopo-Bismarck; La 

Francia della Terza Repubblica e l’Affaire Dreyfus; La situazione Inglese; L’Impero Austro-Ungarico e 

l’Impero Russo. 

- LA SINISTRA AL GOVERNO 

La legislatura guidata da Agostino Depretis; Il Trasformismo e la politica estera di Depretis: la Triplice 

Alleanza (1882); Il  primo governo Crispi; Giolitti e i Socialisti; Il nuovo governo Crispi; La crisi di fine 

secolo. 

 

L’INIZIO DEL XX SECOLO: SITUAZIONE POLITICA E FERMENTI SOCIALI 

 

- LE TRASFORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI ALL’INIZIO DEL NUOVO SECOLO 

La Bèlle Èpoque: ottimismo e progresso; Le novità scientifiche e culturali; Demografia e società all’inizio 

del secolo; La democrazia avanza; Progresso economico, l’emancipazione femminile: EmmelinePankhurst; 

La nascita dei partiti di massa e delle associazioni sindacali; La nascita delle associazioni cattoliche e dei 

movimenti nazionalisti. 

- PAESI EUROPEI E ITALIA AGLI INIZI DEL SECOLO 

La situazione politica in Gran Bretagna; La situazione politica in Francia; Le tensioni nazionalistiche 

nell’Europa Centro-Orientale;La Rivoluzione Russa del 1905;L’Italia Giolittiana LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

- LA GENESI DEL CONFLITTO: LA GRANDE GUERRA 

Il primo anno di guerra (1914); L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra; La guerra di logoramento 

(1915-1916); La svolta del 1917; La fine del conflitto (1918); I trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa; 

La delusione dell’Italia; Il bilancio della guerra. 
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L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA 

- LA RUSSIA DAI GOVERNI PROVVISORI ALLA  RIVOLUZIONE SOVIETICA 

Il crollo del regime zarista e i soviet; Lenin e le Tesi di Aprile; La rivoluzione di ottobre; La guerra civile; La 

nascita dell’URSS e l’internazionalismo; Verso la costruzione del socialismo; La successione a Lenin. 

- IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA 

La crisi del dopoguerra; Il biennio rosso; I partiti di massa: il partito popolare, il partito socialista (1919); La 

fondazione dei Fasci di Combattimento; Dal governo Nitti alla marcia su Roma; La costruzione del regime; 

La politica economica del fascismo; La  politica estera del fascismo; L’organizzazione del consenso; Le 

leggi razziali; L’antifascismo. 

- L’UNIONE SOVIETCA E LO STALINISMO(Linee generali) 

Tutto il potere a Stalin; L’Unione Sovietica negli anni Trenta; I gulag e la repressione. 

- GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929 

Gli USA negli anni Venti; La crisi del 1929; Il New Deal. 

- LA GERMANIA NAZISTA 

Il nazismo al potere; La politica sociale ed economica; La politica estera; La politica razziale; L’opposizione 

al nazismo. 

- LA  DIFFUSIONE DEI FASCISMI IN EUROPA E LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA(Linee genarali) 

La nascita di nuove dittature in Europa ( in linee generali); La guerra civile in Spagna(1936-1939) 

 

GLI ANNI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Lo scoppio del conflitto: 1939-1940; Il 1941 il conflitto diventa mondiale; Gli sviluppi bellici nel 1942;  I 

campi di sterminio nazisti; La Shoah; Il 1943 l’anno decisivo; La guerra negli anni 1944-1945. 

- L’ITALIA IN GUERRA 

La guerra parallela; La caduta del regime fascista; La guerra in Italia: 1943-1945; La Resistenza; 

L’evoluzione del quadro politico; La ricostruzione materiale e politica. 

 

CONTENUTI CHE VERRANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO  

- LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 

I nuovi equilibri politico-diplomatici; La nascita dell’ONU; Il processo di Norimberga; La nascita della 

repubblica italiana; Il muro di Berlino; L’inizio della guerra fredda 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

MODULO:  

Costituzione italiana: contesto 

storico, struttura, parti, 

contenuti. 

Normativa sul lavoro. 

 

ORE: 5 ore di cui  

3 in compresenza 

Contenuti 

Art.2 e 4 della Costituzione italiana 

Conoscenze  

La costituzione: caratteri 

generali. La normativa sul 

lavoro. 

 

Abilità  

 

 

Prendere coscienza di sé, delle 

proprie responsabilità, dei 

valori individuali e condivisi.    

 

 

Competenze 

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. 
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RELAZIONE FINALE materia:FILOSOFIA   -Docente: CASELLA GABRIELLA 

 

Distribuzione oraria della Disciplina: 3 ore settimanali  

Ore di lezione svolte 58 fino al 15 maggio  

Libri di testo: “La Meraviglia delle idee” Vol.2° e 3° 

Autori : D.Massaro 

Obiettivi raggiunti   La classe ha seguito con  interesse partecipando , spesso attivamente ,al dialogo 

educativo,sia durante le ore di lezione frontale sia alle attività di didattica a distanza. 

Le diverse capacità e le diverse metodologie di studio hanno prodotto,ai fini della valutazione,risultati 

differenti. 

OBIETTIVI realizzati se pur con le inevitabili diversificazioni in termini di: 

CONOSCENZE:   

Contesto storico, correnti filosofiche ed autori più rappresentativi della Storia della Filosofia  dell’Ottocento 

e dei primi del Novecento. 

COMPETENZE:     

 Analisi dei testi filosofici ed estrapolazione del pensiero degli autori; 

 Comprensione delle ragioni dei problemi affrontati; 

 Contestualizzazione dei filosofi studiati e collegamento degli argomenti affrontati. 

CAPACITÀ:  

 di analisi, di rielaborazione personale e di sintesi; 

 di riflessione e di critica; 

 di approfondimento autonomo; 

 di costruire percorsi su particolari aree tematiche (aperture interdisciplinari); 

 di collegare e confrontare i vari argomenti affrontati. 

STRATEGIA E STRUMENTI 

Dato il particolare e del tutto anomalo contesto in cui la Scuola si è trovata ad operare  

conseguentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 

COVID-19, è opportuno distinguere le  metodologie e gli strumenti utilizzati in aula da quelli a cui è 

stato necessario ricorrere nella DID .  

Per quanto concerne la didattica in presenza, si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: lezione frontale, 

lezione dialogata, discussione e attualizzazione. In presenza le verifiche dell’apprendimento eseguite in 

itinere sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie di produzione: 

Verifica orale: 

-Esposizione e discussione di un argomento per verificare le capacità di riflessione, di analisi e 

argomentazione; 

L’avvio della didattica a distanza ha comportato il ricorso  a nuovi metodi e strumenti,  come 

confermato anche in sede di dipartimento disciplinare, e specificatamente: l’uso degli applicativi di 

Google Suite (Classroom, Meet, Calendar  ), videolezioni, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di 

contenuti didattici e power point.  

SPAZI :  

Aula scolastica 

Aula virtuale 

Meet conference 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Colloqui orali; 

 Discussioni guidate; 

 Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni; 

 Prove scritte a tempo, elaborati prodotti su classroom 

 Verifiche orali tramite Meet 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Si è tenuto in considerazione oltre ai criteri deliberati dal Collegio docenti e contenuti nel PTOF anche : 

 Presenza,impegno e partecipazione alla DAD e alle Meet conferenze 

 consegna degli elaborati assegnati su classroom 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

 Caratteri generali del Romanticismo Tedesco ed Europeo; 

 L’Idealismo Romantico Tedesco; J. G. Fichte e l’Idealismo Etico; F. W. Schelling e  l’Idealismo 

Estetico;. W. F. Hegel e l’Idealismo Logico; 

 Destra e Sinistra Hegeliana: caratteri generali;La Sinistra Hegeliana e L. Feuerbach; K. Marx 

 La contestazione dell’Hegelismo: A. Schopenhauer e S. Kierkegaard; 

 Il Positivismo nella cultura europea: il positivismo sociologico A. Comte; il positivismo evoluzionistico 

C. Darwin. 

 L’irrazionalismo: F.Nietzsche e la trasmutazione di tutti i valori. 

 La reazione al Positivismo:caratteri generali dello Spiritualismo francese.: L’Intuizionismo e 

l’evoluzione creatrice di Henry Bergson. 

 La Psicoanalisi di S. Freud: dinamiche della vita psichica secondo Freud; Lo sviluppo delle tecniche 

terapeutiche; La struttura dell’apparato psichico 

 La filosofia dopo i Totalitarismi degli anni Trenta in Europa: H. Arendt 

 PROGRAMMA CHE VERRA’ SVOLTO DOPO il 15 MAGGIO 

 Un’etica che guarda al futuro: Jonas 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

MODULO: 

 Occupazione, affari sociali ed 

inclusione. 

Lavoro dignitoso per tutti. 

 

ORE: 5 ore di cui 

3 in compresenza 

Contenuti:  

La teoria sul lavoro di K. Marx 

Essere cittadini responsabili 

Uguaglianza di diritto e di fatto. 

Conoscenze  

Cogliere la ratio alla base dei 

diversi diritti ed obblighi posti in 

capo a datori di lavoro e lavoratori 

Abilità 

 

 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente 

Competenze 

Cogliere la ratio alla base dei diversi 

diritti ed obblighi posti in capo a 

datori di lavoro e lavoratori 

 

LA  DOCENTE 

Prof. ssa Gabriella Casella 
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MATEMATICA 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE :MANGIONE OTTAVIO 
 

DISCIPLINA INSEGNATA:MATEMATICA 
 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA: n. 4 ore settimanali dal mese di settembre al mese 

di giugno 2021 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone: Matematica.blu  2.0  Volume 

5 Zanichelli 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V BSA formata da 28 alunni, (21 maschi e 7 femmine) tutti con frequenza assidua, si presenta 

molto eterogenea. Un gruppo numeroso si applica con continuità e costanza, raggiungendo buoni livelli, 

mentre una esigua componente, invece, si è impegnata con discontinuità facendo registrare qualche carenza 

(rilevabile dal registro delle valutazioni nella prima parte dell’anno scolastico). A questi bisogna aggiungere 

un gruppo con livello di preparazione, più che sufficiente. Nel complesso la classe ha raggiunto livelli di 

competenza accettabili. 

Durante l’anno scolastico, l’attività didattica  in presenza è stata discontinua causa Covid, in via 

precauzionale, le lezioni sono state svolte per diversi periodi in modalità mista, in DDA e in DDI. 

Per quanto riguarda la cattedra di MATEMATICA si registra dal mese di marzo u.s. l’alternarsi di diversi 

docenti/supplenti. Pertanto in considerazione della situazione creata dalla pandemia, per il numero di ore di 

lezione effettivamente svolte in presenza, sia per le metodologie di insegnamento/ apprendimento che la 

didattica a distanza comporta, si è dovuto rimodulare la programmazione degli argomenti in merito alle 

metodologie adottate, agli strumenti e ai mezzi utilizzati, ai tempi, agli obiettivi formativi e didattici minimi 

da raggiungere. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 capacità di condurre in modo autonomo un ragionamento di tipo logico deduttivo; 

 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro   rappresentazione; 

 essere in possesso di abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello 

matematico, anche attraverso l'utilizzazione consapevole di più complesse tecniche di calcolo; 

 utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale 

 risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

A questi vengono aggiunti quelli  generali e caratterizzanti la didattica a distanza: 

 rispettare le norme e l’insieme di buone regole nel web 

 sapere argomentare,dopo avere selezionato ed elaborato concetti ed teorie provenienti da fonti 

diverse 

 migliorare la propria autonomia di giudizio 

 migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ognuno 

 rispettare gli impegni programmati 
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CONTENUTI MATEMATICA 

 

Modulo 1: Funzioni numeriche reali 

 intervalli nell’insieme dei numeri reali 

 definizione e classificazione di funzioni 

 ricerca del dominio di una funzione 

 funzioni pari, dispari, periodiche 

 

Modulo 2:Limiti,continuità e discontinuità di una funzione 

 il concetto di limite 

 rappresentazione grafica dei limiti 

 teoremi fondamentali sui limiti 

 operazioni sui limiti 

 forme indeterminate 

 limiti notevoli 

 definizione di continuità di una funzione 

 teoremi sulle funzioni continue 

 punti di discontinuità 

 

Modulo 3:Derivate delle funzioni reali 

 derivata di una funzione 

 derivate delle funzioni elementari 

 relazione tra continuità e derivabilità 

 punti di non derivabilità 

 regole di derivazione 

 derivata di una funzione composta 

 derivate successive 

 differenziale di una funzione : significato geometrico ed applicazioni 

 teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 

Modulo 4:Applicazione del calcolo differenziale 

 equazione della tangente ad una curva 

 crescenza e decrescenza di una funzione 

 massimi e minimi relativi ed assoluti 

 problemi di massimo e minimo 

 concavità e flessi 

 asintoti di una funzione 

 studio di funzione 

 Teorema di Rolle  

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di Lagrange 

 

Modulo 5 Integrali:  

 Integrale indefinito  

 Proprietà dell’integrale indefinito  

 Integrali indefiniti immediati  

 Integrale definito  

 Proprietà dell’integrale definito  
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Metodologia 

Parte integrante della didattica a distanza è programmare le attività anche anticipando gli argomenti delle 

lezioni su mezzi come “Calendar” e Classroom grazie ai quali gli alunni possono sapere con anticipo di cosa 

tratteranno le lezioni e poter seguire con più attenzione la videolezione, considerando che uno dei rischi 

maggiori è il calo di attenzione; a tale scopo utilizzare anche brevi registrazioni audio o video prodotti 

dall’insegnante o no, per essere più efficaci e fruibili anche in altri momenti; 

coinvolgere quanto più possibile gli alunni puntando anche e forse soprattutto alla sfera emotiva cercando di 

incoraggiarli sempre e fare buone pratiche di reward (gratificazione) considerando la situazione 

emergenziale in cui ci si trova; 

chiedere come prima e più di prima se tutti hanno compreso i punti salienti di una lezione e dare spazio a quesiti 

e problematiche; 

creare un clima disteso e positivo curando in particolare il tono della voce poiché, l’intonazione, come non mai, 

risulta di importanza rilevante in queste circostanze; 

ricalibrare il carico di lavoro all’interno della propria disciplina in funzione degli accordi presi in seno ai propri 

consigli di classe ai fini di non sovrapporre gli impegni dei ragazzi e ottimizzare il loro rendimento. 

 

Mezzi e Strumenti: 

 Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti 

 Meet per la realizzazione delle videolezioni 

 Calendar per programmare e tenere conto delle videolezioni, delle date di scadenza delle consegne e 

degli impegni collegiali 

 Drive come luogo in cui memorizzare tutto quanto proposto alla classe 

 Documenti come strumento di videoscrittura 

 Videolezioni precedentemente registrate dal docente o già presenti in rete come ulteriore supporto; 

 L’email e la messaggistica istantanea; 

 Correzione puntuale di verifiche e compiti a casa. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020 e s.m.i., affida 

la       valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, fermo restando la coerenza 

con gli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono 

esserci  momenti valutativi di vario genere. Alcuni dei quali vengono riportati di seguito:  

- somministrazione di testi e compiti con scadenza per misurarne la puntualità nella consegna; 

- somministrazione di compiti a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista dall’orario curriculare, in 

modo da limitare per quanto possibile fenomeni di cheating; 

-  colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

- valorizzare i momenti di didattica individualizzata anche su richiesta dell’alunno; 

- valorizzare la cura e la puntualità nella consegna e nello svolgimento degli elaborati; 

- assegnare test e compiti ai fini del recupero e potenziamento degli alunni più carenti. 

                                                                                                                         Il Docente      

                                                                                                                      Ottavio Mangione 
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FISICA 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DOCENTE : MANGIONE OTTAVIO 
 

DISCIPLINA INSEGNATA: Fisica 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA: n. 3 ore settimanali da settembre al mese di 

giugno 2021 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Fabbri-Masini-Baccaglini Quantum vol. 5 Ed. SEI 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V BSA formata da 28 alunni, (21 maschi e 7 femmine) tutti con frequenza assidua, si presenta 

molto eterogenea. Un gruppo numeroso si applica con continuità e costanza, raggiungendo buoni livelli, 

mentre una esigua componente, invece, si è impegnata con discontinuità facendo registrare qualche carenza 

(rilevabile dal registro delle valutazioni nella prima parte dell’anno scolastico). A questi bisogna aggiungere 

un gruppo con livello di preparazione, più che sufficiente. Nel complesso la classe ha raggiunto livelli di 

competenza accettabili. 

Durante l’anno scolastico, l’attività didattica  in presenza è stata discontinua causa Covid, in via 

precauzionale, le lezioni sono state svolte per diversi periodi in modalità mista, in DDA e in DDI. 

Per quanto riguarda la cattedra di FISICA si registra dal mese di marzo u.s. l’alternarsi di diversi 

docenti/supplenti. Pertanto in considerazione della situazione creata dalla pandemia, per il numero di ore di 

lezione effettivamente svolte in presenza, sia per le metodologie di insegnamento/ apprendimento che la 

didattica a distanza comporta, si è dovuto rimodulare la programmazione degli argomenti in merito alle 

metodologie adottate, agli strumenti e ai mezzi utilizzati, ai tempi, agli obiettivi formativi e didattici minimi 

da raggiungere. 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

 

 Conoscere le definizioni delle più importanti grandezze fisiche, delle corrispondenti unità di misura 

ed equazioni dimensionali; 

 Conoscere gli enunciati dei teoremi e delle leggi, delle formule e delle grandezze che vi compaiono; 

 Esporre in maniera accettabile i principali teoremi e i fenomeni isolati relativi all’elettrostatica, ai 

circuiti, all’elettromagnetismo, alla relatività ristretta; 

 Risoluzione di semplici problemi di applicazione delle formule; 

 Determinazione delle principali relazioni di proporzionalità e dei grafici relativi a leggi e/o a 

grandezze 

A questi vengono aggiunti quelli  generali e caratterizzanti la didattica a distanza: 

 rispettare le norme e l’insieme di buone regole nel web; 

 sapere argomentare,dopo avere selezionato ed elaborato concetti ed teorie provenienti da fonti 

diverse; 

 migliorare la propria autonomia di giudizio; 

 migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ognuno 

rispettare gli impegni programmati. 

 

CONTENUTI FISICA 

 

Modulo 1 Attività di recupero e consolidamento dei prerequisiti 
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 Sistema internazionale e grandezze derivate e loro misura 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 Struttura della materia: elettroni, protoni, neutroni; 

 Conduttori, isolanti semiconduttori; 

 Il campo elettrico 

 Il potenziale elettrico; 

 Le superfici equipotenziali; 

 La capacità; 

 

Modulo 2 - Circuiti elettrici 

 La corrente elettrica; 

 I generatori di tensione; 

 Il circuito elettrico; 

 La prima legge di Ohm; 

 La seconda legge di Ohm; 

 L’effetto Joule; 

 La potenza elettrica; 

 La relazione tra resistività e temperatura; 
 I Resistori in serie ed in parallelo; 
 Le leggi di Kirchhoff; 
 I Condensatori in serie e in parallelo; 

 

Modulo 2 L’elettromagnetismo 

 Magneti naturali e artificiali; 

 Le linee del campo magnetico; 

 Forze tra magneti e correnti: esperimento di Oersted e Faraday; 

 Forze tra correnti: esperienza di Ampère; 

 Origine e intensità del campo magnetico; 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente; 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira, da un solenoide; 

 

Modulo 3 Fenomeni elettrostatici e campi elettrici:  

 La legge di Coulomb  

 Confronto tra le forze elettriche e le forze gravitazionali  

 La distribuzione della carica nei conduttori  

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme  

 La rappresentazione del campo elettrico  

 Flusso del campo elettrico  

 Il teorema di Gauss  
 
Modulo 4 - Potenziale elettrico:  

 La circuitazione e il campo elettrico conservativo  

 L’energia potenziale elettrica  

 La differenza di potenziale elettrica  

 Superfici equipotenziali  

 I condensatori: la capacità del condensatore piano  
 

Metodologia 
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Parte integrante della didattica a distanza è programmare le attività anche anticipando gli argomenti delle lezioni 

su mezzi come “Calendar” e Classroom grazie ai quali gli alunni possono sapere con anticipo di cosa 

tratteranno le lezioni e poter seguire con più attenzione la videolezione, considerando che uno dei rischi 

maggiori è il calo di attenzione; a tale scopo utilizzare anche brevi registrazioni audio o video prodotti 

dall’insegnante o no, per essere più efficaci e fruibili anche in altri momenti; 

coinvolgere quanto più possibile gli alunni puntando anche e forse soprattutto alla sfera emotiva cercando di 

incoraggiarli sempre e fare buone pratiche di reward (gratificazione) considerando la situazione 

emergenziale in cui ci si trova; 

chiedere come prima e più di prima se tutti hanno compreso i punti salienti di una lezione e dare spazio a quesiti 

e problematiche; 

creare un clima disteso e positivo curando in particolare il tono della voce poiché, l’intonazione, come non mai, 

risulta di importanza rilevante in queste circostanze; 

ricalibrare il carico di lavoro all’interno della propria disciplina in funzione degli accordi presi in seno ai propri 

consigli di classe ai fini di non sovrapporre gli impegni dei ragazzi e ottimizzare il loro rendimento. 

 

Mezzi e Strumenti: 

 Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti 

 Meet per la realizzazione delle videolezioni 

 Calendar per programmare e tenere conto delle videolezioni, delle date di 

 Scadenza delle consegne e degli impegni collegiali 

 Drive come luogo in cui memorizzare tutto quanto proposto alla classe 

 Documenti come strumento di videoscrittura 

 Videolezioni precedentemente registrate dal docente o già presenti in rete come ulteriore supporto 

 L’email e la messaggistica istantanea 

 Correzione puntuale di verifiche e compiti a casa 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020 e s.m.i, affida la 

valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli 

obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono 

esserci  momenti valutativi di vario genere. Alcuni dei quali vengono riportati di seguito: 

 somministrazione di testi e compiti con scadenza per misurarne la puntualità nella consegna;  

 somministrazione di compiti a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista dall’orario; curriculare, in 

modo da limitare per quanto possibile fenomeni di cheating; 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

 valorizzare i momenti di didattica individualizzata anche su richiesta dell’alunno; 

 valorizzare la cura e la puntualità nella consegna e nello svolgimento degli elaborati; 

 assegnare test e compiti ai fini del recupero e potenziamento degli alunni più carenti. 

 

                                                                                                                           Il Docente      

Mangione Ottavio 
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Consuntivo di Scienze  Naturali  

 

Docente : prof.ssa Saia Liliana 

 

Libri di testo adottati:  

 

- Palmieri e Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione-  Ed. Zanichelli 

- Passannanti e Sbriziolo.        La Chimica al centro –Tramontana 

 

La classe 5Bsa  composta da 28 alunni mi è stata  affidata per la prima volta quest’anno. 

L’atteggiamento è stato subito positivo e i rapporti del gruppo classe con l’insegnante sono stati 

buoni, la partecipazione al dialogo educativa discreta, corretto il comportamento. Gli alunni 

hanno dimostrato , a seconda delle individualità, un differente interesse nei confronti della 

disciplina e alcuni di essi si sono dimostrati molto interessati su alcune tematiche. 

La classe si presenta quasi omogenea riguardo alla situazione socio-ambientale e culturale ma 

eterogenea in rapporto alle capacità di apprendimento, all’interesse e all’impegno. Dal punto di 

vista formativo (obiettivi riferiti al metodo di lavoro, all’autonomia, alla partecipazione, alla 

socializzazione) e cognitivo la classe ha raggiunto tre fasce di livello.  

1-livello: è stato raggiunto da quegli elementi che, pur avendo conseguito conoscenze sufficientemente 

complete e pur orientandosi senza grosse difficoltà, non hanno adeguatamente approfondito le 

tematiche oggetto di studio. In genere quando affrontano argomenti un po’ complessi, se 

opportunamente guidati, sono capaci di autocorreggersi. 

- 2 livello: vi appartengono quanti hanno acquisito i contenuti in modo completo e sono riusciti a 

seguire con facilità quanto proposto. Si tratta di elementi che riescono ad affrontare tematiche anche 

complesse talvolta con qualche lieve imprecisione, ma sostanzialmente in modo corretto. 

- 3 livello: è stato conseguito da quegli alunni che hanno acquisito il programma svolto in modo 

approfondito e sicuro e che sono risultati capaci di affrontare argomenti complessi senza errori e  

riuscendo ad effettuare gli opportuni collegamenti. 

 

 Conoscenze       
-Individuare le caratteristiche fondamentali che si riferiscono alla dinamica                              

dell’atmosfera e individuare gli effetti negativi che le attività umane                                                

possono produrre sul clima.  

-Sapere identificare il motore della dinamica della litosfera.  

-Saper descrivere il meccanismo di espansione dei fondali oceanici.  

-Conoscere le caratteristiche delle acque marine, l’origine delle correnti marine e la loro 

importanza per il clima e la vita sul pianeta 

-Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del 

carbonio; 

-Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi funzionali; 

saper rappresentare la struttura dei composti più importanti. 

- Conoscere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole e i loro metabolismo negli 

organismi viventi. 

  

 Competenze   
   

-Organizzazione delle informazioni in modo coerente                                                                                             

-Comunicare con rigore logico e linguaggio tecnico adeguato                              

-Comprensione dell’importanza dello sviluppo del pensiero scientifico e delle sue implicazioni                                         

-Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

- Rispettare  le norme e l’insieme delle buone regole nel web e nell’uso di tutti gli applicativi 

condivisi 

- Saper ottimizzare al meglio il proprio tempo da dedicare allo studio 

- Sviluppare le competenze digitali  
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- Rispettare gli impegni programmati 

- Puntualità e presenza alle videolezioni programmate 

- Migliorare le proprie capacità  di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno 

- Migliorare la propria autonomia di giudizio 

 

 

 Capacità   
 

-Capacità di interpretazione e di estrapolazione      

-Capacità di valutazione attraverso giudizi personali e circostanziati. 

-Consolidamento dell’attitudine a problematizzare 

-Rielaborare quanto appreso, esponendo in modo sintetico ed efficace 

 

 

 

 Metodologie 

 

A causa dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-1,l’attività didattica è stata svolta sia in presenza 

che a distanza. Sebbene ci sia stato un rallentamento nel processo di apprendimento , ciascun alunno  ha 

raggiunto  gli  obiettivi prefissati nella programmazione annuale in relazione alle capacità, alle attitudini, 

all’efficacia del personale metodo di studio, all’inclinazione e alla preparazione di base. 

Attraverso un dialogo aperto al contributo di tutti si è proposta una scelta e una successione di argomenti tali 

da facilitare un apprendimento graduale e da permettere una sistemazione organica dei contenuti. 

 Quando è risultato necessario si sono operati interventi di recupero curricolari e si sono inserite opportune 

pause nel lavoro scolastico; in alcuni casi si è fatto ricorso a percorsi didattici individuali, in modo da 

favorire il recupero di quelle parti di programma che risultavano acquisite in modo incompleto o 

superficiale. 

Gli argomenti oggetto di studio sono stati collegati, tutte le volte che è stato possibile, alla realtà locale e agli 

avvenimenti mondiali. Si è sempre tenuto conto della situazione di partenza di ogni alunno, dei risultati delle 

verifiche scritte e orali, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo ed inoltre della qualità e 

della completezza delle conoscenze acquisite, del modo di analizzarle, sintetizzarle ed esporle, del rispetto 

delle consegne, del livello di interazione e partecipazione alle videolezioni, della produzione di materiale 

multimediale, del metodo di studio e di ogni altro elemento in grado di condizionare il rendimento del 

singolo alunno. Nel dettaglio sono stati adottati i seguenti criteri: a) grado di conoscenza dei contenuti 

disciplinari e la capacità di collegamento con informazioni precedentemente acquisite, b) la capacità di 

esposizione in forma coerente e corretta; c)la capacità di proporre spunti pertinenti e giudizi personali; d)la 

capacità di rielaborazione personale e di autonomia nel lavoro; e) originalità e creatività espressiva; f)livello 

minimo di accettabilità: conoscenza dell’argomento nelle linee essenziali anche se non approfondita; 

espressione semplice e corretta. 

 

 Mezzi 

 

Prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona. 

Prove scritte, strutturate, semistrutturate, a risposta aperta concordate e organizzate sia durante le lezioni in 

modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asicrona (mediante utilizzo dell’app Moduli di Google 

all’interno della classroom). 

Altri strumenti: Google Form,  Google Disegni, Hangouts Meet, Drive, Jamboard, registro elettronico  con  

Argo. Libri di testo, articoli, e-book, filmati tratti da You Tube, Power Point, mappe concettuali, tavoletta 

grafica e messaggistica istantanea. 

 

 Valutazioni 

 

 Verifiche orali individuali o, in forma di discussione guidata, estese a tutta la classe;  
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 Verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta o chiusa, esercizi di completamento, 

soluzione di esercizi e problemi;  

  mappe concettuali 

  correzione degli esercizi assegnati per casa;  

  esposizione orale di argomenti oggetto di approfondimento;  

 esposizione mediante presentazione 

 relazioni scritte sulle esperienze effettuate.  

 Partecipazione, assiduità e puntualità durante le attività sincrone proposte, come video-

conferenze, e alle attività asincrone come esercizi ed elaborati. (DAD).  

 

 Criteri per la valutazione dei voti 

 

Voto 6: impegno e partecipazione non sempre costanti; conoscenze essenziali; frequenti errori, 

ma non gravi, nell’applicazione e nell’analisi; elabora talvolta in modo autonomo le 

conoscenze; possiede una terminologia accettabile. 

Voto 7: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo 

le conoscenze; possiede una terminologia efficace. 

Voto 8: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo 

le conoscenze e sa effettuare sintesi corrette e approfondite; usa gli strumenti linguistici con 

buona competenza. 

Voto 9: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete e approfondite; elabora in 

modo autonomo e personale le conoscenze e sa effettuare analisi dettagliate e approfondite; 

usa gli strumenti linguistici con ottima competenza. 

Voto 10: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete, approfondite e consapevoli; 

elabora in modo autonomo, personale e originale le conoscenze e le sviluppa in modo 

organico, coerente e motivato; usa gli strumenti linguistici con ottima competenza. 

I voti sono stati assegnati secondo i criteri fissati nel POF. 

  

 Spazi 

 

 Aula scolastica e aula virtuale 

       

 Tempi  

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio: 143 

 

 

 Contenuti (svolti al 15 maggio) 

 

Scienze della terra 

 

La tettonica  a placche. La struttura della terra. Il flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. Il 

paleomagnetismo. L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici. La deriva dei continenti. Le dorsali 

oceaniche. Le fosse abissali. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. Le placche litosferiche. Il 

ciclo di Wilson. Vulcani e terremoti ai margini delle placche o all’interno delle placche. Moti 

convettivi e punti caldi. Caratteristiche dell’atmosfera. Caratteristiche dell’idrosfera marina in generale. 

I cambiamenti climatici. 
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Chimica Organica  

Il carbonio nel mondo inorganico e organico. Alcani e cicloalcani: struttura, nomenclatura, la 

stereoisomeria, proprietà fisiche e chimiche degli alcani, combustione e alogenazione. Gli alcheni: 

struttura, nomenclatura, isomeria geometrica, preparazione degli alcheni e proprietà fisiche e 

chimiche degli alcheni. La regola di Markovnikov e l’addizione elettrofila. Gli alchini: struttura, 

nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, la polimerizzazione. Gli idrocarburi aromatici: il 

benzene. Nomenclatura dei composti aromatici, proprietà fisiche e chimiche. La sostituzione 

elettrofila aromatica. I gruppi funzionali e caratteristiche principali di : alcoli,  fenoli,  eteri,  

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine. I composti eterociclici in generale. 

 

Biochimica 
Enzimi e coenzimi. Regolazione enzimatica. ATP.  I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, 

polisaccaridi. I carboidrati come fonte di energia. I lipidi e  il loro metabolismo. Le proteine e il 

loro metabolismo. Acidi nucleici. 

 

Dopo il 15 Maggio : 

 

Regolazione dell’attività metabolica. Le biotecnologie. 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Saia Liliana 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Disciplina:  Disegno e Storia dell’Arte 

Docente:     Prof. Ottavio Sodano 

Classe:        V “Bsa” 

ore di lezione già   effettuate all’15 maggio 2021:     57 

ore di lezione da effettuare entro l’8 giugno 2021:    07 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità mista, tranne il periodo compreso fra il 26 ottobre 

2020 e il 7 febbraio 2021, quando, per ragioni correlate all’emergenza sanitaria, si sono tenute in modalità 

DID. 

 

Con riferimento alla progettazione curricolare di inizio anno e a seguito dell’emergenza covid-19, per 

quanto di propria competenza, ho provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate 

le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Si  sono conseguiti, con livelli molto diversificati per i vari alunni, i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze e Competenze disciplinari. 

 

Conoscenze Abilità 

 Consolidare la metodologia specifica nello 

studio del Disegno e della Storia dell’Arte: 

 Rafforzare le conoscenze e l’utilizzo degli 

strumenti e delle tecniche di rappresentazione 

come fondamento della creazione artistica, 

della progettazione architettonica  e del design; 

 Conoscere come la progettazione è personale 

ed è espressione del singolo progettista (molto 

spesso svincolata da regole codificate); 
 Consolidare le proprie conoscenze sul  lessico 

specifico della materia.
 

 Progettazione di un manufatto 

architettonico o di design, mediante 

elaborazioni logiche e di accorgimenti tesi 

all’armonia della forma con la finalità e 

l’uso dello stesso; 

 Saper effettuare una analisi formale e 

iconografica di un’opera d’arte o di un 

movimento artistico, saperli 

contestualizzare storicamente compiendo 

raffronti comparativi e problematici anche 

complessi, cercando di trovare in essi 

riferimenti e collegamenti a livello 

interdisciplinare; 

 Esporre le “proprie tesi” in modo corretto e 

sciolto adottando il lessico specifico. 

 

COMPETENZE QUINTO ANNO 

Saper scegliere gli adeguati strumenti tecnici per il raggiungimento degli obiettivi tecnico-formali; 

Saper applicare le conoscenze acquisite nel Disegno per effettuare una semplice progettazione; 

Saper analizzare un progetto artistico (pittorico, architettonico, scultoreo o di design); relazionare sullo 

stesso 

evidenziandone le finalità e le scelte fatte dal progettista nell’ideare il manufatto (anche contestuali al 

periodo storico o al movimento a cui l’autore aderisce); 

Saper utilizzare gli strumenti di analisi di un’opera d’arte  in modo personale; 

Saper effettuare una esaustiva ricerca (tesina) su un argomento assegnato o scelto cercando, dove possibile, 

anche complessi riferimenti ad altre materie curricolari. 

Competenze di cittadinanza. N.B. sono le  stesse nell’arco di tutto il quinquennio. 

La graduazione è affidata ai contenuti proposti anno per anno. 

 
COMPETENZE GENERALI APPLICATE ALLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

N.B. esse possono essere ricondotte alle 

competenze di cittadinanza contenute nelle 

indicazioni della normativa europea, segnalate 

nella colonna a fianco; esse coinvolgono poi le 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

(provenienti dalle 

indicazioni europee) 

ASSI CULTURALI 

competenze specifiche di base (il n. si 

riferisce alla numerazione delle 

competenze nel testo ministeriale; gli altri 

numeri a seguire alle abilità) 
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competenze di base indicate nel documento 

noto come “Assi culturali”. 

 SAPER IDEARE, PROGETTARE E FORMULARE 

IPOTESI = decodificare le indicazioni generali 

impartite relativamente al lavoro da svolgere (AII 

+ RP + P), pianificare il proprio studio (P), 

pianificare e realizzare lo svolgimento  degli 

esercizi di disegno geometrico scegliendo 

strumenti, conoscenze e procedure adeguate  

(P + RP + AAR), rielaborare gli appunti (AII+ICR+I), 

scegliere e rielaborare criticamente i contenuti di 

varie fonti d’informazione (RP + I), 

padroneggiare il metodo di lavoro insegnato (P 

+ AAR) 

RISOLVERE PROBLEMI 

(RP), 

PROGETTARE (P), 

IMPARARE AD  

IMPARARE (I), AGIRE IN 

MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

(AAR) 

 

 Asse dei linguaggi: “Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi” (1.3); 

 Asse matematico: “Individuare le 

strategie per la soluzione dei 

problemi” (abilità 1-2) 

SAPER LEGGERE (ANALIZZARE, COMPRENDERE, 

INTERPRETARE…) = ascoltare, comprendere le 

domande, prendere appunti (AII),  decodificare le 

indicazioni generali impartite relativamente al 

lavoro da svolgere (AII + RP),  avvalersi 

dell’apporto di varie fonti d’informazione (AII), 

cogliere analogie tra i lavori grafici, il patrimonio 

artistico-figurativo, ed argomenti relativi ad altre 

discipline (AII+ICR), comprendere i nuclei tematici 

essenziali dei lavori grafici svolti (AII), cogliere da 

varie fonti (lezione, manuale, opere stesse,…) i dati 

essenziali e i nuclei fondamentali delle opere 

d’arte  (AII); interpretare opere d’arte (AII);  

effettuare osservazioni articolate e complesse di 

tipo compositivo-formale su opere d’arte 

(AII+ICR+C), distinguere e interpretare i vari 

significati notoriamente attribuiti ai vari livelli di 

lettura semantica delle opere artistiche (AII), 

riconoscere la terminologia specifica della materia 

(C), “Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e relazioni” 

(ICR) 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

(AII) 

 Asse dei linguaggi: “Leggere, 

comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo”; “Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 

artistico”; [“Utilizzare … testi 

multimediali”] 

 Asse storico-sociale: 

“Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali”; 

 [Asse scientifico-tecnologico: 

“Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà … 

artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità”: cfr. l’ultima delle 

abilità indicate] 

 Asse matematico: “Confrontare 

ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

(abilità 1-2-3-4) 

 SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE, 

individuando collegamenti e relazioni = cogliere i 

caratteri generali dai vari periodi e fenomeni 

artistici studiati, cogliendone vari riflessi storico-

stilistici nei singoli artisti; effettuare collegamenti e 

confronti rilevando differenze ed analogie, 

contestualizzare le opere d’arte, stabilire 

correlazioni fra il passato e il presente (ICR) 

 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

(ICR) 

 Asse storico-sociale: “Comprendere 

il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali” 

 [Asse storico-sociale: “Orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio”?] 

 [Asse scientifico-tecnologico: 

“Essere consapevole delle 

tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate” ] 

 Asse matematico: “Individuare le 

strategie per la soluzione dei 

problemi” + “Confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

(abilità 1-2-3-4-7-8) 
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SAPER STRUTTURARE = usare gli strumenti del 

disegno, impostare l’impaginazione e 

differenziare il segno grafico; padroneggiare gli 

strumenti espressivi, presentare il grafico con 

pulizia e precisione (C + ICR), eseguire i passaggi 

procedurali previsti per il disegno (ICR), 

confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni (ICR); stabilire 

analogie tra i lavori grafici, il patrimonio artistico-

figurativo, ed argomenti relativi ad altre discipline 

(ICR), effettuare osservazioni articolate e 

complesse di tipo compositivo-formale su opere 

d’arte. (AII+ICR+C) 

 

 

COMUNICARE (C) E 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI (ICR) 

 

 Asse matematico: “Individuare le 

strategie per la soluzione dei 

problemi”; “Confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

(abilità 1-2) 

 Asse dei linguaggi: 

“Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e comunicativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti”; “utilizzare e produrre testi 

multimediali (…immagini ecc., anche 

con tecnologie digitali)”; “Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 

artistico”;  

       “… produrre testi multimediali” 

SAPER COMUNICARE = intervenire nel dialogo (C), 

rispettare le consegne per il lavoro da svolgere  

(AAR), lavorare con autonomia (AAR), 

padroneggiare gli strumenti espressivi, presentare 

il grafico con pulizia e precisione (C, ICR), 

rispettare le regole civiche che consentono un 

lavoro didattico proficuo (CP), stabilire rapporti di 

collaborazione e di apprendimento con i 

compagni e gli insegnanti (CP + AAR), effettuare 

osservazioni articolate e complesse di tipo 

compositivo-formale su opere d’arte. 

(AII+ICR+C), esporre i vari significati notoriamente 

attribuiti ai vari livelli di lettura semantica delle 

opere artistiche (C), partecipare al dialogo 

educativo (CP), esporre le proprie conoscenze 

(C), usare la terminologia specifica della materia  

COMUNICARE (C); 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE (CP); 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

(AAR) 

 Asse dei linguaggi: “Padroneggiare 

gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti”; “Produrre 

testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi”; 

“Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico”; “…produrre 

testi multimediali” 

 Asse storico-sociale: “Collocare 

l’esperienza personale in un 

contesto di regole ….” 

 SAPER TRADURRE (passare da un linguaggio a 

un altro) = spiegare i nuclei tematici essenziali dei 

lavori grafici svolti (AII+C) 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

+ COMUNICARE (AII+C); 

 Asse dei linguaggi: “Padroneggiare 

gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti”; “Produrre 

testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi”; 

SAPER MISURARE = usare gli strumenti del 

disegno, impostare l’impaginazione e 

differenziare il segno grafico (ICR); 

rappresentare graficamente figure 

geometriche e volumi solidi in proiezione 

ortogonale ed in assonometria  (ICR) 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

+ INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

(AII+ICR) 

Asse scientifico-tecnologico:  

“Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

artificiale (ab. ‘organizzare e 

rappresentare i dati…”  conoscere, 

‘concetto di misura’)”; 

Asse matematico: “Confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

‘disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e 

operative’ 

 

Scansione dei contenuti 

 

Classi V: dal Neoclassicismo alle Avanguardie 

Coordinate metodologiche: 

-lezione frontale, uso di sussidi audiovisivi e multimediali, Classroom, Meet. 

Verifiche: 

Gli elementi di valutazione saranno: 

- gli elaborati grafici, realizzati a scuola e/o a casa; 

- prove strutturate e semi-strutturate; 

- lavori e ricerche individuali e/o di gruppo; 

- prove orali e tutte le prove che rientrano nelle tipologie dell’Esame di Stato; 

-verifiche scritte, correzione, valutazione e restituzione elaborati con Classroom. 
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Saranno possibili eventuali altre scelte in merito alla valutazione del profitto ma queste dovranno essere 

esplicitate dal docente alle classi interessate per assicurare la massima trasparenza ed oggettività. 

Criteri di valutazione. 

I voti delle singole prove risultano dalla valutazione di una o più competenze tra le seguenti: 

 Disegno geometrico 

 Padronanza nell’utilizzo degli strumenti tecnici 

 Posizionamento degli elementi, pulizia e ordine dell’elaborato 

 Correttezza e completezza dell’elaborato 

 

Scala valutativa 
Padronanza nell’utilizzo degli 

strumenti tecnici 

Posizionamento elementi, pulizia 

e ordine 

dell’elaborato. 

Correttezza e 

completezza 

dell’elaborato 

Gravemente 

insufficiente 

1 - 4 

Utilizza gli strumenti in modo 

scorretto 

Non sa posizionare gli elementi, 

l’elaborato è molto sporco e 

disordinato 

L’elaborato risulta 

totalmente 

sbagliato ed 

incompleto 

Insufficiente 

5 

Utilizza gli strumenti in modo 

approssimativo e talora 

scorretto 

Sa posizionare gli elementi, ma 

l’elaborato è sporco e 

disordinato (o viceversa) 

L’elaborato risulta 

parzialmente 

sbagliato od 

incompleto 

Sufficiente 

6 

Utilizza gli strumenti in modo 

sufficientemente corretto 

Sa posizionare gli elementi, e 

l’elaborato è sufficientemente 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e 

sostanzialmente 

completo 

Discreto 

7 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza 

Posiziona gli elementi in modo 

personale ma l’elaborato risulta 

solo sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto, completo e 

con discreta grafia 

Buono 

8 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e l’elaborato risulta 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e completo 

di tutte le indicazioni 

e con grafia di buon 

livello 

Ottimo - Eccellente 

9 - 10 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza, precisione ed 

adopera espedienti validi 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e creativo e 

l’elaborato risulta pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e completo 

di tutte le indicazioni 

e con grafia di 

notevole livello 

(tecniche e 

strumenti particolari) 
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Storia dell’Arte 

◦ Padronanza dei linguaggi specifici 

◦ Pertinenza e correttezza delle conoscenze 

◦ Capacità di sintesi e di riflessione 

 

Livelli di competenza: 

A=esperto (livello1) valutazione finale 10/10 

B=competente (livello2) valutazione finale in decimi da 8 a 9 

C=principiante (livello3) valutazione in decimi da 6 a 7 

Non certificato se inferiore a 6/10 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

ESPOSTI PER UNITA’ DIDATTICHE 

Argomenti modulo Periodo 

Il Neoclassicismo: Roma specchio vivente del mondo. La reazione al 

Barocco. L'influsso dell'Illuminismo. La scoperta del "Gran Tour". Il  

due teorico del Neoclassicismo: Winkelmann. La scultura Neoclassica. 

Antonio Canova. Teseo e il minotauro. L'artista ufficiale di Napoleone 

Bonaparte e dei suoi familiari. Tempio Canoviano. Amore e Psiche. 

La progettazione architettonica: Rilievo e restituzione grafica di una 

villetta unifamiliare. Jean Auguste Dominique Ingres. Oltre il 

Neoclassicismo: l'adorazione della forma. La Prospettiva: Centrale e 

Accidentale. 

L'Architettura Neoclassica. Architettura visionaria e utopica. E.L. 

Boullèe. Architettura neoclassica in Italia. 

Il Romanticismo:Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo; 

 

settembre 

 

ottobre 

 

 

Griglia 

valutazione 

degli 

apprendimenti 

disciplinari   

Voto 

Giudizio sintetico 
Livello di 

apprendimento 

1 → 3 Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e 

metodologico. Gravi carenze nella conoscenza degli argomenti svolti.  

Del tutto insufficiente 

4 Utilizzo non appropriato delle conoscenze acquisite o scarsa 

comprensione del testo o fraintendimento delle domande proposte; 

scarsa proprietà di linguaggio. Gravi lacune nella conoscenza degli 

argomenti svolti.  

Gravemente 

insufficiente 

5 Conoscenze frammentarie e non sempre corrette, utilizzate in modo 

superficiale e non sempre pertinente; difficoltà nel condurre analisi e 

nell’affrontare tematiche proposte, linguaggio poco corretto con 

terminologia specifica impropria.  

Insufficiente 

6 Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; collegamenti pertinenti 

all’interno delle informazioni; conoscenza del linguaggio specifico per 

decodificare semplici testi; accettabile proprietà di linguaggio.  

Sufficiente 

7 Buona conoscenza degli elementi essenziali; lo studente si orienta tra i 

contenuti con una certa duttilità; coglie in modo abbastanza agile i nessi 

tematici e comparativi; sa usare correttamente la terminologia specifica.  

Discreto 

8 Lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse in ordine alla materia; 

affronta percorsi tematici anche complessi ed istituisce collegamenti 

significativi; dimostra una sicura padronanza della terminologia specifica 

ed espone in maniera chiara e appropriata.  

Buono 

9 Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di costruire 

autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra le aree 

tematiche diverse; usa un linguaggio ricco ed articolato; ha una 

conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica.  

Ottimo 

10 

 

Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite; è in 

grado di affrontare le diverse tematiche autonomamente con rigore di 

analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici anche di carattere 

interdisciplinare; usa un linguaggio ricco, articolato e preciso nella 

terminologia specifica.  

Eccellente 
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Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime;La riscoperta 

del Medioevo;il Romanticismo in Germania. C. D. Friedrich. 

Romanticismo inglese. J. Constable. La serenità del paesaggio. 

L'accentuazione pessimistica. Il mulino di Flatford. Il mulino di 

Dedham.William Turner. William Turner, precursore 

dell'impressionismo e del futurismo. Luce e colore. Romanticismo 

Francese.  

 

Romanticismo in Italia. Francesco Hayez. Il Bacio. 

 

novembre 

dicembre 

 

Le molte forme del Realismo. La nascita della fotografia. La 

ritrattistica fotografica e le resa del movimento. 

La ritrattistica fotografica e le resa del movimento. I grandi temi del 

Realismo. Il Realismo Francese: Millet, Daumier e Coubert. 

Millet:"Le spigolatrici", "L'Angelus". Daumier, la satira politica e di 

costume. "Vagone di terza classe". G. Courbet "Gli spaccapietre". 

Il Realismo in Italia. I Macchiaioli. Le novità del linguaggio 

Macchiaiolo. Giovanni Fattori: "Il campo italiano durante la battaglia 

di Magenta"; "Il riposo". "La rotonda dei bagni Palmieri" 

Impressionismo: la storia contrastata dell'impressionismo. La funzione 

dei Salon. Il Salon des Refusès. Il Gruppo degli artisti Indipendenti. La 

rivoluzione impressionista. I caratteri fondamentali del colore. I temi e 

i luoghi dell'impressionismo.  "Il balcone" di E. Manet e "Il balcone"di 

Magritte. C. Monet. Lo studio della luce. La serie dei "Covoni", della 

"Cattedrale di Rouen" e delle "Ninfee". 

Architettura e urbanistica alla metà dell'ottocento. Architettura dei 

nuovi materiali. La poetica del ferro in Italia. Le grandi trasformazioni 

urbanistiche. 

Il Postimpressionismo. Il Neoimpressionismo o Pointillisme. 

"Progetto di ottimizzazione di una villetta unifamiliare. 

 

 

gennaio 

febbraio 

marzo 

 aprile 

 

 

Georges Seurat. "La baignaide"; "Les poseuses"; "Un dimanche après 

midi a l'ile de la Grand Jatte". Paul Signac. Paul Cézanne. Montagna 

Saint Victorie. Le bagnanti. Gauguin :"Il Cristo giallo"; "La visione 

dopo il sermone". "Chi siamo dove andiamo". Vincent Van Gogh: 

Autoritratti. Camera da letto ad Arles. I girasoli. Notte stellata. La 

chiesa di Auvers. Campo di grano con volo di corvi. 

Art Nouveau. In Gran Bretagna Modern Style,in Germania Jugendstil, 

in Russia Modern; in Spagna, Modernismo. Il Liberty in Italia. Ernesto 

Basile. Secessione Viennese. Gustav Klimt. Giuditta I e Giuditta II. Il 

Bacio. I Fauves e Henri  Matisse. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

L'Espressionismo: caratteri fondamentali, contenuti e tecnica. E. 

Munch :le principali opere. "Urlo"; "Pubertà"; "Vampiro". 

Espressionismo in Germania. IL "Die Brucke". E. L. Kirchner. 

"Marcella" - "Busto di donna nudo col cappello". 

Disegno di progetto di una Villetta Unifamiliare. 

PICASSO :Formazione - Il Periodo Blu - Il Periodo Rosa - Il 

Cubismo. 

Il Futurismo. F. Tommaso Marinetti. I manifesti futuristi. La pittura e 

la scultura futurista. movimento nella sua continuità. A. Sant'Elia. 

 

 

 

maggio 

giugno 
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Umberto Boccioni: "La città che avanza"; "Addii" "Visioni 

simultanee". Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

Il Dadaismo: Duchamp “Fontana”; “Gioconda col pizzetto”. 

Il Surrealismo. Magritte “Figlio dell'uomo”. “Ceci n'est pas une pipe”. 

 

METODOLOGIE 

 lezioni frontali; 

 discussioni sui contenuti; 

 didattica a distanza con class room; 

 didattica a distanza meeting, video conferenza con meet; 

 ricevimento alunni video conferenza con meet; 

 verifiche scritte e valutazioni con class room. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 libro  di testo; 

 video didattici; 

 LIM; 

 Computer; 

 

Il Docente 

Ottavio Sodano 
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RELAZIONE FINALE materia: Scienze Motorie    Docente: Angelo Grillo 

 
Distribuzione oraria della Disciplina: 2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte: 56 fino al 11 maggio 
Ore di lezione da svolgere: 08 fino al 05 giugno 

 

Situazione in ingresso degli alunni: 

Premesso che sono subentrato al docente titolare della cattedra, prof. Pietro Mangione, in data 08-02-

2021. La situazione degli alunni risultava essere buona in riferimento ai contenuti svolti dal docente 

titolare. Venivano meno le competenze pratiche in quanto le norme per la prevenzione alla diffusione 

del Covid-19 impediva lo svolgimento di attività pratica. Per far fronte a questa lacuna, è stata 

programmata una serie di analisi video di attività motoria e sportiva. 

Obiettivi raggiunti: 

Padronanza degli argomenti teorici trattati, capacità di programmare una sana attività motoria, saper 

riconoscere i diversi tipi di attività sportiva sapendoli catalogare.  

OBIETTIVI realizzati in termini di 

CONOSCENZE: 

conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici del movimento, conoscere le qualità fisiche e 

psico-motorie e come migliorarle; conoscere la terminologia disciplinare. Conoscere gli argomenti 

teorici legati alla disciplina. 

COMPETENZE: 

sono rappresentate dalla conoscenza e pratica degli elementi specifici della materia e dalla capacità di 

applicarli in modo adeguato nelle situazioni che riguardano la disciplina: saper compiere attività di 

forza, resistenza, velocità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione neuro-motoria, lateralità, 

percezione e utilizzo corretto di spazio e tempo; saper tenere una postura corretta e precisa per 

svolgere gli esercizi in sicurezza. 

CAPACITÀ: 

organizzare un programma di lavoro inerente i diversi prerequisiti strutturali e funzionali in diverse 

situazioni e ambienti ; autovalutazione delle proprie qualità fisiche e delle eventuali carenze 

migliorabili con l’organizzazione di una sana attività motoria. 

STRATEGIA E STRUMENTI 

PRESENZA: Lezioni frontali e proiezione di video illustrativi. 

DAD : Lezioni frontali e proiezione di video illustrativi. 

SPAZI : Aula scolastica / aula virtuale. 

TEMPI :  Lezioni di 50 minuti. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

PRESENZA: Verifiche orali 

DAD : Verifiche orali 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Non sono state effettuate prove scritte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Esposizione, padronanza dell’argomento in esame, collegamenti funzionali tra i vari argomenti, 

capacità di problem solving. 

PROGRAMMA SVOLTO al 30 MAGGIO 

- Classificazione degli sport. Differenza tra gioco e sport; 

- Le capacità condizionali e coordinative; 

- Alimentazione e integrazione nello sport; 

- Il doping; 

- L’apparato scheletrico: funzioni, struttura e classificazione delle ossa. Paramorfismi e dismorfismi; 

- Il tessuto muscolare: funzioni, struttura e classificazione del tessuto muscolare; 

- Le articolazioni: funzioni, struttura e classificazione delle articolazioni; 

- L’apparato locomotore; 

- Il gioco della pallavolo: regole, fondamentali e ruoli; 

- La giustizia sportiva e il fair play; 

- Il progresso tecnologico all’interno del mondo sportivo: l’avvento degli E-Sport (da svolgere); 

- L’attività motoria e sportiva come base di uno stile di vita sano (da svolgere). 
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8. Criteri di valutazione 

 

8.1 Valutazione degli apprendimenti 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta che verrà dedicata ai “criteri di valutazione”, nell’ambito delle 

modalità di svolgimento agli scrutini, vista la nota M.I. AOODPIT n. 699 del 06.05.2021, delibererà 

tenendo conto della necessità di integrare le griglie di valutazione inserite nel PTOF ex DPR n. 122/2009, 

con alcuni indicatori utili a valutare la peculiarità delle attività didattiche realizzate nel corrente anno 

scolastico, anche a distanza, non sottovalutando, peraltro, le difficoltà incontrate dagli alunni nel corso 

della situazione emergenziale contingente. 

8.2 Valutazione del comportamento 

Il Collegio delibererà per l’integrazione degli indicatori e descrittori della griglia inserita nel PTOF con 

quelli già indicati nella “Rubrica di valutazione della condotta” deliberata nel Collegio Docenti del 25 

maggio 2020, eventualmente meglio adattati alla situazione contingente. 

8.3 Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione, realizzata per discipline, trova una sintesi efficace nel quadro valutativo 

dei Consigli di classe, che devono tenere conto dei seguenti parametri: 

□ la valutazione è parte integrante del processo educativo; 

□ nella valutazione convergono dati misurabili ma anche osservazioni 

sistematiche ed intuitive sul modo di studiare, sull'impegno, sui sistemi di 

apprendimento, sugli stili cognitivi; 

□ la trasparenza dell'iter valutativo deve essere costante per coinvolgere lo studente in processi di 
autovalutazione ma anche per informare la famiglia dei progressi compiuti e delle difficoltà 
incontrate; 
□ nell'ottica della promozione umana e culturale dello studente, l'atto della valutazione deve 
tendere a valorizzarne le risorse e le potenzialità, fornire occasioni motivanti, migliorare 1'autostima, 
sostenere l'azione dell'orientamento scolastico 
□ devono essere esplicitati i criteri di valutazione. 

□ Al fine di rendere più omogenea e oggettiva la valutazione, i Consigli di 

Classe adottano una comune scala valutativa decimale (voti da 1 a 10) e 

individuano i seguenti criteri di corrispondenza tra voti decimali e 

capacità/abilità.  

VOTO 1-2 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: non rispetta mai gli impegni e non svolge i 

compiti assegnati; si distrae in classe e mostra disinteresse nei confronti dell’attività 

didattica; non usa gli strumenti didattici 

Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze quasi nulle 

Elaborazione delle conoscenze: non sa applicare le poche conoscenze acquisite e non è in 

grado di effettuare alcuna analisi 
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Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non possiede autonomia di 

giudizio e non riesce a sintetizzare 

Abilità linguistiche ed espressive: commette gravi errori che oscurano il 

significato del discorso e non possiede mezzi espressivi. 

VOTO 3 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in 

classe, usa in modo inadeguato gli strumenti didattici 

Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze frammentarie e molto superficiali e 

commette gravi errori nell'esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione delle conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non 

riesce a condurre analisi con correttezza 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e manca di autonomia di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del 

discorso che risulta contorto e incoerente. 

VOTO 4 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: rispetta gli impegni in maniera saltuaria; 

spesso si distrae in classe; usa in modo inadeguato gli strumenti didattici 

Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze lacunose e mostra difficoltà nell’ inserimento 

nel dialogo educativo 

Elaborazione delle conoscenze: commette frequenti errori sia nell’applicazione che 

nell’analisi 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non è in grado di rielaborare le 

conoscenze e manca di capacità di sintesi 

Abilità linguistiche ed espressive: talvolta usa un linguaggio inappropriato e non 

conosce la terminologia specifica. 

 

VOTO 5 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: non rispetta sempre gli impegni, talvolta si 

distrae in classe, usa stentatamente gli strumenti didattici Acquisizione di conoscenze: 

ha conoscenze superficiali e mostra difficoltà nella comprensione 

Elaborazione delle conoscenze: commette errori non gravi ma frequenti sia 

nell'applicazione che nell'analisi 



90 

 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non ha autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che non oscurano il significato del 

discorso; usa poco frequentemente il linguaggio appropriato. 

VOTO 6 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: normalmente assolve agli impegni e 

partecipa alle lezioni; talvolta si distrae in classe, usa adeguatamente gli strumenti 

didattici 

Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze essenziali e non commette errori 

nell'esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione delle conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado 

di effettuare analisi parziali con qualche errore 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora talvolta in modo autonomo le 

conoscenze, ma è impreciso nell'effettuare sintesi 

Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma 

l'esposizione appare ancora non ben organizzata. 

VOTO 7 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: risulta costantemente impegnato, in possesso 

di un metodo proficuo e partecipa attivamente alle lezioni; sa usare in modo autonomo 

gli strumenti didattici 

Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze sufficientemente approfondite che gli 

consentono di eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa rielaborarle in modo 

analitico. 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 

conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite 

Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e con una terminologia 

efficace. 

VOTO 8 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: risulta costantemente impegnato e in modo 

attivo, in possesso di un metodo proficuo e organizzato, collabora nell'attività scolastica 

con proposte personali; è del tutto autonomo nell'uso degli strumenti didattici 



91 

 

Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete che gli consentono di eseguire 

compiti complessi in modo corretto 

Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

approfondite 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: sa effettuare sintesi corrette ed 

approfondite e sa proporre valutazioni personali 

Abilità linguistiche ed espressive: usa gli strumenti linguistici con buona competenza, 

conferendo fluidità alle strutture espressive. 

VOTO 9 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: assiduamente impegnato, collabora e 

costituisce uno stimolo per i compagni; effettua interventi che aiutano ad approfondire 

le tematiche proposte; è assolutamente autonomo nell’uso degli strumenti didattici 

Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete ed approfondite che gli 

consentono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

Elaborazione delle conoscenze: è autonomo nell’applicazione delle sue conoscenze e sa 

effettuare analisi dettagliate ed approfondite 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: rielabora in modo personale le 

conoscenze 

Abilità linguistiche ed espressive: usa gli strumenti linguistici con ottima competenza e 

si esprime con una terminologia specifica sempre appropriata. 

VOTO 10 

Impegno e partecipazione, uso di strumenti: risulta assiduamente impegnato e in modo 

costruttivo; in possesso di un metodo proficuo e personale, collabora con motivazione 

costante nell'attività scolastica; è assolutamente autonomo nell'uso degli strumenti 

didattici. 

Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze complete, approfondite e consapevoli 

che gli consentono di eseguire compiti complessi in modo corretto Elaborazione delle 

conoscenze: utilizza in modo autonomo e personale le conoscenze affrontando anche 

situazioni nuove 

Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: dimostra pronta intuizione 

sviluppando le conoscenze in modo organico, coerente e sempre motivato. Riesce ad 

andare oltre l'informazione scolastica ed elabora le conoscenze in modo originale 

Abilità linguistiche ed espressive: dimostra sicura competenza linguistica, oltre che 

pregevolezza ed efficacia stilistica. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE FINALE 

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA 

 

a.s. 2020/21 

 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO 

_______________________________ 

 

ALUNNO _________________________ CLASSE _______________ 

 

 

Area della partecipazione e del senso di responsabilità 

 

  

INDICATORI 

 

 

 

Livelli di padronanza 

Non rilevati 

per assenza 

NR 

 

Parziale/ 

inadeguato 

 

 

Base 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

Avanzato 

 

 Punti attribuibili 1 2 3 4 5 

1) Partecipazione e senso di 

responsabilità alle attività 

sincrone -videoconferenze, 

instant messaging, etc.- e 

asincrone, nel rispetto delle 

regole. 

Saper gestire il fattore tempo: 

puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori 

assegnati in modalità 

sincrona e/o asincrona, quali 

esercizi ed elaborati. 

Costanza nello svolgimento 

delle attività. 

     

 

 

 

2) Collaborazione costruttiva 

alle attività proposte 

singolarmente, in coppia o in 

gruppo. 

Capacità di interazione con i 
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docenti e i compagni. 

Capacità di costruire e 

partecipare ad un gruppo di 

lavoro (team working) 

nonché di contribuire alla 

crescita del gruppo. 

 

 

 

Area della Comunicazione 

 

  

INDICATORI 

 

 

 

Livelli di padronanza 

Non rilevati 

per assenza 

NR 

 

Parziale/ 

inadeguato 

 

 

Base 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 Punti attribuibili 1 2 3 4 5 

1) Possedere le conoscenze 

appropriate alla 

comprensione della realtà e 

all’intervento in essa. 

Capacità di resilienza, 

tenacia, empatia: capacità di 

mostrare un atteggiamento 

versatile, di adattarsi al  

contesto educativo, di gestire 

eventuali situazioni 

problematiche, nonché di 

esprimere emozioni e stati 

d’animo, anche degli ultimi 

mesi. 

     

2) Corretta padronanza della 

lingua italiana sia 

grammaticale sia lessicale 

     

3) Capacità di argomentare e 

motivare le proprie 

idee/opinioni, esprimendo 

spunti di riflessione 

qualitativamente pertinenti. 
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Capacità di commentare i 

risultati di un’indagine o di 

un modello con senso critico 

e comunicazione efficace. 

 

 

 

Area dell’azione reale 

 

  

INDICATORI 

 

 

 

Livelli di padronanza 

Non rilevati 

per assenza 

NR 

 

Parziale/ 

inadeguato 

 

Base 

 

 

Intermedio 

 

 

Avanzato 

 

 

 Punti attribuibili 1 2 3 4 5 

1) Comprendere la consegna, 

possedere metodo di studio 

appropriato, intraprendere 

iniziative, organizzare in 

maniera funzionale il 

proprio lavoro. 

     

2) Saper selezionare e usare le 

fonti e saper affrontare studi 

di caso. 

Saper ricercare le 

informazioni secondo 

attendibilità delle fonti, 

completezza e coerenza. 

Saper interpretare testi di 

differente tipologia e 

selezionarli in relazione al 

compito. 

     

3) Sapere gestire le proprie 

emozioni e lo stress di 

fronte a situazioni nuove. 

     

4) Mostrare padronanza dei 

contenuti disciplinari 

     

5) Saper documentare quanto 

acquisito e prodotto 
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utilizzando correttamente 

strumenti e tecnologie 

adeguate. 

 

 

Il voto in decimi scaturisce dalla somma dei punti attribuiti ai dieci 

indicatori, in riferimento ai cinque livelli di padronanza registrati, 

per un max. di 50 punti, dividendo successivamente per 5. 

 

Somma: …… / 50 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 5) 
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LETTURA DELLE VALUTAZIONI 

 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 

Area della partecipazione 

 Parziale o Inadeguato: 

1) La partecipazione è discontinua e passiva, in diverse occasioni non rispetta le regole 

del contesto didattico-educativo. Non svolge i compiti assegnati e non è puntuale 

nella consegna dei materiali o dei lavori, non è costante e deve essere sollecitato e 

guidato nello svolgimento delle attività didattiche. 

2) Non propone soluzioni e non interagisce, non dimostra interesse e originalità 

nell’approccio né alla didattica in presenza né a distanza. Deve essere sollecitato a 

relazionarsi con i docenti e a collaborare con i compagni. 

 Base: 

1) La partecipazione è abbastanza regolare, generalmente rispetta le regole del contesto 

didattico-educativo. Saltuariamente non svolge i compiti assegnati e spesso non è 

puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori; richiede supporto nello 

svolgimento delle attività didattiche. 

2) Raramente propone soluzioni e interagisce poco, dimostra interesse adeguato e 

presenta spunti di creatività nell’approccio alla didattica, sia in presenza sia  a 

distanza. Si relaziona sufficientemente con i docenti e con i compagni. 

 Intermedio: 

1) 

 

La partecipazione è generalmente regolare e attiva, rispetta le regole del contesto 

didattico-educativo. Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono 

generalmente rispettati, svolge la maggior parte delle attività didattiche in autonomia. 

2) Propone soluzioni e interagisce, dimostra interesse, originalità e creatività 

nell’approccio alla didattica, sia in presenza sia a distanza. Si relaziona positivamente 

con i docenti e collabora con i compagni. 

 Avanzato: 

1) 

 

 

 

La partecipazione è sempre attiva e propositiva, rispetta pienamente le regole del 

contesto didattico-educativo. Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono 

puntualmente rispettati, dimostra piena autonomia operativa nello svolgimento delle 

attività didattiche. 

2) Propone soluzioni creative e originali e interagisce in modo propositivo con 

originalità e creatività nell’approccio alla didattica, sia in presenza sia a distanza. Si 

relaziona positivamente con i docenti e collabora con i compagni contribuendo alla 

crescita del gruppo. 

 

 

Area della Comunicazione 

 Parziale o Inadeguato: 

1) 

 

Mostra un atteggiamento poco versatile, non si adatta al contesto educativo, non 

riesce a gestire eventuali situazioni problematiche in maniera costruttiva ed 

empatica. 

2) Parziale padronanza della lingua italiana sia grammaticale sia lessicale. 

3) Non giustifica il proprio operato attraverso motivazioni autentiche delle proprie idee. 
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 Base: 

1) Mostra un atteggiamento versatile, si adatta al contesto educativo, riesce a gestire 

eventuali situazioni problematiche in maniera adeguata. 

2) Sufficiente padronanza della lingua italiana sia grammaticale sia lessicale. 

3) Giustifica il proprio operato attraverso motivazioni superficiali delle proprie idee. 

 Intermedio: 

1) Mostra un atteggiamento versatile, si adatta al contesto educativo, riesce a gestire 

eventuali situazioni problematiche in maniera costruttiva ed empatica. 

2) Corretta padronanza della lingua italiana sia grammaticale sia lessicale. 

3) Giustifica il proprio operato argomentando in modo personale le proprie idee. 

 Avanzato: 

1) Mostra un atteggiamento versatile, si adatta pienamente al contesto educativo, riesce 

a gestire eventuali situazioni problematiche in maniera costruttiva ed empatica, 

esprimendo occasionalmente emozioni e  stati d’animo, anche di questi mesi, in 

forme scritte o multimediali. 

2) Completa padronanza della lingua italiana sia grammaticale sia lessicale. 

3) Giustifica il proprio operato attraverso motivazioni autentiche delle proprie idee, 

argomentando in modo personale ed autonomo. 

 

 

 

 

Area dell’azione reale 

 Parziale o Inadeguato: 

1) Metodo di studio e organizzazione del lavoro non adeguati. 

Non prende alcuna iniziativa. 

2) Non è capace di individuare le informazioni cercate. 

3) Non sa gestire le proprie emozioni e lo stress di fronte a situazioni nuove. 

4) Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica, mediocre capacità comunicativa. 

5) Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili per lavori digitali. 

 Base: 

1) Metodo di studio e organizzazione del lavoro adeguati. 

Prende  l’iniziativa, contribuendo a creare un clima positivo. 

2) È capace di individuare le informazioni cercate valutandone la validità o 

obsolescenza. 

3) Generalmente sa gestire le proprie emozioni e lo stress di fronte a situazioni nuove. 

4) Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base adeguate,  

capacità comunicativa. 

5) Sa utilizzare le risorse della rete disponibili per lavori digitali 

 Intermedio: 

1) Metodo di studio e organizzazione del lavoro efficaci. Prende frequentemente 

l’iniziativa, contribuendo a creare un clima positivo e di fiducia. 

2) È capace di individuare le informazioni cercate valutandone la validità o 

obsolescenza e archiviando informazione per recuperarla o condividerla 

3) Sa gestire adeguatamente le proprie emozioni e lo stress di fronte a situazioni nuove. 

4) Conoscenza dei contenuti sufficientemente approfondita, abilità e competenze di 

base pienamente conseguite, capacità critica, buona capacità comunicativa,  sa 

utilizzare le risorse della rete disponibili. 
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5) Sa usare una i mezzi digitali per creare prodotti multimediali. 

 Avanzato: 

1) 

 

Metodo di studio proficuo e organizzazione del lavoro pienamente efficace. 

2) Prende spesso l’iniziativa, contribuendo a creare un clima di entusiasmo e fiducia. 

3) È capace di individuare e vagliare le informazioni selezionandole e utilizzandole in 

modo opportuno. 

4) Sa gestire sempre le proprie emozioni e lo stress di fronte a situazioni nuove. 

5) Conoscenza dei contenuti completa, spiccata capacità critica e comunicativa. 

Sa utilizzare in ogni contesto le risorse della rete disponibili e realizza prodotti 

digitali. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

RESPONSABI

LITÀ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e 

dell’ambiente, utilizza con correttezza e 

riservatezza l’ID di accesso alle 

videolezioni. 

I 

AVANZATO 

(VOTO 10) 

Rispetta la privacy del gruppo classe e 

dell’ambiente, utilizza con correttezza l’ID 

di accesso alle videolezioni. 

II 

INTERMEDIO 

(VOTO 8-9) 

Rispetta la privacy del gruppo classe e 

dell’ambiente. 

III 

BASE 

(VOTO 6-7) 

Non rispetta la privacy del gruppo classe e 

dell’ambiente. 

IV 

NON RAGGIUNTO 

(< 6) 

COMUNICAZI

ONE E 

SOCIALIZZA

ZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, 

esercita l’ascolto attivo,  arricchisce e 

riorganizza le proprie idee. 

I 

AVANZATO 

(VOTO 10) 

Comunica e socializza esperienze e saperi, 

esercita l’ascolto attivo. 

II 

INTERMEDIO 

(VOTO 8-9) 

Comunica  e socializza esperienze e saperi. III 

BASE 

(VOTO 6-7) 

Ha difficoltà a comunicare e socializzare 

esperienze e saperi. 

IV 

NON RAGGIUNTO 

(< 6) 

CITTADINAN

ZA    

Vive le regole come possibilità di esercizio 

positivo della libertà. Si impegna sui temi di 

valore etico. 

I 

AVANZATO 

(VOTO 10) 

Coglie il valore delle regole che rispetta con 

convinzione. Esprime una buona sensibilità 

etica riguardo alla vita sociale. 

II 

INTERMEDIO 

(VOTO 8-9) 

Comprende il significato delle regole e si 

sforza di rispettarle. Esprime una sensibilità 

III 

BASE 
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etica in riferimento ai fattori essenziali della 

vita sociale. 

(VOTO 6-7) 

Vive le regole come una costrizione e si 

impegna nei compiti affidati limitandosi alla 

propria sfera individuale. 

IV 

NON RAGGIUNTO 

(< 6) 

 

8.4 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico verrà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ed ai sensi delle 

tabelle c e d allegate all’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

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 

 

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

di amm issione 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 A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

       8 12 

       9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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8.5 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

 

Indicatori 

 

Livelli 

 

Descrittori 

Punti  

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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          8.6 Elenco “Elaborati Discipline di Indirizzo” e indicazione dei docenti referenti 
 

N°/ALUNNO 
DOCENTE DI RIFERIMENTO ED ELABORATO 

ASSEGNATO 

1 

CUTAIA   - ELABORATO N°1  

Massimi, minimi e flessi di una funzione e 
potenziale elettrico 

2 

GRILLO  - ELABORATO N°2  

Continuità di una funzione e campo 
elettrico 

 

3 
MANGIONE - ELABORATO N°3 

Derivata e intensità di corrente elettrica 

4 
PECORARO - ELABORATO N°4 

Limiti e Leggi di Ohm 

 

5 

SAIA - ELABORATO N°5 

Derivabilità:Teorema di Cauchy  e Campo 
Magnetico  

6 

SCANDAGLIA - ELABORATO N°6 

Continuità e discontinuità di una funzione 
e Seconda Legge di Ohm 

7 

CUTAIA   - ELABORATO N°1  

Massimi, minimi e flessi di una funzione e 
potenziale elettrico 

8 

GRILLO  - ELABORATO N°2  

Continuità di una funzione e campo 
elettrico 

 

9 
MANGIONE - ELABORATO N°3 

Derivata e intensità di corrente elettrica 

10 
PECORARO - ELABORATO N°4 

Limiti e Leggi di Ohm 

 

11 

SAIA - ELABORATO N°5 

Derivabilità:Teorema di Cauchy  e Campo 
Magnetico  

12 

SCANDAGLIA - ELABORATO N°6 

Continuità e discontinuità di una funzione 
e Seconda Legge di Ohm 

13 

CUTAIA   - ELABORATO N°1  

Massimi, minimi e flessi di una funzione e 
potenziale elettrico 

14 

GRILLO  - ELABORATO N°2  

Continuità di una funzione e campo 
elettrico 

 

15 
MANGIONE - ELABORATO N°3 

Derivata e intensità di corrente elettrica 

16 
PECORARO - ELABORATO N°4 

Limiti e Leggi di Ohm 

 

17 

SAIA - ELABORATO N°5 

Derivabilità:Teorema di Cauchy  e Campo 
Magnetico  

18 

SCANDAGLIA - ELABORATO N°6 

Continuità e discontinuità di una funzione 
e Seconda Legge di Ohm 

19 

CUTAIA   - ELABORATO N°1  

Massimi, minimi e flessi di una funzione e 
potenziale elettrico 

20 

GRILLO  - ELABORATO N°2  

Continuità di una funzione e campo 
elettrico 

 

21 
MANGIONE - ELABORATO N°3 

Derivata e intensità di corrente elettrica 
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22 
PECORARO - ELABORATO N°4 

Limiti e Leggi di Ohm 

 

23 

SAIA - ELABORATO N°5 

Derivabilità:Teorema di Cauchy  e Campo 
Magnetico  

24 

SCANDAGLIA - ELABORATO N°6 

Continuità e discontinuità di una funzione 
e Seconda Legge di Ohm 

25 
MANGIONE - ELABORATO N°3 

Derivata e intensità di corrente elettrica 

26 

SCANDAGLIA - ELABORATO N°6 

Continuità e discontinuità di una funzione 
e Seconda Legge di Ohm 

27 

CUTAIA   - ELABORATO N°1  

Massimi, minimi e flessi di una funzione e 
potenziale elettrico 

28 

GRILLO  - ELABORATO N°2  

Continuità di una funzione e campo 
elettrico 
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8.7 Elenco testi di italiano 

           
Giacomo Leopardi  

 

1. Dallo Zibaldone: 

 Teoria del piacere 165-167 La felicità non esiste  

Il giardino del dolore 4174-4175 

2. Dai "Canti": 

 L'infinito.   

3. Da Operette morali:  

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga 

 

1. Da Vita dei Campi:  

Prefazione a l’Amante di Gramigna lettera a 

Salvatore Farina  

Rosso Malpelo  

2. Da I Malavoglia: 

Incipit  

Prefazione 

Giovanni Pascoli 

 

1. Da Il fanciullino, I; III; X-XI; XIV 

2. Da Myricae:    

Lavandare 

X Agosto   

Gabriele D’Annunzio  

 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

(Analisi della prima strofa)  

Luigi Pirandello  

 

Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato  

Italo Svevo  Da La coscienza di Zeno  

Incipit  

Conclusione  

Dante Alighieri 

 

Paradiso  

 

 Canto I Beatrice   

w.49-54   scienza (il raggio riflesso)  

 

 Canto III   Piccarda Donati  

1. w.88-96 armonia dei cieli;  

2. w.97-102 S. Chiara;  

 Canto VI Giustiniano  

1. w.10-21 Giustiniano, autobiografia; 

2. w.28-33 aggiunta politica; 

3. w.97-102 aggiunta politica;  

4. w. 103-111 Invettiva contro i Ghibellini 

 

 Canto VIII Carlo Martello 

1. w. 49-57 Amicizia e stima; 

2. w.93 tema dottrinario;  

3. w.121-126 utopia sociale e religiosa (ordine civile);  

4. w.127-135 risposta alla domanda di Dante del v.93; 

5. w.139-148 libero arbitrio  
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 Canto XI S. Francesco  

1. w.1-12 Invettiva contro l’umanità;  

2. w.55-63 biografia; 

3. w.64-72 la Chiesa; 

4. w.118-123 corruzione odierna dei Domenicani   

 Canto XVII Cacciaguida 

1. w. 55-60 esilio, lontananza da affetti e luoghi;  

2. w.61-69 esilio, solitudine e emarginazione dai 

compagni politici;  

3. w.70-93 esilio, panegirico di Cangrande Della 

Scala;  

4. w.106-111 e w.112-120 missione poetica, timori di 

Dante;  

5. w. 121-126 missione poetica, approvazione 

dell’avo e w.127-132 e 133-  142 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

[Italiano Prof.ssa  Cutaia Diega]                                             

[Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa   Pecoraro 

Francesca] 
 
 

 

[Filosofia e Storia Prof.ssa  Casella Gabriella] 
 
 
 
 

[Matematica  -  Fisica Prof. Mangione Ottavio]                
 
 
 
 

[Scienze Prof. ssa  Saia Liliana] 
 
 
 
 
 

[Disegno e Storia dell'Arte Prof. Sodano Ottavio] 
 
 
 
 
 

[Scienze Motorie e Sportive  Prof. Grillo Angelo] 
 
 

 

[Religione  Prof.ssa Casalicchio Stella]                                

 

[Informatica Prof.  Martino Luigi Scandaglia] 

 


