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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1  Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Scientifico "Leonardo", nel corso dei suoi 62 anni di attività, affiancando 

all’indirizzo 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 1250 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. Il diverso background 

socio-economico e culturale  degli allievi si attesta su un livello medio-alto e le famiglie 

prestano particolare attenzione al loro successo formativo. 

Il liceo "Leonardo" 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", oggi anche Liceo Scientifico con opzione 

scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo Matematico, Liceo scientifico con percorso di 

“Biologia con curvatura biomedica”, è stato istituito ad Agrigento nel 1957. Ubicato nei 

plessi del viale della Vittoria, di Via Platone, Via Dante, nel corso degli anni, si è 

caratterizzato per un costante e graduale aumento del numero degli studenti che ha 

portato alla nascita di sezioni staccate nei comuni di Ribera, Palma di Montechiaro, 

Casteltermini e Lampedusa, che successivamente sono diventate Istituti Autonomi. Sin 

dalla sua istituzione il “Leonardo” si è distinto per gli eccellenti livelli di formazione che 

ancora oggi costituiscono uno dei suoi punti di forza. Gli indirizzi di studio sperimentali, 



successivamente intrapresi, e le innovazioni didattiche operate hanno contribuito ad 

accrescerne la stima nel territorio e a favorirne sempre più quell’identità positiva di cui 

gode ancora nel presente. Negli indirizzi sperimentali di studio che nell’ultimo ventennio 

hanno caratterizzato il “Leonardo“ e che hanno dato la possibilità di offrire all’utenza 

nuove opportunità formative e culturali, rientrano il Linguistico, il Piano Nazionale 

d’Informatica e lo  Scientifico “Brocca“, che sono stati aboliti dalle recenti normative in 

tutto il territorio nazionale. L’eredità del linguistico Brocca è rappresentata oggi 

dal Liceo Linguistico. Dall’anno scolastico 2014/2015 è stato attivato un nuovo corso di 

studi Scientifico con opzione Scienze Applicate. Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato 

attivato il  potenziamento delle discipline di Matematica e Fisica, all’interno del Liceo 

scientifico, attraverso un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università degli Studi di Palermo. Dall’anno scolastico 2019/2020 

l’offerta formativa si è ulteriormente arricchita con l’introduzione del Percorso di 

potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica” che nasce da un 

accordo tra il MIUR e la Federazione nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

con l’intento di fornire strumenti idonei alla valutazione delle attitudini degli studenti per 

orientarli verso la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario. Dal 

corrente anno scolastico il Liceo Leonardo viene riconosciuto dal CIE (Cambridge 

International Examination) Cambridge International School, pertanto il tradizionale 

curriculum del liceo scientifico viene arricchito, nella sezione D, dallo studio di English 

as a second language e di discipline scientifiche in lingua inglese, che saranno certificate 

IGCSE (International General Certification of Secondary Education). Oggi, il 

“Leonardo“ si è imposto all’attenzione dell’intero territorio provinciale, grazie alla 

continuità di un'efficace progettazione culturale  e formativa portata  avanti  negli anni 

da un valido personale docente e dai Dirigenti Scolastici che nell’ordine si sono 

susseguiti, Vincenzo Sambito, Salvatore Di Vincenzo, Calogero Mirabile, Leonardo 

Manzone, Giuseppe Capraro, Guido Pancucci, Vincenza Ierna e Patrizia Pilato, 

distinguendosi ciascuno secondo le proprie specifiche competenze professionali e 

culturali e qualità umane. 

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

punto  di riferimento costante e si  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. 56 classi 

per un totale di circa 1250 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 e specifici 

del Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento 

del Liceo Scientifico sono rispettivamente ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi 

prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno. 

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

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento  

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni  e  ai  

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale  e  nel  

mondo  del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2, comma 2 

del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei"). 

L'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo   e didattico dei  Licei  afferma  che la  cultura  liceale  consente  di  

approfondire  e  sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire 

strumenti nelle aree: 

 

 metodologica 

 logico-argomentativa 

 linguistica e comunicativa 

 storico-umanistica 

 scientifica, matematica e tecnologica. 

 

In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed 

erogata con l'intento di fare conseguire agli studenti i  seguenti "risultati di 



apprendimento comuni  a tutti i percorsi liceali", inseriti in aree sì distinte tra loro, ma 

fortemente comunicanti ed interrelate. 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

1. AREA METODOLOGICA 

 

avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 
 condurre ricerche e approfondimenti personali 
 continuare i successivi studi superiori 

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

 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti 

disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite questi 

raggiunti. 

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

 

2. 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 

 
3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia 

e  gli aspetti prosodici) 

 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. 

 
4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 

 conoscere presupposti culturali e natura delle  istituzioni  politiche,  

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

all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

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

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

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e 

delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della 

società contemporanea 

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

aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture 

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

riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

 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 

 

5. 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 PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO 

"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 delDPR 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. 



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 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



3. Quadro orario settimanale 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1 Composizione consiglio di classe 
 
 

Disciplina Docente 
Anni Continuità Didattica 

nel triennio 

Religione 
Prof.ssa 

Giovanna Maria 

Cacciatore 

2 

Lingua e 

Letteratura   

Italiana 

Prof.ssa 

Federica Cottone 

 

3 

Lingua e Cultura 

Latina 
Prof.ssa  

Federica Cottone 

2 

Lingua e Cultura 

Inglese 

Prof.ssa 

Lilliana Lupo 
2 

Storia e Filosofia 
Prof.ssa 

Gabriella Casella 
2 

Matematica e Fisica 
Prof. 

Tommaso Gibilaro 
                   2 

Scienze Naturali 
Prof. 

Giuseppe Giordano 
1 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Prof.ssa  

Gabriella Alletto 
3 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Prof.  

Lena Giovanni 
                    1 



4.2 Presentazione della classe 
 

La classe V E del Liceo scientifico è costituita da 26 alunni (7 maschi e 19 femmine), 

provenienti sia dal capoluogo, che da paesi viciniori e non (Sant’Angelo Muxaro, 

Sant’Elisabetta, Porto Empedocle, Grotte, Campofranco, Raffadali) e appartenenti a uno 

status socio-culturale eterogeneo. Gli alunni hanno seguito un corso di studio 

complessivamente regolare, nonostante la continuità didattica, nel triennio, non sia stata 

rispettata per alcune discipline, hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo con 

i docenti che si sono avvicendati e si sono adattati alle differenti metodologie 

d’insegnamento senza particolari difficoltà.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-COV-2, nel corrente anno scolastico, è 

stata adottata la didattica digitale integrata come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento e come modalità didattica complementare che ha 

integrato o sostituito la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, tenendo conto delle Linee Guida per la 

Didattica Digitale Integrata pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Regolamento 

d’Istituto in materia, approvato dal Collegio dei Docenti in data 08-09-2020. 

In ottemperanza ai DPCM nazionali e alle ordinanze regionali, a causa della situazione 

epidemiologica, la classe ha frequentato le lezioni da remoto, dal 26 ottobre 2020 fino al 

6 Febbraio 2021, mentre, per la restante parte dell’anno scolastico, si è attivata la 

didattica mista con due gruppi di alunni presenti in classe e uno collegato da remoto, 

alternandosi con rotazione settimanale.  

I docenti delle discipline Matematica e Fisica, Italiano, Storia e Filosofia, Scienze, nei 

primi mesi di attività didattica, hanno svolto i contenuti imprescindibili afferenti ai PIA 

(Piano di integrazione degli apprendimenti Art. 6 dell’OM n.11 del 16 maggio 2020), 

programmati al termine dello scorso anno scolastico, procedendo alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi nel corso del I quadrimestre. 

Il percorso educativo – didattico svolto sia in presenza che a distanza ha permesso, alla 

fine del corrente anno scolastico, il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo le 

capacità, l’interesse, l’impegno, le competenze, lo stile di apprendimento di ciascun 

alunno. Alcuni, impegnati assiduamente e interessati al dialogo educativo, hanno 

raggiunto ottimi risultati, riescono autonomamente a svolgere analisi e sintesi complete 



ed approfondite, usano correttamente i mezzi linguistici, hanno sviluppato il loro senso 

critico e conseguito un’autonomia operativa; altri si sono impegnati costantemente per 

migliorare la loro preparazione che può ritenersi buona o discreta, rielaborano in modo 

autonomo le conoscenze e le espongono con un linguaggio appropriato; qualcuno, a 

causa di un’applicazione incostante nello studio e di una partecipazione non sempre 

attiva al dialogo educativo, di un metodo non del tutto autonomo nell’organizzazione 

del lavoro scolastico, ha conseguito risultati mediamente sufficienti. 

I docenti, oltre ad avere attivato, per gli alunni più fragili, percorsi individuali nella 

pianificazione dello studio autonomo per il recupero delle lacune rilevate, hanno cercato 

di gratificare gli studenti più brillanti, dotati di spiccate capacità intuitive ed espressive, 

guidandoli in percorsi di approfondimento e di ricerca o inserendoli in attività per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento in classe è stato corretto; tra alunni e 

docenti si è instaurato un proficuo clima di collaborazione e di rispetto reciproco; si è 

spesso cercato un confronto critico costruttivo, con il precipuo intento di risolvere 

tensioni e problemi, di affrontare difficoltà, sempre comunque alla ricerca di soluzioni 

condivisibili. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

PRESENZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti adottano metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e costruttivo, definite 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 adottato oltre alle tradizionali modalità didattiche come la lezione frontale, la 

lezione dialogata e l’apprendimento cooperativo, anche le più moderne tecniche di 

apprendimento quali il problem solving, mastery learning, brain storming, peer to 

peer, role playing, flipped classroom, didattica breve, debate.  

I docenti, giudicando prioritaria la centralità del dialogo interattivo, individuano come 

strategie operative le seguenti: 

-relazionale 



 

 

predisporre percorsi didattici 

personalizzati 

 

 

formativo. 

Le attività integrate digitali (AID) si sono svolte attraverso due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti, concorrendo in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti:  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 

ad esempio utilizzando applicazioni come Google Documenti; 

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

gruppo di studenti:  

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 

work. 

 

 



5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati  i seguenti: 

 

 

 

 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 o per la 

condivisione di contenuti didattici;  

 Meet per la realizzazione delle videolezioni; 

 Calendar per programmare e tenere nota delle videolezioni, delle date di scadenza 

delle consegne, dei ricevimenti e degli impegni collegiali; 

 Documenti come strumento di videoscrittura; 

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

 Moduli per la compilazione di test da somministrare agli alunni; 

 Jamboard come lavagna digitale. 

 Il libro di testo in forma digitale come supporto anche alle videolezioni; 

 La tavoletta grafica per poter affrontare agevolmente lo svolgimento degli esercizi e 

delle spiegazioni;  

 Software liberi per lo studio della matematica ed in particolare della geometria 

dinamica come Geogebra;   

 Simulazioni ed animazioni, presenti in internet, per lo studio dei fenomeni fisici 

affrontati; 

 Videolezioni precedentemente registrate dal docente o, in qualche caso, già presenti 

in rete come ulteriore supporto;   

 alcune sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere i contenuti svolti e anche 

le valutazioni effettuate; 

 presentazioni in power point; 

 mappe concettuali. 

Spazi 
Aule; classi virtuali create con classroom. 

 



     Tempi 
    Le lezioni hanno avuto una durata di 60 minuti, di cui 50 minuti di attività didattica 

seguiti da ulteriori 10 minuti di intervallo, durante i quali gli alunni in remoto erano 

autorizzati a disconnettersi. 

      DDI (dall’11 novembre 2020 al 6 febbraio 2021) 

    A ciascuna classe è stato assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 

minuti di attività didattica sincrona, distribuito dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 

alle ore 12:00, da integrare con AID in modalità asincrona. 

 

5.3 Modalità di verifica e valutazione  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri 

della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, tenendo conto dei 

parametri espressi nel PTOF e nelle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti 

disciplinari. La verifica è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del 

lavoro svolto, da continue indicazioni sulle azioni di recupero, consolidamento, attività 

di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione che ha mirato a responsabilizzare 

quanto più possibile gli alunni. 

 Sono forme di verifica orale, sia in presenza che a distanza: il commento orale ad un 

testo dato; l’esposizione chiara e puntuale su argomenti del programma svolto; il 

colloquio, per accertare la padronanza complessiva della disciplina e la capacità di 

orientarsi in essa; l’interrogazione su Meet.  

 Sono forme di verifica scritta, sia in modalità sincrona che asincrona: questionari di 

comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse; il commento ad un testo dato; 

analisi di testi letterari in prosa e in versi e di testi non letterari; stesura di elaborati, test 

a tempo con Google moduli; relazioni ed esercizi di vario genere; prove grafiche e 

pratiche; produzione di elaborati multimediali (power point, video, sito web). 

 

 

 

 



5.4 P.C.T.O. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(ex ASL): attività nel triennio 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ DI P.C.T.O. 

CLASSE 5^ E LICEO SCIENTIFICO 

TUTOR SCOLASTICO PROF. SSA CASELLA GABRIELLA 

 

A.S. 2018/2019 

Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 27 alunni della classe che hanno svolto 

le ore previste per il percorso programmato. 

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

- Principi generali del diritto. 

- Diritto del lavoro – Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro. 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

• Attività di stage : presso l’Azienda Televisiva “Tele Video Agrigento” ore 40 

  Tutor aziendale Sig. Cantella Arturo 

-La struttura del videogiornale  

- L’organizzazione del Palinsesto, acquisendo conoscenze di programmi software e 

applicativi per il montaggio di file anche con diverse estensioni, condividendo anche 

problematiche organizzative. 

-Collaborazione  alla produzione di un telegiornale, realizzando ed elaborando testi ed 

immagini. 

- Compiti delle figure indispensabili nella messa in onda di un programma televisivo 

(Regia, operatori di ripresa, tecnici audio e video) 

-partecipazione alle Giornate FAI realizzazione di interviste e brevi filmati video di tale 

manifestazione. 

 

Gli allievi si sono dimostrati fin dall’inizio abbastanza omogenei per abilità e 

competenze possedute per cui è stato piuttosto agevole, in accordo con il tutor dell’Ente 



ospitante, procedere allo svolgimento di quanto programmato.  

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

senza particolari difficoltà. Il livello di partecipazione e d’interesse dimostrato è stato 

adeguato e l’impegno profuso ha permesso di svolgere le attività con un ritmo intenso e 

costruttivo.  

Gli allievi si sono dimostrati sempre corretti nei confronti del tutor e del personale 

aziendale, favorendo un clima di proficua collaborazione.  

Gli obiettivi formativi e trasversali previsti per questo primo anno sono stati raggiunti 

da tutti gli alunni in modo soddisfacente. 

 

A.S. 2019/2020 

Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 27 alunni della classe. 

• Attività di stage presso presso l’Azienda Televisiva “Tele Video Agrigento” 

  Tutor aziendale Sig. Cantella Arturo 

Il percorso formativo tuttavia è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19. 

A.S. 2020/2021 

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

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

“Wecanjob” in modalità e-learning con certificazione digitale, tenuto dall’Università 

degli studi della Campania “ Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Economia. Le attività 

sono state indirizzate ai 26 alunni della classe che hanno svolto le ore previste (20) 

con sezioni teoriche (documenti e video-lezioni) e attività pratiche (test 

psicoattitudinali, simulazioni, esplorazione di professioni e mestieri) per il percorso 

programmato. 

I percorsi formativi di “Wecanjob” sono pensati per trasmettere agli studenti alcune 

essenziali competenze chiave e per orientarli nella scelta del percorso formativo e/o 

professionale  

  conoscenza del mercato del lavoro e della sua continua evoluzione e 

trasformazione 

  metodologie e strumenti di auto-orientamento, per la formazione e il lavoro 

Gli alunni hanno raggiunto competenze relative a: 



 orientamento formativo professionale 

 elementi di base di sociologia del lavoro 

 elementi base di organizzazione aziendale e commerciale 

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

complessive ore 90, ha consentito la maturazione personale degli allievi e ha avuto 

un’ottima ricaduta sugli stessi in fatto di conoscenze acquisite, 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. 

Si precisa che due alunni, nell’ anno scolastico 2019/2020, hanno svolto attività di 

P.C.T.O. durante l’esperienza del periodo di studio all’estero (mobilità studentesca 

D.P.R. n. 275 art.14 comma 2 dell’  08/03/99 )  . 

 

Agrigento 05/05/2021                                                                    Il Tutor Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Casella 



 

5.5 CLIL: attività e modalità insegnamento 

L’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera non è stato attivato 

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

metodologiche all'interno del Consiglio di Classe. 

6. ATTIVITA’E PROGETTI 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti 

della scuola, nel corrente a. s., sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

1. Partecipazione al Dantedì: celebrazione del 700 anniversario del Sommo Poeta 

2. Olimpiadi di filosofia  

3. Webinar- incontro studio per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne 

4. Celebrazione della Giornata della Memoria in collegamento con la Casa della 

Memoria di Milano 

5. Open Day del Leonardo  

6. Natale e Pasqua dello studente  

7. Partecipazione al progetto “Il nostro 8 Marzo”: visibilità, partecipazione e rispetto 

delle donne nelle Stem 

8. Incontro con la scrittrice Gabriella Greison: “Ucciderò il gatto di Schrodinger” 

9 .Convegno sulla prevenzione dell’endometriosi 

10.Dall’etica della responsabilità alla cultura dei diritti: incontro dedicato al giudice 

Rosario Livatino  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Gli interventi didattico-educativi di recupero si sono svolti sin dall’inizio dell’anno 

scolastico, in orario curriculare, per gli studenti che presentavano lacune in una o più 

discipline, al fine di garantire un tempestivo recupero delle carenze rilevate.  

I docenti di Italiano, Matematica e Inglese hanno proposto agli alunni diverse 

simulazioni di prove Invalsi in funzione dello svolgimento delle stesse nel mese di 

Marzo. 

Gli alunni, segnalati con PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

Art. 6 dell’OM n.11 del 16 maggio 2020) al termine dell’anno scolastico precedente, 

hanno effettuato il recupero in itinere degli apprendimenti delle discipline interessate. 



 

 

6.2 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 XII Edizione OrientaSicilia- Aster Sicilia Fiera online 

 Campus orienta: salone dello studente 

 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo 

ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo 

trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema 

educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed 

emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, promuovono 

la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 

3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma 

prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore 

alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico 

dell’autonomia. 
Il Percorso “IL LEONARDO ADOTTA L’ART.4 DELLA COSTITUZIONE” ha 

visto coinvolta la Prof.ssa Perticari, docente di Diritto, per 18 ore, svolte in 

compresenza con gli insegnanti del C.d.C., a fronte delle 33 previste dalla normativa, e i 

docenti curriculari delle discipline individuate per il completamento del suddetto 

curricolo. 

Si allega la relazione finale dell’attività e la griglia di valutazione approvata in Collegio 

dei  docenti nella seduta del 29 gennaio 2021. 

 
 



 

LICEO SCIENTIFICO, BIOMEDICO, LINGUISTICO, SCIENZE APPLICATE 

“LEONARDO” - AGRIGENTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

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

 

DOCENTE: Prof.ssa Perticari Sabrina  

PREMESSA 

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

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica come disciplina obbligatoria e 

trasversale, le ore svolte, 18 a fronte delle 33 previste dalla normativa, hanno fatto parte 

del monte ore annuale di tale disciplina. 

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

pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri….” La scuola deve “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, 

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

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

nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. 

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

la sua conoscenza risulta essenziale per poter partecipare in modo responsabile alla vita 

politica e sociale del Paese in cui si vive e che  leggere la Costituzione vuole porsi come 

un ideale punto di partenza per la formazione di una consapevole cultura democratica 

dei giovani cittadini; di concerto con il dipartimento di storia e filosofia abbiamo deciso 

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

importante diffondere i grandi temi volti alla tutela dei Diritti dei lavoratori e per 

sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del 

lavoro. Gli allievi sono stati invitati a riflettere, ad osservare, ad agire in un percorso 

formativo finalizzato alla scoperta del mondo del lavoro e a tale proposito, la classe è 

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

approfondito, elaborando dei grafici supportati dal docente di matematica. 

 



 

DURATA DEL PERCORSO 

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

previste dalla normativa, svolte con cadenza settimanale in compresenza con gli 

insegnanti del Cdc, secondo la tabella di ripartizione oraria allegata. 
 

                                    EDUCAZIONE 
       CLASSI  

CIVICA 
QUINTE 
 

  

CONTENUTI QUOTA 
ORARIA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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

 
 
 
5 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 
 
Storia 

Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la 

regolano, con 

particolare 

riferimento al diritto 

del lavoro.  

 

 

La costituzione: 
caratteri generali. 
La normativa sul 
lavoro. 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
8 ore di cui  
6 in compresenza 

 
 
 
 
 
 
Italiano 

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

Classificare gli 
elementi che 
individuano la 
posizione del 
lavoratore 

Redigere un 
curriculum vitae in 
formato europeo. 
 
 

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

 
 
5 ore di cui 
3 in compresenza 

 
 
 
Filosofia 

Saper distinguere 

lo Stato sociale 

dalle altre forme di 

Stato. 

 

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

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 



 

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

 
 
6 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 
Inglese 

Comprendere 

l’importanza degli 

strumenti di cui 

dispongono i 

lavoratori per 

tutelare i propri 

diritti. 

Globalizzazione e 

effetti sui sistemi 

giuridici a tutela dei 

diritti dei lavoratori. 

 

Riconoscere il 

ruolo delle 

organizzazioni 

sindacali. 

Nozioni 

fondamentali sulle 

istituzioni europee 

ed internazionali 

competenti in 

materia sociale e 

del lavoro. 

 

 

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

 

Dottrina sociale 
della Chiesa 
cattolica. 
 
 
 

 
4 ore di cui  
2 in compresenza 

 
 
Religione 

Saper individuare i 
soggetti bisognosi 
di protezione.  
 

 

 
Conoscere gli 
elementi 
caratteristici dello 
Stato sociale. 
 
 
 

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

Costruzione 
grafici e studio 
delle funzioni 
applicato al diritto 
del lavoro 

 
5 ore di cui  
1 in compresenza 

 
 
Matematica 

Saper analizzare i 

dati raccolti. 

 

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 

Essere in grado di 
rappresentare 
analiticamente le 
informazioni 
raccolte. 
 
 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

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

trova sempre più spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di 

estrema complessità. Il percorso che viene proposto si pone come obiettivo principale 

quello di contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le 

chiavi di lettura – in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche- della 

realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

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



 

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

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

Pacchetto Treu; Legge Biagi; Jobs act) 

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

lavoro; i divieti di assunzione e le assunzioni obbligatorie; obblighi e diritti del 

lavoratore e del datore di lavoro; estinzione del rapporto di lavoro; mobilità; TFR). 

• Contratto di lavoro (le principali tipologie di contratti di lavoro subordinato esistenti 

in Italia) 

• La tutela della salute dei lavoratori. 

• Curriculum vitae. 

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

• Lavoro femminile e minorile (art.37 Cost.; DPCR 1997 sulle pari opportunità; 

L.977/1967 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). 

• Trade unions e organizzazioni sindacali. 

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

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

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

partecipato attivamente alle lezioni e gli obiettivi educativo-formativi prefissati sono 

stati pienamente raggiunti. 

 METODOLOGIE  

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

didattiche quali lezione frontale, lettura ed analisi guidata di testi, produzione di schede 

e mappe concettuali, esercizi individuali e di gruppo. 

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO 

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



 

data dal grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso 

progettuale, soprattutto sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse 

componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di lettura del reale, 

di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di 

cittadino. Il monitoraggio è stato effettuato in itinere attraverso verifiche formative e 

sommative alla fine di ogni unità di apprendimento. 

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

docenti. 

                                                               

                                                                                                               LA DOCENTE 

                                                                                                   Prof.ssa Sabrina Perticari 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La Scuola partecipa ad iniziative promosse a livello comunale, provinciale, regionale, 

nazionale, europeo e internazionale, a progetti didattici innovativi internazionali nelle 

lingue straniere (L. 107/2015) validi e coerenti con il piano dell’offerta formativa e 

concordati con il Dirigente Scolastico. In un progetto di scuola come luogo di 

maturazione e di confronto critico fra i diversi orientamenti culturali, le attività di 

arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa svolgono un importante ruolo 

formativo in quanto: 
 

curriculari 
 
della scuola 

 
Ogni progetto si inserisce nella progettualità complessiva del Liceo Scientifico, 

Scientifico con opzione scienze applicate, Linguistico, Matematico e Biomedico, in 

sintonia con la specificità degli indirizzi della scuola, e concorre alla piena 

realizzazione degli obiettivi condivisi. Ogni progetto, che ha la sua sede elaborativa 

nell'ambito della programmazione per aree disciplinari e multidisciplinari, si 

concretizza poi nell'attività istituzionale del Consiglio di classe per essere approvato e 

reso esecutivo dagli Organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto). Le 



 

attività di arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa avranno le seguenti 

finalità: 

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

civile, cittadinanza attiva. 
 Acquisire competenze artistico-espressive, comunicative e relazionali. 
 Acquisire competenze motorie, strumentali e musicali. 
 Acquisire competenze giornalistiche e multimediali. 

 Acquisire competenze informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7. PIA  (O.M. n.11 del 16 maggio 2020) 

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale della classe quarta, ha redatto il PIA (Piano di 

integrazione degli apprendimenti) inteso come una vera e propria riprogettazione disciplinare, in 

cui sono state inserite tutte le attività didattiche non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio 

dell’anno scolastico, a causa della situazione emergenziale. Nel PIA si trovano quindi riportati gli 

obiettivi di apprendimento non affrontati o necessari di approfondimento (art.2 O.M.). 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Articolo 6 OM 11/2020 

 

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

 

 

Progettazione per assi 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA E FISICA 

Competenze 

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

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; 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

• Conoscere i numeri complessi  

• Conoscere elementi di probabilità 

(condizionata, composta) e di 

statistica  

• Conoscere le funzioni circolari, le 

loro proprietà e i teoremi per la 

risoluzione dei triangoli 

• Conoscere i fenomeni ondulatori  

• Conoscere le leggi presenti in un 

circuito in corrente continua 

 • Saper operare con i numeri reali e 

complessi  

• Saper risolvere problemi sulle probabilità 

• Potenziare l’uso del linguaggio specifico e 

del formalismo proprio della disciplina 

• Saper inquadrare il fenomeno fisico, 

individuare i principi e le leggi che lo 

governano e le strategie di risoluzione 

• Saper cogliere analogie e differenze tra i 

vari fenomeni studiati 

Atteggiamenti da rilevare 

Conoscenze essenziali dei contenuti. Sufficiente capacità di applicazione delle leggi, di portare termine 

percorsi risolutivi se opportunamente guidato con un linguaggio accettabile. 

 

Contenuti 

 

Matematica  NUMERI COMPLESSI:  



 

Definizione e operazioni con i numeri complessi; 

Forma algebrica; Rappresentazione geometrica; 

Forma trigonometrica; Radici e-nesime; Forma 

esponenziale 

PROBABILITA’:  

Somma logica di eventi; Probabilità condizionata; 

Prodotto logico di eventi; Teorema di Bayes 

Fisica LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: 

L’intensità della corrente elettrica; I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici; La prima legge di 

Ohm; I resistori in serie e in parallelo; Le leggi di 

Kirchhoff; L’effetto Joule; La resistenza interna di 

un generatore. 

LE ONDE MECCANICHE: 

I moti ondulatori; Fronti d’onda e raggi; Le onde 

periodiche; Le onde armoniche; L’interferenza; 

La diffrazione. 

Tempistica 

Matematica: 
NUMERI COMPLESSI: 1° QUADRIMESTRE 

PROBABILITA’: 1° QUADRIMESTRE 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: 1° QUADRIMESTRE 

LE ONDE MECCANICHE: 2° QUADRIMESTRE 

Strumenti 

 

Strumenti in DIP: Libri di testo, Geogebra, Lim, Laboratorio 

Strumenti in DAD: Libri di testo elettronico, Tavoletta grafica, Classroom, Laboratori virtuali 

Meet 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 



 

Interrogazione breve, Prove strutturate e semistrutturate, Esercizi 

 

Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE NATURALI 

 

 

 

Competenze 

 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali ( chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia ) , padroneggiandone  le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

Eseguire i calcoli relativi alle soluzioni tampone 

e alle neutralizzazioni. 

Scegliere l’indicatore più idoneo in una 

titolazione. 

Riconoscere le reazioni di ossidazione e quelle 

di riduzione. 

Distinguere una reazione di ossido-riduzione da 

quelle di altro tipo. 

Bilanciare le reazioni redox col metodo del 

numero di ossidazione e co metodo delle 

semireazioni. 

 Descrivere le proprietà acide o basiche di soluzioni 

acquose di Sali. 

Analizzare il comportamento di soluzioni tampone 

Definire la normalità. 

Descrivere le neutralizzazioni e i principi teorici di 

una titolazione acido-base. 

Definire le reazioni di ossido-riduzioni o redox. 

Assegnare i numeri di ossidazione in un composto     

e indicare come varia il numero di ossidazione di un 

elemento che si ossida o si riduce.  



 

Atteggiamenti da rilevare 

Osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e ne verifica l’esattezza. Si pone delle domande ed è in grado 

di dare la risposta con l’aiuto dell’insegnante o autonomamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Scienze naturali Capitolo 19-LE REAZIONI TRA ACIDI E BASI. 

Idrolisi dei sali-Soluzioni tampone-Reazioni di 

neutralizzazione-Indicatori acido-base_La 

titolazione-La normalità. 

 

Capitolo 20-LE REAZIONI DI OSSSIDO-

RIDUZIONE. 

Reazioni di ossido-riduzione-Ossido-riduzione in 

soluzione-Come riconoscere le reazioni di ossido-

riduzione-Ossidanti e riducenti nelle reazioni 

redox-Bilanciamento col metodo del numero di 

ossidazione e col metodo delle semireazioni. 

 

 

 

 

 

Tempistica 

15 ore di lezioni teoriche e pratico-applicative. 



 

Strumenti 

 

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

Videoconferenze e tutte le applicazioni Google.(DAD) 

Valutazione  

 

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

Progettazione per assi 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano 

Competenze 

 

 Padronanza della lingua italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

  Utilizzare e produrre testi multimediali  

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 



 

 Consolidare un metodo di studio valido 

in grado di consentire approfondimenti 

e collegamenti interdisciplinari  

 Produrre, sia oralmente che per iscritto, 

testi coerenti e coesi 

 Riconoscere le strutture linguistiche, 

metriche e stilistiche dei testi letterari 

 Potenziare le capacità di analisi e di 

sintesi  

 Rielaborare criticamente le conoscenze 

acquisite 

 Arricchire il bagaglio lessicale 

 Utilizzare le funzioni di base dei 

software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali 

 - del movimento artistico-letterario del 

Romanticismo e delle opere di A. 

Manzoni; 

- del contesto storico-culturale 

dell’Ottocento; 

- dei testi poetici e narrativi dell’autore 

trattato; 

 

 

  

Atteggiamenti da rilevare 

  -  interesse, impegno e partecipazione; 

  -  conoscenza dei contenuti trattati; 

  -  capacità di analisi e sintesi;  

  -  correttezza dell’esposizione; 

  -  puntualità nella consegna dei compiti assegnati; 

  -  metodo di studio e autonomia operativa; 

  -  capacità critiche e rielaborative. 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Disciplina Italiano - L'età della Restaurazione: strutture politiche, 

economiche e culturali. 

- Il Romanticismo: definizione e caratteri; le 



 

date e i luoghi; gli intellettuali e il loro ruolo 

sociale e politico; il pubblico e 

l’organizzazione della cultura. 

- I temi del Romanticismo europeo; la 

concezione dell’arte; le due tendenze della 

letteratura romantica: soggettiva e realistico-

oggettiva. 

- Il movimento romantico in Italia e la 

polemica con i classicisti. 

- A. Manzoni: vita, poetica, ideologia. La 

formazione illuministica; la conversione 

religiosa; la partecipazione al movimento 

romantico. La concezione della storia e della 

letteratura dopo la conversione. Gli scritti di 

poetica: la prefazione al Conte di 

Carmagnola, la lettera a Chauvet e quella a 

d’Azeglio Sul Romanticismo. Le odi civili. 

Le tragedie. I “Promessi sposi: la vicenda 

editoriale; la struttura; il sistema dei 

personaggi; i temi; le scelte linguistiche; il 

“sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio; il 

narratore, il punto di vista.  

Dalle Odi: Il Cinque Maggio. 

Da I Promessi sposi: “Il sugo di tutta la 



 

storia” (cap.XXXVIII). 

 

Tempistica 

Settembre 2020 

Strumenti 

 

Strumenti per DIP: libri di testo e non, schede di sintesi, mappe concettuali, materiale multimediale, 

computer e LIM. 

Strumenti per DAD: uso degli applicativi di Google Suite ( Classroom, Meet, Calendar ed altri); 

videolezioni, materiali prodotti dall’insegnante (schede di sintesi e mappe concettuali), 

videoconferenze, lavori digitali, condivisione di contenuti didattici e power point, registro 

elettronico, espansioni digitali del libro di testo. 

 

Valutazione  

Verifiche orali e scritte (analisi dei testi in poesia e prosa, analisi e produzione di un testo argomentativo, 

riflessione critica su tematiche di attualità, trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola e 

multipla). Strumenti per la valutazione formativa in DAD: prove scritte, test a tempo, elaborati restituiti su 

classroom, verifiche orali tramite Meet. 

 

 

 

 

 

 



 

ASSE STORICO SOCIALE STORIA FILOSOFIA 

Competenze 

 

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

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree culturali. Le 

competenze a loro volta saranno  strutturate in attività e conoscenze. Collaborare e partecipare: Imparare 

ad imparare . Il percorso sarà finalizzato a sviluppare la logica, la razionalità,l’analisi e la sintesi per 

pervenire ad una completa formazione di carattere linguistico,storico, filosofico e scientifico. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

-Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Istituire collegamenti e relazioni. Progettare, 

comunicare, agire in modo autonomo e 

responsabile. Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso l’osservazione 

di eventi storici  

 - Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e periodi 

diversi . Individuare i principali mezzi e 

strumenti che hanno caratterizzato 

l‟innovazione tecnico-scientifica nel corso 

della storia e della filosofia.  

 -Indurre alla discussione razionale sui diversi 

contesti storico-filosofici.  

-Potenziare le competenze linguistiche ed acquisire i 

linguaggi specifici.   

Atteggiamenti da rilevare 

- Interesse e partecipazione alle varie attività didattiche 

- Padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni. 

- Capacità analitiche e sintetiche. 

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

 

 



 

 

Contenuti 

 

Disciplina 1 STORIA:  

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

La  sinistra storica e la crisi fine secolo. 

 

Disciplina 2 FILOSOFIA:  

Kant : la Critica del giudizio 

L’Idealismo tedesco:  Fichte e Schelling 

Hegel e la razionalità del reale 

Tempistica 

Storia: 6 ore 

Filosofia: 8 ore 

Strumenti 

 

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

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

l’applicativo classroom per assegnare compiti, condividere materiali e comunicazioni in stream.  

Valutazione  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

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

su attività assegnate .  



 

 DAD partecipazione attiva  alle video conferenze, restituzione puntuale dei compiti assegnati su 

classroom,Verifiche orali tramite Hangouts meet. 

Per la DIP e la DAD  i criteri di misurazione della verifica faranno riferimento a quelli espressi nel PTOF . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  ITALIANO 

 

Docente: Cottone Federica 

 
DISTRIBUZIONE ORARIA: n. 4 ore settimanali  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 117 al 15 Maggio 2021  

Libri di testo: I classici nostri contemporanei vol. 3.1 di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 

Zaccaria, casa editrice Paravia; La Divina Commedia a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, 

V. Jacomuzzi, casa editrice SEI; Scrivere e parlare bene- Verso il nuovo esame di Stato a cura di P. 

Becherini, L. Gasperini, S. Sandrelli, casa editrice Zanichelli. 

 

Situazione finale della classe  
La classe è costituita da 26 alunni (7 maschi e 19 femmine), provenienti sia dal capoluogo, che da 

paesi viciniori e non (Sant’Angelo Muxaro, Sant’Elisabetta, Porto Empedocle, Grotte, 

Campofranco, Raffadali) e appartenenti a uno status socio-culturale eterogeneo.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-COV-2, nel corrente anno scolastico, è stata adottata 

la didattica digitale integrata come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come 

modalità didattica complementare che ha integrato o sostituito la tradizionale esperienza di scuola 

in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, tenendo conto delle Linee 

Guida per la Didattica Digitale Integrata pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Regolamento 

d’Istituto in materia, approvato dal Collegio dei Docenti in data 08-09-2020. In ottemperanza ai 

DPCM nazionali e alle ordinanze regionali, a causa della situazione epidemiologica, la classe ha 

frequentato le lezioni da remoto, dal 26 ottobre 2020 fino al 6 Febbraio 2021, mentre, per la restante 

parte dell’anno scolastico, si è attivata la didattica mista con due gruppi di alunni presenti in classe 

e uno collegato da remoto, alternandosi con rotazione settimanale.  

Dall’analisi della situazione di partenza risultava che gli alunni evidenziavano differenti livelli di   

competenza e acquisizione culturale e diverse modalità di utilizzazione del metodo di lavoro. Un 

gruppo mostrava buone capacità di assimilazione e rielaborazione dei contenuti, si impegnava 

costantemente e utilizzava un metodo di lavoro autonomo; alcuni erano in possesso di conoscenze 

discrete che riuscivano ad organizzare in modo logico e coerente; qualcuno presentava una 

preparazione superficiale, applicazione e impegno discontinui e un metodo di studio non sempre 

efficace.  



 

Il percorso educativo-didattico, svolto sia in presenza che a distanza, ha permesso il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nella programmazione annuale secondo le capacità, l’interesse, l’impegno 

di ciascun alunno. Pertanto, alla fine del corrente anno scolastico, diversi alunni, costantemente 

impegnati, hanno conseguito ottimi risultati, riescono a svolgere analisi e sintesi complete e 

approfondite, usano correttamente i mezzi linguistici; alcuni, partecipi al dialogo educativo, hanno 

conseguito buoni risultati, rielaborano autonomamente le conoscenze e le espongono con chiarezza; 

altri si sono impegnati per migliorare la loro preparazione che può ritenersi discreta o sufficiente, 

acquisendo una maggiore sicurezza nella rielaborazione ed esposizione delle conoscenze. 

Gli alunni, segnalati con PAI al termine dell’anno scolastico precedente, hanno effettuato il 

recupero in itinere degli apprendimenti programmati. 

 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento in classe è stato corretto; tra alunni e docenti si è 

instaurato un proficuo clima di collaborazione e di rispetto reciproco. 

 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE: 

- dei movimenti culturali e degli autori più rappresentativi della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento; 

- dei contesti storico-culturali della civiltà letteraria; 

- dei testi poetici e narrativi degli autori trattati; 

- di canti scelti del Paradiso della Divina Commedia di Dante; 

- delle principali strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

- degli elementi fondamentali di linguistica, metrica, stilistica e retorica; 

- delle varie tipologie testuali e la loro specificità sul piano della comunicazione. 

 

COMPETENZE: 
 

- analizzare i testi letterari e riconoscerne la struttura; 

- contestualizzare i testi letti; 

- integrare le singole conoscenze in un quadro pluridisciplinare; 

- eseguire il discorso orale e scritto in forma corretta; 



 

- leggere testi di vario genere; 

- produrre testi previsti nell’attuale ordinamento per la prima prova scritta dell’Esame di 

Stato (analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica 

su tematiche di attualità); 

- padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 

- esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti, sviluppando un adeguato 

spirito critico; 

- collaborare con un gruppo di lavoro; 

- selezionare e usare le fonti; 

- gestire le proprie emozioni. 

 

CAPACITÀ: 

- potenziare il bagaglio lessicale; 

- produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti e coesi; 

- riconoscere la tipologia di un testo e gli elementi che ne determinano l’appartenenza ad 

un genere letterario; 

- riconoscere le strutture linguistiche, metriche, stilistiche dei testi letterari; 

- potenziare le abilità argomentative; 

- rielaborare criticamente le conoscenze acquisite. 

 

CONTENUTI FINO AL 15 MAGGIO 

- L'età della Restaurazione: strutture politiche, economiche e culturali. 

- Il Romanticismo: definizione e caratteri; le date e i luoghi; gli intellettuali e il loro ruolo sociale 

e politico; il pubblico e l’organizzazione della cultura. 

- I temi del Romanticismo europeo; la concezione dell’arte; le due tendenze della letteratura 

romantica: soggettiva e realistico-oggettiva. 

- Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti. 



 

- G. Leopardi: vita, poetica, ideologia. Il “sistema filosofico” leopardiano. La poetica del vago e 

dell’indefinito. Il classicismo romantico. Le Operette morali. I Canti: le canzoni giovanili e gli 

idilli. La noia. Il “ciclo di Aspasia”. L'ultima fase della poesia leopardiana: la militanza civile. 

- Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio. 

Il messaggio conclusivo della Ginestra (vv. 87- 157; vv. 297-317). 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

   -  Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa; ritardo e difficoltà della sua 

affermazione in Italia.  

    -  A. Manzoni: vita, poetica, ideologia. La formazione illuministica; la conversione religiosa; la 

partecipazione al movimento romantico. La concezione della storia e della letteratura dopo la 

conversione. Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet e 

quella a d’Azeglio Sul Romanticismo. Le odi civili. Le tragedie. I “Promessi sposi: la vicenda 

editoriale; la struttura; il sistema dei personaggi; i temi; le scelte linguistiche; il “sugo” della 

storia e il rifiuto dell’idillio; il narratore, il punto di vista.  

Dalle Odi: Il Cinque Maggio. 

Da I Promessi sposi: “Il sugo di tutta la storia” (cap.XXXVIII). 

- Il secondo Ottocento: la storia e la società, la cultura, intellettuale e società. 

- La Scapigliatura.  

- La crisi del letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo. 

- Il Realismo di Balzac, Flaubert e i fratelli de Gouncourt. 

- L’età del Positivismo: Naturalismo francese e Verismo italiano. Zola e Verga a confronto. 

- G. Verga: vita, poetica, ideologia. La produzione preverista. Nedda: “bozzetto siciliano”. 

L’adesione al Verismo: temi e tecniche narrative. Le novelle di Vita dei campi.  



 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

    -    Il Ciclo dei vinti. 

- I Malavoglia: titolo e composizione; la struttura e la vicenda; il romanzo corale; il sistema dei 

personaggi; lo spazio e il tempo; le tecniche narrative; la lingua; i temi: la “religione della 

famiglia”, l’impossibilità di mutare stato, l’esclusione e la rinuncia; le interpretazioni critiche 

sul finale del romanzo.  

La prefazione ai Malavoglia (I vinti e la “fiumana del progresso”). 

Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (cap.XV). 

-  Le Novelle rusticane. 

- Mastro-don Gesualdo: titolo, struttura e trama; i personaggi; i temi; lo stile; le tecniche 

narrative. 

- La figura del "diverso", dell'escluso, del "vinto" nelle opere verghiane preveriste e veriste. 

- Il Decadentismo: l'accezione negativa del termine; l'origine francese del movimento; il 

Simbolismo e l'Estetismo; temi e figure del Decadentismo. 

- G. Pascoli: la vita e la personalità; la visione del mondo; il simbolo del nido nella poesia 

pascoliana; la poetica del fanciullino. 

Da Il fanciullino: L'eterno fanciullo che è in noi (I, III, XI). 

Da Myricae: X Agosto; Temporale; Il lampo. 

  -   G. D’Annunzio: la vita e la personalità; l'estetismo dannunziano; Il piacere; la figura del 

superuomo; il rapporto tra D'Annunzio e il pubblico. 

       Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (libroI, cap.II). 

- Il “fanciullino” di Pascoli e il superuomo di D’Annunzio: il ruolo del poeta e il pubblico. 

- Il primo Novecento: la storia e la società; la crisi dell'oggettività e “la relatività di ogni cosa”. 



 

Divina Commedia 

- La struttura del Paradiso 

- Dal Paradiso: Canti I; III (vv.1- 66; 70- 78; 91- 123); VI (vv.1- 36; 97- 142); XV (sintesi); 

XVII (vv.1- 27; 46-99; 124- 142). 

EDUCAZIONE CIVICA 

La classe ha seguito il percorso “IL LEONARDO ADOTTA L’ART.4 DELLA 

COSTITUZIONE” che ha visto coinvolta la Prof.ssa Perticari, docente di Diritto, per 18 ore, 

svolte in compresenza con gli insegnanti del C.d.C., a fronte delle 33 previste dalla normativa, e i 

docenti curriculari delle discipline individuate per il completamento del suddetto curricolo. 

Gli alunni, nello specifico, hanno svolto 6 ore in compresenza con la docente di Discipline 

giuridiche e 2 ore con la docente di Italiano, affrontando i seguenti argomenti: 

Lo sfruttamento del lavoro minorile ieri ed oggi (elaborazione di un prodotto multimediale) 

Il Presidente della Repubblica 

Normativa sul lavoro: le fonti del diritto del lavoro. La Costituzione italiana artt.1-4-35-36-37; 

tutela delle donne lavoratrici (DPCR 1997 sulle pari opportunità); tutela del lavoro minorile (L 

977/1967) 

Le fonti del diritto del lavoro: artt.38-39-40 Cost.; Codice civile; Contratti collettivi nazionali; 

Statuto dei lavoratori (L.300/1970); Pacchetto Treu; Legge Biagi (L.30/2003); Jobs Act 

Rapporto di lavoro: lavoro autonomo e subordinato; i soggetti del rapporto di lavoro; i divieti di 

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

estinzione del rapporto di lavoro; mobilità; TFR. 

 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• 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. 

CONTENUTI DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 

- L. Pirandello: vita, poetica, ideologia.  

 Dal saggio su L’umorismo: l'avvertimento del contrario e il sentimento del contrario: "la 

vecchia imbellettata". 

- Le Novelle per un anno. 



 

Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

- Il fu Mattia Pascal: genesi e composizione; la trama; l’impianto narrativo e i temi. 

     Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta (cap.12). 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Riguardo allo studio della letteratura la metodologia usata è stata critica e problematica, fondata 

sulla lettura, sull’interpretazione e sull’analisi del testo. Attraverso la lezione frontale, finalizzata 

alla presentazione degli argomenti e al potenziamento delle capacità di ascolto, si sono dati alla 

classe i presupposti conoscitivi; inoltre, mediante discussioni guidate e mappe concettuali, ho 

cercato di stimolare gli alunni a una maggiore partecipazione. Sono stati effettuati dibattiti sui 

problemi della società attuale per sollecitare i discenti al confronto e al rispetto delle idee altrui e 

frequenti esercitazioni in classe e a casa per potenziare le abilità di scrittura, somministrando 

sopratutto tipologie di prove previste dall’Esame di Stato (tipologia A, B, C). Gli alunni hanno 

eseguito, inoltre, diverse simulazioni sul modello delle prove Invalsi per le quinte classi. Lo 

svolgimento del programma ha subito, in certi momenti, un notevole rallentamento, soprattutto 

quando si è attivata la didattica digitale integrata. Per contrastare la demotivazione dei miei studenti, 

possibile a causa della situazione epidemiologica, ho cercato di coinvolgerli e stimolarli con diverse 

attività, in particolare, si sono impegnati attivamente nell’elaborazione di un sito web per il Dantedì 

e di un prodotto multimediale per il percorso di Educazione civica. Sono stati attuati interventi 

mirati con esercizi individuali per il recupero e il potenziamento e opportune strategie didattiche 

finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo e non, dizionario, giornali, schede di sintesi, mappe 

concettuali, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo della didattica digitale integrata, ho adottato i seguenti strumenti e 



 

strategie: gli applicativi di Google Suite ( Classroom, Meet, Calendar ed altri); classe virtuale, 

videolezioni, materiali prodotti dall’insegnante (schede di sintesi e mappe concettuali), 

videoconferenze, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici e power point, 

registro elettronico, espansioni digitali del libro di testo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione formativa eseguita in itinere non ha avuto soltanto la funzione di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche quella di controllare l’efficacia della 

metodologia adottata, in modo da adattarla ai ritmi di apprendimento e ai bisogni conoscitivi degli 

alunni. 

Le verifiche orali e scritte (analisi dei testi in poesia e prosa, analisi e produzione di un testo 

argomentativo, riflessione critica su tematiche di attualità, trattazione sintetica di argomenti, quesiti 

a risposta singola e multipla) hanno permesso di controllare la situazione-classe in relazione alle 

finalità programmate, di attuare interventi individualizzati più opportuni o, se necessario, di 

apportare modifiche alla programmazione. 

Durante la DDI ho somministrato agli alunni prove scritte, test a tempo su Google moduli con 

tipologia risposta breve, paragrafo e scelta multipla, elaborati restituiti corretti su classroom, verifiche 

orali su Meet, produzione di elaborati multimediali. 

La valutazione sommativa, alla fine di ogni quadrimestre, ha tenuto conto del modo in cui sono 

state organizzate le conoscenze e i contenuti (razionale, critico, nozionistico, mnemonico), della 

consapevolezza degli argomenti affrontati, della proprietà e della correttezza dell’esposizione, della 

padronanza del linguaggio, dell’efficacia del metodo di studio, ma anche dell’evoluzione dei 

discenti dal livello di partenza, delle capacità, dell’impegno mostrato, della partecipazione al 

dialogo educativo e del grado di preparazione raggiunto. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

  -  Situazione di partenza di ogni singolo alunno;          

  -  grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

  -  interesse, impegno e partecipazione; 

  -  conoscenza dei contenuti trattati; 

  -  capacità di analisi e sintesi;  

  -  conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali;  

  -  correttezza dell’esposizione; 

  -  metodo di studio e autonomia operativa; 

  -  capacità critiche e rielaborative. 

 

Ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF, per l’attribuzione dei voti, si 

aggiungono: frequenza e partecipazione alle videolezioni, puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati, impegno nello svolgimento delle attività didattiche, collaborazione con docenti e 

compagni, creatività e originalità nelle verifiche. 

SPAZI: Aula; classe virtuale (classroom) 

 

                                                         Il Docente 

Prof.ssa Federica Cottone 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  LATINO 

 

Docente: Cottone Federica 

 
DISTRIBUZIONE ORARIA: n. 3 ore settimanali  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 79 al 15 Maggio 2021  

Libri di testo: Narrant vol. 3, letteratura, antologia, cultura latina di Diotti, Dossi, Signoracci, 

casa editrice SEI 
Situazione finale della classe 
La classe, costituita da 26 alunni, è caratterizzata da differenti livelli di competenza e acquisizione 

culturale e diverse modalità di utilizzazione del metodo di lavoro.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-COV-2, nel corrente anno scolastico, è stata adottata 

la didattica digitale integrata come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come 

modalità didattica complementare che ha integrato o sostituito la tradizionale esperienza di scuola 

in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, tenendo conto delle Linee 

Guida per la Didattica Digitale Integrata pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Regolamento 

d’Istituto in materia, approvato dal Collegio dei Docenti in data 08-09-2020. In ottemperanza ai 

DPCM nazionali e alle ordinanze regionali, a causa della situazione epidemiologica, la classe ha 

frequentato le lezioni da remoto, dal 26 ottobre 2020 fino al 7 Febbraio 2021, mentre, per la restante 

parte dell’anno scolastico, si è attivata la didattica mista con due gruppi di alunni presenti in classe 

e uno collegato da remoto, alternandosi con rotazione settimanale.  

Dall’analisi della situazione di partenza risultava che alcuni, impegnati costantemente, erano in 

possesso di un’adeguata conoscenza delle strutture lessicali e morfo-sintattiche della lingua latina e 

buone capacità di assimilazione e rielaborazione dei contenuti; altri, pur manifestando interesse per 

lo studio della civiltà latina, incontravano qualche difficoltà nella corretta interpretazione dei testi; 

pochi mostravano impegno discontinuo, accettabili capacità di analisi, interpretazione e traduzione 

dei testi.  

Il percorso educativo-didattico, svolto sia in presenza che a distanza, ha permesso il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nella programmazione annuale secondo le capacità, l’interesse, l’impegno 

di ciascun alunno. Pertanto, alla fine del corrente anno scolastico, un buon gruppo, impegnandosi 

assiduamente e partecipando attivamente al dialogo educativo, ha ottenuto ottimi risultati, riesce 

autonomamente a svolgere analisi e sintesi complete e approfondite, interpreta e traduce i testi 



 

correttamente; altri hanno conseguito una buona preparazione, migliorando le capacità di analisi, 

interpretazione e traduzione dei testi; altri ancora, opportunamente sollecitati, hanno ottenuto 

risultati discreti o sufficienti a causa dell’impegno discontinuo e delle lacune di base lessicali, 

morfologiche e sintattiche della lingua latina. 

Gli alunni, segnalati con PAI al termine dell’anno precedente, hanno effettuato il recupero in itinere 

degli apprendimenti programmati. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento in classe è stato corretto; tra alunni e docenti si è 

instaurato un proficuo clima di collaborazione e di rispetto reciproco. 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE: 

-del processo storico della letteratura latina e degli autori più significativi dall’età giulio-

claudia all’età di Adriano;  

     -dei rapporti di continuità tra aspetti del mondo classico e cultura moderna. 

 

COMPETENZE: 

-riconoscere le strutture linguistiche della lingua latina; 

- interpretare e analizzare il testo latino negli aspetti formali e contenutistici; 

  - individuare  i  caratteri  salienti  della letteratura  latina e collocare  testi e autori nel contesto   

culturale e storico di appartenenza. 

 

CAPACITÀ: 

- di comprensione, traduzione, analisi ed interpretazione dei testi; 

- di  individuazione  del  valore  del testo  letterario  in rapporto  alla sensibilità dell’autore, al 

tempo di produzione, alla realtà attuale; 

- di confronto e collegamento del mondo latino con la cultura moderna. 

 

CONTENUTI FINO AL 15 MAGGIO 

Storia della letteratura: 
- L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA.  



 

- FEDRO: la vita, il corpus delle favole, i temi, la poetica, lo stile. 

Letture antologiche in traduzione: Il lupo e l’agnello (I,1); L’asino al vecchio pastore (I,5); Le rane 

che temono le lotte dei tori (I,30). 

- SENECA: la vita, le opere (le consolationes e i dialoghi, i trattati, le tragedie, le epistole a Lucilio, 

l’Apokolokyntosis, le Naturales quaestiones); la formazione individuale; i principi della riflessione 

filosofica; stile e lingua. 

Letture antologiche in traduzione: Ep. Ad Lucilium, CIV, 13-17 (La libertà dell’animo); Ep. Ad 

Lucilium, VII, 1-3 (Fuggire la folla).  

- LUCANO: la vita; il Bellum civile o Pharsalia: struttura e contenuto; le fonti; la nuova epica di 

Lucano; i personaggi del poema; la visione pessimistica dell’autore; stile e lingua. 

Letture antologiche in traduzione: dalla Pharsalia Un macabro sortilegio (VI, 654-694). 

- PETRONIO: la questione dell’identificazione dell’autore del Satyricon; la morte di Petronio 

raccontata da Tacito; la trama del romanzo; realismo e parodia; tempo e spazio labirintico; il 

Satyricon romanzo dell’età neroniana; il sistema dei generi letterari; il Satyricon come metafora 

politica ed esistenziale;  stile e lingua. 

Letture antologiche in traduzione: dal Satyricon 32-33, 1-4 (Trimalchione si unisce al banchetto); 

34 (Lo scheletro d’argento); 40-41 (Un cinghiale con il berretto); 111-112 (La matrona di Efeso).  

- L’ANARCHIA MILITARE E L’ETÀ DEI FLAVI. 

- PLINIO IL VECCHIO: la vita; la Naturalis historia; il metodo di Plinio; il meraviglioso; l’uomo e la 

natura nella visione pliniana; un’affascinante zoologia; una scarna storia dell’arte; stile e 

linguaggio. 

 Letture antologiche in traduzione: VII, 1-5 (La natura: una buona madre o una crudele matrigna?); 

VII, 9-12 (Un esempio del gusto pliniano per il fantastico: le popolazioni dell’Asia orientale); VIII, 



 

1-3 (Il comportamento degli elefanti).  

- QUINTILIANO: la vita; l’Institutio oratoria; la crisi dell’eloquenza; la pedagogia; il perfetto oratore; 

stile e lingua. 

Letture antologiche in traduzione: dall’Institutio oratoria II, 2, 4-8 (Il maestro ideale); I, 3, 6-13 

(Tempo di gioco, tempo di studio); I, 3, 14-17 (Condanna delle punizioni corporali); XII, 1, 1-3 

(Moralità dell’oratore). 

Classico: 

Seneca:  De brevitate vitae: Una protesta sbagliata (I, 1-4).  

 De brevitate vitae: Il tempo sprecato (II, 1-3). 

 Epistulae ad Lucilium : Sono schiavi. No, uomini 47 (1-2-3-4-5; 10-11). 

Epistulae ad Lucilium: Solo il tempo è nostro (1). 

 

CONTENUTI DA TRATTARE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 

- TACITO: la vita, le opere: Agricola; Germania; Dialogus de oratoribus; Historiae; Annales; il 

principato ideale; Tacito e la concezione della storia; fonti e metodo storiografico; stile e lingua. 

Letture antologiche in traduzione: Historiae I, 2-3 (Affronto un’epoca atroce); Annales I, 1 (Sine ira 

et studio). 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

La storia della letteratura è stata affrontata sia nello specifico della sua collocazione storica, sia in 

riferimento a quella italiana ed è stata sempre accompagnata dalla lettura dei testi in lingua e in 

traduzione. Si è fatto ricorso prevalentemente alla lezione frontale per introdurre gli autori e 

illustrare il contesto culturale, ma anche al dialogo con gli alunni finalizzato ad un corretto lavoro di 

analisi e di interpretazione. Per potenziare le abilità di traduzione e comprensione sono state 

effettuate esercitazioni in classe e a casa. Lo svolgimento del programma ha subito, in certi 



 

momenti, un notevole rallentamento, soprattutto quando si è attivata la didattica digitale integrata. 

Per contrastare la demotivazione dei miei studenti, possibile a causa della situazione 

epidemiologica, ho cercato di coinvolgerli e stimolarli con diverse attività. Sono stati attuati 

interventi mirati con esercizi individuali per il recupero e il potenziamento e opportune strategie 

didattiche finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, testi in lingua, traduzioni dal latino, mappe 

concettuali, vocabolario. 

In particolare, durante il periodo della didattica digitale integrata, ho adottato i seguenti strumenti e 

strategie: gli applicativi di Google Suite ( Classroom, Meet, Calendar ed altri); classe virtuale, 

videolezioni, materiali prodotti dall’insegnante (schede di sintesi e mappe concettuali), 

videoconferenze, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici e power point, 

registro elettronico, espansioni digitali del libro di testo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione formativa eseguita in itinere non ha avuto soltanto la funzione di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche quella di controllare l’efficacia della 

metodologia adottata, in modo da adattarla ai ritmi di apprendimento e ai bisogni conoscitivi degli 

alunni. Le verifiche orali e scritte (versioni, analisi del testo, trattazione sintetica di argomenti, 

quesiti a risposta singola e multipla) hanno permesso di controllare la situazione-classe in relazione 

alle finalità programmate, di attuare interventi individualizzati più opportuni o, se necessario, di 

apportare modifiche alla programmazione. 

Durante la DDI ho somministrato agli alunni prove scritte, test a tempo su Google moduli con 

tipologia risposta breve, paragrafo e scelta multipla, elaborati restituiti corretti su classroom, 



 

verifiche orali su Meet, produzione di elaborati multimediali. 

La valutazione sommativa, alla fine di ogni quadrimestre, ha tenuto conto del modo in cui sono 

state organizzate le conoscenze e i contenuti (razionale, critico, nozionistico, mnemonico), della 

consapevolezza degli argomenti affrontati, della proprietà e della correttezza dell’esposizione, della 

padronanza del linguaggio, dell’efficacia del metodo di studio, ma anche dell’evoluzione dei 

discenti dal livello di partenza, delle capacità, dell’impegno mostrato, della partecipazione al 

dialogo educativo e del grado di preparazione raggiunto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

  -  Situazione di partenza di ogni singolo alunno;          

  -  grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

  -  interesse, impegno e partecipazione; 

  -  il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari  

  -  la consapevolezza delle norme linguistiche, retoriche, metriche  

  -  la capacità di collegamento con informazioni precedentemente acquisite 

  -  la capacità di esposizione in forma coerente e corretta 

  -  la capacità di proporre spunti pertinenti e giudizi personali 

  -  la capacità di rielaborazione personale e di autonomia nel lavoro 

 

Ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF, per l’attribuzione dei voti, si 

aggiungono: frequenza e partecipazione alle videolezioni, puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati, impegno nello svolgimento delle attività didattiche, collaborazione con docenti e 

compagni, creatività e originalità nelle verifiche. 

SPAZI: Aula; classe virtuale (classroom)                                          Il Docente 

         Prof.ssa Federica Cottone



 

   8.3 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

  Docente: Lupo Lilliana 

 

 Distribuzione oraria della disciplina: 3 ore settimanali 

 Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: 81 

 Libri di testo: Performer Heritage.blu – di Maria Spiazzi/Maria Tavella/Margaret 

Layton – 
Zanichelli; risorse della docente (appunti, dispense, altri manuali) 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
PREMESSA 

 “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 regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”) 

 

In generale, gli studenti della classe 5E, ognuno con le proprie capacità e livello di 

partenza, hanno acquisito competenze linguistico-comunicative adeguate e coerenti 

con gli obiettivi previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Ciò ha consentito loro di produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, 

argomentare e riflettere sulle problematiche storiche, sociali, letterarie e i linguaggi 

propri dell’epoca moderna e contemporanea. 
 

 OBIETTIVI realizzati in termini di: 

 

CONOSCENZE 

 Studio della storia e della letteratura anglo-americana dal XIX secolo alla 
seconda metà del XX secolo 

 Studio delle origini delle “Trade Unions” e delle organizzazioni sindacali. 



 

Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione Europea. 

 

COMPETENZE 

 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

 Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 

CAPACITA’ 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti su 

argomenti storici- letterari dal Romanticismo all’Età Moderna 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni relativi al periodo storico-letterario studiato 

 Contestualizzare e sapere interpretare testi letterari di epoche diverse in 

chiave moderna (nodi tematici) e sostenere opinioni personali. 

 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 le tecnologie informatiche per approfondire argomenti di studi 

 

STRATEGIE E STRUMENTI: 

 Lezione frontale, lezione partecipata (sviluppo e consolidamento delle quattro 
abilità linguistiche: listening, reading, speaking, writing), peer to peer, 

teamwork, flipped classroom, tutoring. 

 Libro di testo, risorse digitali, siti specifici, altri manuali, dispense e 

appunti predisposti dalla docente. 

SPAZI : DDI 

 

TEMPI : Primo e secondo quadrimestre 

 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

All’interno della didattica digitale integrata ci sono stati momenti valutativi di vario 

tipo: 

 somministrazione test e compiti con scadenza e misurazione della puntualità della 

consegna; 

 somministrazione test a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista dall’orario 

prestabilito; 

 assegnazione test, compiti anche in modalità asincrona ai fini del 

recupero e potenziamento per monitorare gli alunni più fragili; 

 valorizzazione dei momenti di didattica individualizzata anche su richiesta 

dell’alunno; 

 rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione 

online per gli studenti che per turnazione seguivano da remoto; 

 curare la consegna e lo svolgimento degli elaborati; 

 registrazione anche di piccoli interventi per un feedback immediato alle 
varie situazioni e non formale; 

 verifiche tradizionali con domande e risposte su moduli specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 Ricchezza e proprietà lessicale 

 Correttezza e chiarezza nell’esposizione 

 Correttezza fonetica 

 Pertinenza dei contenuti 

 Capacità di rielaborare i concetti e formazione di un pensiero critico e 
personale sulle tematiche  affrontate 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 



 

Per le verifiche scritte si è tenuto conto delle limitazioni contenute nella normativa 

antiCovid e pertanto non sono state effettuate prove tramite materiale cartaceo. Sono state 

somministrate prove strutturare e semi-strutturate. Anche in questo caso i criteri di 

valutazione terranno conto dei seguenti indicatori. 

 Ricchezza e proprietà lessicale 

 Organizzazione e coerenza del testo 

 Correttezza sintattico-grammaticale 

 Pertinenza dei contenuti 

 

 Capacità di sintesi 

 Originalità della produzione 

 

Infine, la valutazione sommativa di fine anno terrà conto dell’evoluzione e della 

maturazione dei singoli studenti, del loro livello di partenza, della partecipazione, 

dell’interesse, serietà e impegno dimostrato verso tutte le attività didattiche svolte sia in 

presenza che da remoto. 

 

Tipologia di verifiche: 

1. Verifiche Formative 

Esercizi di tutte le tipologie proposti dal libro di testo: domande aperte e 

chiuse, lettura e comprensione del testo, traduzione, analisi di un testo 

poetico e narrativo. 

 

2. Verifiche Sommative (orali e scritte) 

 

 PROVE TRADIZIONALI 

Interrogazione su argomenti di una certa ampiezza, esercizi di traduzione e analisi del testo, 



 

interrogazioni brevi, produzione di testi su traccia. 

 

 PROVE STRUTTURATE E SEMI STRUTTURATE 

Quesiti a scelta multipla e singola, fill-in, vero/falso con correzione delle false, 

produzioni di brevi saggi, riassunti, attività di ricerca e produzione di relazioni o power-

point individualmente o in gruppo. 

 ALTRO 

Test di lingua con esercizi di varia tipologia così come previsti dalla 

normativa in vigore per il superamento delle prove Invalsi (siti di 

riferimento: myzanichelli.it) 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

 The Romantic Age 
 The origin of the term “Romanticism”, Sturm und Drang 

I 
Term 

Romantic 
poetry 

The Romantic imagination 
The Figure of the child 
The Importance of the Individual 

 J. J. Rousseau: natural man 
The cult of the exotic 
The view of nature 
Poetic technique 
The first and the second generation: 

 William 
Words
worth 

Life and works 
The Manifesto of English Romanticism: main features and difference 
between Wordsworth and Coleridge 
Lyricall Ballads 

 The relationship between man and nature 
 The importance of the senses and memory 
 Recollection in tranquillity 
 The poet’s task and style 



 

Text Daffodils 
 Reading and understanding a text 
 Poetic analysis 

Samuel Taylor 
Coleridge 

Life and works 
The Rime of the Ancient Mariner 

 Plot and setting 

 Atmosphere and characters 
 The importance of nature 
 The Rime and traditional ballads (differences and similarities) 
 Interpretations 

Text The killing of the Albatross (lines 0-82) 
 Reading and understanding a text 
 Poetic analysis 

Romantic fiction The Gothic novel: origin and features 
 Terror/horror 
 Beautiful and 

sublime The novel of 
purpose 
The novel of manners 
The hystorical novel: Walter Scott vs Alessandro Manzoni 

Mary Shelley Life and works 

 Frankenstein, or The Modern Prometheus 
 Plot and setting 
 Origins 
 The Infuence of Science 
 Literary and phylosophical influences: Rousseau, Locke, Coleridge, 

the Myth of Prometheus 

 Narrative structure 
 Themes 

 The double 
 Science and Ethics 
 Alienation 



 

Text The creation of the monster 
 Reading and understanding a text 
 Analysis 

Jane Austen Life and works 
Austen and the novel of manners 
Austen’s analysis of 
character The theme of 
marriage 

 Pride and Prejudice 
 Plot and setting 
 Characters 
 Themes 
 Style 

Text Mr and Mrs Bennet 
 Reading and understanding a text 
 Analysis 

The Victorian Age 

Queen Victoria’s 
reign 

Queen Victoria An age 
of reform Workhouses 
Technological progress 
The Liberal and the Conservative Parties: Disraeli’s and Gladstone’s policy 

The Victorian 
compromise 

A complex age 
Respectability 

Victorian thinkers  Bentham’s Utilitarianism 
 Mill and the empiricist tradition 
 Darwin and The theory of evolution of species 

Victorian poetry  The new image of the poet 



 

The Victorian novel  Readers and writers 
 The publishing world 
 The novelist’s aim 
 The narrative technique 
 Setting and characters 
 Types of novels 
 Women writers: “the angel of a house” 

 the woman role 
Charles Dickens Life and works 

Characters 
Style and narrative technique 

 Hard times 
 Plot 
 Setting 
 Structure 
 Characters 

Texts Mr Gradgrind 
 Reading and understanding a text 
 Analysis 

Coketown 
 Reading and understanding a text 
 Analysis 

Robert Louis 
Stevenson 

Life and works 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 Plot 

 The double nature of the setting 
 good vs evil 
 alienation 
 science and ethics 

 Style 
 Sources 
 Influences and interpretations 



 

Text Jeckyll turns into Hyde (an extract of the last chapter) 
 Reading and understanding a text 
 Analysis 

Aestheticism and 
Decadence 

 The origin of the movement 
 Walter Pater’s influence 
 The features of Aesthetic works 

 Oscar Wilde Life and works 

  The Picture of Dorian Gray 
 Plot and setting 
 Characters 
 Narrative technique 
 Allegorical meaning 

 Text “I would give my soul for that!” 
 Reading and understanding a text 
 Analysis 

 The American Civil 
War 

 The difference between the 
North and the South 

 The Civil War 

 The Abolition of slavery: the 
“black codes”, the Ku Klux Klan 

 The American dream and 
the “gold rush” 

 The Modern Age 



 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

MODULO: Inglese-Diritto 
Ore: 6 (di cui 3 in compresenza con la docente di 

diritto) 
Materiali-Strumenti: 
dispense, power-point, siti 

Strategie e prodotto finale: 
lezione frontale, lezione 

Tempi e spazi: II quadrimestre – DDI 

 From the 
Edwardian Age to 
the II World War 

Edwardian England 
The Entente Cordiale 
The seeds of the Welfare 
State: New Liberalism 
David Lloyd George 
The Suffraggettes 
The Wall Street Crash and the 
Great Despression 
The I World War 
The II World War 
The Cold War 

 The Age of anxiety The crisis of certainties 
Freud’s influence 
The theory of relativity: Albert 
Heinstein 
A new concept of time: Henri 
Bergson 



 

specifici predisposti dalle 
docenti del modulo 

partecipata, dibattito, lavori 
di gruppo e/o individuali 
(mappe concettuali, relazioni, 
power point) 

Verifica-valutazione: gli indicatori 
sono gli stessi del programma 
curricolare. Sarà tenuto anche conto 
dell’interesse, dell’attiva partecipazione, 
dell’originalità e rielaborazione personale 
del prodotto finale, della correttezza e 
fluency nell’esposizione in lingua. 

 

 

Conoscenze 
Trade Unions e 
organizzazioni sindacali. 

 
Diritto del lavoro 
internazionale e dell’Unione 
Europea. 

Abilità e capacità 
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. 

Competenze Riconoscere il 
ruolo delle organizzazioni 
sindacali. 

 
Nozioni fondamentali sulle istituzioni 
europee ed internazionali competenti in 
materia sociale e del lavoro. 

 

Sapere tutelare i propri diritti. 
 

Saper consultare le fonti normative 
comunitarie e internazionali. 

Argomenti svolti in lingua 
inglese 

-Early Trade Unionism 
-The “Combination Acts” 
-Robert Owen and organisation of Trade Associations 
-The Tolpuddle Martyrs 
-Trade Union Congress (TUC) 
-William Gadstone and the Trade Union Act 
-The birth of the Independent Labour Party 
-The successful London Dock Strike 



 

Un approfondimento a 
scelta degli alunni su alcuni 
argomenti proposti dalla 
docente di inglese 

- Suffragette 
-The child labour 
-Getting the vote 

 

           Il Docente  

              Prof.ssa Lilliana Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   8.4  SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  STORIA 

 

  Docente: Casella Gabriella 

          
  Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte 56 fino al 15 maggio  

Libri di testo: Processo storico- Dal novecento a oggi 

Autori G. Monina- F.Motta- S. Pavone- E.Taviani 

 

Obiettivi raggiunti    

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

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

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

valutazione,risultati differenti. 

 

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

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

problematiche sociali 

COMPETENZE:  Approfondimento delle coordinate spazio/temporali come elementi essenziali 

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

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

dialogo convergente, finalizzato alla soluzione dei problemi. 

 

CAPACITÀ:   

 di analisi e interpretazione del “dato storico”; 

 di ricostruzione del presente alla luce delle conoscenze del passato; 

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

maturare negli alunni un’autonomia di giudizio critico; 

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

degli allievi. 

 



 

STRATEGIE E STRUMENTI 

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

conseguentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione 

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

quelli a cui è stato necessario ricorrere nella DID .  

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

frontale, lezione dialogata, discussione e attualizzazione. In presenza le verifiche 

dell’apprendimento eseguite in itinere sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie di 

produzione: 

Verifica orale: 

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

argomentazione; 

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

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

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

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

gruppo, condivisione di contenuti didattici e power point.  

SPAZI :  

Aula scolastica 

Aula virtuale 

Meet conference 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Colloqui orali; 

 Discussioni guidate; 

 Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni; 

 Prove scritte a tempo, elaborati prodotti su classroom 

 Verifiche orali tramite Meet 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

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

anche : 

 Presenza,impegno e partecipazione alla DID e alle Meet conferenze 

 consegna degli elaborati assegnati su classroom 



 

 Interventi individualizzati 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

CONTENUTI 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

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

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

- IL MOVIMENTO OPERAIO 

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

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

La Rerum Novarum di Leone XIII. 

L’EUROPA DI FINE SECOLO 

-LA POLITICA DELLE GRANDI POTENZE EUROPEE 

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

potenze; Il Kulturkampf , la politica estera del Bismarck ed il Nuovo Corso della Germania nel 

dopo-Bismarck; La Francia della Terza Repubblica e l’Affaire Dreyfus; La situazione Inglese; 

L’Impero Austro-Ungarico e l’Impero Russo. 

- LA SINISTRA AL GOVERNO 

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

Triplice Alleanza (1882); Il  primo governo Crispi; Giolitti e i Socialisti; Il nuovo governo Crispi; 

La crisi di fine secolo. 

 

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

 

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

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

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

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

associazioni cattoliche e dei movimenti nazionalisti. 

- PAESI EUROPEI E ITALIA AGLI INIZI DEL SECOLO 

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



 

nazionalistiche nell’Europa Centro-Orientale;La Rivoluzione Russa del 1905;L’Italia Giolittiana 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- LA GENESI DEL CONFLITTO: LA GRANDE GUERRA 

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

logoramento (1915-1916); La svolta del 1917; La fine del conflitto (1918); I trattati di pace e il 

nuovo assetto dell’Europa; La delusione dell’Italia; Il bilancio della guerra. 

 

L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA 

- LA RUSSIA DAI GOVERNI PROVVISORI ALLA  RIVOLUZIONE SOVIETICA 

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

civile; La nascita dell’URSS e l’internazionalismo; Verso la costruzione del socialismo; La 

successione a Lenin. 

- IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA 

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

(1919); La fondazione dei Fasci di Combattimento; Dal governo Nitti alla marcia su Roma; La 

costruzione del regime; La politica economica del fascismo; La  politica estera del fascismo; 

L’organizzazione del consenso; Le leggi razziali; L’antifascismo. 

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

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

- GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929 

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

- LA GERMANIA NAZISTA 

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

L’opposizione al nazismo. 

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

genarali) 

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

 

GLI ANNI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

1942;  I campi di sterminio nazisti; La Shoah; Il 1943 l’anno decisivo; La guerra negli anni 1944-

1945. 

 



 

- L’ITALIA IN GUERRA 

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

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

 

CONTENUTI CHE VERRANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO  

- LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 

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

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

 

 

                                                                                                                         LA  DOCENTE 

                                              Prof. ssa Gabriella Casella 
 

MODULO:  

Costituzione italiana: 

contesto storico, 

struttura, parti, 

contenuti. 

Normativa sul lavoro. 

ORE: 5 ore di cui  

3 in compresenza 

Contenuti 

Art.2 e 4 della Costituzione italiana 

Conoscenze  

La costituzione: caratteri 

generali. 

La normativa sul lavoro. 

 

Abilità  

 

Prendere coscienza di sé, delle 

proprie responsabilità, dei 

valori individuali e condivisi.    

 

 

Competenze 

Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 



 

                                        8.5  SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  FILOSOFIA  

 

Docente: Casella Gabriella 
 

Distribuzione oraria della Disciplina: 3 ore settimanali  

Ore di lezione svolte  79 fino al 15 maggio  

Libri di testo: LA RICERCA DEL PENSIERO vol.A e Vol.c 

Autori N. Abbagnano- G. Fornero 

 

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

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

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

valutazione,risultati differenti  

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

CONOSCENZE:   

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

dell’Ottocento e dei primi del Novecento. 

 

COMPETENZE:     

 Analisi dei testi filosofici ed estrapolazione del pensiero degli autori; 

 Comprensione delle ragioni dei problemi affrontati; 

 Contestualizzazione dei filosofi studiati e collegamento degli argomenti affrontati. 

 

CAPACITÀ:  

 di analisi, di rielaborazione personale e di sintesi; 

 di riflessione e di critica; 

 di approfondimento autonomo; 

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

 di collegare e confrontare i vari argomenti affrontati. 
 

STRATEGIE E STRUMENTI 

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

conseguentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla 



 

diffusione del COVID-19, è opportuno distinguere le  metodologie e gli strumenti utilizzati 

in aula da quelli a cui è stato necessario ricorrere nella DID .  

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

lezione frontale, lezione dialogata, discussione e attualizzazione. In presenza le verifiche 

dell’apprendimento eseguite in itinere sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie 

di produzione: 

Verifica orale: 

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

analisi e argomentazione; 

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

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

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

di gruppo, condivisione di contenuti didattici e power point.  

SPAZI :  

Aula scolastica 

Aula virtuale 

Meet conference 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Colloqui orali; 

 Discussioni guidate; 

 Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni; 

 Prove scritte a tempo, elaborati prodotti su classroom 

 Verifiche orali tramite Meet 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

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

PTOF anche : 

 Presenza,impegno e partecipazione alla DAD e alle Meet conferenze 

 consegna degli elaborati assegnati su classroom 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 



 

 Caratteri generali del Romanticismo Tedesco ed Europeo; 

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

l’Idealismo Estetico;. W. F. Hegel e l’Idealismo Logico; 

 Destra e Sinistra Hegeliana: caratteri generali;La Sinistra Hegeliana e L. Feuerbach; K. 

Marx 

 La contestazione dell’Hegelismo: A. Schopenhauer e S. Kierkegaard; 

 Il Positivismo nella cultura europea: il positivismo sociologico A. Comte; il positivismo 

evoluzionistico C. Darwin. 

 L’irrazionalismo: F.Nietzsche e la trasmutazione di tutti i valori. 

 La reazione al Positivismo:caratteri generali dello Spiritualismo francese.: L’Intuizionismo 

e l’evoluzione creatrice di Henry Bergson. 

 La Psicoanalisi di S. Freud: dinamiche della vita psichica secondo Freud; Lo sviluppo 

delle tecniche terapeutiche; La struttura dell’apparato psichico 

 La filosofia dopo i Totalitarismi degli anni Trenta in Europa: A Arendt 

 Il dibattito etico-politico: Rawls 

 La responsabilità verso l’altro nel pensiero neoebraico: Lèvinas 

 PROGRAMMA CHE VERRA’ SVOLTO DOPO il 15 MAGGIO 

 Un’etica che guarda al futuro: Jonas 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

MODULO: Occupazione, affari 

sociali ed inclusione. 

Lavoro dignitoso per tutti. 

 

ORE: 5 ore di cui 

3 in compresenza 

Contenuti: 

La teoria sul lavoro di K. Marx – 

Art.2 e 4 della Costituzione italiana 

Essere cittadini responsabili 



 

Conoscenze  

Cogliere la ratio alla base dei 

diversi diritti ed obblighi posti in 

capo a datori di lavoro e lavoratori 

Abilità 

 

 

Acquisire informazioni ed 

interpretarle criticamente 

Competenze 

Cogliere la ratio alla base dei diversi 

diritti ed obblighi posti in capo a 

datori di lavoro e lavoratori 

 

                                                                                                       LA  DOCENTE   

                                                  Prof. ssa Gabriella Casella 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.6 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Alletto Gabriella 

   
Distribuzione oraria della Disciplina: N. 2 ore settimanali  

 

Tempi del percorso formativo (al 15 marzo 2021): n. 53 ore di lezione  

 

Libri di testo: G. Dorfles C. Dalla Costa G. Pieranti Civiltà d’arte, vol. 2 , Casa editrice Atlas 

Consigliato: G. Cricco F. P. Di Teodoro Itinerario nell’arte, vol.3, Casa editrice Zanichelli 

 

 

SITUAZIONE FINALE 

 

 La classe V sez. E mi è stata assegnata nell’ a. s. 2017/2018, pertanto il lavoro svolto quest’anno è 

stato una naturale continuazione di un percorso formativo lungo quattro anni. Anche se gli alunni 

mostrano una certa consuetudine con il linguaggio artistico, la situazione della classe risulta 

caratterizzata dalla presenza di gruppi differenziati per abilità linguistico – espressive, competenze 

strumentali operative, attitudini logico – riflessive, disponibilità al lavoro. 

Un gruppo di alunni evidenzia un costante e fattivo impegno nello studio ed una attenta 

partecipazione al dialogo; alcuni, pure sensibili ed interessati alle proposte culturali,  appaiono 

motivati a migliorare la qualità delle loro conoscenze e ad  acquisire maggiore destrezza espressiva 

ed operativa; un gruppo più esiguo, infine, per una certa discontinuità nell’impegno e per un metodo 

di studio non del tutto adeguato, incontra difficoltà a discostarsi da un tipo di apprendimento 

frammentario e disomogeneo. 

Le attività sono state svolte in modalità mista, suddividendo la classe in 3 gruppi, di cui 2 presenti 

in aula e 1 collegato da remoto, secondo calendari prestabiliti ed alternati.  In data 26/11/2020 e fino 



 

al 6/02/2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-COV-2,  è stata adottata anche la 

didattica digitale integrata come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come 

modalità didattica complementare che  ha integrato e sostituto la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

In generale si può affermare che la classe ha risposto positivamente in tutta la sua totalità alla DDI, 

l'interesse per la disciplina  è stato apprezzabile e dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno 

sempre mantenuto un comportamento maturo e costruttivo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze competenze e capacità) 

 

Conoscenze: Gli alunni, secondo gradi differenti, conoscono: 

 I principali movimenti artistici e gli autori più rappresentativi della fine del Settecento e 

dell’Ottocento  

 il linguaggio artistico specifico della disciplina   

  i mezzi e gli strumenti del disegno tecnico            

 le varie scale di riduzione      

 

Competenze: Gli alunni, sia pure a vari livelli, sono in grado di: 

 

a) collocare la produzione artistica nell’adeguato contesto storico-            

            artistico attraverso rapporti stilistico-comparativi 

 

b) analizzare l’opera d’arte in pittura, scultura ed architettura 

 

c)  applicare le varie scale di riduzione 

 



 

d) comprendere il problema richiesto  

 

 produrre pianta di un semplice manufatto architettonico 

  riconoscere fonti attendibili 

 essere responsabili riguardo la DDI  

 essere responsabili riguardo le nuove tipologie di verifica 

e) conoscere la complessità dei contenuti digitali 

 

Capacità: Gli alunni, con le inevitabili diversificazioni: 

 

 sanno individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi 

movimenti artistici 

 sono in grado di leggere e rielaborare un progetto architettonico, realizzandone piante e 

sezioni 

 

 hanno raggiunto un buon livello sul piano operativo 

 

 hanno, in alcuni casi, sviluppato interesse personale per alcuni argomenti maturando delle 

riflessioni sul ruolo dell’arte nella società contemporanea 

 

 hanno sviluppato capacità critiche e di rielaborazione personale  

 hanno mostrato impegno, positività, curiosità, creatività nell’esecuzione delle varie attività 

proposte. 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

Il Neoclassicismo 
 Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi, linguaggio architettonico 

 Autori presi in esame: Jacques-Louis David, Antonio Canova,                                      

 Opere analizzate: 



 

Jacques-Louis David           Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat 

Antonio Canova                  Teseo e il Minotauro- Amore e Psiche- Paolina Borghese 

                                             Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 

Il Romanticismo 
 Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi, linguaggio architettonico 

 Autori presi in esame: Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez                                

 Opere analizzate: 

 

Théodore Géricault               La zattera della Medusa- Gli Alienati 

Eugène Delacroix                 La barca di Dante- La Libertà che guida il popolo                      

Francesco Hayez                  Pensiero malinconico-Il bacio-I ritratti-La congiura dei 

                                              Lampugnani 

Caspar David Friedrich        Viandante sul mare di nebbia 

 

I linguaggi del Naturalismo: 

il Realismo 
 Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi 

 Autori presi in esame: Gustave Courbet 

 Opere analizzate: 

 

Gustave Courbet          Gli spaccapietre- L’atelier del pittore-Funerale a Ornans 

 

Il fenomeno dei Macchiaioli 

 Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi 

 Autori presi in esame: Giovanni Fattori 

 Opere analizzate: 

 

Giovanni Fattori          Campo italiano alla battaglia di Magenta-La rotonda dei bagni Palmieri- 

                                     In vedetta- Bovi al carro-Il riposo 

                               

Nuovi materiali in architettura, arte ed industria 
 L’architettura del ferro, periodizzazione, caratteristiche stilistiche 

 Opere analizzate: 

Joseph Paxton            Crystal Palace 



 

Gustave Eiffel            Tour Eiffel    

Giuseppe Mengoni     Galleria Vittorio Emanuele II di Milano   

               

L’Impressionismo 
a) Diffusione, periodizzazione, modi espressivi, temi figurativi 

 Autori presi in esame: Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir 

 Opere analizzate: 

   

Edouard Manet           Colazione sull’erba-Olympia-Il bar delle Folies      

                                    Bergères 

Claude Monet             Impressione, sole nascente- La cattedrale di Rouen-Lo  

                                    stagno delle ninfee 

Edgar Degas                La lezione di ballo- L’assenzio  (dopo il 15 maggio)              

Auguste Renoir           La Grenouillère- Moulin de la Galette- Colazione dei    

                                    Canottieri  (dopo il 15 maggio)     
                                                                            

DISEGNO 

 Il Progetto Architettonico: 

Gli elementi fondamentali 

La Pianta 

I Prospetti 

Le Sezioni 

  

Studio, analisi e riproduzione in scala delle planimetrie relative agli appartamenti delle principali 

serie TV 

METODI E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati gli applicativi offerti dalla piattaforma Google Suite (Classroom, Meet, 

Calendar ed altri) attraverso i quali ho attivato la classe virtuale, video lezioni, chat di gruppo, 

condivisione di contenuti didattici, di link inerenti la disciplina, inviato materiali prodotti per 

approfondimenti, oltre all’uso del registro elettronico, delle espansioni digitali del libro di testo e 

del sito “Didatticarte” 

 



 

VERIFICHE  

Le verifiche orali sono state effettuate in presenza e all’occorrenza, anche tramite collegamenti 

Meet. Le verifiche pratiche sono state realizzate in presenza, secondo le turnazioni che hanno 

previsto l’alternanza degli studenti in classe.  

VALUTAZIONE 

Al fine di effettuare una valutazione completa e oggettiva, si è tenuto conto, oltre dei criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF, del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 educazione alla complessità dei contenuti digitali; 

 riconoscimento di fonti attendibili; 

 responsabilità e presa di coscienza riguardo la DDI;  

 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. 

                                                                                                                                                                           

Il Docente                                                                                                            

    Prof.ssa Gabriella Alletto 

 

 

 

 



 

8.7  SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  MATEMATICA 

 

Docente: Gibilaro Tommaso 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA: n. 4 ore settimanali  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE N 103 al 15 Maggio 2021  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Matematica.blu 2.0 con Tutor – Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone 

- Editore Zanichelli 

 Profilo della classe 

La classe V E è composta da 26 alunni, di cui 19 femmine e 7 maschi, eterogenei per provenienza socio 

culturale, capacità, preparazione ed impegno.  

La classe ha sempre mostrato ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo 

e lodevole progresso nell’apprendimento. 

Il livello di conoscenza e competenza raggiunto della classe va dalle eccellenze per pochi alunni, 

alla sufficienza. La maggior parte della classe si attesta su profitti buoni e discreti.  
Il comportamento durante l’anno scolastico, sia in presenza che in didattica a distanza, nel complesso è stato 

corretto e disciplinato. 

 

 Obiettivi del quinto anno  

a) in termini di 

conoscenze  

 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione 

• Conoscere le proprietà delle funzioni continue  

• Conoscere i concetti del calcolo differenziale 

• Conoscere i concetti del calcolo integrale 

 

b) in termini di competenze  



 

 

• Saper risolvere limiti, derivate e integrali 

• Saper utilizzare i concetti del calcolo del calcolo infinitesimale nello studio di una funzione al 

fine di rappresentarla nel piano cartesiano 

• Saper collegare conoscenze disciplinari (tangente a una curva e derivata) e multidisciplinari (es: 

velocità e derivata)   

• Saper analizzare un problema, individuare la strategia risolutiva e risolverlo utilizzando gli 

strumenti adeguati  

CONTENUTI 

FUNZIONI E LORO PRORPIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio di una 

funzione, zeri e segno di una funzione,  

Proprietà delle funzioni: Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, Funzioni crescenti, decrescenti, 

monotòne, Funzioni periodiche, Funzioni pari e funzioni dispari; 

Funzione inversa 

Funzione composta. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

Insiemi di numeri reali: Intervalli, Intorno di un punto, Intorni di infinito, Insiemi limitati e illimitati, Estremi 

di un insieme, Punti isolati, Punti di accumulazione; 

Limite finito per x che tende ad un valore finito: Definizione e significato, Funzioni continue, Limite destro e 

limite sinistro;  

Limite per x che tende a x0 = a infinito: Definizione e significato, Asintoto verticale 

Limite per x che tende a infinito = a l: Definizione e significato, Asintoto orizzontale 

Limite che tende a infinito = a infinito  

Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite (con dimostrazione), Teorema della permanenza del 

segno (con dimostrazione), Teorema del confronto (con dimostrazione). 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Operazioni sui limiti: Limiti di funzioni elementari, Limite della somma, Limite del prodotto, Limite del 

quoziente, Limite della potenza del tipo [ f(x)]
g(x)

, Limite delle funzioni composte
 
 

Forme indeterminate: [∞-∞], [0∙∞], [∞/∞], [0/0], [0
0
], [∞

0
]; [1

∞
] 



 

Limiti notevoli: limite per x che tende a 0 di sen x/x (con dimostrazione), tutti gli altri senza dimostrazione. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto: Infinitesimi, Infiniti. 

Funzioni continue: Definizioni, teoremi sulle funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti di una funzione: Orizzontali, verticali e obliqui. 

Grafico probabile di una funzione 

 

DERIVATE 

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale, Derivata di una funzione, derivata sinistra e destra, 

Continuità e derivabilità,  

Derivate fondamentali  

Operazioni con le derivate: Derivata del prodotto di una costante per una funzione, Derivata della somma di 

funzioni, Derivata del prodotto di funzioni, Derivata del reciproco di una funzione, Derivata del quoziente di 

due funzioni; 

Derivata di una funzione composta 

Derivata di [f(x)]
g(x)

 

Derivata della funzione inversa 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente: Retta tangente e normale, Grafici tangenti 

Punti di non derivabilità 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione, non si è svolto il Criterio di derivabilità) 

Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 

Teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione): Forma indeterminata [0∙∞], Forma indeterminata [+∞-

∞], Forma indeterminate [0
0
], [∞

0
]; [1

∞
] 

 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizioni: Massimi e minimi assoluti, Massimi e minimi relativi, Concavità, Flessi 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: Teorema di Fermat (con dimostrazione), Ricerca 

dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, punti stazionari di flesso orizzontale 

Flessi e derivata seconda: Concavità e segno della derivata seconda, Ricerca dei flessi e derivata seconda 

Problemi di ottimizzazione 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 



 

Studio di una funzione: Funzioni polinomiali, Funzioni razionali fratte 

Grafici di una funzione  

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Integrale indefinito: Primitive, Integrale indefinito, Proprietà dell’integrale indefinito,  

Integrali indefiniti immediati: Integrale di una potenza di x, f(x) = x

, con    R, Integrale della funzione 

esponenziale, Integrale delle funzioni goniometriche, Integrale delle funzioni le cui primitive sono le 

funzioni goniometriche inverse, Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

Integrazione per sostituzione 

 

 Metodologia  

• Lezione frontale e videolezioni 

• Problem solving  

• Lavori individuali e/o di gruppo  

• Utilizzo di software specifici (Geogebra)  

 

Attività di educazione civica: (5 ore). 

Nel secondo quadrimestre si sono svolte le ore dedicate all’educazione civica secondo il curriculo 

previsto per le classi 5. Dopo un’ora d’introduzione con la prof.ssa Perticari e dopo un’ora in cui sono 

stati dati i concetti basilari della statistica i ragazzi divisi in gruppi hanno lavorato su 4 tematiche 

riguardanti la problematica del lavoro in relazione anche alla situazione pandemica, cercando di 

analizzare dal punto di vista statistico e matematico i dati raccolti. Le tematiche proposte sono state:  

- La crisi nel settore dello spettacolo;  

- La vaccinazione nel comparto dei lavoratori della scuola; 

- Blocco e sblocco del tournover; 

- Le diversità tra uomini e donne nel mondo del lavoro 

La classe ha accolto con entusiasmo il lavoro da svolgere perché gli ha consentito di attualizzare lo 
studio della matematica a casi concreti di vita quotidiana.  

 

 Verifica e valutazione  

  



 

     Strumenti per la verifica   

Interrogazione breve  X  

Prove strutturate  X  

Prove semistrutturate  X  

Esercizi  X  

  

Per la valutazione il sottoscritto si è attenuto, alle modalità di verifica e valutazione 

individuati in sede di dipartimento e ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e riportati nel 

PTOF. 

 Recupero  

Il recupero è stato fatto in itinere a seguito di verifiche formative soddisfacenti;  

 Mezzi e spazi  

Libri di testo  X  

Fotocopie  X  

Classe con LIM X  

Software  X  

 

 Argomenti da svolgere dopo il 15/05/2021 

 

Successivamente al 15/05/2021 si intende svolgere i seguenti argomenti: 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte: Il numeratore è la derivata del denominatore, Il denominatore è di 

primo grado, Il denominatore è di secondo grado, Il denominatore è di grado superiore al secondo.  

 

           In Fede  

 
 



 

8.8  SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  FISICA 

 

Docente: Gibilaro Tommaso 

 
DISTRIBUZIONE ORARIA: n. 3 ore settimanali  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE N 83 al 15 Maggio 2021  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 5 – Autori: Ugo 

Amaldi - Editore Zanichelli 

 

 Profilo della classe 

La classe V A è composta da 18 alunni, di cui 9 femmine e 9 maschi, eterogenei per provenienza socio 

culturale, capacità, preparazione ed impegno.  

La classe ha sempre mostrato ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo 

e lodevole progresso nell’apprendimento. 

Il livello di conoscenza e competenza raggiunto della classe va dalle eccellenze (10) per pochissimi 

alunni, alle insufficienze (3). La maggior parte della classe ha raggiunto una valutazione buona e 

ottima.  
Il comportamento durante l’anno scolastico, sia in presenza che in didattica a distanza, nel complesso è stato 

corretto e disciplinato. 

 

 Obiettivi del quinto anno  

a) in termini di 

conoscenze  

• Conoscere le leggi presenti in un circuito in corrente continua 

• Conoscere i fenomeni elettromagnetici  

• Conoscere le leggi sull’induzione elettromagnetica 

• Conoscere i principi che regolano i circuiti in corrente alternata.  

 

b) in termini di competenze  



 

• Potenziare l’uso del linguaggio specifico e del formalismo proprio della disciplina 

• Saper applicare le leggi per la risoluzione dei circuiti elettrici.  

• Saper inquadrare il fenomeno fisico, individuare i principi e le leggi che lo governano e le 

strategie di risoluzione  

• Saper cogliere analogie e differenze tra i vari fenomeni studiati. 

CONTENUTI 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica continua: La definizione di intensità di corrente, L’intensità di corrente 

istantanea, il verso della corrente, La corrente continua.  

I Generatori di tensione e i circuiti elettrici: Il ruolo del generatore, i circuiti elettrici, Collegamento in serie, 

Collegamenti in parallelo. 

La Prima legge di Ohm: L’enunciato della legge e la resistenza elettrica, I resistori. 

I resistori in serie e in parallelo: Resistori in serie, Resistori in parallelo, La risoluzione un circuito, Come 

inserire gli strumenti di misura in un circuito. 

Le leggi di Kirchhoff: La legge dei nodi, La legge delle maglie 

L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna: La potenza dissipata per effetto Joule, 

Dimostrazione della formula della potenza dissipata, La potenza di un generatore ideale, Il kilowattora. 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione: La definizione di forza 

elettromotrice, La resistenza interna, Il generatore reale di tensione, La misurazione della forza elettromotrice 

e della resistenza interna. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

I conduttori metallici: La spiegazione microscopica dell’effetto Joule, La velocità di deriva degli elettroni, 

Dimostrazione della relazione tra intensità di corrente e velocità di deriva. 

La seconda legge di Ohm e la resistività  

La dipendenza della resistività dalla temperatura: il coefficiente di temperatura, i superconduttori 

Carica e scarica di un condensatore: il processo di carica, il processo di scarica. 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico: Le forze tra poli magnetici, I poli magnetici terrestri, 

Il campo magnetico, La direzione e il verso del campo magnetico, Le linee di campo, confronto tra 

interazione magnetica e interazione elettrica. 



 

Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, Le linee del campo magnetico di un filo percorso 

da corrente, l’esperienza di Faraday.  

Forze tra correnti: la definizione dell’Ampere. 

L’intensità del campo magnetico: L’unità di misura del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart, deduzione della legge di Biot-

Savart. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: La spira circolare, Il solenoide. 

Il motore elettrico: Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico, la 

spira continua a ruotare se la corrente cambia verso, Il momento delle forze magnetiche su una spira, Calcolo 

del momento delle forze magnetiche, Il momento magnetico della spira 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz: Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento, calcolo della forza 

magnetica su una carica in movimento 

Forza elettrica e magnetica: Il selettore di velocità, l’effetto Hall, La tensione di Hall 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto 

circolare uniforme, Il raggio della traiettoria circolare, Il periodo del moto, Quando la velocità è obliqua 

rispetto al campo: moto elicoidale 

Il flusso del campo magnetico: Flusso attraverso una superficie piana, Il teorema di Gauss per il 

magnetismo, Dimostrazione del teorema di gauss per il magnetismo 

La circuitazione del campo magnetico: Il teorema di Ampère, Dimostrazione del teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia, Tre 

tipi di materiali con proprietà magnetiche diverse, I tre tipi di materiali in sintesi, La permeabilità 

magnetica relativa 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta: Un campo magnetico che varia genera corrente, il ruolo del flusso del campo 

magnetico, L’interruttore differenziale. 

La Legge di Faraday-Neumann: L’espressione della legge di Faraday-Neumann, Dimostrazione della 

legge 

La legge di Lenz: Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia, Le correnti di Foucault 

L’autoinduzione e la mutua induzione: Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna, 

L’induttanza di un circuito e gli induttori, il circuito RL, Mutua induzione: la corrente indotta che ha 

origine esterna. 

Energia e densità di energia del campo magnetico: L’energia immagazzinata in un induttore, calcolo 

dell’energia dell’induttore, La densità di energia del campo magnetico. 

 



 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore: La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, Calcolo della forza elettromotrice 

alternata, Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: Il circuito ohmico, Il circuito induttivo, Il 

circuito capacitivo. 

I circuiti in corrente alternata: La relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente, La 

condizione di risonanza, L’angolo di sfasamento, La potenza media assorbita 

Il trasformatore: La trasformazione delle tensioni, La trasformazione delle correnti 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: Forza elettromotrice di un generatore e 

forza elettromotrice indotta, La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto, La 

relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale, un’altra forma per la legge di Faraday-

Neumann, Le proprietà del campo elettrico indotto. 

Il termine mancante: La corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di conduzione, il 

campo magnetico indotto. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico: Le equazioni di Maxwell, il campo 

elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche: Le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde 

elettromagnetiche, Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce. 

 Metodologia  

• Lezione frontale e videolezioni 

• Problem solving  

• Lavori individuali  

• Esperienze di laboratorio in presenza e virtuale. 

 Verifica e valutazione   

     Strumenti per la verifica   

Interrogazione breve  X  

Prove strutturate  X  

Prove semistrutturate  X  

Esercizi  X  



 

 

Per la valutazione il sottoscritto si è attenuto, alle modalità di verifica e valutazione 

individuati in sede di dipartimento e ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e riportati nel 

PTOF. 

 Recupero  

Il recupero è stato fatto in itinere a seguito di verifiche formative soddisfacenti;  

 

 Mezzi e spazi  

Libri di testo  X  

Fotocopie  X  

Classe con LIM X  

Software  X  

 

  Argomenti da svolgere dopo il 15/05/2021 

 

Successivamente al 15/05/2021 si intende svolgere i seguenti argomenti: 

Le onde elettromagnetiche piane 

Lo spettro elettromagnetico  

 

 

           In Fede  

 

 
 

 

 

 



 

8.9 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Giordano Giuseppe 

 
DISTRIBUZIONE ORARIA: n. 3 ore settimanali  

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  84 al 15 Maggio 2021    

LIBRI DI TESTO: La chimica al centro di S. Passannanti - Tramontana; Il globo terrestre e la sua 

evoluzione di Palmeri e Parotto - Zanichelli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
 

CONOSCENZE 
Comprendono le principali proprietà chimico fisiche degli idrocarburi alifatici e aromatici; 

comprendono le principali proprietà chimico fisiche dei gruppi funzionali alifatici e aromatici; 

 

COMPETENZE 

Sanno riconoscere e classificare i principali idrocarburi e gruppi funzionali aromatici e alifatici; 

Sanno eseguire la nomenclatura dei principali composti aromatici e alifatici; 

 

ABILITÀ’ 
 Fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica dei derivati del carbonio e della loro 

reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali 

Hanno acquisito le regole di nomenclatura ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

Hanno compreso il ruolo della chimica organica nei processi biologici  

Hanno assimilato i principi di base della chimica delle fermentazioni, dato il grande sviluppo delle 

biotecnologie e delle tecnologie fermentative  



 

Gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti a vari 

livelli.  

CONTENUTI 

 

 
 LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 La dinamica interna della terra 

 Alla ricerca di un modello 

 Un segno dell’energia interna della terra 

 Il campo magnetico terrestre 

 La struttura della crosta 

 L’espansione dei fondali oceanici 

 Le anomalie magnetiche si fondi oceanici 

 La tettonica a placche 

 La verifica di un modello 

 Moti convettivi e punti caldi 

 La tettonica delle placche e i giacimenti minerari 

LA STORIA DELLA TERRA  

 

 La storia di un sistema integrato 

GLI IDROCARBURI SATURI: GLI ALCANI E I CICLO ALCANI 

GLI ALCHENI, GLI ALCHINI E GLI IDROCARBURI AROMATICI 

CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI 

DALLA CHIMICA ALLA BIOCHIMICA 

I CARBOIDRATI 

I LIPIDI EIL LORO METABOLISMO 

LE PROREINE E IL LORO METABOLISMO 

 

METODI D’INSEGNAMENTO 
 

Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche. 

Lezione partecipata sottoforma di dialogo aperto agli interventi e alla discussione. Per facilitare 

l’apprendimento, si è fatto ricorso a schemi esemplificativi e riassuntivi alla lavagna. Spesso 



 

durante il dialogo formativo, sono stati ripresi argomenti relativi agli anni precedenti che alcuni 

alunni non possedevano e che erano tuttavia necessari per l’apprendimento dei nuovi concetti. 

Periodicamente gli alunni sono stati invitati ad un riepilogo in classe, e si è cercato il più possibile 

di individuare collegamenti interdisciplinari con le altre materie del corso di studi.  

Gli allievi sono stati pure indirizzati ad una scelta motivata e responsabile di tematiche, quando 

possibile, logicamente collegate, sì da creare dei fluidi percorsi pluridisciplinari da presentare alla 

Commissione d’Esame. 

Nel corso dell’anno, a seguito delle varie decretazioni governative connesse all'emergenza sanitaria 

COVID-19, l’attività didattico-educativa ha alternato la modalità in presenza con quella digitale 

integrata. La metodologia attivata per la didattica digitale integrata, ha visto l’impiego di 

videolezioni su Meet, la trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforma digitale. E’ stata utilizzata anche la metodologia della flipped classroom al fine di 

rafforzare le capacità di studio autonomo e di efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere.  

 

MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 

I mezzi utilizzati sono stati: il libro di testo, mappe concettuali, argomenti e schemi esemplificativi 

presenti in materiale fotocopiato. 

Durante la DID sono stati utilizzati i seguenti ambienti di lavoro:  

● Google Suite 

● Classroom (modalità asincrona per la condivisione di materiali didattici e risorse 

informatiche, restituzione dei lavori svolti dagli studenti, valutazione dei compiti corretti con 

indicazioni sul livello di apprendimento raggiunto) 

● Google meet (modalità sincrona per effettuare videolezioni all’intero gruppo classe) 



 

● Google you tube per la condivisione di videolezioni prodotte da parti terze 

Le lezioni si sono svolte all’interno dell’aula scolastica. 

 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 

Le attività di recupero sono state effettuate, in itinere, durante l’anno scolastico, attraverso 

ripetizioni, riepilogo dei vari argomenti per colmare le lacune e le incertezze evidenziatesi dopo gli 

scrutini del primo trimestre. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione è servita per accertare il raggiungimento, da parte degli allievi, degli obiettivi 

didattici prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento, sono state effettuate 

con modalità differenti quali: domande, colloqui, interrogazioni brevi, dibattiti, prove strutturate e  

semistrutturate. 

Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state proposte al 

termine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse e sono state precedute dalle 

verifiche formative. Sono state effettuate con interrogazioni lunghe, prove semistrutturate, 

trattazione scritta di specifiche tematiche. 

In particolare, la valutazione finale ha tenuto conto di tutta una serie di variabili: 

✔ situazione di partenza dell’alunno; 

✔ partecipazione alle attività proposte; 

✔ raggiungimento di obiettivi minimi per la prosecuzione dello studio;  

✔ impegno ed interesse mostrati; 



 

✔ conoscenza dei contenuti acquisiti; 

✔ competenze acquisite; 

✔ progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. 

La valutazione, ha riguardato anche l’elemento caratterizzante della DID: 

✔ partecipazione alle videolezioni; 

✔ interazione durante le attività svolte in modalità sincrona e asincrona; 

✔ restituzione puntuale delle consegne; 

✔ capacità di lavoro e approfondimento autonomi. 

                                                                                                         Il docente 

                                        

                                                                                                Prof. Giuseppe Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.10 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  RELIGIONE 

 

Docente: Cacciatore Giovanna Maria 

 
 Libro di testo: Solinas, Tutte le voci del mondo, Sei  

Numero di ore svolte fino al 15 maggio: 28  

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

a) conoscenza del fenomeno religioso nella storia e, in particolare, nella storia italiana; conoscenze 

relative al problema etico;  

b) consapevolezza del sostegno che la religione offre alla ricerca umana sul senso della vita;  

c) capacità di confrontarsi in maniera aperta, senza integralismi o complessi, con esperienze 

religiose diverse;  

d) capacità di scoprire la dimensione morale dell’uomo in tutte le sue implicanze personali, sociali e 

religiose;  

CONTENUTI:  

Il compito esistenziale • L’uomo: “essere in relazione” • Io e gli altri • L’amore come chiave delle 

relazioni: philía, éros, agápe • Qualcosa per cui vale la pena vivere  

L’amore umano e la famiglia • Il valore della sessualità • Il sacramento del matrimonio • Paternità 

e maternità responsabili • La violenza contro le donne e i bambini  

Un’ etica per la vita • Che cos’è la bioetica • La fecondazione assistita • L’aborto – La legge 194 • 

Il pensiero della Chiesa sull’aborto: l’Evangelium Vitae capitolo 58, 59 e 60 • Quando morire? – 

Eutanasia, accanimento terapeutico, testamento biologico • L’enciclica Evangelium vitae capitolo 

64-65  

L’enciclica “Fratelli tutti” • Sintesi dei contenuti Rosario Livatino, l’uomo, il magistrato 



 

Educazione civica • Modulo: la dottrina sociale della Chiesa - ore 2 • Conoscenze: le origini e i 

principi della dottrina sociale della Chiesa; il lavoro: condanna o realizzazione? • Abilità: prendere 

coscienza di se, delle proprie responsabilità dei valori individuali e condivisi; Competenza: 

individuare soggetti bisognosi di protezione  

STRATEGIA E STRUMENTI L’itinerario educativo didattico ha previsto un percorso di ricerca 

che partendo da domandeproblema ha stimolato e coinvolto gli alunni ad un apprendimento attivo e 

significativo. Per il raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate: lezioni frontali, discussioni 

guidate, Brainstorming, commenting incontri virtuali con esperti; sono stati utilizzati google meet, 

google classroom, google drive video, filmati didattici, mappe concettuali, libro di testo, Bibbia, 

documenti della Chiesa.  

TEMPI: La scansione temporale dell’attività è stata strettamente collegata all’ora settimanale di 

religione prevista dal piano di studi. Il programma è stato organizzato in moduli tematici. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Colloquio, commento alle letture, interventi spontanei o 

sollecitati, discussione di gruppo, relazioni scritte, compiti svolti su classroom. La valutazione ha 

tenuto conto: dell’interesse mostrato in classe, della partecipazione al dialogo educativo, della 

frequenza ed interazione durante le attività DAD, della capacità di assumere atteggiamenti 

positivi e responsabili nei confronti della vita, dell’acquisizione dei contenuti specifici, della 

rielaborazione ,metodo e completezza del lavoro svolto, del rispetto dei tempi di consegna. 

 

                                                                    La docente 

Prof.ssa Giovanna Maria Cacciatore 

 

                      



 

8.11 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA :  SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Lena Giovanni 
 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2021 : n. 49 ( di cui 22 didattica a distanza e 27 didattica mista). 

Libro di testo: ABC DELLE SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
(in termini di conoscenze competenze e capacità) 

 

 CONOSCENZE:  
CARATTERISTICHE TECNICO-TATTICHE E METODOLOGICHE DEGLI SPORT PRATICATI 

(ATLETICA LEGGERA, BASKET, PALLAVOLO, CALCIO E CALCETTO); COMPORTAMENTI 

ADEGUATI DA ADOTTARE IN CASO DI INFORTUNI E DI PRONTO SOCCORSO; CONOSCENZA 

ANATOMICA DEL CORPO A FINE DI PREVENZIONE . 

 

 COMPETENZE : 
ACQUISIZIONE DI UN BUON POTERE DECISIONALE; MUOVERSI IN MANIERA COORDINATA E 

DESTRA; UTILIZZAZIONI DELLE QUALITA’ PSICO-FISICHE IN MODO ADEGUATO ALLE 

DIVERSE CIRCOSTANZE; GIOCARE CON SENSO TECNICO-TATTICO; APPLICARE LE 

CONOSCENZE METODICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA SALUTE E PER LA PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI. 

 

 CAPACITA’ :  

AFFRONTARE, ANALIZZARE E CONTROLLARE SITUAZIONI, PROBLEMATICHE PERSONALI E 

SOCIALI; UTILIZZARE LE PROPRIE QUALITA’ FISICHE E NEURO-MUSCOLARI; ORGANIZZARE 

E REALIZZARE PROGETTI, DETERMINANDO LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE QUALITA’ 

DELLA VITA. MIGLIORAMENTO DELLE ABILITA’ MOTORIE E DELLE QUALITA’ FISICHE. 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO. 

CONOSCENZA E PRATICA DI ALCUNE ATTIVITA’ SPORTIVE. METODOLOGIE DI PRIMO   

SOCCORSO. 

 
 METODOLOGIE 
SI E’ PRIVILEGIATO IL METODO GLOBALE CENTRATO SULLA ORGANIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ “IN SITUAZIONI”, SULLA CONTINUA INDAGINE E SULL’INDIVIDUAZIONE E 



 

AUTONOMA CORREZIONE DELL’ERRORE ANALIZZANDO I MOVIMENTI DI CIASCUN 

ALLIEVO CHE HA PORTATO SUCCESSIVAMENTE AD UN LAVORO INDIVIDUALIZZATO E DI 

GRUPPO.DOPO LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA ,SI  E’ PROCEDUTO CON LE  

VIDEO LEZIONI E AMPIO SPAZIO E’  STATO DATO ALLA PARTE TEORICA DELLA 

DISCIPLINA. 

 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
VIDEO LEZIONI, INVIO DI VIDEO. 

 

 VERIFICHE 
TEST DI INGRESSO., QUESTIONARI, VERIFICHE ORALI. LE VERIFICHE SONO STATE 

EFFETTUATE PERIODICAMENTE PER VALUTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

STABILITI ALL’INIZIO DI OGNI UNITA’ DI LAVORO. INFINE LE VALUTAZIONI 

QUADRIMESTRALI HANNO TENUTO CONTO DEI LIVELLI DI PARTENZA, APPREZZANDO LE 

CAPACITA’ E LE CONOSCENZE  TEORICHE   ACQUISITE  DA CIASCUN ALUNNO NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO. 

  

 

CONTENUTI 
ATLETICA LEGGERA  

PALLACANESTRO 

PALLAVOLO 

CALCIO 

CALCETTO 

IL DOPING 

CENNI SULL’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 

CENNI DI TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO. 

 

SI PRECISA CHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID E’ STATO IMPOSSIBILE SVOLGERE 

TUTTE LE ATTIVITA’ PRATICHE DELLA DISCIPLINA. 

 

 

                                                                                                               Il docente 

Prof. Giovanni Lena 
 
 



 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Criteri di valutazione comuni 

 

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. 

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. 

 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

 
Il credito scolastico verrà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed ai sensi 

delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato A dell’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017  
Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

M = 6  7-8  11-12  

6< M ≤ 7  8-9  13-14  

7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

 
 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  



 

 

 Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 
 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto  
 

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  

 

 

9.3 Integrazione credito scolastico alunni con PAI 
 

Per gli alunni, per i quali è stato programmato il Piano di Apprendimento Individualizzato, è 

prevista l’integrazione del credito scolastico, come regola l’OM n. 11/2020, richiamata dall’OM 

53/2021, nel caso in cui abbiano recuperato le lacune registrate nell’a.s. precedente. 



 

9.4 Griglia di valutazione del colloquio Esame di Stato 2020/2021 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori P
u
n
t
i 

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. 

1
0 

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 

1
0 

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 

1
0 

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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9.5  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 
superficiali 

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 
comportamenti 
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 

 
 

 



 

10.  Altre attività svolte in preparazione dell’Esame di Stato 

 
Nel corso dell’anno gli alunni sono stati informati sulle novità introdotte nell’esame di Stato 

secondo quanto previsto dal D.lgs n 62/2017, come modificato dalla legge n 108/2018, nonché 

dalla circolare MIUR n 3050 del 4 ottobre 2018 e dall’ordinanza n 205 dell’11 marzo 2019; 

sono stati preparati ad affrontare le prove INVALSI attraverso esercitazioni e simulazioni 

svolte in orario curriculare per la Matematica, l’Italiano e l’Inglese; sono stati istruiti sulle 

nuove modalità di svolgimento del colloquio finale (ai sensi della O.M. n.53 del 03/03/2021). 

In preparazione del colloquio d’esame si prevede di effettuare una simulazione in modalità 

online il 27 Maggio c.a., come deliberato dal Collegio dei docenti del 10 maggio, a cui 

prenderà parte una/o alunna/o. L’attività avrà lo scopo di chiarire a tutti gli alunni le fasi del 

colloquio e al contempo aiuterà i docenti della commissione a tarare i tempi per ciascuna fase 

prevista. A tal fine sono stati predisposti esempi di percorsi interdisciplinari relativi a tematiche 

scelte per una trasversalità che ha interessato un numero congruo di discipline e si è prestata a 

collegamenti con i contenuti di Cittadinanza e Costituzione e le attività per le competenze 

trasversali e l’orientamento svolte dalla classe; gli alunni sono così chiamati a scoprire i nessi 

possibili tra le materie e metterle in relazione in una argomentazione orientata dalla propria 

sensibilità critica e da una visione personale delle conoscenze acquisite, nell’ottica di superare i 

confini delle interrogazioni sulle singole discipline e di favorire un approccio interdisciplinare. 

In particolare, sono stati approfonditi i seguenti Nuclei tematici interdisciplinari:  il sogno; 

uomo  e natura; il tempo; il progresso; l’alienazione; politica e cittadinanza; il doppio; la 

follia, l’infinito,  il male di vivere, scienza ed etica, la crisi delle certezze. 
Anche i percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e delle competenze 

trasversali e l’orientamento sono stati attuati in coerenza con gli obiettivi programmati, al fine 

di favorire esperienze interdisciplinari ed inserire temi educativi trasversali di attualità, 

contribuendo a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi previsti per il quinto anno. 

 

Riferimenti normativi essenziali:  
• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)  

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)  

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)  

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 



 

• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)  

• Nota 5 marzo 2021, n. 349 

   

10.1  Modalità colloquio pluridisciplinare 

 
         Secondo l’O.M. n. 53 del 03.03.2021, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 

62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

          L’esame è così articolato:  

          a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e 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, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi. 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 consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 

quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in 

sede di valutazione della prova d’esame.  

          b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante 

il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

          c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

          d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a).  



 

 

10.2 Elenco degli Elaborati concernenti le discipline di indirizzo Matematica e 

Fisica (art. 18 comma 1 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 

 
 

Alunni  Elaborato Docente di riferimento 

             1) Matematica e medicina Cottone Federica 

2) Lo sport Giordano Giuseppe 

3) Matematica e medicina Cottone Federica 

4) Induzione elettromagnetica Casella Gabriella 

5) Dolci….tentazioni Giordano Giuseppe 

6) Induzione elettromagnetica Casella Gabriella 

7)        Hope        Lupo Lilliana 

8) Matematica e medicina Cottone Federica 

9) La luce Alletto Gabriella 

10) Progresso ed economia Lupo Lilliana 

11)       Progresso ed economia       Lupo Lilliana 

12) Un protone in movimento Gibilaro Tommaso 

13) Un protone in movimento Gibilaro Tommaso 

14) La luce Alletto Gabriella 

15) Dolci….tentazioni Giordano Giuseppe 

16) Induzione elettromagnetica Casella Gabriella 

17) Dolci….tentazioni Giordano Giuseppe 

18)  Hope Lupo Lilliana 

     19) Lo sport Giordano Giuseppe 

20) Un protone in movimento Gibilaro Tommaso 

21) Lo sport Giordano Giuseppe 

22) La luce Alletto Gabriella 

23) Matematica e medicina Cottone Federica 

24) Induzione elettromagnetica Casella Gabriella 

25) Induzione elettromagnetica Casella Gabriella 

26) La luce Alletto Gabriella 
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10.3  Testi di lingua e letteratura italiana 

 
- G. Leopardi 

  1) L’infinito;  

  2) A Silvia; 

  3) La quiete dopo la tempesta;  

  4) Il sabato del villaggio. 

  5) Il messaggio conclusivo della Ginestra (vv. 87- 157). 

  6) Il messaggio conclusivo della Ginestra (vv. 297-317). 

  7) Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

  - A. Manzoni 

   8) Dalle Odi: Il Cinque Maggio (vv.1-24; 85-108). 

   9) Da I Promessi sposi: “Il sugo di tutta la storia” (cap.XXXVIII). 

   - G. Verga 

  10) Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

  11) La prefazione ai Malavoglia (I vinti e la “fiumana del progresso”). 

  12) Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (cap.XV). 

  -  G. Pascoli 

  13) Da Il fanciullino: Una poetica decadente (rr.1-17, 29-64, 75-87). 

  14) Da Myricae: X Agosto. 

  15) Da Myricae: Temporale. 

  16) Da Myricae: Il lampo. 

   - G. D’Annunzio 

  17) Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (libroI, cap.II) 

  - L. Pirandello 

  18) Dal saggio su L’umorismo: l'avvertimento del contrario e il sentimento del     contrario "la 

vecchia imbellettata". 

  19) Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

  20) Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna. 

  21) Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta (cap.12). 

Divina Commedia (Paradiso) 

  22)Canto I (vv1-48) 

  23)Canto I (vv 67-105) 

  24)Canto I (vv 121-142) 

  25) Canto III (vv 1-66) 
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  26) Canto III (vv70-78; 91-123) 

  27) Canto VI (vv 1-36) 

  28) Canto VI (vv97-142) 

  29) Canto XVII (vv.1- 27) 

  30) Canto XVII (vv. 46-99) 

  31) Canto XVII (vv 124- 142) 

 

 

                          Il Docente 

                         Prof.ssa Cottone Federica 
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