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PREMESSA 

Il Consiglio di Classe della V C Scienze Applicate nella seduta di giorno 11 maggio 2021, sulla 

base della Programmazione didattico-educativa annuale, del Pecup dello studente Liceale e degli 

obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate, 

nell’ambito delle finalità generali contenute nel PTOF, in attuazione delle disposizioni contenute 

nella normativa vigente sugli Esami di Stato, approva all’unanimità il presente Documento di 

Classe per la Commissione d’Esame. 

Il Documento contiene gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline dagli studenti al termine del 

presente anno scolastico, i contenuti, i nodi disciplinari e pluridisciplinari trattati, i metodi, gli spazi, 

i tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di Classe, 

anche tenendo in considerazione l’attività di Didattica a Distanza (DAD) attivata in seguito alla 

emergenza Covid-19, nonché ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

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 ad enti ed associazioni, istanze culturali e sociali per attività 

ed occasioni di incontro, promuovendo e collaborando con prestigiose fondazioni. Questa 

dimensione di scuola aperta al territorio l’ha resa interprete sensibile ed interlocutrice attiva del 

proprio contesto territoriale. 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo", Liceo Scientifico con opzione-scienze applicate, Liceo 

linguistico, Liceo Matematico, Liceo Scientifico con percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, 

nel corso dei suoi 63 anni di attività, affiancando al percorso tradizionale numerose 

sperimentazioni nazionali, sin dagli esordi e fino ai giorni nostri, si è imposto nel territorio della 

provincia di Agrigento quale percorso liceale leader nella formazione della classe dirigente del 

nostro Paese. Oggi l'Istituto accoglie circa 1300 alunni residenti sia nella città capoluogo, Agrigento, 

sia in comuni viciniori e non, quali Favara, Porto Empedocle, Grotte, Aragona, Raffadali, Racalmuto, 

Ioppolo Giancaxio, Realmonte, Montallegro, Sant'Angelo Muxaro, Comitini, Cattolica Eraclea, 

Siculiana, Palma di Montechiaro, Santa Elisabetta, S. Biagio Platani, Campofranco, Giardina Gallotti 

e Montaperto, Casteltermini e Lampedusa. Il diverso background socioeconomico e culturale degli 

allievi, che si attesta su un livello medio-alto, ha determinato, dal punto di vista sociologico, una 

strutturazione della popolazione scolastica in "parti diverse" che reciprocamente hanno sempre 

contribuito al funzionamento generale dell'istituzione scolastica. Ciò ha generato un sentimento di 

fiducia reciproca fra i componenti dell'intera comunità scolastica, che di fatto rappresenta una fitta 

rete di relazioni professionali ed interpersonali, nonché un sentimento di fiducia nei confronti della 

rete in quanto tale, che porta la rete stessa, in quanto comunità relazionale ancorché professionale, 
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e i suoi nodi a migliorare la propria efficienza, e ad ottenere risultati che non potrebbero essere 

conseguiti se non a un costo più elevato. Il che si traduce, specificatamente per il nostro Liceo, 

negli ottimi livelli degli esiti, certificati dal MIUR, raggiunti dai nostri studenti al termine del 

percorso formativo, che li collocano al di sopra di quelli raggiunti da studenti del liceo scientifico e 

linguistico sia del territorio provinciale che di quello regionale che di quello nazionale. Non si 

registrano infatti tassi di abbandono e/o trasferimenti ad altra istituzione. Il Liceo Linguistico, il 

percorso Scientifico Matematico ed il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con 

curvatura biomedica” risultano attivati esclusivamente nel nostro Istituto nell’ambito del territorio 

Comunale di Agrigento. Oggi, grazie all’azione di quanti hanno operato e operano, il Liceo 

“Leonardo” rimane un punto di riferimento costante per il territorio e si presenta come una valida 

agenzia formativa sul piano educativo e culturale, accogliendo alunni dai vari Comuni della 

Provincia di Agrigento in numero sempre crescente tale da registrare nell’anno scolastico in corso 

n. 55 classi per un totale di circa 1300 alunni. 

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. 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. 



4 

 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

> 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 raggiunti tramite questi. 

• Sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

> 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 

> 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. 

> 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...) 
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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 

• 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 

> 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 di 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. 

2.2 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) DELLO 

STUDENTE 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). 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-matematiche ed 

empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed 

epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e individuare analogie e differenze 

tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;  

2. comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per usarle 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

3. conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, giungere ad una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi 

propri delle scienze sperimentali;  

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

5. essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche 

recenti;  

6. approfondire il rapporto tra “scienza” e “tecnologia” e saper cogliere le potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

2.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

QUADRO ORARIO 

MATERIE I II III IV V Tipo di prova 

Religione/alternativa  1  1  1  1  1  O. 

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  P. O. 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  S. O. 

Lingua e cultura straniera  3  3  3  3  3  S. O. 

Storia e geografia  3  3  

   

O. 

Storia  

  

2  2  2  O. 
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Filosofia  

  

2  2  2  O. 

Matematica  5  4  4  4  4  S. O. 

Informatica  2  2  2  2  2  S.O. 

Fisica  2  2  3  3  3  S. O. 

Scienze naturali *  3  4  5  5  5  S. O. 

Disegno e Storia dell’Arte  2  2  2  2  2  G. O. 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30  

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Anni Continuità 

Didattica nella classe 

Lingua e Cultura Italiana Crapanzano Claudia 1 

Religione Oliva Donatella 2 

Lingua e cultura Inglese Bosco Antonio Fabio 1 

Storia dell’arte Callea Giuseppe 2 

Matematica e Fisica Costanza Giovanni 2 

Informatica Scandaglia Luigi Martino 4 

Scienze Naturali Rigoli Giuseppe 3 

Scienze motorie e sportive Grillo Angelo 1 

Storia e Filosofia Provenzano Concetta 3 

3.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventinove allievi, provenienti sia dal capoluogo sia da altri comuni della 

provincia. Tutti gli alunni, tranne uno, hanno seguito un corso di studi regolare e sono nella stessa 

classe almeno dall’ultimo triennio. Sotto il profilo disciplinare, anche se abbastanza vivaci nel 

comportamento generale e talvolta propensi alla polemica ma generalmente composti e rispettosi 

dei ruoli, e delle relazioni, i discenti si sono mostrati sempre rispettosi sia verso i docenti sia verso 

l’istituzione scolastica.  
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Differenti per competenze, attitudini e interessi, gli studenti nel corso del quinquennio sono 

maturati sia sul piano della crescita umana sia su quello della formazione culturale, riuscendo, 

ciascuno con i propri tempi e le proprie specifiche attitudini, a migliorare in termini di qualità di 

ascolto, auto-valutazione e applicazione allo studio. Una parte degli allievi ha mostrato ottime 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti e dimostra di aver conseguito adeguate 

competenze linguistico-espositive e logiche. Questo insieme di studenti ha quindi raggiunto con 

facilità un grado di preparazione adeguato alla maturità e alla responsabilità dimostrate in diverse 

occasioni, qualità che scaturiscono da una partecipazione costante e critica che costoro hanno 

saputo profondere nei diversi momenti dell’anno e in continuità con il lavoro degli anni precedenti. 

 Altri alunni hanno evidenziato un metodo di studio talvolta legato ai manuali, ma supportati dalla 

guida dei docenti e in virtù di un impegno costante, hanno messo a frutto le potenzialità personali 

raggiungendo un profitto pienamente soddisfacente. Pochi altri invece hanno stentato ad inserirsi 

attivamente nel lavoro didattico mantenendosi al margine delle attività e costringendo talvolta gli 

insegnanti ad attuare strategie e metodi di lavoro per il recupero delle carenze o per dare le giuste 

motivazioni allo studio. 

La partecipazione didattica al dialogo educativo è sempre stata complessivamente positiva e ciò 

ha consentito, in generale, il conseguimento degli obiettivi trasversali metacognitivi e meta-

disciplinari programmati. 

Come è ovvio, ciascun alunno ha risposto alle proposte e agli stimoli educativi in modo differenziato 

e personale, pertanto la classe ha mostrato nell’articolazione dei percorsi didattici proposti, una 

diversità di approcci e di risposte.  

Gli allievi hanno accolto sempre con interesse le numerose attività curriculari ed extracurriculari 

proposte sia dal consiglio di classe sia dallo stesso Istituto. A tale proposito occorre rilevare che, 

talvolta, la programmazione di alcune discipline ha subito un rallentamento a causa della 

partecipazione di tutta la classe a tali iniziative. 

Complessivamente l’azione educativa dei docenti del C.d. C. della V CSA ha coinvolto tutta la classe 

in un progetto didattico centrato sulle reali capacità e sulle potenzialità di ciascuno degli alunni, 

per consentire da un lato il consolidamento ed il potenziamento delle conoscenze acquisite e 

promuovere, dall’altro, la crescita umana e culturale dei discenti.  

Per quanto riguarda l'esperienza di PTCO svolta dagli studenti nell’arco del secondo biennio del 

corso di studi (L. 107/15, art. 1, cc. 33-44), si allega la relazione trasmessa dal tutor scolastico 

Prof. Giuseppe Rigoli, subentrato nel corrente anno scolastico ad un altro docente che ha svolto il 

ruolo di tutor negli anni precedenti. 

Dal 26 ottobre 2020 e fino al 06 febbraio 2021, l’attività didattica in presenza è stata sospesa a 

causa dell’emergenza Covid-19 e immediatamente è stata posta in essere una riorganizzazione 

dell’orario scolastico con attività sincrone e asincrone e la riprogrammazione disciplinare con 

l’attività didattica a distanza (DAD) a cui gli alunni hanno risposto con impegno e attenzione anche 

se talvolta hanno dovuto essere richiamati ad una maggiore partecipazione; in questo modo sono 

riusciti a non compromettere la preparazione per tutte le discipline, mantenendo un discreto livello 

di studio e di approfondimento di quanto proposto dai docenti.  
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Per concludere, tenuto conto dei livelli di partenza rilevati all’inizio del triennio, alla fine del quinto 

anno quasi tutti gli alunni dimostrano di aver acquisito un livello di consapevolezza della 

complessità dei saperi e di avere raggiunto gli obiettivi programmati con risultati diversificati 

secondo le attitudini e l’impegno profuso. Gli interventi flessibili e mirati, messi in atto nel corso 

delle ore curriculari, attraverso la proposta di esercizi di rinforzo hanno sicuramente contribuito al 

miglioramento delle competenze e all’arricchimento del bagaglio culturale di tutti gli alunni, 

compresi quelli meno partecipi. 

Nel complesso, quindi, e nonostante il rallentamento generato dalla complessità del momento 

vissuto a causa della pandemia la classe ha portato a termine il proprio iter formativo con successo 

e viene, dunque, unanimemente presentata dal Consiglio agli esami con piena fiducia nel buon 

esito del lavoro collettivo qui testimoniato. 

Per ogni ulteriore indicazione si rimanda alle relazioni compilate dai docenti per ciascuna disciplina 

del curriculo. (allegato 1). 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

Le attività curriculari sono state finalizzate a sviluppare gli obiettivi socioaffettivi: 

• Educazione alla conoscenza critica di sé. 

• Educazione all’accettazione, all’interazione, e al sostegno della diversità nell’ottica 

interculturale, valorizzando l’ascolto e il confronto. 

• Educazione al rispetto e alla responsabilità. 

Le attività curriculari ed extracurruculari hanno inoltre favorito la crescita di capacità 

metacognitive come: 

• Aprirsi alle problematiche sociali.  

• Rapportarsi agli altri valorizzandone l’ascolto e il confronto civile e responsabile. 

• Convivere civilmente con il pluralismo delle etnie e dei modelli culturali che caratterizzano la 

nostra società contemporanea. 

• Muoversi in ambienti culturali e professionali nuovi e diversi.   

• Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandone le diversità. 

5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

I docenti hanno adottato metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e tendenti 

a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo. Le metodologie si definiscono 

in rapporto ad una attenta analisi della situazione di partenza degli alunni, nel rispetto delle loro 

competenze cognitive e della loro complessiva personalità. A tale scopo i Docenti hanno fatto 

ricorso, oltre che alle tradizionali modalità didattiche (lezione frontale, lezione dialogata, 

apprendimento cooperativo), anche alle più moderne tecniche di apprendimento (problem 

solving,brain storming, ecc). 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID19 è stata organizzata l’attività di DaD 

(Didattica a Distanza) nei periodi di chiusura delle scuole e in modalità mista nei periodi in cui 

sono stati presenti solo una certa percentuale di studenti. In particolare, i docenti hanno adottato 
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i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate 

con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Classroom, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre 

alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 

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

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

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza 

di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

I Docenti, giudicando prioritaria la centralità del dialogo interattivo, hanno individuato 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. 

5.2 P.C.T.O. - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Per quanto riguarda l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta dagli studenti nell’arco del 

secondo biennio di studi (L. 107/15, art. 1, cc. 33-44), si allega di seguito la relazione trasmessa 

dal tutor scolastico Prof. Giuseppe Rigoli.  

RELAZIONE FINALE del prof. Giuseppe Rigoli sull’attività di tutor didattico svolta nell’attività di 

PCTO nell’anno scolastico 2020-2021. 

Le attività di PCTO sono state indirizzate ai 29 alunni della classe 5^C Sc. Applicate. 

Tutti hanno svolto le ore programmate dal percorso formativo sviluppato nel triennio; rispetto al 

progetto inziale si sono dovuti operare degli aggiustamenti in conseguenza della pandemia da 

Covid19. In particolare, durante il terzo anno gli alunni hanno seguito un corso teorico 

propedeutico di 30 ore sui seguenti argomenti: 1) Principi generali del diritto. 2) Diritto del lavoro 

3) Rapporto di lavoro 4) Contratto di lavoro 5) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Poi hanno 

svolto 30 ore di tirocinio presso il Parco Letterario “Luigi Pirandello” di Agrigento e una uscita 

didattica a Cefalù. Gli studenti hanno svolto un primo modulo che gli ha permesso di conoscere la 

realtà del parco letterario dove sono stati presentati dei percorsi letterari utili alla organizzazione 

di eventi culturali e per i quali avrebbero dovuto produrre e  distribuire del materiale promozionale, 
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partecipando anche ad una manifestazione teatrale che vedeva coinvolte altre scuole; era previsto 

un secondo modulo finalizzato  alla conoscenza dei beni culturali di Agrigento e l’animazione del 

territorio con eventi culturali; il terzo modulo ha previsto la realizzazione di “viaggi sentimentali”, 

per cui sono stati protagonisti di una uscita didattica a Cefalù e la visita della “Fiumara d’arte”, un 

museo all'aperto costituito da una serie di undici opere di artisti contemporanei ubicate lungo gli 

argini del fiume Tusa, in provincia di Messina.  

Nell’anno scolastico 2019-2020 non è stato possibile effettuare lo stage per cui soltanto nel 

corrente anno scolastico hanno completato il monte-ore previsto con una attività online svolta 

sulla piattaforma digitale “Ecole” 

La piattaforma “Ecole”, propone un percorso articolato in tre moduli per un impegno totale di 45 

ore (15 ore per ciascun modulo) e certificati come Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento (PCTO).  

Il modulo n.1 sulle Soft Skills ha trasmesso le indispensabili competenze relazionali su come 

orientarsi nel mondo del lavoro, comunicare efficacemente, interagire criticamente con il web, 

pianificare e gestire i propri impegni.  

Il modulo n.2 Cittadinanza Economica ha introdotto gli alunni ai concetti chiave di cittadinanza 

economica e raggiungere competenze indispensabili per esercitare una piena e autentica 

cittadinanza democratica nella società contemporanea.  

Il modulo n.3 Focus sul mondo del lavoro ha guidato gli alunni in modo trasversale, a ideale 

complemento dei precedenti. 

Le attività svolte dagli allievi sulla piattaforma e-learning sono state costantemente monitorate dal 

tutor. Il percorso chiaro ed intuitivo ha consentito agli alunni di scaricare i materiali didattici, di 

seguire le videolezioni e di accedere poi ai test previsti per ciascun modulo per la verifica delle 

competenze acquisite.  

Al termine delle attività, gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze: 

Modulo soft skills  

Area Comunicazione: comunicare in maniera efficace, padroneggiare le tecniche per la gestione 

dei conflitti, parlare in pubblico, comunicare sul web. 

Area Organizzazione: problem solving, gestire il tempo, organizzare un metodo di studio 

efficace, gestire lo stress. 

Area Orientamento: scrivere un curriculum, realizzare un video curriculum, usare correttamente 

LinkedIn, fare orientamento professionale. 

Area Leadership: rafforzare l’autostima, acquisire leadership professionale, acquisire resilienza, 

essere proattivi e raggiungere obiettivi, saper lavorare in squadra, conseguire flessibilità e 

adattabilità. 

Modulo di Cittadinanza Economica: 

Individuare le variabili chiave dell’economia, padroneggiando i concetti fondamentali relativi al 

bilancio pubblico, all’occupazione e all’inflazione. 
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Distinguere le politiche di bilancio dalle politiche monetarie e comprendere gli effetti di tali 

politiche sull’economia. 

Comprendere le dinamiche che caratterizzano l’attuale economia globalizzata. 

Conoscere la definizione di moneta e i diversi mezzi di pagamento. Comprendere i principi 

basilari del credito. Applicare i concetti di interesse e di tasso di interesse. 

Comprendere i concetti basilari per la gestione del bilancio familiare.  

Conoscere le operazioni principali svolte dal settore bancario.  

Distinguere i diversi tipi di strumenti finanziari e individuare il profilo di rischio a essi associato. 

Modulo Focus Lavoro 

Conoscere le basi teoriche dei meccanismi che regolano domanda e offerta, formazione del 

prezzo e concorrenza. 

Distinguere le diverse forme giuridiche delle imprese.  

Conoscere le parti in cui si articola un bilancio societario e comprenderne le funzioni. 

Comprendere le azioni effettuate dalle imprese per programmare la strategia aziendale e per 

gestire sia il marketing sia l’organizzazione interna. 

Conoscere la definizione di start-up come azienda innovativa e comprendere il contesto 

economico-finanziario entro il quale si sviluppa.  

Conoscere la struttura del business plan e il suo utilizzo come strumento di comunicazione  

Padroneggiare un glossario di termini in lingua inglese comunemente usati in ambito economico-

finanziario. 

Gli allievi hanno svolto le attività con un discreto livello di partecipazione, manifestando lo stesso 

grado di interesse. In conclusione, si può affermare che l'attività di P.C.T.O. svolta ha consentito 

una riflessione personale degli allievi su quello che è un settore trainante dell’economia del 

territorio e ha avuto una buona ricaduta sugli stessi per lo sviluppo di un atteggiamento positivo 

nei confronti di un ambiente di lavoro. Si prevede che gli alunni sapranno utilizzare l’esperienza 

acquisita a fini orientativi per le successive scelte di studio o di lavoro.     

5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i seguenti:  

• Libri di testo, riviste specializzate, giornali  

• Sussidi audiovisivi e multimediali  

• LIM  

• Palestra scoperta  

• Attrezzi per l'attività sportiva. 

• DDI: Google Suite, Youtube, WhatsApp e applicazioni varie per la didattica a distanza. 

Nella scelta degli strumenti didattici, i docenti hanno assunto come criteri di riferimento la validità 

culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e alla 

rispondenza alle esigenze dell'utenza. 

• Scansione quadrimestrale dell’anno scolastico. 

• Ore di lezione effettuate (al 15 Maggio 2021) secondo le modalità stabilite in sede collegiale per 
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la DDI, didattica digitale integrata ed esplicitate nella Circolare interna n. 53 del 16 ottobre 

2020:  

 

Disciplina n. ore 

totali 

svolte 

Religione 28 

Italiano 116 

Lingua e Lett. Inglese  83 

Storia  55 

Filosofia 64 

Matematica 110 

Informatica 48 

Fisica 93 

Scienze Motorie 45 

Scienze Naturali 144 

Disegno e Storia dell’Arte 48 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel Corso degli anni la classe è stata coinvolta in diversi progetti d’istituto, proponendosi con le 

specifiche competenze dei singoli alunni e con l’interazione di queste competenze nella capacità 

della classe di integrarsi e di collaborare in armonia, pur con le difficoltà derivanti dalle diversità 

individuali e dalle sensibilità di ciascuno. La classe si è anche costantemente impegnata nelle 

attività extra curriculari, nei progetti, nelle diverse occasioni in cui l’istituto ha organizzato 

manifestazioni culturali, eventi, convegni, rassegne, mostre, contribuendo sempre con valide 

esperienze al successo delle manifestazioni a cui hanno preso parte. Le attività di arricchimento e 

potenziamento dell'offerta formativa hanno avuto le seguenti finalità:  

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

civile, cittadinanza attiva.  

• Acquisire competenze artistico-espressive, comunicative e relazionali. 

• Acquisire la capacità di orientarsi nelle scelte di studio e di lavoro. 

In particolare, la classe in questo anno scolastico ha partecipato alle seguenti attività: 

• Orientamento universitario presso Università di Palermo.  

• Orientamento universitario XVIII edizione di OrientaSicilia-ASTERSicilia 

• Orientamento universitario organizzato dalla Università Cattolica di Roma. 

• Partecipazione alle attività dell’Open Day della scuola per l’accoglienza dei visitatori. 

• Partecipazione alle Olimpiadi di Biologia organizzate dalla Associazione degli Insegnanti di 

Scienze Naturali (ANISN). 

• Natale dello Studente. 

• Pasqua dello Studente. 

• Prove Invalsi 
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6.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per rispondere ai bisogni differenziati emersi durante l’anno scolastico, il CdC ha attuato strategie 

di intervento tese a rendere più efficace il percorso di apprendimento per tutti gli alunni.  

Gli interventi didattico-educativi di recupero (PAI) si sono svolti sin dall’inizio dell’anno scolastico 

per gli studenti che presentavano lacune in una o più discipline, al fine di garantire un tempestivo 

recupero delle carenze rilevate. Sono state svolte attività di recupero personalizzate e in itinere. 

Il consuntivo di queste attività è riportato nelle relazioni finali dei docenti interessati. 

Inoltre, a conclusione dello scorso anno scolastico, in sede di scrutinio finale, per tutta la classe è 

stato progettato il seguente PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI per a.s. 2020/2021  

(Art. 6 dell’OM 11/2020): 

Progettazione per assi 

ASSE DEI LINGUAGGI  Italiano, Inglese, 

Competenze  

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 “Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 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" (D. P. R. 

89/2010, art, 8 comma 1 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei).  

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;  

● 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 

 

● Conoscenza della letteratura della lingua  italiana e di 

quelle straniere 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 dei dizionari bilingue e monolingue 

Atteggiamenti da rilevare 

- Interesse e partecipazione attiva alle varie attività didattiche  

- Senso di responsabilità, capacità di interazione con i docenti e i compagni  

- Costanza nello svolgimento dei compiti e delle attività  

- Spunti personali originali e creativi.  

- Autonomia critico/ valutativa. 

Contenuti  

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1 ITALIANO  MANZONI: la formazione culturale; le opere; i grandi temi; lettura 
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e analisi de “Il cinque maggio”, “La pentecoste” e del secondo coro 

dell’Adelchi 

Disciplina 2 INGLESE  THE ROMANTIC AGE:   

- Literature and Genres (Romantic poets: the first generation);  

- Authors and Texts (Wordsworth and Coleridge) 

Tempistica  

Italiano: 12 ore     Inglese: 4 settimane 

Strumenti 
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 

Valutazione  

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  
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal Collegio docenti in data 25/05/2020 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA  - FISICA 

Competenze  

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 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” (art. 8, 

comma 1 del DPR 15 marzo 2010 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”).  

Prendendo le mosse dall’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento specifici dei corsi di Liceo Scientifico come segue. 

Abilità da promuovere   Conoscenze da sviluppare/consolidare 

Di qui i gruppi di concetti e metodi che sono 

obiettivo dello studio:  
1) gli elementi della geometria euclidea del piano e 

dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti 

caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 

dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni);  
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della 

geometria analitica cartesiana, le funzioni elementari 

dell'analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale 

e integrale;  
3) un'introduzione ai concetti matematici necessari 

per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare 

riguardo al calcolo vettoriale e alle nozione di derivata;  
4) un'introduzione ai concetti di base del calcolo delle 

probabilità e dell'analisi statistica;  
5) il concetto di modello matematico e un'idea chiara 
della differenza tra la visione della matematizzazione 

caratteristica della fisica classica (corrispondenza 

univoca tra matematica e natura) e quello della 

modellistica (possibilità di rappresentare la stessa 

classe di fenomeni mediante differenti approcci);  

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 

ambiti: linguistico storico-filosofico e scientifico; 

approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze 

logico-matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura 

umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed 

epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero 

filosofico e individuare analogie e differenze tra i linguaggi 

simbolico-formali e il linguaggio comune;  

2. comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

euristici, argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale 

per usarle nell’individuare e risolvere problemi di varia 

natura;  

3. conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 

e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri 

delle scienze sperimentali;  
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6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici 

di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti 

informatici per la descrizione e il calcolo;  
7) una chiara visione delle caratteristiche 

dell'approccio assiomatico nella sua forma moderna e 

delle sue specificità rispetto all'approccio assiomatico 

della geometria euclidea classica;  
8) una conoscenza del principio di induzione 

matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo 

inoltre un'idea chiara del significato filosofico di questo 

principio ("invarianza delle leggi del pensiero"), della 

sua diversità con l'induzione fisica ("invarianza delle 

leggi dei fenomeni") e di come esso costituisca un 

esempio elementare del 
carattere non strettamente deduttivo del 

ragionamento matematico.  
Tali capacità operative saranno 

particolarmente accentuate nel percorso relativo 

all’ordinamento del liceo scientifico, con 

particolare riguardo per quel che riguarda la 

conoscenza del calcolo infinitesimale e dei 

metodi probabilistici di base, mentre nei percorsi 

relativi al liceo linguistico, un'attenzione 

particolare sarà posta al ruolo dell'espressione 

linguistica nel ragionamento matematico.  
Gli strumenti informatici oggi disponibili 

offrono contesti idonei per rappresentare e 

manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della 

matematica offre numerose occasioni per acquisire 

familiarità con tali strumenti e per comprenderne il 

valore metodologico.  
Il percorso formativo, quando ciò si rivelerà 

opportuno, sarà integrato dall’uso di processi 

informatici idonei alla rappresentazione e 

manipolazione di oggetti e modelli matematici. 

L’acquisizione di familiarità dell’utilizzo di tali strumenti 

favorirà il loro corretto uso nel trattamento dei dati 

relativi alle altre discipline di ambito scientifico.  
L'utilizzazione dei detti strumenti informatici, 

che ormai costituisce una risorsa indispensabile 

nell’analisi dei processi scientifici, sarà comunque 

introdotta in modo critico e, senza compromettere la 

necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale, 

senza creare l'illusione che questa sia un mezzo 

automatico di risoluzione dei problemi.  
L'ampio spettro dei contenuti che saranno 

affrontati dallo studente richiederà che l'insegnante sia 

consapevole della necessità di un buon impiego del 

tempo disponibile. Ferma restando l'importanza 

dell'acquisizione delle tecniche, verranno evitate 

dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili 

che non contribuiscono in modo significativo alla 

comprensione dei problemi.  
L'approfondimento degli aspetti tecnici sarà 

strettamente funzionale alla comprensione in 

profondità degli aspetti concettuali della disciplina ed 

ovvero: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti 

in profondità. 

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 

per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  

5. essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e 

alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e 

sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico 

applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche 

recenti;  

6. approfondire il rapporto tra “scienza” e “tecnologia” e saper 

cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

MATEMATICA  Completare trigonometria, le trasformazioni geometriche. 

FISICA  Completare potenziale elettrico, il campo d’induzione  magnetica, il 

teorema di Ampere, la capacità elettrica, la  corrente nei circuiti a 

corrente continua 

Tempistica:  Settembre Ottobre e Novembre anno scolastico 2020/2021 
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Strumenti e valutazione 

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

 
∙ MEZZI E STRUMENTI  

Gli strumenti che verranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono: libri di testo, gesso e lavagna, 
lavagna luminosa, materiale fotocopiato, materiale audiovisivo, siti internet, software per la preparazione di test (Quiz 
XP), software didattico in genere, postazioni mobili collegati ad internet.  

∙STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica sono:  

- Prova scritta tradizionale;  

- Test di vario genere;  

- Colloquio orale.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i docenti si dicono favorevoli alla ricerca di una griglia di valutazione che, pur 

nel rispetto della propria autonomia di lavoro, dia una certa omogeneità a questo importante momento dell’attività 

didattica. Il docente, nella fase dell’elaborazione del compito scritto deve stabilire gli obiettivi che intende valutare e il 

relativo metodo di valutazione rendendoli possibilmente noti agli alunni. Tenendo naturalmente conto delle differenze tra 

le varie prove proposte durante l’anno scolastico, il docente dovrà valutare, ove previsti, i seguenti obiettivi: capacità di 

calcolo; conoscenza degli argomenti proposti; uso del simbolismo; capacità organizzative; capacità di analisi; capacità di 

sintesi.  

Nella pratica della didattica a distanza vengono usati i seguenti mezzi e strumenti:  
∙ Il computer collegato ad internet con tutti gli applicativi della piattaforma G Suite ed in particolare; ∙ Classroom per la 
comunicazione e l’interazione con gli studenti;  

∙ Meet per la realizzazione delle videolezioni;  

∙ Calendar per programmare e tenere nota delle videolezioni, delle date di scadenza delle consegne e degli impegni 

collegiali;  

∙ Documenti come strumento di videoscrittura;  

∙ Drive come luogo in cui memorizzare tutto quanto proposto alla classe;  

∙ Moduli per la compilazione dei test da somministrare agli alunni;  

∙ Il libro di testo in forma digitale come supporto anche alle video lezioni;  

∙ Possibilmente una tavoletta grafica per poter affrontare agevolmente lo svolgimento degli esercizi e delle spiegazioni;  

∙ Software liberi per lo studio delle varie discipline;  

∙ Software liberi per lo studio della programmazione nei diversi linguaggi di programmazione; ∙ Simulazioni ed 

animazioni, presenti in internet;  

∙ Videolezioni precedentemente registrate dal docente o, in qualche caso, già presenti in rete come ulteriore supporto;  

∙ alcune sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere quanto svolto e anche le valutazioni effettuate;  

∙ I contenuti da completare e quelli ancora da sviluppare  

∙ Verifica e valutazione nel riadattamento della progettazione  
∙ La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la valutazione alla 
competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 
progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, 
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo 
alcuni dei quali vengono di seguito riportati:  
1. somministrare test e compiti con scadenza e misurarne la puntualità della consegna;  
2. somministrare test a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista dall’orario prestabilito per limitare per quanto 
possibile fenomeni di cheating;  

3. realizzare colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  

4. assegnare test e compiti anche durante le ore definite dalla nostra scuola di “ricevimento” ai fini del recupero e 

potenziamento per monitorare gli alunni che ne usufruiscono;  

5. valorizzare i momenti di didattica individualizzata anche su richiesta dell’alunno;  

6. preoccuparsi della rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione online; 

7. valorizzare la cura nella consegna e nello svolgimento degli elaborati;  

8. per una verifica non formalizzata e continua si registreranno anche piccoli interventi e il feedback immediato alle 

varie situazioni;  

9. usare le pratiche consuete di valutazione se l’interazione tra docenti e discenti e il buon funzionamento dei dispositivi 
sia degli insegnanti che degli alunni lo permetta: verifiche tradizionali con domande e risposte “dalla postazione”/ dal 
posto. 

ASSE STORICO SOCIALE STORIA -FILOSOFIA 

Competenze  

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

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 



18 

 

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  

- spunti personali originali e creativi.  

- autonomia critico/ valutativa;  

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

Contenuti  

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina 1  
STORIA: La Sinistra Storica. L’Unità tedesca L’età dell’Imperialismo. L’Italia verso il ‘900. La crisi di fine secolo 

Disciplina 2  
FILOSOFIA: Kant: la Critica della Ragion  Pura, la Critica della Ragion Pratica e la  Critica del Giudizio.   

L’Idealismo tedesco: Hegel 

Tempistica 

Storia: 4 settimane      Filosofia: 4 settimane 

Strumenti  

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

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

DAD: Uso del pc per accedere alla piattaforma GSuite, Meet e Classroom. Video lezioni e mezzi  digitali per favorire il 
contatto con gli alunni.  

Valutazione  
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
- Esposizione guidata/autonoma e conversazione riguardanti argomenti e testi inerenti la storia e  la filosofia,  

- Per la DIP La valutazione farà riferimento ai criteri espressi nel PTOF.  
 Invece per la DAD partecipazione alle video conferenze, restituzione puntuale dei compiti su  classroom. verifiche 
orali tramite meet. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE NATURALI 

Competenze 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Abilità da promuovere   Conoscenze da sviluppare/consolidare 

-essere in grado di distinguere le differenze tra 

sostanze acide e basiche; saper  calcolare il pH 

 - -le diverse teorie su acidi e basi   

-il pH 

Atteggiamenti da rilevare 

capacità di applicare in situazioni diverse i concetti appresi 

Contenuti  

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 
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Disciplina 1 SCIENZE (Chimica)  -completare le reazioni chimiche  

-acidi e basi 

Tempistica: 10 ore 

Strumenti 

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

DAD: piattaforma GSuite, Meet e Classroom 

Valutazione 

verifiche orali, test ed esercizi, sviluppo di elaborati 

6.3 ATTIVITÀ 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 CdiC, 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-
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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 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; 
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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. 

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. 

TABELLA RIPARTIZIONE ORE 

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 
Labour Law  

 
 

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. 
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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. 
 
 

 

6.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 

 
  

LIVELLO DI
 
COMPETENZA 

 
IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

 
DI BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

C 
O 

N 
O 

S 
C 
E 

N 
Z 

E 

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 e 
frammentarie 

Lacunose 
e/o 
superficial
i 

Essenziali Complete, 
anche se di 
tipo 
prevalenteme
nte 
descrittivo 

Complete e 
puntuali 

Approfondite e 
ampliate 

Largamente 
approfondite, 
ricche di 
apporti 
personali 

 

 
  

LIVELLO DI
 CO

MPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

 
DI 

BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

A 
B 

I 
L 
I 

T 
A

’ 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

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

Lo studente 
opera 
collegamen
ti con i temi 
trattati in 
modo 
episodico 

Lo studente 
opera 
collegamenti 
con i temi 
trattati solo 
se guidato dal 
docente 

Lo 
studente 
opera 
collegame
nti tra i 
temi 
trattati nei 
casi più 
semplici 

Lo studente 
opera in 
autonomia 
collegamenti 
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 
collegamenti 
ai temi 
trattati e 
alle proprie 
esperienze 

Lo studente 
opera in 
autonomia i 
collegamenti 
ai temi 
trattati e alle 
proprie 
esperienze. E’ 
in grado di 
fornire 
contributi 
personali 

Lo studente 
opera in 
autonomia i 
collegamenti 
ai temi trattati 
e alle proprie 
esperienze con 
contributi 
personali e 
originali 

  .       
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 LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
 

A 
T 
T 
E 
G 
G 
I 
A 
M 
E 
N 
T 
O 

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 
comportament
ali da 
osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo 
delle 
tecnologie 
digitali. 
 

• Adottare 
comportament
i e stili di vita 
rispettosi della 

sostenibilità, 
della salute, 
dei beni 
comuni e della 
sicurezza 
propria e 
altrui. 

Lo studente 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportamen
ti e 
atteggiament
i coerenti con 
l’educazione 
civica 

Lo studente 
non sempre 
adotta 
comportame
nti e 
atteggiament
i coerenti 
con 
l’educazione 
civica 

Lo studente 
generalmente 
adotta 
comportamen
ti e 
atteggiament
i coerenti con 
l’educazione 
civica, anche 
se, in alcuni 
casi, ha 
bisogno di 
essere 
corretto dai 
docenti 

Lo studente 
generalmente 
adotta in 
autonomia 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. Mostra 
consapevolez
za anche 
attraverso le 
riflessioni 
personali 

Lo studente 
adotta 
solitamente 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
avere buona 
consapevolez
za che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 

discussioni 

Lo studente 
adotta 
regolarmente 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di avere 
completa 
consapevolezza
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e di saperle 
ricondurle a 
contesti noti 

Lo studente 
adotta sempre 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di avere 
completa 
consapevolezza
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. E’ 
in grado di 
rielaborare le 
questioni 
affrontate 
e di saperle 
ricondurre a 
contesti diversi 
e       nuovi. 
Apporta 
contributi 

personali e 
originali e 
avanza 
proposte di 
miglioramento 
nelle situazioni 
in cui si trova 
ad interagire 

 
6.5 NODI CONCETTUALI 

Nel corso dell’anno il C.d.C. ha sviluppato i seguenti percorsi interdisciplinari, caratterizzanti le 

diverse discipline, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel presente documento, nel rispetto 

delle indicazioni nazionali e delle linee guida definitive, ai sensi dell’ O.M. n. 53 del 03.03.2021. 

La scelta ha tenuto conto delle capacità e dei bisogni formativi dei ragazzi, nonché delle intersezioni 

con i nuclei fondanti delle discipline e dei dipartimenti, con le Competenze chiave di Cittadinanza e 

Costituzione individuate dal Consiglio di Classe e con quanto esplicitato nel PTOF e nel PECUP. In 

coerenza con il lavoro svolto nel corso dell’anno e nel biennio precedente, i nodi/snodi concettuali 

sono: 

Il tempo, Il Progresso, Lavoro e alienazione, Energia, Uomo e natura, Il Doppio, Giustizia e legalità, 

la Follia. 
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6.6 ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA (materie d’indirizzo)  

L’O.M. n. 53 del 03.03.2021, articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 

d’esame) prevede al comma 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate nell’all. C 1, in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente (esperienza all’estero, partecipazione a competizioni ecc..) e dell’esperienza di PCTO. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.  

il C.d.C nella seduta del 29 aprile 2021 ha deliberato la tipologia e l’assegnazione degli elaborati agli 

alunni, riguardanti le materie d’indirizzo, su proposta del docente di matematica e fisica, come di 

seguito riportato: 

ELABORA

TO N. 
Titolo 

Docente 

riferimento 

 

 

1 
Circuiti RL, studio di funzioni 

e primitive 
Bosco Antonio 

Fabio 

 

 

2 
Massimi, minimi e flessi di 
una funzione e potenziale 

elettrico 

Costanza 
Giovanni 

 

3 
Teoremi del calcolo 

differenziale, primitive e 
potenziale elettrico 

Crapanzano 
Claudia 

4 
Integrali definiti e legge di 

Faraday-Neumann 
Grillo Angelo 

5 Studio di funzioni e circuiti 
Provenzano 

Concetta 

6 
Teorema di Ampère, studio 

di funzione 
Rigoli Giuseppe 

 

6.7 TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER I COLLOQUI 

Testo n. 1 Sulla maniera e utilità delle traduzioni di Madame de Staël 

Testo n. 2 
La poesia dei morti e la poesia dei vivi di Giovanni Berchet in “Lettera 

semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” 

Testo n. 3 Lettera al Marchese Cesare Taparelli D’Azeglio Sul Romanticismo 

Testo n. 4 Il cinque maggio dalle Odi di A. Manzoni 

Testo n. 5 Addio a Cecilia da I Promessi sposi di A. Manzoni 

Testo n. 6 Addio, Monti da I Promessi sposi di A. Manzoni 

Testo n. 7 Zibaldone 115-62 di G. Leopardi 

Testo n. 8 L’Infinito dai Canti di G. Leopardi 
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Testo n. 9 La sera del dì di festa dai Canti di G. Leopardi 

Testo n. 10 Il sabato del villaggio dai Canti di G. Leopardi 

Testo n. 11 Perdita d’aureola di Baudelaire 

Testo n. 12 Prefazione dei fratelli de Goncourt a Germinie Lacerteux 

Testo n. 13 Prefazione a Eva di G. Verga 

Testo n. 14 Lettera dedicatoria a Salvatore Farina di G. Verga 

Testo n. 15 Prefazione ai Malavoglia di G. Verga 

Testo n. 16 Rosso Malpelo da Vite dei campi di G. Verga 

Testo n. 17 La roba da Novelle rusticane di G. Verga 

Testo n. 18 L’addio di ‘Ntoni da I Malavoglia di G. Verga 

Testo n. 19 Brani tratti da Il fanciullino di G. Pascoli 

Testo n. 20 Lavandare da Myricae di G. Pascoli 

Testo n. 21 X Agosto da Myricae di G. Pascoli 

Testo n. 22 L’assiuolo da Myricae di G. Pascoli 

Testo n. 23 Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

Testo n. 24 La «forma» e la «vita» da L’umorismo di L. Pirandello  

Testo n. 25 

La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

da L’umorismo di L. Pirandello 

Testo n. 26 L’ombra di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello 

Testo n. 27 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno di L. Pirandello 

Testo n. 28 Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno di L. Pirandello 

Testo n. 29 Prefazione ai Sei personaggi in cerca d’autore del 1925 

7 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Relazioni e programmi svolti: Vedi allegato 1  

 

8   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 degli 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.  
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8.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Per quanto attiene alla “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 dei Docenti del 25 maggio 2020, eventualmente meglio 

adattati alla situazione contingente. 

8.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

I crediti verranno attribuiti secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ed ai sensi delle tab. 

C e D allegate all’O.M. n.53 del 03/03/2021 

 

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 < 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 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

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 
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8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Allegato B 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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8.5. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe, facendo proprie le indicazioni del Dirigente e di quanto deliberato nel Collegio 

dei Docenti del 10 maggio, al fine di sostenere gli alunni nella preparazione dell’esame di stato ha 

organizzato una “simulazione” del colloquio a cui prenderà parte una/o alunna/o. La simulazione sarà 

svolta il 27 maggio in modalità online e prevede di sottoporre il/la candidato/a selezionato/a a tutte 

le fasi del colloquio così come esplicitato nell’OM n. 53 del 03/03/2021. L’attività avrà lo scopo di 

chiarire meglio a tutti gli alunni che assisteranno le fasi del colloquio e al contempo aiuterà i docenti 

della commissione a tarare i tempi per ogni fase prevista. 

 

Parte integrante del presente documento è l’allegato 1, che contiene tutti i consuntivi 

disciplinari e i relativi programmi svolti al 15 maggio. 
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ALLEGATO N.1  

RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI SVOLTI 

 

RELAZIONE FINALE materia: Lingua e Letteratura italiana   -Docente: Claudia Crapanzano 

Distribuzione oraria della Disciplina:4 ore settimanali  

Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: 116 

Libri di testo: Al Cuore della letteratura, Voll. 5-6, 2016 Firenze 

Autori: Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone  

Libri di testo: La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi 

Situazione in ingresso degli alunni 

La classe V C Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate è composta da 29 studenti, 11 femmine e 

18 maschi, che hanno frequentato in modo piuttosto assiduo e costante, tranne qualche elemento 

che nel corso dell’anno ha mostrato una partecipazione frammentaria e discontinua. Fin da subito è 

emersa una sostanziale divaricazione tra due gruppi di alunni all’interno della classe: un discreto 

numero di studenti ha mostrato di possedere un metodo di studio ordinato e costruttivo, 

costantemente in fieri e sempre teso all’arricchimento e all’approfondimento personale; un altro 

gruppo di studenti, invece, ha manifestato una certa incostanza nell’impegno e un metodo di studio 

non sempre efficace e produttivo. Le strategie didattiche sono state, pertanto, essenzialmente 

comunicative, basate sul dialogo interpersonale tra alunno e docente, al fine di orientare in modo 

corretto la vivacità degli allievi per farli pervenire ad un metodo di lavoro sempre più idoneo e fecondo. 

A causa della situazione contingente determinata dal fenomeno pandemico COVID-19, e in relazione 

alle indicazioni operative definite dal Regolamento misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 (Anti Covid-19) e dal Regolamento di Istituto per la Didattica digitale 

integrata (DDI), le attività sono state svolte in modalità mista. In questo contesto, un numero 

ristretto di studenti ha assunto un atteggiamento poco aperto al dialogo e non collaborativo, mentre 

la maggior parte del gruppo classe ha seguito costantemente le lezioni e ha agito attivamente 

attraverso continui interventi ed esponendo considerazioni personali.  

Anche nel periodo in cui la situazione epidemiologica ha comportato la necessità di ricorrere ad 

attività didattiche a distanza per tutti gli studenti, il percorso non si è arrestato ed è proseguito in 

modo costante e senza interruzione. Le attività sono state svolte on-line attraverso la piattaforma G 

Suite con il ricorso all’ausilio di varie applicazioni, quali Google Meet, Google Classroom, Google 

Moduli, Google Documenti e Google Presentazioni. Il percorso si è articolato prevalentemente 

attraverso attività sincrone, videolezioni asincrone su argomenti oggetto della progettazione iniziale, 

e sono stati proposti laboratori per lo sviluppo delle competenze, soprattutto nell’analisi dei testi di 

letteratura italiana che costituiscono il cuore della disciplina. In relazione a tali attività gli studenti 

hanno risposto in modo piuttosto collaborativo, nonostante talvolta per alcuni si siano evidenziate 

delle difficoltà oggettive dovute ad una scarsa connessione internet e a problematiche legate all’uso 

di devices non sufficientemente adeguati.  

Dal punto di vista didattico, in riferimento ai contenuti e alle competenze acquisite nel percorso 

scolastico precedente, all’inizio dell’anno la classe nel suo complesso presentava lacune 

relativamente all’itinerario letterario del primo Ottocento: carenze causate dal fenomeno pandemico 

verificatosi nell’anno precedente che non ha consentito il pieno svolgimento delle attività 

programmate. In relazione al quadro generale emerso dai primi test d’ingresso e in riferimento ai 

Piani di integrazione degli apprendimenti stilati al termine dell’anno scolastico 2019-2020, si è 

ritenuto opportuno affrontare in modo sistematico un recupero dei nodi concettuali più rilevanti del 

periodo letterario sopra citato.  

In particolare, un gruppo di 7 studenti all’inizio dell’anno presentava un Piano di apprendimento 

individualizzato che ha determinato altresì la necessità di affrontare in modo puntuale alcuni nuclei 

tematici relativamente ai quali non erano state raggiunte le conoscenze, le abilità e le competenze. 

In tale direzione, è stato fornito agli studenti in formato digitale, con l’ausilio di contributi video, il 

materiale di approfondimento tramite la piattaforma Google-classroom e sono state programmate e 

realizzate 2 verifiche scritte e 1 orale, volte alla valutazione delle competenze acquisite.  

In relazione alle attività di recupero messe in atto, sia per quanto riguarda i Piani di apprendimento 

individualizzato sia per quanto concerne i Piani di integrazione degli apprendimenti, e in relazione 

alle attività di educazione civica che hanno visto impegnati gli studenti per un totale di 8 ore, lo 

svolgimento delle attività previste dalla progettazione annuale ha dovuto subire delle modifiche, in 

ogni caso, gli studenti hanno avuto modo di analizzare le varie tematiche nella loro complessità, 

attuando alcuni necessari approfondimenti, senza trascurare eventuali collegamenti interdisciplinari. 
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Obiettivi raggiunti    

➢ Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale 

anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

➢ Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato nella 

sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle relazioni con altre letterature, 

soprattutto europee. 

➢ Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, commisurate 

alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati 

del sapere nei più diversi campi. 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:  

➢ Conoscere le strutture morfologico sintattiche e lessicali-semantiche della lingua: 

• Riconoscere le strutture fondanti della lingua 

• Riconoscere la specificità del linguaggio letterario nel tempo 

➢ Conoscere la storia letteraria e le tematiche affrontate: 

• Dare al testo una collocazione storico-culturale 

• Individuare i diversi generi letterari 

• Individuare i caratteri salienti della letteratura italiana 

• Riconoscere i temi e le connessioni letterarie e culturali salienti 

• Collocare gli autori e i testi nella trama generale della storia letteraria 

• Effettuare comparazioni e connessioni 

➢ Conoscere i testi e gli autori trattati: 

• Le opere significative per il percorso letterario intrapreso 

• I temi e i motivi poetico-culturali propri degli autori esaminati 

• Lo sviluppo storico-letterario e culturale secondo il percorso effettuato 

COMPETENZE:     

➢ Competenze letterarie: 

• Leggere e analizzare in modo appropriato i testi 

• Interpretare e confrontare i testi 

• Individuare i caratteri specifici di un testo letterario 

➢ Competenze linguistiche: 

• Conoscere e utilizzare in modo adeguato la forma linguistica nelle proprie produzioni orali e 

scritte 

• Elaborare testi di diversa funzione 

In riferimento alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, si è tenuto conto anche della necessità di 

raggiungere le seguenti competenze «volte ad assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 

cambiamenti»: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

In relazione alla situazione contingente determinata dalla pandemia Covid-19, che talvolta ha 

costretto ad interrompere l’attività didattica in presenza, le suddette competenze e soprattutto la 

necessità di generare resilienza, in un’epoca di continui e radicali cambiamenti, hanno costituito un 

punto di partenza ineludibile per la riorganizzazione dei contenuti e delle metodologie didattiche 

adottate.  

 

COMPETENZE  DAD  

CAPACITÀ:   

➢ Competenze sociali e civiche: 

• Rispetto dei termini per la consegna 

• Partecipazione e collaborazione alla costruzione del dialogo educativo 

• Cooperazione tra pari per l’acquisizione delle competenze richieste 

• Senso di responsabilità  
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➢ Competenze metodologiche e metacognitive: 

• Gestire autonomamente ed in modo efficace le risorse a disposizione dello studente per la 

risoluzione di problemi 

• Padroneggiare conoscenze e abilità previste anche in situazioni nuove 

• Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse 

• Selezionare informazioni su un dato argomento in base all’utilità e allo scopo 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 

• Rielaborare personalmente e in gruppo materiale di uso comune come immagini fotografiche, 

elementi iconici, visivi e multimediali 

• Pianificare azioni e gestire attività nell’ambito personale o di lavoro individuando le priorità 

➢ Competenze digitali: 

• Utilizzare efficacemente le TIC per la stesura di testi scritti 

• Utilizzare efficacemente le TIC per la realizzazione di prodotti multimediali 

• Utilizzare efficacemente le TIC per la ricerca di informazioni 

• Utilizzare efficacemente le TIC per l’interazione sociale 

STRATEGIA E STRUMENTI 

PRESENZA:  
Per quanto concerne le metodologie didattiche utilizzate, l’intera azione formativa è stata attuata 

tenendo presente il raggiungimento delle Competenze chiave di cittadinanza, come declinate nel D.M. 

139 del 2007, e delle suddette Competenze chiave per l’apprendimento permanente emanate dal 

Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 2018. 

In particolare, sono state adottate strategie diverse per sviluppare le varie modalità di apprendimento: 

1. Lezioni frontali volte a stimolare negli studenti la capacità di articolare e sviluppare un proprio 

metodo di studio nell’esercizio della progettualità, per rispondere all’esigenza di raggiungere le 

seguenti competenze chiave: Imparare a imparare; Progettare  

2.  Cooperative learning, svolto sia in modo formale che informale, per generare negli studenti la 

capacità di interagire in gruppo attraverso un comportamento corretto e responsabile che tenga 

conto delle opinioni altrui e in cui si impari a gestire la conflittualità. Tale metodologia didattica è 

adottata per rispondere all’esigenza di raggiungere le seguenti competenze chiave: Comunicare; 

Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile.  

3.  Problem solving realizzato attraverso la somministrazione di compiti complessi da sviluppare 

attraverso un’articolata progettualità, per rispondere alla necessità di sviluppare le seguenti 

competenze chiave: Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare 

l’informazione. L’utilizzo di tale metodologia didattica rappresenta un’esigenza condivisa in tutti gli 

indirizzi di studio: si configura, infatti, come un’ineludibile priorità metodologica, emersa con forza 

anche dalle indicazioni fornite nelle Linee guida degli Istituti tecnici e professionali (DPR 87/2010), 

in cui viene esplicitamente espresso il bisogno di «valorizzare il metodo laboratoriale e il pensiero 

operativo, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli 

studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e 

dimensione operativa della conoscenza». 

 

DAD : Le metodologie adottate in modalità a distanza sono state le stesse della didattica in presenza, 

con una necessaria predilezione per il Cooperative learning e il Problem solving.  

 

Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro si è fatto uso dei libri di testo, di materiale di 

approfondimento e di contenuti multimediali grazie all’uso della LIM in aula e delle applicazioni di 

Google Suite messe a disposizione dalla scuola. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

PRESENZA: Sono state svolte puntuali e periodiche attività di controllo attraverso il monitoraggio e 

l’elaborazione finale, per incrementare la responsabilità individuale e far crescere lo spirito di 

collaborazione. Le verifiche, utili sia per valutare il livello di conoscenze acquisite dagli allievi, sia per 

orientare in maniera più precisa il percorso didattico messo in atto dall’insegnante, sono state 

frequenti sia orali (colloqui volti a valutare sia l’individuazione e l’esposizione di temi e nodi 

concettuali, sia il processo analitico di brani in prosa e in poesia) che scritte (prove strutturate e 

semi-strutturate, produzioni testuali, analisi del testo).  

DAD: Durante il periodo di attività didattica a distanza le verifiche sono state prevalentemente scritte 

e agli studenti sono stati sottoposti test strutturati, attraverso l’utilizzo di Google Moduli, e laboratori 

per lo sviluppo delle competenze. E’ stato proposto anche lo svolgimento di un compito di realtà, 

consistente nella realizzazione di un sito-web su un argomento dato e la registrazione video della 

relativa esposizione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

• Rispondenza alla traccia 

• Conoscenza specifica degli argomenti 

• Padronanza della lingua: ortografia e lessico 

• Competenze morfo-sintattiche 

• Organizzazione del testo: coerenza e coesione 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

• Conoscenza specifica degli argomenti 

• Esposizione e sviluppo dell’argomento 

• Lessico specifico e proprietà linguistiche 

• Attitudine allo sviluppo critico 

• Metacognizione 

Per quanto riguarda la valutazione del profitto degli studenti, si è tenuto conto della complessità del 

processo di giudizio e dell’esigenza di ricorrere alla sintesi congiunta di diversi fattori che 

generalmente contribuiscono alla formulazione di un giudizio conclusivo. Pertanto, oltre alle singole 

verifiche, proiettate verso una valutazione formativa in itinere e verso una valutazione sommativa, 

collocata al compimento di un determinato periodo prefissato o al termine dell’intera azione didattica, 

si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• I progressi conseguiti 

• L’impegno manifestato 

• La disponibilità 

• La partecipazione al dialogo educativo  

• Le conoscenze acquisite 

• Le competenze raggiunte 

• Le strategie personali 

• L’autonomia operativa 

• I comportamenti e gli atteggiamenti nella dimensione relazionale ed emotiva 

Considerando, inoltre, la notevole rilevanza del processo di valutazione, poiché incide fortemente 

sulla formazione della persona e sulla definizione dell’autostima, contribuisce a determinare la 

costruzione dell’identità nei ragazzi, fa crescere la fiducia in sé quale presupposto di realizzazione e 

di riuscita, sia in ambito scolastico sia nella vita, si è ritenuto indispensabile tener conto della funzione 

proattiva della valutazione, in quanto è in grado di animare e determinare le spinte motivazionali 

della persona. La valutazione proattiva, pertanto, ha preso in considerazione i progressi, seppur 

piccoli, compiuti dallo studente, ha gratificato i passi effettuati e ha stimolato le “emozioni di riuscita” 

che rappresentano il presupposto dell’anticipazione del successo in contrapposizione al timore del 

fallimento.   

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

- L’età del Romanticismo: il Romanticismo europeo e il movimento romantico in Italia 

La polemica classico-romantica in Italia  

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Sulla maniera e utilità delle traduzioni di Madame de Staël 

• A difesa del Classicismo: la risposta di un italiano di Pietro Giordani in “Biblioteca italiana” 

• La poesia dei morti e la poesia dei vivi di Giovanni Berchet in “Lettera semiseria di Grisostomo al 

suo figliuolo” 

 

- Alessandro Manzoni: la vita e il pensiero, la poetica. 

Le opere: Osservazioni sulla morale cattolica; Inni Sacri; La Prefazione al Conte di Carmagnola; 

La lettre à Monsieur C. sul l’unité de temps et de lieu dans la tragédie; Lettera al Marchese Cesare 

Taparelli D’Azeglio Sul Romanticismo; Le Odi civili; Le tragedie; I Promessi sposi. 

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• La Pentecoste 

• Lettera al Marchese Cesare Taparelli D’Azeglio Sul Romanticismo 

• Il cinque maggio 

• Addio a Cecilia da I Promessi sposi 
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• Don Abbondio e i bravi da I Promessi sposi 

• Gertrude e il principe padre da I Promessi sposi 

• Addio, Monti da I Promessi sposi 

• «Il sugo di tutta la storia» da I Promessi sposi 

 

- Giacomo Leopardi: la vita, il sistema filosofico, la poetica del vago e dell’infinito. 

Le opere: I Canti (le Canzoni, gli Idilli, i Canti pisano-recanatesi del 28-30, le Operette morali, il 

Ciclo di Aspasia, la Ginestra). 

 

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Zibaldone 115-62  

• Zibaldone 4128 

• Zibaldone 4175-7 

• L’Infinito 

• La sera del dì di festa 

• Il sabato del villaggio 

• Dialogo della Natura e di un islandese 

 

- L’età del Naturalismo e del Simbolismo: il Naturalismo francese e il Verismo italiano; la perdita 

dell’aureola; la Scapigliatura; il Simbolismo europeo; il Decadentismo. 

 

➢  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Perdita d’aureola di Baudelaire 

• Prefazione dei fratelli de Goncourt a Germinie Lacerteux 

• Prefazione di Zola a La Fortune des Rougon 

• «Il verso è tutto» dal Piacere di D’Annunzio 

• Lettera del veggente di Rimbaud 

 

- Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista.  

Le opere: Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro-Don Gesualdo. 

 

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Lettera di Verga a Capuana (Milano, 13 marzo 1874) 

• Prefazione a Eva 

• Incipit di Nedda 

• Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 

• Prefazione ai Malavoglia 

• Fantasticheria da Vite dei campi 

• Rosso Malpelo da Vite dei campi 

• La roba da Novelle rusticane 

• L’addio di ‘Ntoni da I Malavoglia 

 

- Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino, Pascoli e Leopardi.  

Le opere: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali, Odi e Inni, Primi e Nuovi Poemetti. 

 

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• La grande Proletaria si è mossa 

• Brani tratti da Il fanciullino  

• Prefazione a Myricae 

• Lavandare da Myricae 

• X Agosto da Myricae 

• L’assiuolo da Myricae 

 

- Gabriele D’Annunzio: l’estetismo, il superominismo e il panismo. 

 

➢ Lettura e analisi del seguente testo: 

• Il ritratto dell’esteta da Il Piacere 

 

- Il Primo Novecento: le avanguardie, le riviste, la cultura durante il fascismo, il Futurismo. 

 

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Un io diviso in tre di Sigmund Freud 
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• Manifesto degli intellettuali fascisti di Giovanni Gentile 

• Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce 

• Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

• Bombardamento di Adrianopoli di Filippo Tommaso Marinetti 

 

- Luigi Pirandello: la vita, la cultura letteraria e psicologica prima della svolta umoristica, il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo, il teatro del grottesco e il metateatro, la svolta 

surrealista.  

Le opere: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Novelle per un anno, Sei personaggi in 

cerca d’autore. 

 

➢ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• La «forma» e la «vita» da L’umorismo  

• La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata da L’umorismo 

• L’ombra di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal 

• Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

• Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno 

• Prefazione ai Sei personaggi in cerca d’autore del 1925 

 

Divina Commedia: Paradiso 

Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI. 

 

Dopo il 15 maggio si prevede che verranno svolti i seguenti argomenti: 

- Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica. 

Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 

➢ Lettura dei seguenti testi:  

• Lo schiaffo del padre da La coscienza di Zeno 

 

- Giuseppe Ungaretti: la vita, la religione della parola, la poetica. 

Le opere: L’allegria, Sentimento del tempo. 

 

➢ Lettura dei seguenti testi: 

• In memoria da L’allegria 

• Mattina da L’allegria 

• Soldati da L’allegria 

Divina Commedia: Paradiso 

Lettura, analisi e commento dei canti: XXXIII 

 

 

RELAZIONE FINALE materia: LINGUA E CULTURA INGLESE- Docente : Antonio Fabio Bosco 

Distribuzione oraria della Disciplina: 3 ore settimanali 

Ore di lezione svolte fino al 10 maggio: 81 

Libri di testo: Time Machines Concise Plus 

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott 

Casa ed: Black cat 

Situazione in ingresso degli alunni 

L’azione educativa e formativa si è svolta in linea con i nuclei essenziali individuati nel Dipartimento 

di lingue e in ottemperanza ai nodi interdisciplinari approvati dal Consiglio di Classe. 

La classe, nel suo complesso, presenta tre fasce di competenze: alcuni studenti con carenze 

strutturali e funzionali nell’uso delle strutture morfosintattiche del livello B1 del CEFR; tali studenti, 

non sono riusciti sempre a raggiungere un uso delle strategie comunicative al fine di migliorare, o a 

compensare, i limiti delle loro competenze. 

Una fascia piuttosto numerosa di studenti ha tentato di inserirsi al dialogo didattico- educativo in 

modo piuttosto costante. Altri studenti hanno, invece, mostrato uno studio serio e motivato 

evidenziando un interesse per la disciplina. Difatti, un gruppo di studenti particolarmente interessati 

ha evidenziato buone capacità nell’interazione ed esposizione orale, mostrando buone competenze 

nello svolgimento delle prove scritte e usando la terminologia specifica in modo appropriato. 

Obiettivi raggiunti 

L’attività didattica è stata sviluppata in maniera diversificata a seconda dei temi trattati e della 

corrispondenza da parte degli studenti in termini di comprensione e capacità di assimilazione, 
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verificata in sede di discussione collettiva e/o individuale, e a seconda dei chiarimenti più o meno 

richiesti. 

Nel presentare gli autori si è tenuto conto del periodo storico e dei suoi influssi sul piano letterario e 

delle problematiche di carattere sociale. 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE: Conoscere le strutture linguistiche. 

Conoscere il linguaggio specifico del settore di specializzazione. 

Conoscere i contenuti di carattere generale e di carattere specifico. 

COMPETENZE: Sapere sostenere una conversazione di carattere generale e relativa al settore 

letterario. 

Sapere riassumere cogliendo gli elementi essenziali dei brani. 

Comprendere il senso di testi scritti ed orali di carattere specifico e professionale. 

COMPETENZE DAD 

CAPACITÀ: Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti 

di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

STRATEGIA E STRUMENTI 

PRESENZA: recupero in itinere, pause didattiche. 

DAD: videoconferenze tramite Meet, diffusione di materiale tramite Classroom, recupero in itinere, 

pause didattiche, colloqui con le famiglie. 

SPAZI: aula dell’istituto 

TEMPI: dall’inizio dell’anno scolastico al 10 maggio, per tre ore settimanali. Ogni ora di 50 minuti, 

per permettere agli studenti che seguono da remoto di effettuare una 

pausa dal terminale. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

PRESENZA: somministrazione di test di verifica tramite Questbase e Classroom. Valutazione orale. 

DAD: somministrazione di test di verifica tramite Questbase e Classroom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

correttezza grammaticale, ortografia, sintassi, lessico specifico, contenuto conforme e rielaborazione 

critica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

correttezza grammaticale, sintassi, lessico, pronuncia, contenuto conforme e rielaborazione critica. 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

The Romantic Age: An overall view 

W.Wordsworth: a short bio 

The Manifesto of English Romanticism. 

Reading passage: “I Wandered Lonely as a Cloud”, “Daffodils” 

S.T.Coleridge: a short bio. 

Reading passages:“The Rime of the Ancient Mariner”, “Biographia Literaria” 

The Gothic Novel An overall view 

M. Shelley: a short bio. 

Reading passages: “Frankenstein, or the Modern Prometheus”, The creation of the 

monster 

The Victorian Age An overall view 

Victorian Poetry 

Victorian Novel 

C. Dickens: a short bio 

Reading passage: “Coketown” 

R. L. Stevenson: a short bio 

Reading passage: “Jekyll’s experiment” 

The Modern Age An overall view 

The American Elections. 

 

 

RELAZIONE FINALE  materia: STORIA    - Docente: PROVENZANO CONCETTA 
Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali  
Ore di lezione svolte 55 fino al 15 maggio  
Libri di testo: Scenari Vol. 2 e 3 
Autori: Feltri e Bertazzone. Ed: Sei 

La classe 5 C S.A. è composta da 29 alunni di estrazione socio-culturale eterogenea. La classe 

evidenza una differenziazione nell’impegno, nella motivazione allo studio e nell'organizzazione 

individuale del lavoro scolastico. Quasi tutti hanno seguito con interesse le lezioni, alcuni si sono 

distinti per assiduità, prontezza, capacità logico-critiche e riflessive, capacità di rielaborazione, 
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altri hanno conoscenze essenziali e competenze logico-espressive accettabili, infine solo un esiguo 

numero di alunni per lacune pregresse, mancanza di un metodo di studio adeguato, per 

disimpegno, disinteresse non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi essenziali della disciplina. 

La classe nel complesso risulta molto vivace, ma rispettosa delle regole. L’attività didattica è stata 

svolta tenendo fede a quanto programmato dal dipartimento disciplinare di inizio anno scolastico 
OBIETTIVI REALIZZATI INTERMINI DI: 

CONOSCENZE    

Gli alunni, sia pure a vari livelli, hanno acquisito la conoscenza critica e consapevole dei fatti, degli 

avvenimenti storici, nonché delle problematiche sociali e politiche più rilevanti della seconda metà 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. L’attività didattica si è riservata adeguato spazio 

ai problemi del mondo attuale e alle pagine della Costituzione ricche di spunti su temi più rilevanti 

del nostro presente. L’attività didattica è stata svolta tenendo fede a quanto programmato dal 

dipartimento disciplinare di inizio anno scolastico. Tutti gli argomenti sono stati affrontati in chiave 

pluridisciplinare rispettando i nodi concettuali programmati e condivisi dal Consiglio di classe. 

  COMPETENZE E CAPACITA’  

Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali;  

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 

Capacità si individuare ed interpretare gli elementi fondamentali delle epoche studiate; 

Adoperare la terminologia storica in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

Sapere leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti; 

Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 

la   discussione critica, le radici del presente; 

Comprensione, elaborazione ed interiorizzazione delle correlazioni esistenti tra passato e presente, 

tra le problematiche culturali, ambientali, economiche e sociali con quelle strettamente politiche; 

Acquisizione di una coscienza critica, indispensabile per comprendere le radici; 

storiche e culturali delle tormentate vicende del nostro tempo.       

STRATEGIA E STRUMENTI. 

 A causa della pandemia da COVID-19, per motivi di salute e sicurezza, è stata attivata la DID e 

con l'applicativo di Google Suite Classroom sono state create le classi virtuali. Dal 26 ottobre fino al 

6 febbraio a causa del lockdown è stata attivata la DAD, pertanto il programma è stato svolto 

tramite videolezioni e gli ausili messi a disposizione, per assicurare agli alunni la continuità 

didattica e il diritto all'istruzione. Per realizzare gli obiettivi programmati, la didattica è stata 

flessibile e basata su lezioni frontali, discussione e dibattiti, letture integrative di pagine 

storiografiche, approfondimenti su argomenti di particolare interesse. Nel relazionarsi con gli 

alunni, l’insegnante si è sforzata di comunicare, durante il processo educativo, emozioni positive di 

stima e accettazione, al fine di creare da una parte, un clima affettivo e gratificante che ha 

consentito di realizzare una migliore e più equilibrata coordinazione delle attività didattiche e, 

dall’altra, incoraggiare gli alunni alla stima di sé stessi e infondere fiducia nella loro capacità di 

realizzazione, soprattutto in un periodo così difficile. 

STRUMENTI DIDATTICI 

  Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo utilizzando le letture inserite nello 

stesso testo nella sezione Temi storiografici. Materiali prodotti dall’insegnante (chiarimenti, 

approfondimenti, schede di sintesi, fotocopie), videoconferenze, lavori digitali, chat di gruppo, 

condivisione di contenuti didattici, registro elettronico, sussidi audiovisivi e multimediali. Lezioni 

registrate dalla stessa docente. 

SPAZI:  

In presenza: aula. 

Con la DID e la DAD: classe virtuale. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica degli obiettivi è stata realizzata attraverso prove orali sia in presenza che on-line, mentre 

successivamente, con l'attivazione della DAD, sono state effettuate online e supportate da prove 

scritte tramite G. SUITE, al fine di provvedere al controllo dell’apprendimento dei singoli alunni e 

introdurre forme di compensazione e di recupero per evitare l’accumulo di lacune, in modo da 

permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la valutazione si è tenuto conto della 

situazione di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, del ritmo di apprendimento, della 

partecipazione attiva. Ai criteri riportati nel PTOF, con la DID e con la DAD si aggiungono una serie 

di criteri di valutazione quali: presenza, partecipazione attiva alle videolezioni, impegno e puntualità 

nella consegna dei compiti assegnati. 



 

 

38 

 

ED. CIVICA 

Come è noto la legge “20 agosto 2019, n.92 concerne l’insegnamento scolastico dell’Educazione 

Civica e considerando le ore stabilite dal progetto d’Istituto, l’attività didattica ha ritenuto 

imprescindibile la formazione integrale del l’uomo e del cittadino, pertanto, la metodologia è stata 

finalizzata a saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

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

dell’ambiente. 

 L’art. 4 della Costituzione: la valorizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla tutela del 

lavoro negli art.35 e 36, lo “Statuto dei lavoratori” e il Jobs Act (legge n.300 del 1970 e legge n.183 

del 2014), la parità dei diritti negli art.37 e 38, sindacati e diritto di sciopero negli art.39 e 40. 

 PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2021 

• Il Secondo Impero francese, 

• La Destra storica e i problemi dell’unificazione italiana; 

• L’Italia nell’età della Sinistra storica; 

• Bismarck e l’Unità Tedesca.; 

• L’Italia e la crisi di fine secolo; 

• L’Europa alla fine dell’‘800; 

• Il movimento operaio e la nascita dei partiti socialisti; 

• L’Età dell’Imperialismo; 

• L’Età giolittiana; 

• La seconda rivoluzione industriale; 

• La Prima guerra mondiale; 

• La Rivoluzione russa; 

• Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; 

• La Russia da Lenin a Stalin: 

• La crisi dello stato liberale e il regime fascista; 

• Gli “anni ruggenti”; 

• La crisi del ’29; 

• Roosevelt e il “New Deal”; 

• La fine della Repubblica di Weimar; 

• Il nazismo; 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

• La Seconda guerra mondiale. 

• Gli anni della Guerra Fredda. 

 

RELAZIONE FINALE materia FILOSOFIA - Docente: PROVENZANO CONCETTA 

Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali  
Ore di lezione svolte n.64 fino al 30 maggio  
Libri di testo: La meraviglia delle idee. 
AUTORE: DOMENICO MASSARO vol. 2° e 3° 
ED: PARAVIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni, sia pure a vari livelli, hanno acquisito la conoscenza dei movimenti culturali e delle 

problematiche filosofiche più rilevanti dell’Ottocento e dei primi del Novecento. L’attività didattica si 

è svolta con i metodi della didattica integrata, intervallata da un periodo di didattica a distanza e si 

è ispirata ai seguenti valori: dialogo e comunicazione, rispetto, correttezza e consapevolezza. Le 

conoscenze filosofiche sono state finalizzate a: sviluppare e rafforzare le competenze degli alunni 
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attraverso lo sviluppo e la contestualizzazione dei nodi concettuali, condivisi dal Consiglio di classe 

per affrontare tutti gli argomenti in chiave pluridisciplinare.  
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle soluzioni proposte dai vari pensatori alle tematiche trattate; 
Individuazione dei rapporti che legano il pensiero filosofico al contesto storico-culturale; 
Definizione e comprensione dei termini e dei concetti filosofici. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’: 
Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica; 
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 
Analizzare un testo filosofico; 
Argomentare con serietà e rigore logico le proprie posizioni su qualsiasi tematica; 
 

STRATEGIA E METODOLOGIA 
A causa della pandemia da COVID-19, per motivi di salute e sicurezza, è stata attivata la DID e con 

l'applicativo di Google Suite Classroom sono state create le classi virtuali. Dal 26 ottobre fino al 6 

febbraio a causa del lockdown è stata attivata la DAD, pertanto il programma è stato svolto tramite 

videolezioni e gli ausili messi a disposizione, per assicurare agli alunni la continuità didattica e il 

diritto all'istruzione. Per realizzare gli obiettivi programmati, la didattica è stata flessibile e basata su 

lezioni frontali e lezioni colloquio per una partecipazione attiva alle questioni poste dagli alunni, con 

interventi che sono serviti ad allargare il discorso culturale ad altre problematiche legate alla 

maturazione culturale e umana degli allievi. Nel relazionarsi con gli alunni, l’insegnante si è sforzata 

di comunicare, durante il processo educativo, emozioni positive di stima e accettazione, al fine di 

creare da una parte, un clima affettivo e gratificante che ha consentito di realizzare una migliore e 

più equilibrata coordinazione delle attività didattiche e, dall’altra, incoraggiare gli alunni alla stima di 

sé stessi e infondere fiducia nella loro capacità di realizzazione, soprattutto in un periodo così difficile. 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, dizionario filosofico, brani antologici, uso di internet. 
Materiali prodotti dall’insegnante (chiarimenti, approfondimenti, schede di sintesi, fotocopie), 

videoconferenze, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici, registro 

elettronico, sussidi audiovisivi e multimediali.  
SPAZI 
In presenza: aula. 
Con la DID e la DAD: classe virtuale. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica degli obiettivi è stata realizzata attraverso prove orali sia in presenza che on-line, mentre 

successivamente, con l'attivazione della DAD, sono state effettuate online e supportate da prove 

scritte tramite G. SUITE, al fine di provvedere al controllo dell’apprendimento dei singoli alunni e 

introdurre forme di compensazione e di recupero per evitare l’accumulo di lacune, in modo da 

permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la valutazione si è tenuto conto della 

situazione di partenza, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, del ritmo di apprendimento, della 

partecipazione attiva. Ai criteri riportati nel PTOF, con la DID e con la DAD si aggiungono una serie 

di criteri di valutazione quali: presenza, partecipazione attiva alle videolezioni, impegno e puntualità 

nella consegna dei compiti assegnati. 
  ED. CIVICA 
Come è noto, la legge 20 agosto 2019 n.92 concerne l’introduzione all’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica, pertanto l’attività didattica si è svolta rispettando le ore richieste 

dall’area   progettuale d’Istituto commentando e valorizzando nello specifico l’art. 4, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro, Cogliere la ratio alla base dei diversi diritti ed obblighi posti in capo 

a datori di lavoro e lavoratori, tema che è stato affrontato attraverso il maggiore teorico del 

socialismo scientifico ( K. MARX) Si sono inoltre sviluppate le seguenti tematiche: legalità e moralità, 

la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale dell’uomo e della collettività e in funzione di quanto 

programmato è stato affrontato un filosofo contemporaneo: Jonas, per rendere consapevoli gli alunni 

dell’importanza della stesura :” L’Etica della responsabilità”. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA AL 15 MAGGIO 2021 

• Kant: La Critica della ragion pura; La Critica della ragion pratica; La Critica del Giudizio; 

• L’età del Romanticismo. 

 L'Idealismo romantico tedesco 

• Fichte;  

• Schelling; 

• Hegel: la vita, le opere e la genesi del pensiero di Hegel, i capisaldi del sistema 
Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza; ragione), la logica, la filosofia della Natura, la 
filosofia dello Spirito, la filosofia della storia. 

La crisi della razionalità nell'Ottocento 

• Arthur Schopenhauer; 

• Soren Kierkegaard. 

 Dall'hegelismo al materialismo 

• Destra e Sinistra hegeliana; 

• Feuerbach: critica alla religione, la religione come alienazione, l'antropologia naturalistica; 

• Marx: Dall'analisi del socialismo utopistico alla codificazione di quello scientifico, la critica della filosofia 
hegeliana; lavoro-alienazione; il materialismo storico e la lotta di classe; struttura e sovrastruttura; il 
Programma comunista; il Capitale; 

• IL Positivismo: caratteri generali; 

• Comte; 

• Jonas 

• Nietzsche; 

• Freud e la psicoanalisi. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

• Bergson e l'essenza del tempo; 

• Hannah Arendt e l'indagine sui regimi totalitari, la banalità del male. 

                                PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

Art. 6 dell’OM 11/2020 

Disciplina  STORIA E FILOSOFIA 

Obiettivi di apprendimento da 

conseguire 

Strategie di miglioramento Contenuti da consolidare 

Acquisizione di un metodo di studio 
efficiente ed efficace; 
Sviluppo e/o potenziamento delle 
capacità di osservazione, analisi e 
sintesi e di rielaborazione autonoma 
dei contenuti. Acquisizione del 
linguaggio specifico della disciplina; 
Usare modelli appropriati per 
inquadrare, comparare, periodizzare i 
diversi fenomeni storici; 
Sviluppo e/o acquisizione delle 
capacità di effettuare collegamenti 
interdisciplinari; 
 Sviluppo del senso di responsabilità 
e al rispetto delle consegne. 

Rafforzare nell’allievo il gusto per la 
ricerca ed il sapere, anche mediante 
una sua partecipazione attiva e 
costruttiva al dialogo educativo, ma 
anche rafforzare la stima di sé e nelle 
proprie capacità di realizzazione. 
Creare un clima di serenità, fiducia e 
stima reciproca. 
 Adeguati interventi di recupero per 
consentire all’alunno il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati non solo in 
termini di conoscenze, ma anche di 
abilità e competenze. 

Il Congresso di Vienna, I moti del  
1820-21in Italia e in Europa. 
Liberalismo e democrazia. I moti del 
1830-31 in Italia e in Europa. 
Il Dibattito risorgimentale. 
Il biennio delle riforme. Il 1848 
In Italia e in Europa. la politica interna 
ed estera di Cavour. 
La spedizione dei Mille. La Destra 
storica. La Questione Romana.  
 
FILOSOFIA 
 
Cartesio, Spinoza, Pascal, 
Il pensiero politico di Hobbes. 
L’Empirismo: Locke e Hume 

Tempistica  Primo periodo: acquisizione di nuovi contenuti o consolidamento delle conoscenze 
pregresse con verifica orale o scritta per valutare i progressi fatti dall’alunno, ed eventuale 
riprogrammazione nel secondo periodo 
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Metodologia  La metodologia sarà effettuata tramite lezioni frontali, lezioni-colloquio aperte alle 
questioni poste dagli studenti, letture commentate di alcuni passi e temi di 
approfondimento, sintesi guidate dei concetti chiave mediante schemi e mappe 
concettuali. Si farà, inoltre, uso di tutti i mezzi e accorgimenti didattici, come strumenti 
per la partecipazione al percorso di apprendimento che consentiranno di approfondire e 
concettualizzare gli argomenti trattati.  

 … 

Strumenti 
(distinguere tra 
strumenti per DID e 
DAD. 

DID: libro di testo, supporti e materiali vari forniti dal docente, internet, sussidi audio-visivi 
multimediali. 
 DAD: Uso del pc per accedere alla piattaforma G. Suite, Meet e Classroom. Video- lezioni e 
mezzi digitali per favorire il contatto con l’alunno. 

                                                                          

 

 

RELAZIONE FINALE Materia: Matematica - Docente:  Giovanni Costanza 

Distribuzione oraria della Disciplina:_4_ ore settimanali  
Ore di lezione svolte in DDI: _110__ fino al 15 maggio  
Libri di testo: Matematica.blu2.0 seconda edizione con tutor 
Autori Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone  

Situazione in ingresso degli alunni 

La classe appare eterogenea nella preparazione di base, si è potuto evidenziare che mentre alcuni 

hanno conoscenze e abilità più che adeguate altri devono ancora acquisire un metodo di studio 

efficace e non sempre hanno un sufficiente bagaglio culturale. 
Sinora gli alunni hanno mostrato interesse per la disciplina e un impegno piuttosto puntuale dello 

svolgere i compiti per casa. 
Un gruppo di alunni ha partecipato in modo costruttivo alle attività didattiche, mostrando interesse 

per la materia ed impegno nello studio costante. Tali alunni sono riusciti ad apprendere in modo 

organico e strutturato quanto loro proposto e sono in grado di utilizzare in modo autonomo quanto 

appreso alla risoluzione di problemi. 
Un altro gruppo di alunni ha partecipato attivamente al dialogo educativo ed ha mostrato un adeguato 

impegno nello studio. Tali alunni hanno conseguito una conoscenza sufficientemente approfondita 

dei contenuti e sono capaci di eseguire dei compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 
Gli altri alunni, infine, hanno partecipato passivamente alle attività di classe, non rispettando gli 

impegni scolastici e mostrando un impegno non sempre costante. Essi non sono in possesso di una 

conoscenza completa degli argomenti proposti e non hanno la capacità di elaborare autonomamente 

le conoscenze acquisite. 
Lo svolgimento della programmazione si è potuto realizzare in modo sostanzialmente conforme a 

quanto previsto ad inizio anno sino ai primi di marzo, in seguito a causa della DAD lo siluppo 

dell’attività didattica ha subito un serio rallentamento tant’è che il calcolo integrale è stato soltanto 

accennato. 
OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:   

• concetti fondamentali e strutture di base della materia 
• linguaggio specifico della disciplina 
• linguaggio specifico della disciplina 
• concetti fondamentali e strutture di base della materia 

   COMPETENZE: 
• saper impostare e risolvere problemi 

• calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali 

• esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico 

     CAPACITÀ: 
• astrazione 

• organizzazione logica 

• analisi e sintesi 

• rielaborazione 

• organizzazione del proprio lavoro 
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STRATEGIE E STRUMENTI: 

Le metodologie e strategie didattiche  adottate di seguito riportate, sono molteplici, per diversificare 

la richiesta di impegno e stimolare ogni possibile interesse negli allievi. 

Ad una discussione introduttiva, moderata dal docente, in cui viene richiesto un significativo apporto 

di esperienze da parte degli allievi, segue una sistematica esposizione dei nuovi concetti. 
Verrà proposto agli allievi di rielaborare, con l’ausilio di software opportuno, un tema già svolto con 

metodi tradizionali; la visione di specifico materiale audiovisivo sarà seguita da interventi degli allievi 

e la relativa discussione moderata dal docente; le esperienze dal vivo vissute nel laboratorio 

permetterà agli allievi non solo di consolidare i concetti teorici sviluppati in aula, ma anche di capire 

le dimensioni tecnico - applicative delle conquiste scientifiche e le potenzialità delle applicazioni nella 

vita di tutti i giorni. 
 
STRUMENTI DI LAVORO :  Sussidio abituale sarà il libro di testo di cui se ne seguirà la metodologia 

nell’impostazione globale degli argomenti e nel tipo di approccio induttivo. Si darà spazio all’uso del 

laboratorio di informatica e ai software, didattici e non, per integrare gli elementi di contenuto, per 

fornire un ulteriore momento di riflessione, e anche per rafforzare l’attitudine ad astrarre e a 

formalizzare. 

SPAZI: 

Il lavoro svolto con i discenti  è stato svolto in aula in modalità  mista utilizzando  le applicazioni di 

Google, pertanto lo spazio virtuale di Classroom è stato adoperato per tutto l’anno scolastico. 

TEMPI: 

Le ore di attività sono state state quasi tutte  in modalità mista utilizzando quotidianamente  la suite 

di Google. Dal 13/11/2020 al 05/02/2021 le lezioni si sono svolte esclusivamente da remoto per un 

totale di38 ore 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Sa per coloro che hanno frequentato in presenza che per coloro che hanno seguito l’attività didattica 

da remoto la verifica ( formativa ) della classe si è svolta  per controllarne in itinere il processo di 

apprendimento, al fine di potere adottare con tempestività quegli accorgimenti didattici particolari 

che si rendessero necessari per correggerlo e guidarlo. Per il rilevamento dei livelli di conoscenza 

raggiunti, al termine di ogni modulo o alla fine della singola unità didattica, è stata effettuata una 

verifica formativa e sommativa anche informale,  onde  verificare il raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti per certificare le competenze acquisite. Le verifiche hanno avuto la funzione di 

valorizzare, quantificare e valutare il lavoro svolto al fine di analizzare strategie e metodologie 

da  adottare. È stato privilegiato il colloquio, attraverso il quale sono state evidenziate  le attitudini 

e la preparazione di ogni alunno.  

CONTENUTI (svolti  sino al 15 Maggio 2021) 

Insiemi 
Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Estremo 

superiore e inferiore di un insieme. Punti di accumulazione. Punti isolati. 
Funzioni 
Definizione e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. Dominio e codominio di una 

funzione. Grafico di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni composte. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e 

decrescenti in un intervallo. Funzioni monotòne. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti. 

Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio di una funzione. 
Limiti delle funzioni 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore 

finito. Limite finito di una funzione per x tendente all’infinito. Limite infinito per x tendente ad un 

valore finito. Limite infinito per x tendente all’infinito. Teoremi generali sui limiti. Teorema di unicità 

del limite. Teorema della permanenza del segno. Teoremi del confronto. Operazioni sui limiti. Limite 

della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Limite del reciproco di una 

funzione. Limite del quoziente di due funzioni. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Calcolo di limiti. 

Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto.  
Funzioni continue 
Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo. Esempi di funzioni 

continue. Continuità delle funzioni inverse. Continuità delle funzioni composte. Altre forme 

indeterminate. Altri limiti notevoli. Discontinuità delle funzioni.  
Derivata di una funzione 
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Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico. Continuità 

delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una 

funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Equazione della tangente in un punto al grafico 

di una funzione. Derivate di ordine superiore. Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Funzioni crescenti 

e decrescenti in un intervallo e in un punto. Teorema di De L’Hôpital e sue applicazioni. 
Massimi, minimi, flessi 
Definizione di massimo e di minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Ricerca dei punti 

stazionari: metodo dello studio del segno della derivata prima, metodo delle derivate successive. 

Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. Concavità di una curva in un punto e in un intervallo. 

Ricerca dei punti di flesso: metodo dello studio del segno della derivata seconda, metodo delle 

derivate successive.  
Asintoti 
Asintoto verticale. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo. 
Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio di una funzione. Esempi di studi di funzioni: funzioni algebriche 

razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni trascendenti goniometriche, esponenziali, 

logaritmiche e modulari. 
Integrali indefiniti 
Definizione di integrale indefinito.  Integrazioni immediate. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale o teorema di Torricelli.  

 

RELAZIONE FINALE materia: FISICA   - Docente: Costanza GIOVANNI 
Distribuzione oraria della Disciplina:_3_ ore settimanali  
Ore di lezione svolte in DDI: _93_ fino al 15 maggio  
Libri di testo: QUANTUM  (Vol. 3) Casa Editrice SEI- Torino 
Autori:Sergio Fabbri, Mara Masina, Enrico Baccaglini 
 
Situazione in ingresso degli alunni 

La classe appare eterogenea nella preparazione di base, S è potuto evidenziare che mentre alcuni 

hanno conoscenze e abilità più che adeguate altri devono ancora acquisire un metodo di studio 

efficace e non  sempre hanno un sufficiente bagaglio culturale. 
Sinora gli alunni hanno mostrato interesse per la disciplina e un impegno piuttosto puntuale nello 

svolgere i compiti per casa. 
Un gruppo di alunni ha partecipato in modo costruttivo alle attività didattiche, mostrando interesse 

per la materia ed impegno nello studio costante. Tali alunni sono riusciti ad apprendere in modo 

organico e strutturato quanto loro proposto e sono in grado di utilizzare in modo autonomo quanto 

appreso alla risoluzione di problemi. 
Un altro gruppo di alunni ha partecipato attivamente al dialogo educativo ed ha mostrato un adeguato 

impegno nello studio. Tali alunni hanno conseguito una conoscenza sufficientemente approfondita 

dei contenuti e sono capaci di eseguire dei compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 
Gli altri alunni, infine, hanno partecipato passivamente alle attività di classe, non rispettando gli 

impegni scolastici e mostrando un impegno non sempre costante. Essi non sono in possesso di una 

conoscenza completa degli argomenti proposti e non hanno la capacità di elaborare autonomamente 

le conoscenze acquisite. 
Lo svolgimento della programmazione si è potuto realizzare in modo sostanzialmente conforme a 

quanto previsto ad inizio anno sino ai primi di marzo, in seguito a causa della DAD lo siluppo 

dell’attività didattica ha subito un serio rallentamento tant’è che il calcolo integrale è stato soltanto 

accennato. 
OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:   

Gli alunni, secondo gradi differenti, conoscono i principali fenomeni elettrici e magnetici e l’evoluzione 

scientifica in ambito tecnologico. 

COMPETENZE: 
• Gli alunni, sia pure a vari  livelli, sono in grado di: 
• esporre chiaramente e sinteticamente mediante un uso appropriato del linguaggio scientifico i 

concetti e le proprietà dei vari campi fisici studiati; 
• impostare e risolvere problemi di fisica. 
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CAPACITÀ: 
• Gli alunni, con le inevitabili diversificazioni, hanno potenziato: 

• capacità espositive mediante corretta terminologia scientifica; 

• capacità interpretative ed analitiche di un fenomeno; 

• capacità di impostazione di un corretto algoritmo risolutivo. 
 
STRATEGIE:  

Sono state svolte sia lezioni frontali per introdurre l’argomento, focalizzando i nodi concettuali 

essenziali, proponendo gli esempi più significativi ed evidenziando la terminologia specifica, sia 

lezioni interattive in cui gli studenti erano sollecitati a scoprire collegamenti e a cercare risposte. 

Alla lezione teorica è sempre stata affiancata in modo sistematico la risoluzione di problemi e sono 

stati corretti e discussi in classe quelli assegnati per casa in cui gli alunni avevano incontrato 

difficoltà. Le nozioni sono state esposte gradualmente, adoperando gli strumenti matematici a 

disposizione degli studenti. 

STRUMENTI DI LAVORO :  

Libro di testo, fotocopie di altri testi, calcolatrice tascabile, gesso e lavagna. 

SPAZI: 

Il lavoro svolto con i discenti  è stato svolto in aula in modalità  mista utilizzando  le applicazioni di 

GOOGLE, pertanto lo spazio virtuale di CLASSROOM è stato adoperato per tutto l’anno scolastico. 

TEMPI: 

Le ore di attività sono state state quasi tutte  in modalità mista utilizzando quotidianamente  la suite 

di Google. Dal 13/11/2020 al 05/02/2021 le lezioni si sono svolte esclusivamente da remoto per un 

totale di32 ore 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Sa per coloro che hanno frequentato in presenza che per coloro che hanno seguito l’attività didattica 

da remoto la verifica ( formativa ) della classe si è svolta  per controllarne in itinere il processo di 

apprendimento, al fine di potere adottare con tempestività quegli accorgimenti didattici particolari 

che si rendessero necessari per correggerlo e guidarlo. Per il rilevamento dei livelli di conoscenza 

raggiunti, al termine di ogni modulo o alla fine della singola unità didattica, è stata effettuata una 

verifica formativa e sommativa anche informale,  onde  verificare il raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti per certificare le competenze acquisite. Le verifiche hanno avuto la funzione di 

valorizzare, quantificare e valutare il lavoro svolto al fine di analizzare strategie e metodologie 

da  adottare. È stato privilegiato il colloquio, attraverso il quale sono state evidenziate  le attitudini 

e la preparazione di ogni alunno.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto di seguenti criteri: 

• comprensione del testo e pertinenza alle richieste; 

• completezza e correttezza della trattazione dell’argomento proposto; 

• correttezza nel calcolo numerico e simbolico e nell’uso delle appropriate unità di misura; 

• capacità di cogliere e sintetizzare gli aspetti centrali dell’argomento proposto; 

• proprietà espressiva, correttezza terminologica, chiarezza e scioltezza nell’esposizione. 
CONTENUTI (svolti  sino al 15 Maggio 2021) 

La legge di Gauss 
Il concetto di flusso. Il flusso del campo elettrico. La legge di Gauss. La carica elettrica e il campo 

elettrico in un conduttore carico isolato. Legge di Gauss: simmetria cilindrica. Calcolo del campo 

elettrico utilizzando il teorema di Gauss: simmetria piana. Legge di Gauss: simmetria sferica.   
La capacità elettrica 
Il condensatore piano. La capacità del condensatore piano. I condensatori in serie e in parallelo. 

L’energia immagazzinata in un campo elettrico. Condensatore in presenza di un dielettrico.  
I circuiti 
I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La legge di Ohm generalizzata. Circuiti a maglia singola. 

Differenze di potenziale. Le leggi di Kirchhoff. Circuiti a più maglie. Amperometri e voltmetri. I circuiti 

RC.  
I campi magnetici 
Il campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. Le linee di forza del campo magnetico. Campi 

incrociati: il selettore di velocità. Carica elettrica in moto circolare.  Lo spettrometro di massa. Forza 

magnetica agente su un filo percorso da corrente. Momento torcente su una spira percorsa da 

corrente. Dipolo magnetico. 
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Campi magnetici generati da corrente 
La legge di Biot-Savart. Calcolo del campo magnetico: filo rettilineo infinitamente esteso, filo piegato 

ad arco, spira circolare. Forze tra due conduttori paralleli. La legge di Ampère. Solenoidi. 
Induzione e induttanza 
La legge di induzione di Faraday. La legge di Lenz. Induzione e trasferimento di energia. Le correnti 

di Foucault. Induttori. Induttanza di un induttore. Induttanza di un solenoide. Autoinduzione. Circuiti 

RL. Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia di un campo magnetico. 

Mutua induttanza. Cenni 
sul funzionamento di un alternatore. Le caratteristiche della corrente alternata. Circuiti in corrente 

alternata (cenni sul metodo vettoriale con grandezze complesse). Circuito puramente resistivo. 

Circuito puramente capacitivo. Circuito puramente induttivo. Circuito RLC. Il trasformatore statico. 
Entro la fine dell’anno scolastico mi propongo di affrontare il seguente argomento: 
Equazioni di Maxwell: 
Circuitazione del campo elettrico indotto, la corrente di spostamento, le equazioni di Maxweel. 

Velocità delle onde elettromagnetiche. 
 

RELAZIONE FINALE Materia: Scienze Naturali - Docente: Giuseppe Rigoli 

Distribuzione oraria della Disciplina: 5 ore settimanali. 

n. ore svolte in presenza e in DDI: 144 fino al 15 maggio  

Libri di testo:  

Chimica e Biochimica – Passananti Sbriziolo - La Chimica al Centro  

Scienze della Terra - Lupia Palmieri Parotto - Globo terrestre e la sua evoluzione (il) ed. blu. min. 

e rocce, vulcani e terremoti, tett. placche, storia terra. 

 

Situazione di ingresso: 

La classe, composta da 29 alunni, nel corso dell’anno scolastico ha risposto positivamente alle 

proposte educative e didattiche anche se è stato necessario mantenere una continua e costante 

azione di sollecitazione per far mantenere un impegno assiduo nello studio; quasi tutti hanno 

partecipato attivamente al lavoro svolto in classe e al dialogo educativo mostrando un discreto 

interesse per le tematiche della disciplina. Dalle verifiche effettuate e nonostante l’alternanza di 

attività in presenza e di attività svolte in DAD, si è potuto rilevare che tutti gli allievi hanno raggiunto 

gli obiettivi didattici minimi previsti e hanno mostrato un livello pienamente sufficiente di 

approfondimento nello studio degli argomenti proposti, con alcuni di loro che si sono distinti per gli 

ottimi risultati raggiunti. Il numero più basso di ore di lezioni svolte rispetto a quelle previste e il 

rallentamento dovuto alla emergenza sanitaria hanno condizionato lo svolgimento del programma 

stabilito in fase di programmazione iniziale. Per le attività in DAD gli alunni si sono dovuti adattare 

ad un ritmo diverso di studio e talvolta non tutti sono riusciti ad adeguarsi a tale modalità didattica.  

Obiettivi formativi e didattici 

Oltre alla conoscenza e comprensione dei contenuti relativi agli argomenti studiati si è cercato di far 

conoscere, comprendere e comunicare con linguaggio adeguato le tematiche oggetto di studio; 

cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni; confrontare i diversi fenomeni naturali e i dati relativi, 

cogliendo le relazioni tra essi; ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati.  

Metodologia 

Lezione frontale, discussione collettiva, attività laboratoriale, utilizzo di strumenti informatici e 

multimediali. Nella DAD sono state utilizzate le applicazioni di Google Suite per le video lezioni e per 

l’assegnazione di compiti, esercizi, ricerche.  

Verifiche 

Il controllo sistematico del lavoro svolto è stato realizzato attraverso colloqui orali, discussioni e 

dibattiti, test e questionari; per l’attribuzione dei voti durante la DAD sono stati seguiti i seguenti 

criteri: frequenza delle attività di DAD; interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; valutazione dei contenuti delle suddette 

consegne/verifiche. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità didattica n° 1: La Tettonica delle placche: un modello globale 

 

• La dinamica interna della Terra 

• Alla ricerca di un modello: La struttura interna della Terra, La crosta, Il mantello, Il nucleo 

• Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore, La temperatura interna della Terra 

• Il campo magnetico terrestre: La geodinamo, Il paleomagnetismo 

• La struttura della crosta: Crosta oceanica e crosta continentale 
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• L'espansione dei fondi oceanici: La deriva dei continenti, Le dorsali oceaniche, Le fosse abissali, 

Espansione e subduzione 

• Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

• Teoria della Deriva dei continenti 

• La tettonica delle placche: Le placche litosferiche, L'orogenesi 

• Moti convettivi e punti caldi 

 

Unità didattica n° 2: L’atmosfera 

 

• Struttura e composizione 

• Temperatura, bilancio termico ed effetto serra 

• Umidità e precipitazioni 

• Pressione atmosferica e venti 

 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio ed entro il temine delle lezioni: 

Unità didattica n° 3: L’idrosfera marina e l’idrosfera continentale 

 

• Gli oceani e i mari 

• Le caratteristiche delle acque oceaniche 

• Le onde, le maree, le correnti marine. 

• Le acque dolci: fiumi, laghi, falda freatica. 

• Il ciclo dell’acqua 

 

CHIMICA 

Unità didattica n° 1: Introduzione alla chimica del Carbonio 

L’elemento Carbonio 

• Il Carbonio nel mondo inorganico 

• Dai composti inorganici ai composti organici 

• Il Carbonio nel mondo organico 

• Le formule dei composti organici 

• Come scrivere le formule di struttura 

 

Unità didattica n° 2: Alcani e ciclo-alcani 

Gli alcani 

• La nomenclatura degli alcani 

• I ciclo-alcani 

• La stereoisomeria 

• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani 

• Metodi di preparazione degli alcani 

• Usi e fonti industriali degli alcani 

 

Unità didattica n° 3: Alcheni e alchini 

Gli alcheni 

• L'isomeria geometrica degli alcheni 

• Preparazione degli alcheni 

• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni 

• Gli alchini 

• Preparazione degli alchini 

• Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini 

• La polimerizzazione 

 

Unità didattica n° 4: Idrocarburi aromatici 

Introduzione agli idrocarburi aromatici 

• Nomenclatura dei composti aromatici 

• Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici 

• Usi e fonti industriali 

 

Unità didattica n° 5: Classi di composti organici 

I gruppi funzionali 

• Gli alcoli, i fenoli, gli eteri 

• Le aldeidi e i chetoni 

• Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

• Le ammine 

• I composti eterociclici 



 

 

47 

 

 

BIOCHIMICA 

Unità didattica n° 1: Dalla chimica alla biochimica 

 

• La cellula: il laboratorio della vita 

• La termodinamica cellulare 

• Il ciclo dell'ATP 

• Gli enzimi e le bio-reazioni 

• La regolazione enzimatica 

 

Unità didattica n° 2: i carboidrati 

 

• I carboidrati: struttura e classificazioni 

• I carboidrati come fonte di energia 

• La glicolisi 

• Il metabolismo anaerobico del glucosio (ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa) 

• Resa energetica 

• La sintesi degli zuccheri 

 

 

                  

RELAZIONE FINALE Materia: Informatica - Docente: Luigi Martino Scandaglia 

Distribuzione oraria della Disciplina: 2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte: 48 fino al 15 maggio  

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” : 

• Saper riconoscere i modelli utili per la rappresentazione della realtà 

• Costruire automi 

• Utilizzare la macchina di TURING 

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

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

e modelli di calcolo. 

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. 
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ABILITA’: 

Modulo 1  “Teoria della Computazione” : 

• Saper classificare i sistemi 

• Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 

• Saper riconoscere un automa come modello di calcolo; 

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

• 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) 

• 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 
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• progetti personali; 

• questions da svolgere online; 

• questions a tempo limitato; 

• esercizi di apprendimento cooperativo. 
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. 

 

 

RELAZIONE FINALE materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    -Docente: Giuseppe Callea 

Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte in presenza 48 fino al 15 maggio  

Libri di testo: Dorfles – Buganza- Stoppa - Storia dell’Arte - Vol. III 

 

Obiettivi raggiunti   

Il curricolo di disegno e storia dell’arte ha previsto di mettere a frutto le conoscenze e i contenuti 

basici e fondamentali acquisiti nel corso degli anni precedenti. Si è favorita la comprensione della 

fortuna critica che movimenti e momenti quali la Modernità e la Contemporaneità, piuttosto che il 

linguaggio neogotico o rinascimentale, hanno avuto per la civiltà occidentale. Accanto a ciò si è 

cercato di comprendere l’evoluzione dell’idea di classicità al compimento della modernità, i cui segni 

si rintracciano nelle nuove metodologie di ricerca sperimentale e scientifica, nelle speculazioni 

filosofiche dei secoli XIX e XX, nella rivoluzione industriale e tecnologica, nei rivolgimenti politici e 

sociali conseguenti alle Rivoluzioni e alle guerre. Si è approfondito e reso più ricco e più colto il 

momento dell’approccio all’opera d’arte. La formazione è passata per una robusta conoscenza dei 

linguaggi figurativi, degli scopi e fini che le opere d’arte furono chiamate a soddisfare, nella loro 

concezione e nel loro uso. Si è sottolineato sempre il valore sociale che l’arte e l’opera degli artisti 

hanno avuto nello sviluppo della società umana. 

Facendo riferimento alla chiusura su tutto il territorio nazionale delle scuole di ogni ordine e grado a 

causa dell’emergenza covid-19, si è insistito sulla necessità di riformulare la programmazione 

prevista all’inizio dell’anno. In questa questa fase si è quindi reso necessario attivare la pratica della 

D.A.D.(Disattica a Distanza), ma riprogrammando obiettivi formativi e didattici.  

Nella programmazione si sono individuati anche i  nuovi criteri di valutazione: quest’ultima infatti è 

servita per dare all’alunno e alla sua famiglia il feedback del proprio percorso. In questo secondo 

periodo caratterizzato dall’atroce Covid-19 l’attività scolastica non è stata sospesa, ma svolta in 

ambienti, luoghi, di apprendimento diversi, e attraverso le varie procedure di D.A.D. e il percorso 

formativo degli alunni non si è fermato.  

Alla luce di quanto sopra detto si sono pertanto mantenuti gli obiettivi generali che l’insegnamento 

della disciplina prevede e cioè: 

• Sollecitare l’interesse, lo studio e la conoscenza del patrimonio artistico monumentale, 

nazionale, regionale e locale; 

• Conoscere i periodi fondamentali della Storia dell’Arte; 

• Conoscere il linguaggio espressivo di un’opera d’arte. 

Dopodiché si è passati a riprogrammare gli obiettivi formativi, aggiungendo a quelli già riportati nella 

programmazione di inizio anno scolastico, quelli di seguito elencati: 

• educazione alla complessità dei contenuti digitali; 

• riconoscimento di fonti attendibili; 

• responsabilità e presa di coscienza riguardo la DAD;  

• responsabilità e presa di coscienza riguardo le nuove tipologie di verifica; 
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• impegno, positività, curiosità, creatività nell’esecuzione delle varie attività proposte. 

Risulta chiaro che il raggiungimento dei suddetti obiettivi sono stati funzionali come validi criteri al 

fine della valutazione degli alunni. 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:   

Disegno 

• La progettazione architettonica 

Storia dell’Arte 

• Il Neoclassicismo, Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese,Il Romanticismo,La 

nuova Architettura del ferro,La Stagione dell’Impressionismo, Il Post Impressionismo, L’Art 

Nouveau, L’Espressionismo, Il Cubismo,Verso l’esperienza del contemporaneo, Confronto e 

Riscontro tra le diverse concezioni architettoniche nelle diverse tipizzazioni storico – culturali 

del XX° e XXI° secolo. 

  COMPETENZE:     

• Saper effettuare nello studio rigoroso dell’opera d’arte, gli opportuni collegamenti con altre 

discipline Corretta espressione e chiara esposizione dei contenuti 

• Saper risalire alle fonti dell’espressione artistico – figurativa (fonti religiose, mitologiche, 

celebrative, politiche, scientifiche). 

• Saper cogliere le implicazioni che fattori quali la tradizione, la disponibilità di materie prime, 

le tecniche di produzione artistica, gli scambi fra i popoli e le civiltà e le varie contaminazioni 

hanno prodotto nella storia del fare artistico e architettonico. 

• Analizzare, riconoscere e comprendere le caratteristiche tecniche, l’iconologia, l’iconografia e 

gli altri contenuti degli oggetti artistici. 

• Comprendere le generalità delle relazioni tra le opere e tra queste e il contesto; Individuare 

la problematica attributiva, della committenza, della fortuna critica e di pubblico, ecc. 

• Individuare e riconoscere il rapporto tra l’opera e gli altri ambiti culturali. 

• Esprimere giudizi non necessariamente personali, attraverso un linguaggio specifico. 

• Conoscere e applicare correttamente i sistemi di rappresentazione della Geometria Descrittiva. 

  COMPETENZE  DAD  

CAPACITÀ:   

• Effettuare una analisi matura e consapevole dei manufatti artistici, delle correnti, dei 

movimenti 

• Adoperare in modo corretto ed adeguato il linguaggio artistico 

• Riconoscere scambi, influenze, debiti, innovazioni e reazioni che sempre hanno caratterizzato 

la vicenda dell’arte 

• Saper distinguere il campo della rappresentazione dal campo della realtà (un quadro o un 

progetto sono un manufatto, che rappresenta una scena, un racconto, un avvenimento; un 

prodotto artistico è concreto, l’arte  è astratta)  

• Riconoscere i segni e le eredità che il transito o i prestiti diverse età della civiltà (Modernità, 

Contemporaneità) hanno impresso nella realtà territoriali nazionali e internazionali. 

STRATEGIA E STRUMENTI  

Si sono effettuate (nella prima parte dell’anno scolastico) lezioni frontali e lezioni articolate in forma 

dialogica (queste ultime di speciale utilità ai fini di un continuo riorientamento dell’azione didattica), 

che hanno permesso una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di classe. 

La pratica del disegno non è stata limitata all’apprendimento di regole e convenzioni, ma ha ampliato 

il campo d’indagine alle problematiche del vedere e analizzare le forme in modo da fissare con 

chiarezza l’idea che il disegno non è un mero strumento di illustrazione bensì un vero e proprio 

linguaggio, con una precisa struttura logica; linguaggio progettuale -come risulta particolarmente 

evidente nel caso dell’architettura- e, in questo senso, strumento di descrizione/trasformazione della 

realtà. 

E’ stato proposto, in relazione allo stato dei processi formativi, l’approfondimento, a livello individuale 

o in gruppi ristretti, di alcuni temi specifici con la successiva relazione. 

Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso (in fase di emergenza Covid-19) degli applicativi 

offerti dalla piattaforma Google Suite (Classroom, Meet, Calendar ed altri) attraverso i quali attivare 

classi virtuali, video conferenze e video lezioni, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici, di 
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link e power point inerenti la disciplina, inviare materiali prodotti dall’insegnante, oltre all’uso del 

registro elettronico e delle espansioni digitali del libro di testo. 

SPAZI : Strutture scolastiche, Piattaforma Google suite (Classroom, Meet, Calendar, etc..) 

TEMPI :  Ore di lezione effettuate al 30 Maggio: 48 

Ore di lezione effettuate dal 26 Ottobre al 6 Febbraio in D.A.D.: 22 di cui 11 Sincrone e 11 Asincrone 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite è stata effettuata tramite diverse forme di 

produzione: 

- Orali: interrogazioni; discussioni di gruppo volte alla verifica delle capacità di riflessione, di analisi 

e di argomentazione; analisi dei testi letterari per accertare le competenze morfo-sintattiche e 

testuali in genere 

- Prove scritte, test a tempo, elaborati restituiti su classroom, verifiche orali tramite Meet. 

La valutazione formativa eseguita  ha tenuto conto della situazione individuale di partenza e 

dell’evoluzione che, nell’ambito didattico, ogni allievo ha presentato, in modo da verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ed adottare idonee strategie miranti a verificare l’efficacia 

della metodologia impiegata. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF: 

Da 2 a 3: Conoscenze quasi nulle e disinteresse verso l’attività didattica 

Da 4 a 5: conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti, inappropriato utilizzo del linguaggio 

specifico 

Da 6 a 7: conoscenza sufficientemente approfondita dei contenuti, correttezza espressiva, capacità 

di rielaborazione personale 

Da 8 a 10: autonomia di pensiero, personali spunti di riflessione, approfonditi riferimenti culturali 

Si aggiungono ai criteri precedenti il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- educazione alla complessità dei contenuti digitali; 

- riconoscimento di fonti attendibili; 

- responsabilità e presa di coscienza riguardo la DAD;  

- responsabilità e presa di coscienza riguardo le nuove tipologie di verifica; 

- impegno, positività, curiosità, creatività nell’esecuzione delle varie attività proposte. 

- presenza e partecipazione alle video lezioni; 

- restituzione puntuale dei compiti assegnati. 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

1. Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese: 

  L’Illuminismo: Boulleè e Piranesi 

  Il Neoclassicismo 

  Antonio Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ebe; Paolina Borghese come Venere 

Vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria) 

  Jacques Louis David (Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo; Il giuramento degli    Orazi; 

La morte di Marat;Le Sabine; Leonida alle Termopili; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie) 

2. L’Europa della Restaurazione: 

  Il Romanticismo 

  Neoclassicismo e Romanticismo 

  Thèodore Gericault (Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; La zattera della Medusa; 

Alienata con la monomania del gioco)  

  Eugène Delacroix (La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo; Giacobbe lotta con l’angelo) 

  Francesco Hayez (Atleta trionfante; La congiura dei Lampugnani; Pensiero Malinconico; Il Bacio) 

 Gustave Courbet e la Rivoluzione del Realismo (Lo spaccapietre; L’atelier del pittore; Fanciulle sulla 

riva della Senna) 

  Il fenomeno dei Macchiaioli 

  Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta; Soldati francesi del ’59; La rotonda di 

Palmieri; In vedetta; Bovi al carro; Lo staffato) 

3. La Stagione dell’Impressionismo 

  L’Impressionismo: “la rivoluzione dell’attimo fuggente” 
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RELAZIONE FINALE Materia: Scienze Motorie - Docente: Angelo Grillo  

Distribuzione oraria della Disciplina: 2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte: 29 fino al 30 maggio  

Libri di testo: L’ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute 

Autori: G. Balboni – P. Moscatelli – L. Accornero – N. Bianchi 

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. 

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. 

COMP                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 

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 15 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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RELAZIONE FINALE Materia: Religione - Docente: Donatella Oliva 

ORE SETTIMANALI: 1 

ORE DI LEZIONE SVOLTE IN PRESENZA E IN DAD :30 

Libro di testo: Tutte le voci del mondo 

Autore: Luigi Solinas 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
Nell’ora di Religione Cattolica si è mirato a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni 

ed a condurli ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche. Sono state offerte “provocazioni” 

culturali e riflessive miranti all’educazione e alla valorizzazione della loro persona ed in particolare 

nella dimensione religiosa. Attraverso gli argomenti proposti si è cercato di mostrare non solo la 

storia ma anche l’insegnamento religioso e la sua valenza etica, con riguardo al particolare momento 

di vita degli alunni sono stati offerti contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-

culturale in cui viviamo. 

 

  OBIETTIVI SPECIFICI: 

L’I.R.C. ha contribuito, in maniera singolare, alla formazione del sé dell’alunno, nella ricerca costante 

della propria identità e di significative relazioni con gli altri; allo sviluppo di atteggiamenti positivi 

verso l’apprendimento, curandone motivazioni e attitudini alla collaborazione, progettazione, 

comunicazione. 

 Attraverso il dialogo didattico-educativo sono stati incoraggiati a tener deste le loro esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita.  Si è puntato ad orientarli affinché siano loro stessi a trovare 

consapevoli risposte personali ai grandi interrogativi su Dio e sull’uomo, a formarsi coerentemente 

la propria coscienza morale ed acquisire elementi per scelte consapevoli e responsabili in relazione 

alla dimensione religiosa. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati ad acquisire una conoscenza graduale, 

oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo, delle grandi linee del suo sviluppo 

storico, delle sue espressioni più indicative. Costante attenzione è stata posta perché dal piano della 

conoscenza si passasse, gradualmente, al piano della consapevolezza e dell’approfondimento. 

 

Conoscenze (sapere) 
  

L'alunno è in grado di: 

• conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambito della bioetica; 

• definire sacralità e valore della vita; 

• conoscere e definire le posizioni etiche (laiche e cattoliche) rispetto ai temi della pena di morte, 

del femminicidio, del suicidio; 

• conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male; 

 

Capacità - Competenze - Abilità: (saper essere) 
 

L’alunno è in grado di: 

• confrontarsi con i problemi della vita, del bene e del male; 

• esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati; 

• essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita.   

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone correttamente 

i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo; 

• confrontarsi in maniera aperta, senza integralismi o complessi, con esperienze religiose diverse 

• scoprire la dimensione morale dell'uomo in tutte le sue implicanze personali, sociali e religiose 

 

Abilità  
 

Gli alunni sono riusciti, attraverso il lavoro in classe (spiegazione e dialogo educativo) ad acquisire 

gradatamente una buona abilità nel rapportarsi alle prospettive religiose proposte. Alcuni studenti 

hanno proposto lezioni rispetto ad alcuni temi assegnati anche attraverso l’utilizzo di presentazioni 

power point video ect. 
 

 Didattica a Distanza 

 L’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza utilizzando la piattaforma 

GoogleSuite  e di utilizzare il portale Argo. 
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Metodologia e Strumenti  

Metodo di Insegnamento: 

• lezione frontale 

• lezione dialogata 

• discussione guidata 

• tavola rotonda 

• lavori di gruppo 

• piste di riflessione personale; 

• confronto col contesto attuale (problemi, fatti e persone); 

• valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto. 
 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro: 
 

• libro di testo -DAD testo parte digitale 

• Bibbia 

• documenti della Chiesa 

• schede 

• visione di filmati, documentari, lezioni registrate della RAI, Youtube   

•  

Spazi: 

• Aula 

• Aula virtuale 

• Google Meet 

• WhatsApp 

• video lezioni 

• chat 

 

Verifiche e Valutazione: 

• La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• Partecipazione; 

•  Interesse; 

•  Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

•  Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

•  Capacità di rielaborazione personale. 

 

La valutazione DAD terrà conto: 

• dell'assiduità nel prendere parte alle attività proposte, partecipazione e rispetto dei tempi di 

consegna, capacità di relazione a distanza(l'alunno rispetta i turni di parola,sa scegliere i 

momenti opportuni per il dialogo tra pari e docente) 

• Per quanto riguarda la modalità di verifica e la valutazione delle prove a distanza si farà ricorso 

a video collegamento, commenting (richiesta di note a margine su testi scritti), questionari su 

moduli google, compiti su google classroom. 

 

Programma Svolto al 15 Maggio 
 

Natale e Pasqua dello studente 

La vita umana e il suo rispetto 

• Aborto: aspetti giuridici e posizione cattolica 

• Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale extracorporea, intracorporea, omologa, 

etereologa 

• I contraccettivi: metodi naturali, metodi a barriera, la spirale, la pillola, la pillola del giorno 

dopo, la sterilizzazione 

 

I grandi problemi dell’uomo 
 

• L’eutanasia: attiva passiva e volontaria 

• La pena di morte 

• Il femminicidio 

• Gesù e le donne 

• Il suicidio: motivazioni, suicidio altruistico, egoistico ed anomico 

 

La dottrina sociale della chiesa 


