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RIFERIMENTI NORMATIVI 

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) 

 

 

PREMESSA  

 

Il Consiglio di Classe della V B del Liceo scientifico  nella seduta 12 maggio 

2021 sulla base della  Programmazione didattico-educativa annuale, del Pecup 

dello studente Liceale e degli obiettivi culturali  e formativi specifici 

dell’indirizzo Scientifico, nell’ambito delle finalità generali contenute nel 

PTOF, in  attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli 

Esami di Stato, approva  all’unanimità il presente Documento del 15 maggio   

per la Commissione d’Esame.  

Nella redazione del presente documento il Cdc  ha tenuto   conto delle 

indicazioni fornite dal garante per la protezione dei dati personali  con nota del 

21 marzo 2017, prot. 10719. 

 Il Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti nelle singole discipline dagli studenti al termine del  presente anno 

scolastico, nonché  tutti gli altri elementi  utili e significativi che questo 

Consiglio  ritiene opportuno fornire ai fini di un sereno svolgimento dell’esame 

di Stato. 

 

          DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

          Breve descrizione del contesto 

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

contesto socio-economico è medio-alto e le loro famiglie prestano particolare 

attenzione al successo formativo. Il Liceo si conferma nella sua dimensione di 

agenzia formativa e presidio culturale aperto al territorio. Da anni offre i suoi 

spazi e le sue risorse ad enti ed associazioni, istanze culturali e sociali per attività 

ed occasioni di incontro, promuovendo e collaborando con prestigiose 

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

sensibile ed interlocutrice attiva del proprio contesto territoriale. 

          Presentazione Istituto 

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo“, istituito ad Agrigento nel 1957, quale 

unico Istituto con tale specifico indirizzo di studi, nel corso degli anni si è 

imposto all’attenzione del territorio provinciale per un costante e graduale 

aumento degli studenti fino al punto di avere varie sezioni staccate nei Comuni 

di Ribera, Palma di Montechiaro, Casteltermini e Lampedusa che 

successivamente si sono costituite in Istituti autonomi. 

Il “Leonardo“, sin dai primi anni scolastici, si è distinto per gli eccellenti livelli 
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di formazione che ancora oggi riesce a garantire ai suoi studenti al termine del 

quinquennio. Gli indirizzi di studio sperimentali successivamente intrapresi e le 

innovazioni didattiche operate hanno contribuito ad accrescerne la stima e a 

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

Negli indirizzi di studio che nell’ultimo ventennio meglio hanno caratterizzato il 

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

opportunità formative e culturali, rientrano quello del Linguistico, che ancora 

oggi permane, e quelli del Piano Nazionale d’Informatica e Sperimentale 

Scientifico “Brocca“, che sono stati aboliti dalle recenti normative in tutto il 

territorio nazionale. Dall’anno scolastico 2014/2015 è stato attivato un nuovo 

corso di studi Scientifico con opzione Scienze Applicate. Dall’anno scolastico 

2018/2019 è stato attivato il Liceo Scientifico con potenziamento delle 

discipline di Matematica e Fisica, attraverso un protocollo d’intesa con il 

dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 

Palermo. Il Linguistico e l’indirizzo Scientifico Matematico risultano attivati 

solamente in questo Liceo nell’ambito del territorio Comunale di Agrigento. 

Oggi, il “Leonardo“ si è imposto all’attenzione dell’intero territorio provinciale, 

grazie alla continuità di un'efficace progettazione culturale e formativa portata 

avanti negli anni da un valido personale docente e dai Dirigenti Scolastici che 

nell’ordine si sono susseguiti, Vincenzo Sambito, Salvatore Di Vincenzo, 

Calogero Mirabile, Leonardo Manzone, Giuseppe Capraro, Guido Pancucci, 

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 costituisce come un valido 

patrimonio sul piano formativo e culturale accogliendo alunni dai vari Comuni 

della Provincia di Agrigento in numero sempre crescente. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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 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 
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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: 

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 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

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

diverse forme di comunicazione 

● sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

● avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico 

● sapere identificare problemi e individuare soluzioni 

● sapere sostenere una propria tesi 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

● padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

● sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando 

l’ortografia 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 
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● sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche 

● sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

individuandone e comprendendone le caratteristiche e le potenzialità 

espressive. 

 

AREA STORICO-UMANISTICA 

 

● conoscere i 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 

 

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 
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Quadro orario settimanale 

 

QUADRO ORARIO 

MATERIE I II III IV V Tipo di prova 

Religione/alternativa 1 1 1 1 1 O. 

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

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

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 S. O. 

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

Storia e geografia 3 3    O. 

Storia   2 2 2 O. 

Filosofia   3 3 3 O. 

Matematica * 5 5 4 4 4 S. O. 

Fisica 2 2 3 3 3 S. O. 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 S. O. 

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

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 

Legenda: P = Pratica – O = Orale – S = Scritta – G = Grafica 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Sintesi delle caratteristiche innovative 

 

La promozione della didattica laboratoriale con l'ausilio di tecnologie di 

ultima generazione, la formazione specifica in servizio del personale docente 

sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica e l’implementazione 

delle dotazioni tecnologiche, i nuovi percorsi formativi extracurricolari 

progettati per gli alunni e le opportunità di relazioni ed esperienze sul campo 

con mentori/esperti operanti in situazioni lavorative all'estero rappresentano 

le principali caratteristiche innovative della scuola. 

Gli elementi di innovazione riguardano: 

la formazione di classi aperte sin dal terzo anno nell'ambito del percorso 

sperimentale di potenziamento ed orientamento di “Biologia con 

curvatura biomedica” , attivato soltanto in 130 licei italiani, al fine di 

fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli 

studenti per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali in campo 

medico e parasanitario, per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, 

attraverso la predisposizione di strumenti idonei alla valutazione delle LE 

SCELTE STRATEGICHE 

 
Il percorso di potenziamento ha una struttura flessibile e si articola in periodi di 

formazione in aula ed in periodi di apprendimento mediante esperienze di 

lavoro, curati dai docenti interni di Biologia e da medici professionisti 

individuati dall'Ordine Provinciale dei Medici di Agrigento, che accompagnano 

gli allievi anche nelle attività laboratoristi condotte presso strutture ospedaliere 

e sanitarie specialistiche. 

la formazione di classi aperte per il potenziamento nelle discipline "Chimica" 

e "Biologia", a partire dal primo anno, propedeutico all'approccio alla 

"Curvatura biomedica", attraverso percorsi personalizzati da richiedere in fase 

di iscrizione. 

Il progetto Sicily 390, un think tank sperimentale di mentoring nato per 

condividere nuove esperienze generazionali fuori dal territorio italiano e dare 

l’opportunità agli studenti del quinto anno di acquisire nuove visioni dal punto 

di vista culturale e lavorativo, riportando le prospettive internazionali 

al contesto siciliano, con la guida di mentori/esperti formatisi presso il Liceo 

Leonardo ed oggi al vertice di importanti strutture ed organizzazioni 

internazionali. 

L’accesso alla Piattaforma E-twinning di Gemellaggio elettronico e di scambio 

culturale, per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee; 

L'accesso alla Piattaforma Moodle volta a creare comunità formative on-line, 

basate su modalità collaborative di apprendimento; 

uso degli applicativi software di Google per la didattica per utilizzare in modo 

efficace in ambito scolastico gli strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma G Suite for Education; 

La progettazione di un Corso di Epistemologia, che si propone di offrire agli 

studenti l’opportunità di accedere agli elementi di base dell’epistemologia 

contemporanea. Il corso, attivato in collaborazione con il Dipartimento di 

Epistemologia della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bergamo, diretto 

dal Prof. Franco Giudice, ex allievo del Liceo Leonardo, intende sviluppare 

conoscenze e competenze nell’ambito logico-formale, nell’ambito della 

metodologia della ricerca scientifica e della storia delle teorie filosofiche e 

scientifiche dall’antichità al XXI secolo. La scelta del percorso nasce in 

coerenza alla mission dell'Istituto, che si pone come primario obiettivo la 
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promozione della cultura scientifica , attraverso una riflessione filosofica 

intorno alla struttura, ai metodi e al linguaggio della scienza, con particolare 

riferimento ai limiti della conoscenza scientifica e alle sue strutture logiche. Il 

corso di Epistemologia, curato dal Liceo in sinergia col Dipartimento di 

Matematica, ha tra i suoi obiettivi, altresì, quello di orientare gli studenti che 

manifestano particolari attitudini agli studi di Ingegneria 

la progettazione di un Corso di Logica verbale e matematica, tenuto da 

docenti di filosofia e matematica, volto alla preparazione ai test di accesso a 

tutte le Facoltà a numero chiuso per stimolare il pensiero critico degli allievi, 

fondamentale per la formazione di cittadini europei consapevoli e partecipativi, 

ma soprattutto pensanti. la sperimentazione del Liceo Matematico, che 

prevede il potenziamento delle discipline Matematica e Fisica sin dal primo 

anno, attivata in collaborazione con il Dipartimento di matematica 

dell'Università degli Studi di Palermo, al fine di promuovere le attitudini degli 

allievi orientati alla frequenza di detti percorsi universitari, che offrono oggi 

immediate opportunità lavorative. 

 

La progettazione IELTS ( International English Language testing System) per 

testare l'abilità inguistica in lingua inglese C1 e C2 oggi richiesta dalle 

Università nazionali ed estere, dalle Agenzie governative professionali che 

richiedono tale certificazione come parte della propria procedura di 

ammissione/selezione. 

 

Erasmus Plus, programma europeo di partenariato strategico con le scuole 

europee per la mobilità e la formazione di studenti e staff, per la promozione dei 

valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonchè 

per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in 

linea con il percorso di internazionalizzazione avviato dal Liceo. 

 

Progetto Biblioteca 4.0 concepita come centro di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale, per favorire esperienze di 

progettazione partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti. 

Un laboratorio per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e 

abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e 

sviluppare le competenze chiave dell’apprendimento permanente, una agorà , 

aperta e fruibile a tutto il personale della scuola e in particolare agli studenti ed 

al territorio, uno spazio di cultura, riflessione e dibattito sui temi di studio e di 

attualità.  
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione del  Consiglio di Classe 
 

 

 
Disciplina 

 
Docente 

Anni Continuità 

Didattica 

nel triennio 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
Riolo Silvia 

 
1 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 
Riolo Silvia 

 
1 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 
Casimiro Maria Fortunata 

 
3 

 
STORIA 

 
Saieva Antonietta 

 
3 

 
FILOSOFIA 

 
Saieva Antonietta 

 
3 

 
MATEMATICA 

 
Castellaccio Vito 

 
2 

 
FISICA 

 
Castellaccio Vito 

 
2 

 
SCIENZE NATURALI 

 
Saia Liliana 

 
2 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
 

Alletto Gabriella 
 
2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

Citro Antonio 
 
2 

 
RELIGIONE 

 
Oliva Donatella 

 
5 
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Presentazione della classe 

 
  La sua fisionomia si è determinata sin dal primo anno del liceo infatti gli alunni 

hanno fatto tutti lo stesso percorso nell’ambito della medesima classe tranne 

qualcuno. Nel corso dell’intero quinquennio non è stata assicurata la continuità 

didattica, né lo è stata nel corso del triennio finale e gli alunni hanno dovuto 

subire l’avvicendamento degli insegnanti in alcune discipline anche nell’ultimo 

anno. Tuttavia, a parte qualche difficoltà o qualche rallentamento fisiologico 

legato ai vari cambiamenti, nel complesso si può affermare che, durante 

l’intero corso di studi, ciò non abbia influito negativamente sull’andamento 

didattico-disciplinare né abbia  interferito negativamente sulla crescita degli 

alunni. 

  Il percorso educativo della classe, come è ben noto, è stato condizionato dalla 

pandemia ma neanche le vicissitudini legate al Sars Covid 19 sembrano aver 

penalizzato in maniera significativa il processo di insegnamento-

apprendimento. Ben presto ci si è adattati alla nuova realtà e si è proceduto 

senza grandi problemi. Gli alunni hanno partecipato al nuovo dialogo educativo 

sin dai primi  incontri con serietà, dimostrando senso di responsabilità e 

mostrando apprezzamento anche per il  supporto morale e psicologico fornito 

dagli insegnanti.  

  Chiaramente, rispetto alle programmazioni tradizionali, è stato necessario 

rimodulare gli obiettivi, le  metodologie, gli strumenti, le modalità di verifica, i 

contenuti ed i tempi.  

  Gli alunni si sono mostrati  sempre recettivi al dialogo educativo ed attenti 

ed  interessati alle  proposte didattiche metabolizzando l’alternarsi delle 

modalità di lezione   e nei periodi in cui  le lezioni in presenza con modalità 

mista si sono alternate alla DAD e alle novità della DDI   non hanno fatto 

registrare un allarmante calo di partecipazione, e anzi sembra si sia potuto 

approfittare della DDI per poter accrescere e migliorare il rapporto con le 

tecnologie informatiche.   

 A conclusione del percorso formativo  i  risultati conseguiti sono  positivi sia in 

relazione alle relative situazioni di partenza sia  in relazione alle effettive 

capacità di ognuno e tutti gli alunni hanno maturato  le conoscenze e le 

competenze richieste dal profilo del liceale in uscita.    

  Evidentemente tutti gli alunni sono diversi tra di loro per interesse, grado di 

motivazione, impegno, partecipazione, capacità,  attitudini, tempi e ritmi di 

apprendimento, pertanto  i  risultati conseguiti sono diversificati per fasce di 

livello ed in particolare alcuni alunni, dotati di buone  capacità  critiche, di 

analisi e di rielaborazione, in possesso di un valido e personale metodo di 

studio, si sono distinti  per gli esiti maturati e per aver partecipato assiduamente 

animando il dialogo educativo    altri, pur non assumendo un ruolo attivo 

nell’ambito della classe, hanno dimostrato impegno ed interesse via via 

crescenti e hanno elaborato i contenuti proposti in maniera consapevole, altri 

ancora hanno elaborato i contenuti in maniera semplice, talvolta superficiale o 

comunque nozionistica e  in qualche  caso l’acquisizione  non è andata aldilà di 

una dimensione mnemonica.    

 

 La strategia educativa seguita dal CdC ha trovato negli alunni degli 

interlocutori attenti e disponibili sia sul piano della crescita umana sia su quello 

della formazione culturale e tutti hanno accolto sempre con entusiasmo le 

attività curriculari ed extracurriculari   che il consiglio di classe e l'Istituto 
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hanno potuto organizzare.  

 Complessivamente l’azione educativa dei docenti del Consiglio della V B, ha 

coinvolto tutta la classe in  un progetto didattico centrato sulle reali capacità e 

sulle potenzialità di ciascuno degli alunni, mirando al consolidamento ed al 

potenziamento delle conoscenze acquisite e  alla promozione della crescita 

umana e culturale dei discenti, ha realizzato i suoi obiettivi.   La classe ha 

portato a termine  il proprio iter formativo con successo e viene, dunque, 

unanimemente presentata dal Consiglio agli  esami con piena fiducia nel buon 

esito del lavoro collettivo qui testimoniato. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Nella classe non sono state adottate strategie o metodologie per l’inclusione in 

quanto non sono state ritenute necessarie. 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

          Metodologie e strategie didattiche  

I docenti adottano metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e tendenti a promuovere un apprendimento attivo, consapevole e 

costruttivo. Le metodologie si definiscono in rapporto ad 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 possono 

ricorrere, oltre che alle tradizionali modalità didattiche (lezione frontale, 

lezione dialogata, apprendimento cooperativo), anche alle più moderne 

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

I Docenti, giudicando prioritaria la centralità del dialogo interattivo, individuano 

come strategie operative le seguenti: 

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

∙ sollecitare l’autovalutazione 

∙ verificare frequentemente e dare feedback 

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

∙ incoraggiare la partecipazione attiva ed incrementare la fiducia in sé 

∙ esigere puntualità nella consegna dei lavori 

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

formativo. 

       Durante l’intero a.s. a causa  dell'alternarsi della situazione del COVID19 le attività 

didattiche si sono svolte alternativamente in modalità mista   con il 50% di alunni in DaD e 

con lezioni orarie di 50 minuti e in alcuni periodi si è fatto ricorso alla DDI durante la 

quale l’unità oraria è stata ridotta a 45 minuti e il monte  orario settimanale  è stato ridotto 

e alle lezioni sincrone si sono aggiunte delle attività asincrone.  

  In generale, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la  

DaD: video lezioni  mediante l’applicazione di Google Suite  “Meet Hangouts”, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro  elettronico alla 

voce Materiale didattico, Classroom, nonché tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della  scuola. Inoltre è stato possibile ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale e tramite Classroom con funzione apposita  vari software e 

siti specifici. I docenti, per le attività asincrone, hanno messo a disposizione degli alunni  

una gran varietà di materiali accuratamente selezionati quali riassunti,  schemi, mappe 

concettuali, files video e audio.  

 

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

come strategie  operative le seguenti:   

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

• sollecitare l’autovalutazione   

• verificare frequentemente e dare feedback   

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

• incoraggiare la partecipazione attiva ed incrementare la fiducia in sé   

• esigere puntualità nella consegna dei lavori   

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

formativo. 
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Obiettivi di apprendimento 

Fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia, si 

riportano quelli generali e caratterizzanti la didattica mista: 

● Rispettare le norme e l’insieme di buone regole nel web e quindi 

nell’uso di tutti gli applicativi che i discenti condividono con i docenti; 

● Saper produrre argomentazioni dopo aver elaborato e selezionato 

concetti e teorie provenienti da fonti diverse; 

● Migliorare la propria autonomia di giudizio; 

● Migliorare l’organizzazione del proprio tempo da dedicare allo studio; 

● Sapere interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace; 

● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro. 

● Riuscire a far intendere la scuola come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie; 

● Riuscire a rielaborare e sintetizzare mettendo in evidenza le parti 

salienti degli argomenti affrontati; 

● Rispettare gli impegni programmati; 

● Migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno; 

 

Metodologie 

● Parte integrante della didattica a distanza è programmare le attività 

anche anticipando gli argomenti delle lezioni su mezzi come “Calendar” 

e Classroom grazie ai quali gli alunni possono sapere con anticipo di 

cosa tratteranno le lezioni e poter seguire con più attenzione la 

videolezione, considerando che uno dei rischi maggiori è il calo di 

attenzione; 

● a tale scopo utilizzare anche brevi registrazioni audio o video prodotti 

dall’insegnante o no, per essere più efficaci e fruibili anche in altri 

momenti; 

● coinvolgere quanto più possibile gli alunni puntando anche e forse 

soprattutto alla sfera emotiva cercando di incoraggiarli sempre e fare 

buone pratiche di reward (gratificazione) considerando la situazione 

emergenziale in cui ci si trova; 

● chiedere come prima e più di prima se tutti hanno compreso i punti 

salienti di una lezione e dare spazio a quesiti e problematiche; 

● creare un clima disteso e positivo curando in particolare il tono della 

voce poiché, l’intonazione, come non mai, risulta di importanza 

rilevante in queste circostanze; 

● ricalibrare il carico di lavoro all’interno della propria disciplina in 

funzione degli accordi presi in seno ai propri consigli di classe ai fini di 

non sovrapporre gli impegni dei ragazzi e ottimizzare il loro rendimento; 

● coinvolgere gli studenti in momenti di peer to peer education 

(apprendimento tra pari) ai fini di una proficua collaborazione tra gli 

alunni e reciproco supporto. 

 

Mezzi e strumenti 
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Nella pratica della didattica a distanza vengono usati i seguenti mezzi e strumenti: 

● Il computer collegato ad internet con tutti gli applicativi della  

piattaforma G  Suite  ed in particolare; 

● Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti; 

● Meet per la realizzazione delle videolezioni; 

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

scadenza delle consegne e degli impegni collegiali; 

● Documenti come strumento di videoscrittura; 

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

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

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

● Possibilmente una tavoletta grafica per poter affrontare agevolmente lo 

svolgimento degli esercizi e delle spiegazioni; 

● Software liberi per lo studio delle varie discipline; 

● Software liberi per lo studio della programmazione nei diversi linguaggi di 

programmazione; 

● Simulazioni ed animazioni, presenti in internet; 

● Videolezioni precedentemente registrate dal docente o, in qualche caso, 

già presenti in rete come ulteriore supporto; 

● alcune sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere quanto 

svolto e anche le valutazioni effettuate; 

● I contenuti da completare e quelli ancora da sviluppare 

● Verifica e valutazione nel riadattamento della progettazione 

● La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 

marzo 2020, affida la valutazione alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli 

obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della 

didattica a distanza o mista  possono configurarsi momenti valutativi di 

vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo alcuni dei quali 

vengono di seguito riportati: 

 

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

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

prestabilito per limitare per quanto possibile fenomeni di cheating; 

• realizzare colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più 

studenti; 

• assegnare test e compiti anche durante le ore definite dalla nostra scuola di “ricevimento” 

ai fini del recupero e potenziamento per monitorare gli alunni che ne usufruiscono; 

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

• preoccuparsi della rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione 

online; 

• valorizzare la cura nella consegna e nello svolgimento degli elaborati; 

• per una verifica non formalizzata e continua si registreranno anche piccoli interventi e il 

feedback immediato alle varie situazioni; 

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

funzionamento dei dispositivi sia degli insegnanti che degli alunni lo permetta: verifiche 

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

         CLIL: attività e modalità insegnamento: 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), apprendimento integrato 
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di lingua e contenuti, è un’espressione usata per riferirsi all’insegnamento di 

qualunque materia non linguistica per mezzo di una lingua straniera. Si tratta, in 

pratica, contemporaneamente di usare le lingue per imparare una disciplina non 

linguistica e imparare a usare le lingue. I docenti del Consiglio di Classe non 

hanno le competenze    certificate idonee a svolgere tale attività. 

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

attività nel triennio Con il nuovo ordinamento vengono inseriti nel curriculum 

scolastico dei Licei i percorsi di alternanza scuola-lavoro che assumono carattere 

trasversale alle discipline caratterizzanti i vari indirizzi come modalità di didattica 

laboratoriale. L’alternanza è stata svolta in orario extra-curriculare. Con i progetti di 

alternanza scuola lavoro diventa possibile avviare gli studenti, specificatamente nel 

secondo biennio e V anno, ad esperienze lavorative inserite nel curriculum scolastico, 

in cui sperimentare tempi e modi del lavoro nelle aziende, nei servizi, nelle 

professioni. I percorsi di alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati ivi 

inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro. 

I percorsi, progettati dai consigli di classe, fanno parte integrante del piano di 

studi e si raccordano, tramite moduli pluridisciplinari svolti in orario 

curriculare ed extracurriculare, alle varie discipline coinvolte. 
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RISULTATI OTTENUTI AL TERMINE DEL PERCORSO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEDE SVOLGIMENTO DEL 

PERCORSO 
 

 
RELAZIONE FINALE della Prof.ssa Maria Cristina Nocera sull’attività di tutor didattico 

svolta nell’attività di PCTO nel secondo biennio e nel 5° anno (dal 2018 al 2021)  

Le attività di PCTO sono state indirizzate ai 23 alunni della classe 5ªB. Tutti hanno svolto le ore 

programmate dal percorso formativo sviluppato nel triennio; rispetto al progetto iniziale si sono 

dovuti operare degli aggiustamenti in conseguenza della pandemia da Covid19. In particolare, 

durante il terzo anno gli alunni hanno seguito un corso online di 35 ore sul ruolo e figura 

dell'istruttore polisportivo in ambito sociale e educare attraverso lo sport presso la palestra il 

Kokko e al centro Don Guanella. Un'attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa 

da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, 

aiuta i giovani ad andare oltre, ad abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada della 

condivisione, della sperimentazione del limite, della conoscenza di sé. Ente Ospitante: (CSI) 

Centro Sportiva Italiano Ente di Promozione Sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale 

riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).  

Inoltre, nel corso del  terzo anno, gli alunni hanno frequentato 30 ore di lezioni teoriche con la 

prof.ssa di diritto per quanto concerne la normativa del lavoro e la sicurezza sul lavoro.  

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

scolastico hanno completato il monte-ore previsto con una attività online svolta sulla piattaforma 

digitale “Ecole”.  

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

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

per l'Orientamento (PCTO).  

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

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

pianificare e gestire i propri impegni.  

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

cittadinanza economica e raggiungere competenze indispensabili per esercitare una piena e 

autentica cittadinanza democratica nella società contemporanea. Il modulo n.3 Focus sul mondo 

del lavoro ha guidato gli alunni in modo trasversale, ad ideale complemento dei precedenti.  

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

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

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

delle competenze acquisite.  

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

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

gestione dei conflitti, parlare in pubblico, comunicare sul web. ● Area Organizzazione: problem 

solving, gestire il tempo, organizzare un metodo di studio efficace, gestire lo stress.  

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

correttamente LinkedIn, fare orientamento professionale.  

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

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

flessibilità e adattabilità.  

Modulo di Cittadinanza Economica:  

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

al bilancio pubblico, all’occupazione e all’inflazione.  

● Distinguere le politiche di bilancio dalle politiche monetarie e comprendere gli effetti di tali 

politiche sull’economia.  

● Comprendere le dinamiche che caratterizzano l’attuale economia globalizzata. 
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● Conoscere la definizione di moneta e i diversi mezzi di pagamento. Comprendere i principi 

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

● Comprendere i concetti basilari per la gestione del bilancio familiare. 

● Conoscere le operazioni principali svolte dal settore bancario. 

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

associato.  

Modulo Focus Lavoro  

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

prezzo e concorrenza.  

● Distinguere le diverse forme giuridiche delle imprese.  

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

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

gestire sia il marketing sia l’organizzazione interna. 

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

economico-finanziario entro il quale si sviluppa.  

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

● Padroneggiare un glossario di termini in lingua inglese comunemente usati in ambito 

economico-finanziario.  

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

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

la maturazione personale degli allievi e ha avuto una 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.  

Agrigento, 11 maggio 2021 Prof.ssa Maria Cristina Nocera 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

 ( principali elementi didattici e organizzativi – tempi      spazi- metodologie, 

partecipanti, obiettivi raggiunti) 

          

 
Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

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

 

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

rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 

 

DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Perticari  

DESTINATARI: alunni delle classi quinte 

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

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

ripartizione oraria allegata. 

PREMESSA 

Visto il notevole interesse mostrato dagli alunni e gli ottimi risultati raggiunti, con 

l’approvazione della Dirigente e del dipartimento di storia e filosofia, si è ritenuto opportuno 

riproporre il percorso scegliendo di adottare un altro articolo della Costituzione italiana, nello 

specifico l'articolo 4. Inoltre in attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 che prevede 

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

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

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

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

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; di far conoscere agli alunni la Costituzione italiana e 

le istituzioni dell'Unione europea per sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 

della persona.” 

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

apprendimento per tutti, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la 

costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti 

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

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

uguaglianza, salute, rispetto, responsabilità… Significa, in altre parole, parlare di tutti noi, 

dell’umanità in generale e dei rapporti che intercorrono tra gli uomini. La Costituzione italiana, 

con il suo contenuto universale, parla a tutti e risponde al bisogno di ascolto di tutti. I principi 

contenuti nel testo indirizzano verso una strada comune, caratterizzata da rispetto reciproco, 

uguaglianza, ascolto, solidarietà. Possono rappresentare una valida risposta alle domande e ai 

dubbi dei giovani in campo di relazioni affettive e rapporti umani. Confrontandosi con i principi 

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

all’importanza assegnata a una serie di valori 

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

consente di trattare gli argomenti e le tematiche che si vogliono approfondire e per sostenere 

l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 

Contemporaneamente poiché questo articolo tratta argomenti e temi vicini alla vita quotidiana 
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dei giovani, perché soltanto parlando una lingua comune e dialogando su un terreno condiviso, si 

può entrare davvero in relazione con loro ed avere la certezza di raggiungere gli obiettivi 

educativo-formativi prefissati e costruire una conoscenza davvero significativa e condivisa, 

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

riguardanti “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

FINALITA’ GENERALI 

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

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

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

contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in 

termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche- della realtà in cui deve svolgersi la loro 

vita di cittadini.  

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

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

• Nozioni di diritto del lavoro. 

• Normativa sul lavoro. 

• Il rapporto di lavoro. 

• Lo smart working. 

• Occupazione, affari sociali ed inclusione. 

• La tutela della salute dei lavoratori. 

• Curriculum vitae. 

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

• Lavoro femminile e minorile  

• Trade unions e organizzazioni sindacali. 

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

•  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

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

e le competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche. 

• Partecipare al dibattito culturale 

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

lavoro. 

• Saper distinguere lo Stato sociale dalle altre forme di Stato 

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

lavoratori. 

• Classificare gli elementi che individuano la posizione del lavoratore. 

• Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali. 

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

materia sociale e del lavoro. 

• Redigere i curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

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

•  Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione; 

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

• Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente; 



20  

• Acquisire linguaggio giuridico adeguato. 

• Saper consultare le fonti normative comunitarie ed internazionali. 

 

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

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

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

esercizi individuali e di gruppo, visione e commento di video e film, che saranno preparate nelle 

ore in cui non è prevista l’attività programmata. 

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO 

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

grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto sul 

piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad 

una maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle 

proprie responsabilità di uomo e di cittadino. Il monitoraggio sarà effettuato in itinere attraverso: 

• Test periodici; 

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

alle attività svolte ed alle esperienze effettuate. 

 

TABELLA RIPARTIZIONE ORE 

 

 

                                

   EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE 

        

CONTENUTI QUOTA 

ORARIA 

DISCIPLIN

E 

COINVOLT

E 

COMPETENZE CONOSCENZ

E 

ABILITA’ 

Costituzione 

italiana: 

contesto 

storico, 

struttura, 

parti, 

contenuti. 

Normativa 

sul lavoro.  

 

 

5 ore di cui  

3 in 

compresenz

a 

 

 

 

Storia 

Essere 

consapevoli del 

valore e delle 

regole della vita 

democratica 

anche attraverso 

l’approfondimen

to 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 

responsabilit

à, dei valori 

individuali e 

condivisi.     

Diritto del 

 lavoro. 

Rapporto di 

lavoro. 

Curriculum 

vitae. 

Lavoro 

femminile e 

minorile. 

 

 

 

 

8 ore di cui  

6 in 

compresenz

a 

 

 

 

 

 

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.  
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Tutela dei 

lavoratori.  
Occupazione, 

affari sociali 

ed inclusione. 

Lavoro 

dignitoso per 

tutti.  

 

5 ore di cui 

3 in 

compresenz

a 

 

 

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 

organizzazio

ni sindacali. 

Diritto del 

lavoro 

internazional

e e 

dell’Unione 

europea  

 

6 ore di cui  

3 in 

compresenz

a 

 

 

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 

internazional

i.  

Dottrina 

sociale della 

Chiesa 

cattolica. 

  

 

4 ore di cui  

2 in 

compresenz

a 

 

Religione 

Saper 

individuare i 

soggetti 

bisognosi di 

protezione.   

 

Conoscere gli 

elementi 

caratteristici 

dello Stato 

sociale. 

  

Prendere 

coscienza di 

sé, delle 

proprie 

responsabilit

à, dei valori 

individuali e 

condivisi 

Costruzione 

grafici e 

studio delle 

funzioni 

applicato al 

diritto del 

lavoro 

 

5 ore di cui  

1 in 

compresenz

a 

 

Matematica 

Saper analizzare 

i dati raccolti.  

Acquisire 

informazioni 

ed interpretarle 

criticamente 

Essere in 

grado di 

rappresentare 

analiticament

e le 

informazioni 

raccolte.  
 

 

 

    

ALTRE  ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Nel Corso degli anni, finchè è stato possibile, la classe è stata coinvolta in diversi progetti d’istituto, 

proponendosi con le  specifiche competenze dei singoli alunni e con l’interazione di queste 

competenze nella capacità della  classe di integrarsi e di collaborare in armonia, pur con le difficoltà 

derivanti dalle diversità individuali  e dalle sensibilità di ciascuno. La classe ha partecipato alle 

attività extra  curriculari,  ai  progetti, agli eventi,  manifestazioni culturali,  convegni, rassegne, 

mostre, che l’Istituto ha organizzato, anche in modalità on line, contribuendo sempre con valide 
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esperienze al successo di tutte le suddette  manifestazioni. Tali attività di arricchimento e 

potenziamento dell'offerta  formativa hanno avuto le seguenti finalità:   

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

civile,  cittadinanza attiva.   

• Acquisire competenze artistico-espressive, comunicative e relazionali.  

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

 

In particolare, la classe in questo anno scolastico ha partecipato, con modalità on line, alle seguenti 

attività: 

 

  Iniziative complementari - integrative  (d.p.r. 567 e d. 133/96): 

 

12/11/2020: Orientamento universitario “XVIII Edizione ORIENTA SICILIA-ASTER Sicilia 

  

.  

 Orientamento universitario  

-  Facoltà di Lingue 

-  Facoltà di Giurisprudenza  presso Università di Palermo   

 

- Orientamento universitario IULM  

 

-21/12/20 Natale dello studente  

-31/03/21 Pasqua dello studente 

    

• Preparazione certificazione linguistica  Cambridge B2 

• Prove  Invalsi . 

 

• Il nostro  8 marzo", partecipazione spot contro la violenza sulle donne 

• Incontro con la Scrittrice Gabriella Greisson 

• Partecipazione alla giornata mondiale diritti umani del 10/12/2020 

• Partecipazione alla giornata della memoria 
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Nuclei tematici 

Nel corso dell’anno il Consiglio di classe ha deciso concordemente di 

sviluppare dei percorsi interdisciplinari in linea con quanto stabilito nelle 

singole programmazioni disciplinari di seguito riportati. 

 

1) La discriminazione  

2) Il tempo  

3) L’infinito 

4) Lavoro e alienazione 

5) Il dualismo 

6) La violenza 

7) Il progresso 

8) Il male di vivere 

9) Scienza ed etica 

10) La crisi delle certezze 

 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (PIA -competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Art. 6 dell’OM 11/2020 

 
CLASSE 4 SEZ. B SCIENTIFICO  

 
a.s. 2019/2020 

 

Progettazione per assi 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano, Latino, Inglese, 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 “Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (D. P. R. 89/2010, art, 8 
comma 1 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei).    

Abilità da promuovere 
 

Conoscenze da sviluppare/consolidare 
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• Comprendere in modo globale, selettivo e 
dettagliato testi orali/scritti complessi su argomenti 
di vario genere;  

• Comprendere e contestualizzare testi letterari di 
epoche diverse;  

• Partecipare a conversazioni e interagire in 
discussioni; 

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

• Operare una riflessione, anche in un’ottica 
comparativa rispetto alla lingua italiana, sulla 
struttura e gli usi linguistici della lingua straniera; 
Sviluppare, in modo graduale, l’analisi, la sintesi e 
l’interpretazione nell’affrontare gli argomenti di 
studio proposti in classe; 

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

•  Utilizzare le tecnologie informatiche per 
approfondire argomenti di studio  

 
• Conoscenza della letteratura della 

lingua italiana e di quelle 
straniere studiate  

 

 
• Approfondimento degli aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui 
si parla la lingua straniera 

 

 
• Approfondimento e 

consolidamento delle conoscenze 
morfosintattiche e lessicali 

• Modalità di scrittura complesse 
quali risposte a domande 
aperte, composizioni di 
lunghezza variabile  

• Uso dei dizionari bilingue e 
monolingue 

 

Atteggiamenti da rilevare 

• Interesse e partecipazione attiva alle varie attività didattiche  
• Senso di responsabilità, capacità di interazione con i docenti e i compagni 
• Costanza nello svolgimento dei compiti e delle attività 
• Spunti personali originali e creativi. 
• Autonomia critico/ valutativa. 

 

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

 
Disciplina 1  ITALIANO  Romanticismo e Manzoni. 

Disciplina 2 LATINO Non ci sono contenuti da integrare 

Disciplina 3 INGLESE Pre-Romantics, Blake-The lamb-The Tyger 

Tempistica 
Italiano: Settembre e Ottobre 
Inglese:  Settembre e Ottobre  

Strumenti  

DIP: libro di testo e libro di testo versione digitale, supporti e materiali vari forniti dai docenti, internet, 
laboratorio di lingue, LIM.  
DAD: Uso del pc per accedere alla piattaforma GSuite, Meet e Classroom 

Valutazione  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 
-esposizione guidata/autonoma e conversazione riguardanti argomenti e testi inerenti la cultura, la 
civiltà e la letteratura della lingua straniera studiata  
- risposte a quesiti relativi a testi ed argomenti proposti in classe, rispettando un numero di parole/righe 
stabilito dal docente 
 - composizioni quali riassunto, analisi e confronto di passi di letteratura e non 
 - esercizi di completamento, di abbinamento, di scelta multipla, di vero/falso, di riordino di 
dati/affermazioni, di traduzione 

Valutazione del livello di esercizio delle competenze con riferimento ai seguenti indicatori: 
• conoscenze possedute 
• capacità di esercizio delle abilità 
• grado di autonomia operativa 
• utilizzo delle risorse (materiali e  strumenti) a disposizione 

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

                                               

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Art. 6 dell’OM 11/2020 

 
CLASSE 4 SEZ. B SCIENTIFICO  

 
a.s. 2020/2021 

 

 
Progettazione per assi 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA  
FISICA 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

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

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8, comma 1 del 

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

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

organizzativo e didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento specifici dei corsi di Liceo 

Scientifico come segue. 

 

  

Abilità da promuovere 
 

Conoscenze da 

sviluppare/consolidare 
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• OBIETTIVI COMUNI, LINEE GENERALI E 

COMPETENZE  
 Al termine del percorso seguito lo studente conoscerà i 

concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 

disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli 

saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto 

storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato 

concettuale.  Sarà cura dell’insegnante calibrare 

opportunamente gli approfondimenti delle tematiche sviluppate a 

seconda dello specifico ordinamento.  Lo studente al compimento 

del quinquennio dovrà avere acquisito una visione storico - critica dei 

rapporti tra le tematiche principali del 

pensiero  matematico  e  il  contesto 

filosofico,  scientifico  e  tecnologico.  In particolare,   avrà 

consapevolezza dei tre principali momenti che caratterizzano la 

formazione del pensiero matematico:  la  matematica nella civiltà 

greca, il calcolo  infinitesimale che  nasce  con  la rivoluzione 

scientifica   del Seicento ed infine la svolta che prende le mosse dal 

razionalismo illuministico e  che  conduce  alla formazione  della 

matematica moderna ed ad un  nuovo  processo di matematizzazione 

che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, 

biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica.   
Di qui i gruppi di concetti e  metodi  che  sono  obiettivo  dello studio:  
1) gli elementi della geometria euclidea del  piano  e  dello  spazio 

entro cui prendono forma i procedimenti caratteristici del  pensiero 

matematico (definizioni,  dimostrazioni, generalizzazioni, 

assiomatizzazioni);   
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi  della  geometria 

analitica cartesiana, le funzioni elementari dell'analisi e le  prime 

nozioni del calcolo differenziale e integrale;   
3) un'introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei 

fenomeni fisici, con particolare riguardo  al  calcolo  vettoriale  e alle 

nozione di derivata;   
4) un'introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e 

dell'analisi statistica;   
5)  il  concetto  di  modello  matematico  e  un'idea  chiara   della 

differenza tra la visione della matematizzazione caratteristica della 

fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica  e  natura)  e 

quello della modellistica (possibilità di  rappresentare  la  stessa classe 

di fenomeni mediante differenti approcci);   
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi  di 

fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per la  descrizione e 

il calcolo;   
7)  una   chiara   visione   delle   caratteristiche dell'approccio 

assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità rispetto 

all'approccio assiomatico della geometria euclidea classica;   
8)  una  conoscenza  del  principio  di  induzione  matematica  e  la 

capacità di saperlo applicare, avendo  inoltre  un'idea  chiara  del 

significato filosofico di questo principio ("invarianza  delle  leggi 

del  pensiero"),  della  sua  diversità con l'induzione fisica ("invarianza 

delle leggi dei fenomeni") e di come esso costituisca un esempio 

elementare  del  carattere  non strettamente  deduttivo del 

ragionamento matematico.   
 Tali capacità operative saranno particolarmente 

accentuate nel percorso relativo all’ordinamento del liceo 

 

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 
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scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la 

conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di 

base, mentre nei percorsi relativi al liceo linguistico, un'attenzione 

particolare sarà posta al ruolo dell'espressione linguistica nel 

ragionamento matematico.  
 Gli strumenti informatici oggi 

disponibili  offrono  contesti  idonei per rappresentare 

e  manipolare  oggetti  matematici. L'insegnamento della matematica 

offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e 

per  comprenderne  il  valore  metodologico.   
 Il percorso formativo, quando ciò si  rivelerà  opportuno, sarà 

integrato dall’uso di processi informatici idonei alla rappresentazione e 

manipolazione di oggetti e modelli matematici. L’acquisizione di 

familiarità dell’utilizzo di tali strumenti  favorirà il loro corretto uso nel 

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

costituisce una risorsa indispensabile nell’analisi dei processi 

scientifici, sarà comunque introdotta  in  modo critico e, senza 

compromettere la  necessaria acquisizione di capacità di calcolo 

mentale, senza creare l'illusione che questa sia un mezzo automatico di 

risoluzione dei  problemi.   
 L'ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo 

studente richiederà che l'insegnante sia consapevole della necessità di 

un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l'importanza 

dell'acquisizione delle tecniche, verranno  evitate  dispersioni  in 

tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono  in modo 

significativo alla comprensione dei problemi.  
 L'approfondimento degli aspetti tecnici sarà strettamente 

funzionale alla comprensione in  profondità degli aspetti 

concettuali  della disciplina ed ovvero: pochi  concetti  e  metodi 

fondamentali, acquisiti in profondità.  
   

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. 

  

 
 
 
 

 

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

MATEMATICA Trigonometria, trasformazioni geometriche  

FISICA La corrente elettrica, i circuiti elettrici, il magnetismo. 

Tempistica 

Settembre  e Ottobre  anno scolastico 2020/2021 

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

• MEZZI E STRUMENTI  
Gli strumenti che verranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono: libri di testo, 

gesso e lavagna, lavagna luminosa, materiale fotocopiato, materiale audiovisivo, siti internet, software per 

la preparazione di test (Quiz XP), software didattico in genere,  postazioni mobili collegati ad internet. 
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• STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica sono: 
- Prova scritta tradizionale; 
- Test di vario genere; 
- Colloquio orale. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i docenti si dicono favorevoli alla ricerca di una griglia di 

valutazione che, pur nel rispetto della propria autonomia di lavoro, dia una certa omogeneità a questo 

importante momento dell’attività didattica. Il docente, nella fase dell’elaborazione del compito scritto 

deve stabilire gli obiettivi che intende valutare e il relativo metodo di valutazione rendendoli 

possibilmente noti agli alunni. Tenendo naturalmente conto delle differenze tra le varie prove proposte 

durante l’anno scolastico, il docente dovrà valutare, ove previsti, i seguenti obiettivi: capacità di calcolo; 

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

capacità di sintesi. 
 
Mezzi e strumenti 

Nella pratica della didattica a distanza vengono usati i seguenti mezzi e strumenti: 

• Il computer collegato ad internet con tutti gli applicativi della piattaforma G Suite ed in 

particolare; 
• Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti; 
• Meet per la realizzazione delle videolezioni; 
• Calendar per programmare e tenere nota delle videolezioni, delle date di scadenza delle 

consegne e degli impegni collegiali; 
• Documenti come strumento di videoscrittura; 
• Drive come luogo in cui memorizzare tutto quanto proposto alla classe; 
• Moduli per la compilazione dei test da somministrare agli alunni;  
• Il libro di testo in forma digitale come supporto anche alle video lezioni; 
• Possibilmente una tavoletta grafica per poter affrontare agevolmente lo svolgimento degli 

esercizi e delle spiegazioni; 
• Software liberi per lo studio delle varie discipline; 
• Software liberi per lo studio della programmazione nei diversi linguaggi di programmazione; 
• Simulazioni ed animazioni, presenti in internet; 
• Videolezioni precedentemente registrate dal docente o, in qualche caso, già presenti in rete 

come ulteriore supporto; 
• alcune sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere quanto svolto e anche le 

valutazioni effettuate; 
• I contenuti da completare e quelli ancora da sviluppare 
• Verifica e valutazione nel riadattamento della progettazione 
• La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la 

valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la 

coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della 

didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo alcuni dei quali vengono di seguito riportati: 

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

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

per limitare per quanto possibile fenomeni di cheating; 

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

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

fini del recupero e potenziamento per monitorare gli alunni che ne usufruiscono; 

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

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

7. valorizzare la cura nella consegna e nello svolgimento degli elaborati; 
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8. per una verifica non formalizzata e continua si registreranno anche piccoli interventi e il 

feedback immediato alle varie situazioni; 

9. usare le pratiche consuete di valutazione se l’interazione tra docenti e discenti e il buon 

funzionamento dei dispositivi sia degli insegnanti che degli alunni lo permetta: verifiche 

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

                                               

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Art. 6 dell’OM 11/2020 

 
CLASSE 4 SEZ. B SCIENTIFICO  

 
a.s. 2020/2021 

 

Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE NATURALI, SCIENZE MOTORIE 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

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

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 
Conoscere i tempi e i ritmi dell'attività motoria riconoscendone limiti e potenzialità. 
Migliorare l'efficacia della propria azione motoria, utilizzare strategie di gioco e dare il proprio contributo 

nell'attività del gruppo squadra. 

Abilità da promuovere 
 

Conoscenze da sviluppare/consolidare 

• Riconoscere le reazioni di 

ossideazione e quelle di riduzione. 
• Identificare l’ossidante e il 

riducente una reazione redox. 
• Bilanciare le reazioni redox con il 

calcolo delle semi reazioni. 
• Ricercare, selezionare, interpretare 

informazioni tratte dai media che 

offrono spunti di approfondimento 
• Affrontare le problematiche 

relative alle scienze secondo 

adeguati modelli 
•  Applicare le conoscenze acquisite 

a    situazioni di vita reale 
• Utilizzare metodo scientifico di 

indagine mediante osservazione di 

fenomeni, formulazione di ipotesi 

interpretative, verifica sperimentale 
• Elaborare risposte adeguate in 

 

CHIMICA 

·       Definire le reazioni redox 

·       Definire il significato di numero di 

ossidazione e assegnarli agli elementi di un 

composto 

·       Indicare come varia il numero di 

ossidazione di un elemento 

BIOLOGIA 

·       Comprendere che le funzioni di 

integrazione e controllo svolte dal SNC 

dipendono dall’organizzazione e dalle 

connessioni tra le diverse zone funzionali 

dell’encefalo e del midollo spinale. 
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situazioni motorie complesse. 

Trasferire tecniche di allenamento 

adattandole alle esigenze sportive. 
• Cooperare in gruppo-squadra 

utilizzando le attitudini individuali.  

·    Chiarire le differenze anatomiche e funzionali 

tra sistema ortosimpatico e parasimpatico 

 

Atteggiamenti da rilevare 

• Atteggiamenti da rilevare 

• Saper riconoscere e stabilire relazioni. 

• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

• Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo uso della 

terminologia specifica 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio   di 

rappresentazioni grafiche 

• Individuare ed applicare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Partecipazione attiva alle lezioni pratiche. 
• Presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato  

 
 

 

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

Scienze Naturali 
• CHIMICA 

• Reazioni di ossido-riduzione 

•  Bilanciamento delle reazioni redox con il numero di ossidazione e con le 

semi-reazioni 

                  BIOLOGIA 

•    Le componenti del sistema nervoso 

•    I neuroni generano segnali elettrici 

•       Le sinapsi 

•        Il sistema nervoso centrale 

• Il midollo spinale 

•       Le divisioni del sistema nervoso periferico 

Scienze Motorie  • Migliorare la pratica dei giochi di squadra 
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• Esercizi di atletica leggera 

Tempistica 

Settembre-Ottobre 

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

DIP 
Strumenti: libri di testo; altro materiale bibliografico; appunti; sussidi informatici e multimediali; LIM; 

laboratorio scientifico. Sintesi guidata dei concetti chiave. Riviste, quotidiani, supporti audiovisivi. 
Palestra, piccoli e grandi attrezzi, libro di testo, aula della classe. 

DAD 
Prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona.  
Prove scritte, strutturate, semistrutturate, a risposta aperta concordate e organizzate sia durante le lezioni 

in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asicrona (mediante utilizzo dell’app Moduli di Google 

all’interno della classroom. 
Altri strumenti: Google Form,  Google Disegni, Hangouts Meet, Drive, Jamboard, registro 

elettronico  con  Argo. Libri di testo, articoli, e-book, filmati tratti da You Tube, Power Point, mappe 

concettuali, tavoletta grafica e messaggistica istantanea. 

Valutazione  

• Verifiche orali individuali o, in forma di discussione guidata, estese a tutta la classe;  
• Verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta o chiusa, esercizi di 

completamento, soluzione di esercizi e problemi;  
•  mappe concettuali 
•  correzione degli esercizi assegnati per casa;  
•  esposizione orale di argomenti oggetto di approfondimento;  
• esposizione mediante presentazione (che può essere anche di gruppo);  
• interrogazioni fra pari con domande guida; 
•  interrogazioni di gruppi di lavoro;  
• registrazioni di brevi video; 
•  prove pratiche; (in DIP) 
• relazioni scritte sulle esperienze effettuate. (in DIP) 
• Partecipazione, assiduità e puntualità durante le attività sincrone proposte, come video-

conferenze, e alle attività asincrone. (DAD) 
• Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, come esercizi ed elaborati. (DAD) 
• Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi.(DAD) 
• Impegno dimostrato, partecipazione, frequenza, comportamento, interesse.  

                                               

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Art. 6 dell’OM 11/2020 

 
CLASSE 4 SEZ. B SCIENTIFICO  

 
a.s. 2020/2021 

 

Progettazione per assi 
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ASSE STORICO SOCIALE STORIA     E FILOSOFIA 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

L’attività didattica sarà basata sulle competenze a loro volta formate da attività e conoscenze. 
Collaborare e partecipare: imparare ad imparare. Gli studenti saranno guidati a sviluppare la logica, la 
razionalità, l’analisi e la sintesi onde pervenire ad una formazione culturale equilibrata nei versanti 
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. 

 
Indurre alla discussione razionale sui diversi contesti storico-
filosofici. Potenziare le competenze linguistiche ed acquisire i 
linguaggi specifici.  

Atteggiamenti da rilevare 

Potenziare le capacità di ascolto e di confronto delle opinioni. Educare alla consapevolezza delle scelte, 
all’autovalutazione e alla gestione autonoma del proprio lavoro. Educare al metodo democratico e alla 
integrazione socio-culturale. 

 

 

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

Disciplina 1 STORIA: L’Europa nell’età di Bismark. Società e pensiero nell’era industriale. L’età 
dell’Imperialismo. L’Italia verso il Novecento. 

Disciplina 2 FILOSOFIA: Kant, La critica della ragion pratica e la Critica del giudizio. L’idealismo 
tedesco: Hegel. 

Tempistica 

 Considerando le due ore settimanali di storia necessitano due settimane. Considerando le tre ore 
settimanali di filosofia necessitano tre settimane. 

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

Per la DIP: libri di testo, riviste specializzate, giornali, temi storiografici e sussidi audiovisivi e 
multimediali. 

 Per la DAD Uso degli applicativi classroom, meet, calendar ed altri. Videolezioni, tutti i mezzi digitali per 
favorire un continuo contatto con gli alunni. 

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

 

 

 

 

 

PIA 

Per quanto attiene al  piano di integrazione degli apprendimenti sopra riportato, tutti i 

componenti del  Consiglio di Classe hanno sviluppato le attività didattiche in esso inserite  

raggiungendo gli obiettivi di apprendimento non affrontati nell’anno scolastico precedente. 
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1. RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE    Prof.ssa Donatella Oliva 

ORE SETTIMANALI: 1 

ORE DI LEZIONE SVOLTE IN PRESENZA E IN DAD :34 

Libro di testo: Tutte le voci del mondo  

Autore: Luigi Solinas 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

Nell’ora di Religione Cattolica si è mirato a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli 

alunni ed a condurli ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche. Sono state offerte 

“provocazioni” culturali e riflessive miranti all’educazione e alla valorizzazione della loro 

persona ed in particolare nella dimensione religiosa. Attraverso gli argomenti proposti si è 

cercato di mostrare non solo la storia ma anche l’insegnamento religioso e la sua valenza etica, 

con riguardo al particolare momento di vita degli alunni sono stati offerti contenuti e strumenti 

specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui viviamo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

L’I.R.C. ha contribuito, in maniera singolare, alla formazione del sé dell’alunno, nella ricerca 

costante della propria identità e di significative relazioni con gli altri; allo sviluppo di 

atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, curandone motivazioni e attitudini alla 

collaborazione, progettazione, comunicazione. 

 Attraverso il dialogo didattico-educativo sono stati incoraggiati a tener deste le loro esigenze di 

verità e di ricerca sul senso della vita.  Si è puntato ad orientarli affinché siano loro stessi a 

trovare consapevoli risposte personali ai grandi interrogativi su Dio e sull’uomo, a formarsi 

coerentemente la propria coscienza morale ed acquisire elementi per scelte consapevoli e 

responsabili in relazione alla dimensione religiosa. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati ad 

acquisire una conoscenza graduale, oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 

Cristianesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle sue espressioni più indicative. 

Costante attenzione è stata posta perché dal piano della conoscenza si passasse, gradualmente, al 

piano della consapevolezza e dell’approfondimento. 

 

Conoscenze (sapere) 

  

L'alunno è in grado di: 

 

• conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambito della bioetica; 

 

• definire sacralità e valore della vita; 

 

• conoscere e definire le posizioni etiche (laiche e cattoliche) rispetto ai temi della pena di morte, 

del femminicidio, del suicidio; 

 

• conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male; 

 

Capacità - Competenze - Abilità: (saper essere) 

 

L’alunno è in grado di: 

 

 

• confrontarsi con i problemi della vita, del bene e del male; 

• esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati; 
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• essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita.   

 

 

•  cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura; 

 

 

•  utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo; 

• confrontarsi in maniera aperta, senza integralismi o complessi, con esperienze religiose 

diverse 

• scoprire la dimensione morale dell'uomo in tutte le sue implicanze personali, sociali e 

religiose 

 

Abilità  

 

Gli alunni sono riusciti, attraverso il lavoro in classe (spiegazione e dialogo educativo) ad 

acquisire gradatamente una buona abilità nel rapportarsi alle prospettive religiose proposte. 

Alcuni studenti hanno proposto lezioni rispetto ad alcuni temi assegnati anche attraverso 

l’utilizzo di presentazioni power point video ect. 

 

 Didattica a Distanza 

 L’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza utilizzando la piattaforma 

GoogleSuite  e di utilizzare il portale Argo. 

 

Metodologia e Strumenti  

Metodo di Insegnamento: 

• lezione frontale 

• lezione dialogata 

• discussione guidata 

• tavola rotonda 

• lavori di gruppo 

• piste di riflessione personale; 

• confronto col contesto attuale (problemi, fatti e persone); 

• valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto. 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro: 

 

 

• libro di testo -DAD testo parte digitale 

• Bibbia 

• documenti della Chiesa 

• schede 

• visione di filmati, documentari, lezioni registrate della RAI, Youtube   

 

Spazi: 

Aula 

Aula virtuale 
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Meet 

whatsApp 

video lezioni 

chat 

 

Tempi 

Ore di lezione effettuate al 30 Maggio : 30ore lezione  
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ITALIANO 

Liceo Scientifico Statale” Leonardo” Agrigento Biomedico, Matematico, Scienze 

Applicate e Linguistico 

 

DOCENTE: Prof.ssa SILVIA RIOLO 

MATERIA: ITALIANO 

CLASSE: V B 

Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria: I classici nostri contemporanei; 

Ed. Paravia. 

D. Alighieri, Divina Commedia. Nuova edizione integrale, edizioni SEI. 

 

Presentazione della classe: 

La classe 5^B, formata da 23 alunni, tutti frequentanti e provenienti dalla stessa precedente 

classe,appare adeguatamente motivata e partecipe al dialogo educativo, gli allievi sono rispettosi 

delle 

regole e manifestano un comportamento corretto e generalmente responsabile. Dalle osservazioni 

sistematiche e dalle verifiche svolte emergono all’interno del gruppo classe differenti livelli di 

competenze e acquisizione culturale, in riferimento alle capacità, alle attitudini e ai ritmi di 

apprendimento manifestati dagli allievi. Alla sottoscritta è stata assegnata la detta classe 

solamente a partire dai primi giorni del mese di novembre del presente anno scolastico. Pertanto, 

le primissime settimane sono state dedicate alla conoscenza e all’accertamento dei prerequisiti e 

dei livelli di partenza degli studenti, mediante colloqui ed esercitazioni svolte durante il dialogo 

educativo, valide per poter effettuare la programmazione delle attività e dei contenuti da 

svolgere, stabilire gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti da utilizzare. La classe, nonostante 

le ormai ben note difficoltà legate alla situazione emergenziale da covid 19, è apparsa fin da 

subito abbastanza compatta e favorevole alla socializzazione, mostrando interesse attivo e 

costruttivo nei confronti del dialogo educativo anche se in misura diversa in relazione alle 

capacità ed abilità acquisite nel corso degli anni da parte di ciascun alunno. Gran parte del primo 

quadrimestre, per l’esattezza dai primi giorni del mese di novembre fino al 07 Febbraio 2021, è 

stato svolto in Dad, a causa del peggioramento dell’andamento epidemiologico. La classe, 

malgrado le difficoltà iniziali, ha risposto fin da subito con serietà ed impegno agli adempimenti 

da portare avanti, mostrando quasi sempre un atteggiamento consono e corretto nei confronti 

dell’insegante e della netiquette. La metodologia innovativa di insegnamento, proposta agli 

studenti come modalità didattica mista, è 

stata supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che hanno integrato e 

potenziato l’esperienza scuola in modalità sincrona e asincrona, assicurando in tal modo la 

sostenibilità delle attività proposte ed una maggiore attenzione agli alunni più fragili. Stante 

l’emergenziale contesto, ai fini didattici in questo periodo si è dato maggiormente peso ai 

dispositivi della piattaforma Google GSuite e ad i suoi applicativi: Classroom, Meet, Calendar, 

moduli, keep, La sottoscritta ha fornito supporto allo studio fornendo materiali semplificati, 

proponendo attività di riflessione o di stimolo alla creatività attraverso spunti colti dall’attualità. 

La classe risulta essere nel complesso omogenea, per quanto riguarda il profitto, in generale, ha 

 

raggiunto risultati soddisfacenti; un buon gruppo si è distinto per la capacità di proporre 

osservazioni personali e interessanti, per l&#39;attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; 

altri, meno partecipi alle lezioni, hanno studiato in modo più mnemonico. Durante l’anno 

scolastico il dialogo educativo si è arricchito spesso di momenti di riflessione sul rapporto tra la 

tradizione letteraria e il patrimonio culturale odierno. Inoltre, si è sempre incoraggiato e 

sostenuto l’apprendimento basato sulla personale e autonoma rielaborazione dei contenuti 

fornendo continue indicazioni volte a migliorare il metodo di studio. L’attività didattica è stata 

impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla progressiva conquista degli obiettivi 

relativi alle discipline di insegnamento. 
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L’insegnamento dell’Educazione civica, istituito con la legge 20 Agosto 2019 n.92, mira 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; a 

sviluppare negli studenti, la conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell’Unione 

Europea per promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute. Per l’educazione civica anche quest’anno è stato portato avanti il 

progetto “Il Leonardo adotta un articolo della Costituzione”, a cura della docente di Diritto 

Sabrina Perticari, con il coinvolgimento della sottoscritta per alcune ore in compresenza (otto 

ore, di cui sei in compresenza) in merito ai contenuti relativi a: 

 Diritto del lavoro; 

 Rapporto di lavoro; 

 Curriculum vitae; 

 Lavoro femminile e minorile; 

 Tutela dei lavoratori; 

La sottoscritta, ha quindi approfondito le tematiche trattate facendo riferimento a testi letterari 

nei quali le stesse sono ravvisabili. Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di 

lavoro limitati in quanto la sottoscritta è subentrata, così come già precisato, a partire dal mese di 

novembre u.s. In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Processo storico di svolgimento delle tematiche letterarie dell’Ottocento e del Novecento. 

Centralità 

del testo nella comprensione complessiva dell’autore ed in correlazione all’epoca di 

appartenenza.  

Competenze: 

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

 Analizzare il testo poetico 

 Analizzare il testo narrativo e le sue strutture 

 Contestualizzare i testi letterari studiati 

 Integrare le singole conoscenze in un quadro pluridisciplinare 

 Eseguire confronti, tra testi dello stesso autore e di autori diversi, con autonomia di giudizio 

e senso critico. 

Capacità: 

Tutti gli alunni sono in grado di: 

 Esporre gli argomenti in forma chiara e corretta. 

 

 Effettuare sintesi e collegamenti.  

 Utilizzare in modo appropriato la lingua nella rielaborazione 

 Analisi e produzione di testi personali. 

Metodologia e Strumenti 

Lo studio dei contenuti disciplinari è stato strutturato in modo tale da evidenziare le connessioni 

storiche, sociali, culturali e l’evoluzione del ruolo e della funzione dell’intellettuale in fieri. Si è 

dato ampio spazio all’analisi testuale, in forma scritta e orale. E’stato proposto lo studio dei 

movimenti culturali e degli autori più rappresentativi dell’Ottocento e del primo del novecento, 

contestualizzandoli nel sistema dei generi letterari, secondo opportuni confronti intertestuali e 

connessioni tematiche. Si è proceduto anche per percorsi tematici, al fine di collegare momenti 

precedenti e successivi, mettendo in evidenza aspetti di continuità o di frattura, anticipando la 

conoscenza di aspetti culturali più vicini nel tempo ai lettori di oggi. Le informazioni storiche e 

l’analisi del testo sono sempre state collocate in una precisa dimensione temporale e spaziale; 

nella disamina delle opere dello stesso autore si è evidenziata la linea di svolgimento 

dell’ideologia, nonché il processo di maturazione tematica e stilistica. Tutti i testi sono stati scelti 

per le loro peculiarità letterarie e ideologiche degli autori e dei periodi esaminati. Si è ricorso a 
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letture globali per la comprensione generale del testo ed a letture analitiche per un esame più 

dettagliato. Oltre alle tradizionali modalità didattiche come la lezione frontale e/o dialogata, si 

sono adottate anche le più moderne tecniche di apprendimento, fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni oltre che sull’acquisizione di abilità e conoscenze: 

 Lavoro cooperativo; 

 Debate; 

 Project based learning; 

 Flipped classroom. 

Visti i limiti di tempo dovuto al ritardo dell’inizio dello studio della disciplina, sono stati operati 

tagli allo svolgimento del programma preventivato ad inizio anno, per consentire uno studio più 

accurato degli autori maggiori. Per la trattazione degli argomenti si è fatto uso dei libri di testo, 

materiale informativo e schemi riassuntivi. 

Mezzi e Strumenti di lavoro: 

 Libri di testo 

 LIM e dispositivi digitali individuali Commenti e saggi critici 

 Mappe concettuali, Video 

 

Spazi: 

 Aula scolastica 

 Strutture a disposizione nell’Istituto e nel territorio 

 Aula virtuale (Classroom) e chat (Classroom e whatsapp) 

 

Verifiche e Valutazione 

La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite è stata effettuata tramite diverse forme 

di produzione: 

Orali: interrogazioni; discussioni di gruppo volte alla verifica delle capacità di riflessione, di 

analisi e di argomentazione; analisi dei testi letterari per accertare le competenze morfo-

sintattiche e testuali in genere  

Scritte: Analisi del testo (Tipologia A dell’esame di Stato) Testo argomentativo (Tipologia B): 

Nella valutazione, per la quale si rimanda al PTOF e ai criteri in esso stabiliti per l’assegnazione 

dei voti, rimodulati a seguito delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti, si è sempre 

tenuto conto della situazione di partenza di ogni alunno, dei risultati delle verifiche scritte e orali, 

dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo ed inoltre della qualità e della 

completezza delle conoscenze acquisite, del modo di analizzarle, sintetizzarle ed esporle, del 

rispetto delle consegne, del livello di interazione e partecipazione alle videolezioni, della 

produzione di materiale multimediale, del metodo di studio e di ogni altro elemento in grado di 

condizionare il rendimento del singolo alunno. Nel dettaglio sono stati adottati i seguenti criteri: 

 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; 

 Originalità e creatività espressiva. 

 

Segue elenco dettagliato con gli argomenti svolti e i testi di italiano analizzati che saranno 

oggetto del colloquio d’esame. 

 

Programma svolto al 15 Maggio: 

 Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

 Ugo Foscolo. La vita. La cultura e le idee 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
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 Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

 Le Odi e i Sonetti 

 Dai Sonetti: “Alla sera” 

 Dai Sonetti: “In morte del fratello Giovanni” 

 Dai Sonetti: “A Zacinto” 

 I Sepolcri 

 L’età del Romanticismo 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo 

 Il Romanticismo in Italia 

 Alessandro Manzoni. 

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

 Dalla lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” 

 Incontro con le opere: “Il Fermo e Lucia e I promessi sposi” 

 Giacomo Leopardi. La vita, il pensiero e la poetica 

 Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” 

 Dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciulezza” 

 I Canti 

 Gli Idilli. Il “risorgimento” e “i grandi idilli” del 1828-30 

 Dai Canti: “L’Infinito” 

 Dai Canti: “A Silvia” 

 Dai Canti: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 Il “ciclo di Aspasia” 

 La ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

 Dai Canti: “La ginestra o il fiore del deserto” (vv.70-86; 111-125; 145-157; 304- 

317) 

 Le Operette morali e ‹‹l’arido vero›› 

 Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 L’età del Positivismo 

 Il Naturalismo ed il Verismo 

 Giovanni Verga: vita poetica, ideologia 

 I romanzi preveristi 

 La stagione del Verismo. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

 Vita dei campi 

 I Malavoglia 

 Novelle rusticane 

 Mastro Don Gesualdo 

 Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

 Da Novelle rusticane: “La roba” 

 Dai Malavoglia, cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

 Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V: “La morte di mastro-don Gesualdo” 

 Il Decadentismo 

 Gabriele D’Annunzio: La poetica: sperimentalismo ed estetismo 

 L’estetismo e la sua crisi 

 Da Il piacere: “Ritratto di Andrea Sperelli” 

 I romanzi del superuomo 

 Le Laudi 

 Incontro con l’opera: Alcyone 

 Da Alcyone: “La sera fiesolana” 

 Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 Giovanni Pascoli: vita, poetica, ideologia 

 La poetica del Fanciullino 

 Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale ed il mito della famiglia 
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 I Poemetti 

 I Poemi conviviali 

 Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

 Da Myricae: “L’assiuolo”, “X Agosto”; 

 Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

 

 La poesia del nuovo secolo in Italia: Il Futurismo. 

 Linee generali del Crepuscolarismo e dei poeti “vociani” 

 Luigi Pirandello: vita, poetica, ideologia 

 Relativismo ed umorismo 

 Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

 Le Novelle per un anno 

 Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 

 Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

 I romanzi 

 Il Fu Mattia Pascal: la vicenda, i personaggi, i temi principali e l’ideologia. 

 Da Il Fu Mattia Pascal, capp. VIII e XIII: “La costruzione della nuova identità e la 

sua crisi” 

 Uno, nessuno e centomila 

 Da Uno, nessuno e centomila, ultimo capitolo: “Nessun nome” 

Dante Alighieri, Divina Commedia: “Paradiso”. 

Lettura, parafrasi e analisi dei Canti I; II (in sintesi); 

 Canto I, vv. 1-36. 

 Canto III, vv. 1-51. 

 Canto VI, vv. 1-27. 

N.B.: si presume che il programma verrà integrato, nei giorni di completamento 

dell’anno scolastico, con i seguenti argomenti: 

 G. Ungaretti: L’allegria (Temi e struttura) 

 Da L’allegria: “Mattina” 

 Da L’allegria: “Soldati” 

 Sentimento del tempo (cenni) 

 L’ermetismo 

 Salvatore Quasimodo. La vita e la poetica 

 Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

 Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

 E. Montale: La poesia di Ossi di seppia e de Le occasioni 

 Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

Agrigento, 15 Maggio 2021 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Silvia Riolo 

 

 

Liceo Scientifico Statale” Leonardo” Agrigento Biomedico, Matematico, Scienze Applicate e 

Linguistico 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Riolo 

MATERIA: Latino 

CLASSE: V B 

Testi in adozione: Diotti, Dossi, Signoracci, Narrant, età imperiale, vol. 3, Ed. SEI. 
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Lo studio del Latino è stato rivolto soprattutto a consentire ai discenti di costruire un metodo di 

lavoro autonomo e responsabile attraverso il quale acquisire e consolidare conoscenze e 

sviluppare proprie competenze e capacità. Per la presentazione complessiva della classe, le 

dinamiche relazionali e di comportamento, si rimanda a quanto descritto nel consuntivo di 

Letteratura italiana. 

Per quanto riguarda la preparazione conseguita e le competenze acquisite dagli studenti e dalle 

studentesse a conclusione dell’anno scolastico, nel gruppo classe è emerso un buon numero di 

persone che motivato, impegnato ed interessato a potenziare il patrimonio di conoscenze ha 

raggiunto buoni risultati; un secondo gruppo, dotato di un’adeguata preparazione di base, ha 

raggiunto nel complesso risultati soddisfacenti, mentre per quanto riguarda il terzo gruppo, causa 

di un impegno e di un interesse discontinui, la preparazione risulta più lacunosa. Durante l’anno 

scolastico il dialogo educativo si è arricchito spesso di momenti di riflessione sul rapporto tra la 

tradizione letteraria e il patrimonio culturale odierno. I contenuti svolti, comprendono il periodo 

che va dalla storiografia di età giulio-claudia all’ età di Traiano e sono stati specificati nel 

programma 

allegato. Obiettivi sono stati raggiunti seppure in modo differenziato. 

Gli obiettivi specifici perseguiti sono stati: 

 Potenziamento delle competenze linguistiche; 

 ampliamento dell’orizzonte storico; 

 consapevolezza dell’unità di civiltà europea e del suo legame con il mondo latino; 

 comprensione del ruolo storico della lingua latina; 

 accesso diretto alla letteratura e ai testi; 

 acquisizione della capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi degli autori 

latini. 

 

Le modalità di verifica, scritte e orali, sono state volte ad accertare le conoscenze acquisite nella 

disciplina, la capacità espressiva, logica e argomentativa, l’autonomia operativa e di giudizio. Le 

verifiche scritte sono state svolte nella forma di domande aperte, questionari, test strutturati o 

semi-strutturati. Tali prove sono state volte ad accertare da un lato l’effettivo grado di 

apprendimento degli allievi, dall’altro l’efficacia degli interventi educativi in relazione alle 

finalità didattiche programmate e ai ritmi di apprendimento e ai bisogni conoscitivi degli allievi. 

I metodi, i mezzi e strumenti e gli spazi sono i medesimi applicati per la letteratura italiana. I 

risultati conseguiti in itinere sono stati accertati mediante forme di verifica orale (esposizione 

argomentativa su argomenti del programma svolto; colloquio volto ad accertare la padronanza 

complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; interrogazione volta ad ottenere 

risposte puntuali su dati di conoscenza) e scritta (test di comprensione e conoscenza con risposte 

aperte e chiuse). Nella valutazione, per la quale si rimanda al PTOF e ai criteri in esso stabiliti 

per l’assegnazione dei voti. 

Si è sempre tenuto conto della situazione di partenza di ogni alunno, dei risultati delle verifiche 

scritte e orali, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo ed inoltre della qualità e 

della completezza delle conoscenze acquisite, del modo di analizzarle, sintetizzarle ed esporle, 

del rispetto delle consegne, del livello di interazione e partecipazione alle videolezioni, della 

produzione di materiale multimediale, del metodo di studio e di ogni altro elemento in grado di 

condizionare il rendimento del singolo alunno. Nel dettaglio sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

 comprensione, analisi ed interpretazione dei testi letterari proposti; 

 approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 capacità di rielaborazione autonoma e personale dei contenuti; 

 efficacia del metodo di studio ed autonomia operativa; 

 correttezza linguistica nella produzione orale e scritta; 

 capacità di giudizio critico. 

  Programma svolto al 15 Maggio: 
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 L’età Giulio-Claudia  

 L’epica storica: Lucano: La vita, l’opera “Bellum Civile o Pharsalia” (Contenuto 

e struttura). Stile e lingua  

 Seneca: La vita, le opere (dialoghi, tragedie ed epistole). La filosofia come scelta di vita. Il 

concetto del tempo e della morte. Il pensiero politico. Stile e lingua. 

 Petronio: La questione dell’autore del “Satyricon”, Caratteri generali dell’opera e fonti. Il   

Satyricon, romanzo dell’età neroniana. Stile e lingua.   

 Lettura di approfondimento in lingua italiana: “La matrona di Efeso”.  

 La satira sotto il principato: Persio e Giovenale a confronto. 

 Persio: La vita, l’opera. Persio maestro predicatore; i temi delle satire. Stile e lingua. 

 Giovenale: La vita, l’opera. Giovenale poeta dell’indignatio; i temi delle satire. Stile e 

lingua. 

 L’età dei Flavi. 

 Marziale: La vita e le opere. I temi della poesia di Marziale. Stile e lingua 

 Quintiliano: La vita. L’Istitutio oratoria. La crisi dell’eloquenza. Il valore 

formativo dell’oratoria. La pedagogia. Il perfetto oratore. Stile e lingua   

 Il principato adottivo. L’età di Traiano 

N.B.: si presume che il programma verrà integrato, nei giorni di completamento dell’anno 

scolastico, con i seguenti argomenti: 

 La storiografia: Tacito: La vita, le opere e l’ideologia politica. Le opere: Il dialogus de 

oratoribus, Agricola, La Germania, Historiae e Annales. Tacito e la concezione della storia. 

Fonti e metodo storiografico. Stile e lingua 

 Dall’età degli Antonini ai regni romano – barbarici 

 Apuleio: La vita. L’Apologia. “Le Metamorfosi”: le fonti, il significato del romanzo; Amore 

e Psiche: un’allegoria nell’allegoria. Stile e lingua. 

Agrigento, 15 Maggio 2021 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Silvia Riolo 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 
CONSUNTIVO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Prof.ssa Maria Fortunata Casimiro 

Docente di ruolo, con continuità nella classe  di tre anni 

Didattica Digitale integrata e Didattica a distanza 

libro  di testo:  Spiazzi,Tavella, Layton  Performer Heritage vol. 2 

 

La classe 5^B è composta da 23 studenti che hanno regolarmente frequentato le lezioni. 

Hanno sempre adottato, nei confronti di chi scrive, un comportamento corretto e 

rispettoso. Per la disciplina da me insegnata, la disponibilità al dialogo educativo e 
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formativo è stata spesso valida, anche se per alcuni non supportata da un adeguato 

metodo di studio. 

Si è perseguito l’obiettivo di consolidare le capacità linguistiche acquisite 

precedentemente sia a livello della comunicazione orale che della produzione scritta 

tramite riferimenti ai contenuti linguistici di base e tramite esercitazioni, nonché 

l’obiettivo di potenziare attraverso studio della letteratura le capacità interpretative, 

estetiche e critiche, mediante la lettura e l’analisi di testi letterari. 

Proporzionalmente all’attenzione, all’impegno e alla partecipazione, il livello di 

competenza raggiunto può definirsi mediamente più che discreto. 

Il gruppo classe presenta punte di eccellenza che hanno affrontato lo studio con serietà, e 

sempre. 

Una buona parte degli alunni ha buone capacità critiche e buone competenze 

comunicative e conoscenze dei contenuti. 

Un piccolo gruppetto, poi, a cause di una debole preparazione di base nella mia 

disciplina, unita ad un impegno poco costante ha sempre evidenziato incerte competenze 

e essenziali conoscenze. 

Durante l’anno scolastico, per effetto di norme anti contagio da covid, è stata attivat5a la 

didattica a distanza.  Agli alunni ho chiesto un coinvolgimento attivo e l’assunzione del 

senso di responsabilità, poiché la modalità didattica già sperimentata nel corso dell’anno 

scolastico passato  ci ha imposto una maggiore cura della relazione interpersonale. Gli 

alunni sono sempre stati sia individualmente che collettivamente ed hanno compreso che  

percorrere la via della cultura, della costruzione del sapere per continuare a fare la propria 

parte nella società rientra tra i compiti dei buoni cittadini del domani. 

 

 Itinerario globale realizzato, risultati raggiunti in competenze, conoscenze e abilità. 

 

COMPETENZE   

• saper produrre semplici testi scritti di carattere personale e non. 

• orientarsi nella lettura di “pieces of writing”di argomento a carattere letterario; 

• produrre testi scritti ( summary, commentary, essay, composition, ) di carattere generale e 

specifico dell’indirizzo letterario. 

• sviluppo delle modalità del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua e l’instaurarsi di 

processi di analisi per sintesi;  

• apertura verso una cultura diversa dalla propria attraverso l’analisi contrastiva delle due 

culture (quella d’origine e quella straniera oggetto di studio);   

• acquisizione di una competenza comunicativa per utilizzare la  lingua in modo adeguato alla 

situazione e al contesto dell’interazione;  

• comprensione di semplici testi scritti, sapendo distinguere le espressioni formali da quelle 

informali, cogliendone il senso e lo scopo sapendo inferire il significato di qualche elemento 

non noto; 

• riconoscere ed analizzare un testo letterario dal punto di vista linguistico, strutturale e 

semantico, cogliendone il significato generale e l’idea principale con i riferimenti all’autore 

in generale; 

• affrontare una discussione sul pensiero e l’opera in generale con riferimento alle parti 

antologiche 

 

Conoscenze 

•  Comprensione di testi scritti, sapendo distinguere le espressioni formali da quelle informali, 

e i vari registri, cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire il significato di qualche 

elemento non noto. 
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•  Riconoscere ed analizzare un testo letterario dal punto di vista linguistico, strutturale e 

semantico cogliendone il significato generale e l’idea principale con i riferimenti dell’autore 

in generale. 

• Affrontare una discussione sul pensiero e l’opera in generale con riferimento alle parti 

antologiche selezionate per l’apprendimento. 

 

Abilità 

• Saper soddisfare i propri bisogni linguistici e produrre argomentazioni in  contesti di lingua 

straniera utilizzando anche funzioni linguistiche semanticamente complesse, anche se dal 

punto di vista degli esponenti grammaticali si verificano degli errori di tipo strutturale. 

• Individuare i nuclei fondanti ed i processi evolutivi della Letteratura Straniera. 

• Riconoscere i generi letterari e le costanti che le caratterizzano, 

• Comprendere e analizzare i testi letterari da un punto di vista formale. 

• Effettuare confronti e collegamenti con la letteratura italiana, con altre letterature e con altre 

discipline. 

• Organizzare processi di apprendimento autonomo in un’ottica interculturale. 

• Usare con cognizione di causa la terminologia letteraria e dell’analisi stilistica per 

commentare opere o brani di opere. 

Agli obiettivi programmati, vista la situazione emergenziale che ha determinato la DAD si 

sono aggiunti altri obiettivi direttamente connessi alle nuove modalità di apprendimento: 

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

tutti gli applicativi che i discenti condividono con i docenti  

• concorrere allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

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

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

• promuovere la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie;  

• saper produrre argomentazioni dopo aver elaborato e selezionato concetti e teorie 

provenienti da fonti diverse;  

• migliorare la propria autonomia di giudizio;  

• migliorare l’organizzazione del proprio tempo da dedicare allo studio;  

• sapere interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace;  

• riuscire a rielaborare e sintetizzare mettendo in evidenza le parti salienti degli argomenti 

affrontati;  

• rispettare gli impegni programmati;  

• migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando tempi e consegne. 

 

Metodologia e Strategia Didattica 

Nella prima parte dell’anno scolastico si sono proseguite le attività di consolidamento e di 

approfondimento della competenza relazionale; pur nell’ambito del programma specifico 

d’indirizzo, in cui si parte sempre da testi e situazioni a carattere letterario, si sono sfruttati i 

contesti situazionali che hanno favorito la fissazione di abilità comunicative, sia sul piano 

recettivo che su quello produttivo. Si è insistito sulla rielaborazione, scritta e orale, sui contenuti 

appresi e su lavori di elaborazione personale. 

Si è considerata come unità minima significativa il testo letterario. Si è facilitata l’acquisizione 

della lingua a livello non consapevole e all’atto della produzione orale si è evitato di creare 
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“stress” interrompendo per correggere gli errori commessi, così come nella realtà non si 

interrompe un interlocutore nel vivo di una discussione. 

Il processo di maturazione critica e di accostamento alla cultura straniera è stato avviato tramite 

lo studio della letteratura, che è stato affrontato con il metodo dell’analisi dei testi dal punto di 

vista linguistico, contenutistico e stilistico, accompagnata da informazioni essenziali sull’unità 

dell’opera e sul pensiero dei singoli autori, inseriti nel contesto storico-sociale in cui hanno 

prodotto le loro opere. All’interno dell’abilità di lettura si è cercato di fare acquisire delle 

microabilità quali:  

• dedurre il significato e l’uso di elementi lessicali non noti, mediante comprensione della 

formazione delle parole;  

• abilità di base nella consultazione: presentazione grafica, vale a dire, titoli, sottotitoli, 

caratteri in neretto;  

• lettura globale “skimming” per avere l’impressione generale del testo;  

• lettura locale “scanning” per reperire un’informazione specifica relativa a un punto di 

reperimento.  

 

Questi sono strumenti che stimolano l’interesse degli alunni che attenzionano un testo letterario 

scoprendone le peculiarità e non come una mera traduzione. La lettura di un testo letterario intesa 

come documento culturale , proprio perché ogni produzione letteraria di qualsiasi nazione, è 

parte integrante della cultura del suo popolo e tramite essa si arriva ad una maggiore conoscenza 

di esso e dei suoi valori. Nella presentazione di un testo letterario si è spiegato che non è 

sufficiente capire la lingua, cioè saper rispondere correttamente a domande di verifica sulla 

comprensione, ma sarà necessario identificare il tempo, il luogo, l’azione e il punto di vista 

dell’autore, per cercare di capire come un testo si articola. 

Parte integrante della didattica a distanza è stato programmare le attività anticipandone gli 

argomenti delle lezioni su Calendar e Classroom, strumenti grazie ai quali gli alunni apprendono 

con anticipo di cosa tratteranno le lezioni così da poter seguire con più attenzione la lezione, 

considerando che uno dei rischi maggiori poteva essere proprio “il calo di attenzione” ;  

• Coinvolgere quanto più possibile gli alunni puntando anche, e forse soprattutto, alla sfera emotiva, 

cercando di incoraggiarli sempre a fare buone pratiche di reward, considerata la situazione 

emergenziale in cui ci si è trovati..  

• Chiedere come prima e più di prima se tutti hanno compreso i punti salienti di una lezione e dare 

spazio a quesiti e problematiche;  

• Creare un clima disteso e positivo, a tal proposito ha assunto un’importante rilevanza la cura del 

tono della voce.  

• Ricalibrare il carico di lavoro all’interno della propria disciplina in funzione degli accordi presi in 

seno ai consigli di classe di appartenenza allo scopo di non sovrapporre gli impegni dei ragazzi e 

ottimizzare il loro rendimento.  

• Promuovere attività come il Peer to Peer Education, la lezione partecipata (ascolto, lettura, 

comprensione, traduzione di testi di vario livello e diversa tipologia) e la flipped classroom al fine 

di coinvolgere gli studenti in un apprendimento attivo e collaborativo  

 

Mezzi 

Si è utilizzzata la piattaforma Google Suite for education. Tale piattaforma con le sue 

applicazioni ha permesso attività didattica a distanza sia in modalità sincrona , per assicurare la 

relazione tra studenti e docenti, sia in modalità asincrona, per permettere agli alunni di ricevere e 

di utilizzare materiale di studio. 

Indispensabile l’uso  del computer o di altri strumenti informatici per potere accedere agli 

applicativi della piattaforma Gsuite, Meet e Classroom tra i più comuni, e per interagire e 

relazionarsi con gli alunni sia in chat che in videoconferenza; a ciò si è aggiunto  anche l’utilizzo 

del libro digitale, che ancora più che in passato diventa fondamentale e che, nell’applicativo di 
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Meet si sostituisce perfettamente alla LIM dando agli alunni la possibilità di continuare a seguire 

la lezioni con tutte le attività di ascolto, lettura, comprensione e correzione degli esercizi 

propedeutiche all’apprendimento delle lingue straniere. Non si è trascurato l’uso di mail e, se 

necessario, anche dei gruppi whatsapp per comunicazioni immediate con le classi o in caso di 

non funzionamento degli altri dispositivi. Utile è risultato l’utilizzo di alcune sezioni di Argo-

registro elettronico, per registrare le valutazioni, le attività e i compiti assegnati su classroom non 

solo come diario di bordo del docente ma anche come mezzo di comunicazione efficace e 

tempestiva con le famiglie degli studenti. Si è utilizzato, il libro di testo, Ebook, per esercizi 

interattivi, per visione di filmati in lingua, materiale autentico e materiale di approfondimento 

fornito dall’insegnante (manuali di grammatica, letteratura, articoli di giornale o riviste in lingua 

straniera) presentato in word o powerpoint; Internet  

L’Ebook è stato  utilizzato quotidianamente tramite il PC e MEET, al fine di far ascoltare  le 

registrazioni dei testi antologici e svolgere gli esercizi di ascolto presenti nel libro di testo; ciò ha 

permesso di lavorare in maniera efficace sull’ascolto e di svolgere attività laboratoriali.  

 

 Strumenti 

• Libro di testo in adozione 

• Dizionari monolingue on line e cartacei 

• LIM 

• Laboratorio multimediale 

• Registro Elettronico Argo. 

• Applicazione Meet di G suite for education, per attività didattica in modalità sincrona; 

• Applicazione Classroom di Gsuite for education, per modalità didattica in modalità 

asincrona; 

• App per chat di gruppo ( es. whatsapp), per feedback rapidi ed immediati per attività 

didattiche in modalità asincrona. 

  

Verifiche  

 

 All’interno della didattica si sono configurati  momenti valutativi di vario tipo come:  

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

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

limitare per quanto possibile fenomeni di cheating;  

• assegnare test ed esercitazioni di vario genere anche durante le ore definite dalla nostra scuola 

di “ricevimento” aventi come fine di monitorare il recupero, il consolidamento eil potenziamento 

degli alunni che ne usufruiscono;  

• valorizzare i momenti di didattica individualizzata anche su richiesta degli alunni, • rilevazione 

della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione online;  

• curare la consegna e lo svolgimento degli elaborati;  

• per una verifica non formalizzata e continua si sono registrati anche piccoli interventi e il 

feedback immediato alle varie situazioni;  

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

funzionamento dei dispositivi sia degli insegnanti che degli alunni lo permetta: verifiche 

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

 

 

Spazi 

Aula  / casa (pc  e altri strumenti informatici).    

                                                                                                                  

Tempi 

Ore di lezione effettuate  
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Programma svolto al 12 Maggio 

The Romantic Age 

Romanticism 

• Man and Nature 

• Nature and the Power of Imagination 

William Blake 

• The Lamb 

• The Tyger 

William Wordsworth 

• Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge 

• The Rime of the Ancient Mariner 

Mary Shelley 

• Frankenstein or The Modern Prometheus 

● Plot 

● Influences 

● Themes 

 

THE VICTORIAN AGE  

●Social and political reforms of the period 

●Positive and negative aspects of the Age 

●The Victorian compromise 

The Decline of the Victorian Values 

 

THE VICTORIAN NOVEL 

• Types of novels 

 

●Charles Dickens 

▪Dickens’ Characters, Settings and Aim 

▪Style And Main Themes 

  ♦Oliver Twist 

 

The Late Victorian Novel 

AESTHETICISM 

●Oscar Wilde 

▪ Life and Works 

  ♦The picture of Dorian Gray 
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THE EDWARDIAN AGE 

●The Suffragettes 

●World war I 

●Inter war years 

●World war II  

 

The Fight for Women’s rights 

 

THE AGE OF ANXIETY 

●The influence of philosophy 

• Sigmund Freud: the theory of unconscious 

• Henri Bergson: the theory of time. 

• William James: the idea of consciousness 

• Carl Gustav Jung: the collective unconscious 

• Albert Einstein: the theory of relativity 

 

THE MODERN NOVEL 

 

● The shift from the Victorian to the modern novel 

●Stream of consciousness and interior monologue 

●The psychological, experimental and committed novelists 

 

Si presume che il programma verrà integrato, nei giorni di completamento dell’anno scolastico, 

con i seguenti argomenti:  

 

●James Joyce 

▪Life and main works 

▪ the most important features of his works 

  ♦Dubliners 

  ▪ Gabriel’s epiphany 

    - narrative techniques and themes 

    -epiphany 

    -paralysis 

  

           

 

Nel corso dell’anno scolastico, per la disciplina Educazione Civica, per la classe è stato previsto 

un percorso sul tema del lavoro affrontabile sia dal docente di Educazione civica, la Prof.ssa 

Perticari che dalla loro docente di Inglese. 

6 le ore in totale, di cui tre in compresenza. 

Di seguito l’argomento trattato e le competenze ad esso collegate. 

 Trade unions e organizzazioni sindacali. 

Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea 

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 
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Comprendere l’importanza degli strumenti di cui dispongono i lavoratori per tutelare i propri 

diritti. 

Saper tutelare i propri diritti. 

Saper consultare le fonti normative comunitarie e internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Conoscenze: 

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

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

seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. L’attività didattica si è svolta 

con modalità di didattica mista intervallata da un periodo di didattica digitale integrata.  In 

entrambi i due momenti l’attività didattica si è riservata adeguato spazio ai problemi del mondo 

attuale e alle pagine della Costituzione ricche di spunti su temi più rilevanti del nostro presente. 

Tutti gli argomenti sono stati affrontati in chiave pluridisciplinare rispettando i nodi concettuali 

programmati e condivisi dal Consiglio di classe. 

 

Competenze: 

• Approfondimento delle coordinate spazio – temporali come elementi essenziali per 

comprendere il fenomeno storico; 

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

presente, tra le problematiche culturali, ambientali, economiche e sociali con quelle 

strettamente politiche; 

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

     storiche e culturali delle tormentate vicende del nostro tempo. 

• Riflessioni sulle sensazioni ai tempi del Covid – 19. 

• Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto delle leggi ai tempi del 

Docente: A. Saieva 

Libri di testo: Processo Storico _   Autori: G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani 

Ore di lezione effettuate: 59 (al 15 Maggio).  

Classe: V B Scientifico 
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Covid-19. 

• Sensibilizzare le coscienze verso un’etica della responsabilità attraverso il rispetto dei 

diritti e dei doveri richiesti dalla nostra Costituzione. 

 

Capacità: 

• Sviluppo e perfezionamento delle capacità intuitive; 

• Capacità di analisi e di sintesi del dato storico; 

• Capacità di interpretazione politica e socio – economica di ogni periodo considerato per 

leggere oltre il fatto le motivazioni che lo hanno determinato e le conseguenze dallo 

stesso provocate; 

• Capacità di autonomia e di giudizio critico. 

 

Contenuti: 

- Stato e società nel Regno d’Italia: dal 1861 al 1876 

- L’Europa dal 1849 agli anni Settanta: l’Inghilterra vittoriana. La Francia dalla seconda alla 

terza Repubblica. L’unificazione della Germania. La Russia zarista 

- La guerra di Secessione (sintesi). 

- Dalla seconda rivoluzione industriale ai primi del Novecento. 

-Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e informazione. Crisi di sviluppo: la grande 

depressione. 

-I movimenti politici e sociali e gli orientamenti culturali. Marx e l’analisi del sistema 

capitalistico. Prima e seconda Internazionale. La partecipazione sociale della Chiesa. Il 

Positivismo. 

- Il colonialismo imperialistico in Africa e in Asia.  

- La situazione mondiale dagli anni Settanta al 1914: la Germania bismarckiana. La Germania di 

Guglielmo II. La Francia e il caso Dreyfus.  La Russia e la rivoluzione del 1905.  

- L’Italia da Depretis alla crisi di fine secolo. Anarchici e socialisti. Il colonialismo. Crispi e la 

crisi di fine secolo. 

- L’età giolittiana. Lo sviluppo industriale. La guerra in Libia. Crisi del sistema giolittiano. 

- Il mondo in guerra: 1914-1918. L’attentato di Sarajevo. L’intervento italiano. I trattati di pace.  

- Dalla rivoluzione bolscevica al regime staliniano. Lenin e le tesi di aprile. La guerra civile. Lo 

Stalinismo. 

- L’Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti. Il biennio rosso. La nascita del 

Fascismo. Il regime fascista. La Germania: dalla Repubblica di Weimar al regime nazista. Il 

progetto nazista. 

- Il primo dopoguerra in Europa. Francia e Inghilterra. La Dittatura in Spagna (Sintesi). 

- Il resto del mondo fra le due guerre. Gli Stati Uniti negli anni ruggenti. La crisi del ’29. Il New 

Deal.  

-  Il Nazismo e la Seconda Guerra Mondiale.  

- L’Italia dal crollo del Fascismo alla Resistenza. (Fino al 15 Maggio ) 

 

- Il mondo diviso in due. Il secondo dopoguerra: bipolarismo e Guerra Fredda.  

 

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

dell’Educazione Civica e considerando le ore stabilite dal progetto d’Istituto, l’attività didattica 

ha ritenuto imprescindibile la formazione integrale del l’uomo e del cittadino. Pertanto la 

metodologia è stata finalizzata a saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

 L’art. 4 della Costituzione : la valorizzazione del lavoro è stato affrontato attraverso un 

dinamismo storico, per evidenziarne oggi diritti e doveri dei lavoratori. 
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Metodi: 

Considerando la classe come laboratorio di conoscenze, la sua gestione si è articolata  seguendo 

le metodologie richieste dalla didattica digitale integrata e dalla didattica mista: 

• Lezione frontale; 

• Lavoro di gruppo; 

• Dialogo come esercizio per far acquisire un senso storico, attraverso la riflessione su fatti 

determinanti; 

• Analisi e confronto di fonti; 

• Letture di documenti. 

• Uso degli applicativi di Google Suite (Classroom, Meet, Calendar ed altri); classi virtuali, 

videolezioni. Sono stati messi in funzione tutti i mezzi digitali per favorire un continuo 

contatto con gli alunni. 

  

Mezzi e strumenti: 

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

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

audiovisivi e multimediali. Lezioni registrate dalla stessa docente. 

Spazi:  

Aula.   Con la didattica digitale integrata e la didattica mista l’ aula virtuale. 

 

Strumenti di verifica: 

Le verifiche sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta. Questionari a 

risposta aperta, a risposta multipla e a risposta vero o falso. Le verifiche individuali hanno 

contribuito ad accertare l’acquisizione e l’assimilazione personale dei contenuti culturali. Ai 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF, oltre agli obiettivi didattici e 

formativi si aggiungono: presenza e partecipazione alle video lezioni, restituzione puntuale dei 

compiti assegnati e restituiti su classroom, verifiche orali tramite MEET impegno nello 

svolgimento delle attività didattiche. Le modalità di recupero e potenziamento attraverso 

interventi mirati. 

 

 

 

 

Agrigento lì 06 maggio  2021                                         Il docente: Antonietta Saieva 
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FILOSOFIA 

 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Conoscenze: 

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

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

didattica si è svolta con i metodi della didattica mista, intervallata da un periodo di didattica 

digitale integrata e si è ispirata ai seguenti valori: dialogo e comunicazione, rispetto, correttezza e 

consapevolezza. Le conoscenze filosofiche sono state finalizzate a: sviluppare e rafforzare le 

competenze degli alunni attraverso lo sviluppo e la contestualizzazione dei nodi concettuali, 

condivisi dal Consiglio di classe per affrontare tutti gli argomenti in chiave pluridisciplinare.  

 

Competenze: 

Acquisizione di un linguaggio tecnico; 

Consapevolezza della continuità esistente tra passato e presente e dell’unità della cultura 

attraverso lo sviluppo del pensiero umanistico - filosofico; 

Acquisizione di una coscienza critica essenziale per comprendere le radici storico - filosofiche 

delle tormentate riflessioni filosofiche del nostro tempo. 

Riflessioni sulle sensazioni ai tempi del Covid -19. 

Sviluppare le riflessioni filosofiche sui diversi modelli culturali ai tempi del Covid-19 

Consapevolezza del senso di responsabilità attraverso il rispetto dei diritti e dei doveri richiesti 

dagli articoli della nostra Costituzione. 

 

Capacità: 

Sviluppo e perfezionamento delle capacità intuitive; 

Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale dei dati contenutistici; 

Capacità di acquisizione critica e di ragionamento logico-coerente. 

 

Contenuti: 

Kant: Dalla Critica della Ragion Pura: la dialettica trascendentale. La Critica della Ragion 

Pratica. La Critica del Giudizio. Religione, politica e storia.  

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo; 

Il circolo di Jena; 

Dal Kantismo all’Idealismo: 

L’Idealismo: Fichte. Gli scritti. L’infinità dell’Io. La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

La struttura dialettica dell’Io.  La Dottrina della conoscenza. La Dottrina morale. La missione 

sociale dell’uomo e del dotto. La filosofia politica di Fichte. I Discorsi alla Nazione Tedesca.  

 

Schelling: fasi del pensiero e scritti principali. L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: 

le critiche a Fichte. La filosofia della natura. La natura come preistoria dello Spirito. L’Idealismo 

trascendentale e la teoria dell’arte (sintesi). 

 

Docente: A. Saieva 

Libri di testo: La ricerca del pensiero - N. Abbagnano, G. Fornero. 

Ore di lezione effettuate: 73 (al 15 Maggio).     

Classe: V B Scientifico     
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Hegel: gli scritti. I capisaldi del sistema. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni 

della                               filosofia. La Dialettica. La critica alle filosofie precedenti. La 

Fenomenologia dello      spirito. La Logica. La filosofia della Natura. La filosofia dello Spirito. 

Lo Spirito soggettivo, oggettivo, Assoluto.    

 

Destra e Sinistra Hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica 

alla religione. La critica ad Hegel. Umanismo e Filantropismo. 

   

Marx: vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica al Misticismo logico di Hegel. La 

critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana. La critica 

dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. 

Struttura e sovrastruttura. La sintesi del Manifesto. La critica dei falsi socialismi. Il Capitale. 

Merce, lavoro e plus-valore. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 

Schopenhauer: vita e scritti. Radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come 

velo di maya. Il mondo come volontà. Il pessimismo. Le vie di liberazione del dolore.  

 

Kirkegaard: vita e scritti. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del singolo. Il rifiuto 

dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. L’attimo e la storia: 

l’eterno nel tempo. 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo (fino al 5 marz 

 

Comte: vita e scritti. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. La 

divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

 

Hannah Arendt: politologa, filosofa e storica tedesca. I Totalitarismi . La Banalità del male. 

Lo Spiritualismo e Bergson. La reazione anti-positivista. Tempo, durata e libertà. Lo slancio 

vitale. 

Nietzsche: vita e scritti. Il Periodo Giovanile. Tragedia e Filosofia. Storia e Vita. Il Metodo 

Genealogico e la filosofia del mattino. La Morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il 

Periodo di Zarathustra. Il Superuomo. L’Eterno Ritorno. La Volontà di Potenza. Il Problema del 

Nichilismo. 

 

Freud: la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. La scomposizione psicoanalitica 

della personalità. I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il 

complesso edipico. La religione e la civiltà. 

Caratteri fondamentali dell’Esistenzialismo. ( dopo il 15 maggio ) 

 

Come è noto, la legge 20 agosto 2019 n.92 concerne “ Introduzione all’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica”. Pertanto l’attività didattica si è svolta rispettando le ore richieste 

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

particolare riferimento al diritto del lavoro, che è stato affrontato attraverso il maggiore teorico 

del socialismo scientifico ( Primo quadrimestre). Si sono sviluppate le seguenti tematiche: 

legalità e moralità, la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale dell’uomo e della 

collettività e in funzione di quanto programmato è stato affrontato un filosofo contemporaneo: 

Jonas, per rendere consapevoli gli alunni dell’importanza della stesura :” L’Etica della 

responsabilità”.(Secondo quadrimestre ). 

 

Metodi: 

Al fine di un’educazione filosofica si è adoperata una metodologia che venendo incontro alle 

esigenze dei ragazzi li ha saputi guidare sulla strada della teoresi. 
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Pertanto sono state utilizzate: 

Lezioni frontali; 

Lezioni colloquio per una partecipazione attiva alle questioni poste dagli alunni, con interventi 

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

culturale e umana degli allievi. 

Sono individuate anche le seguenti metodologie da utilizzare per la Didattica digitale integrata e 

la didattica mista: il sito del liceo, il registro elettronico, uso 

 degli applicativi di Google Suite (Classroom, Meet, Calendar ed altri ) Classi virtuali. 

Videolezioni. 

 

Mezzi e strumenti: 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo, con la consultazione di pagine di altri 

libri scolastici, con qualche fotocopia fornita dalla stessa docente, lavori digitali, chat di gruppo, 

condivisione di contenuti didattici e power point, registro elettronico, espansioni digitali del libro 

di testo, sussidi audiovisivi e multimediali, lezioni registrate dalla stessa docente. 

 

Spazi: 

Aula. Con la didattica digitale integrata e la didattica mista l’aula  virtuale. 

 

Strumenti di verifica: 

Le verifiche sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta. Questionari a 

risposta aperta, a risposta multipla e a risposta vero o falso per accertare l’acquisizione e 

l’assimilazione personale dei contenuti culturali. Ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e 

riportati nel PTOF, con la didattica digitale integrata e la didattica mista agli obiettivi didattici e 

formativi si aggiungono:  presenza e partecipazione alle video lezioni, restituzione puntuale dei 

compiti assegnati e restituiti su classroom, verifiche orali tramite meet, impegno nello 

svolgimento delle attività didattiche. Le modalità di recupero e potenziamento attraverso 

interventi mirati. 

 

 

Agrigento lì 06 maggio 2021                                         Il docente: Antonietta Saieva 
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MATERIA: Matematica DOCENTE: Vito Castellaccio 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Matematica blu. Bergamini, Barozzi, Trifone. Zanichelli. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di: 

Conoscenze 

▪ linguaggio specifico della disciplina 

▪ concetti fondamentali e strutture di base della materia 

Capacità di 

▪ astrazione 

▪ organizzazione logica 

▪ analisi e sintesi 

▪ rielaborazione 

▪ organizzazione del proprio lavoro 

Competenze 

▪ saper impostare e risolvere problemi 

▪ calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali 

▪ esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico 

 
 

CONTENUTI 

 

Trigonometria  

I triangoli rettangoli, 

I triangoli qualsiasi. 

 

Le trasformazioni  

Le traslazioni  

Le simmetrie  

Le dilatazioni 

 

Insiemi 

Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli. Intorni. Insiemi numerici 

limitati e illimitati. Estremo superiore e inferiore di un insieme numerico. Punti 

di accumulazione. Punti isolati. 

Funzioni 

Definizione e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. 

Dominio e codominio di una funzione. Grafico di una funzione. Funzioni pari e 

funzioni dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni inverse. 

Funzioni composte. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo. Funzioni monotòne. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti. 

Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio di una 

funzione. 

Limiti delle funzioni 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x 

tendente ad un valore finito. Limite finito di una funzione per x tendente 

all’infinito. Limite infinito per x tendente ad un valore finito. Limite infinito per 

x tendente all’infinito. Teoremi generali sui limiti. Teorema di unicità del 
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limite. Teorema della permanenza del segno. Teoremi del confronto. 

Operazioni sui limiti. Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del 

prodotto di due funzioni. Limite del reciproco di una funzione. Limite del 

quoziente di due funzioni. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Calcolo di 

limiti. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni in un intervallo. 

Esempi di funzioni continue. Continuità delle funzioni inverse. Continuità delle 

funzioni composte. Altre forme indeterminate. Altri limiti notevoli. 

Discontinuità delle funzioni. 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato 

geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. 

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

grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore. Differenziale di una 

funzione e suo significato geometrico. Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema di Lagrange e sue 

conseguenze. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo e in un punto. 

Teorema di De L’Hôpital e sue applicazioni. 

Massimi, minimi, flessi 

Definizione di massimo e di minimo relativo. Definizione di punto di flesso. 

Ricerca dei punti stazionari: metodo dello studio del segno della derivata prima, 

metodo delle derivate successive. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. 

Concavità di una curva in un punto e in un intervallo. Ricerca dei punti di 

flesso: metodo dello studio del segno della derivata seconda, metodo delle 

derivate successive. Problemi di massimo e di minimo. 

Asintoti 

Asintoto verticale. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo. 

Studio di funzioni 

Schema generale per lo studio di una funzione. Esempi di studi di funzioni: 

funzioni algebriche razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzioni 

trascendenti goniometriche, esponenziali, logaritmiche e modulari. 

Integrali indefiniti 

Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrazioni immediate. Integrazione per decomposizione della funzione 

integranda. 

Integrali definiti  

Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema 

della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree. 

Calcolo dei volumi. 

 

Utilizzo di excel per rappresentare i dati (educazione civica) 

 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Un gruppo di alunni ha partecipato in modo costruttivo alle attività didattiche, 

mostrando interesse per la materia ed impegno nello studio costante. Tali 

alunni sono riusciti ad apprendere in modo organico e strutturato quanto loro 

proposto e sono in grado di utilizzare in modo autonomo quanto appreso alla 

risoluzione di problemi. 
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Un altro gruppo di alunni ha partecipato attivamente al dialogo educativo ed ha 

mostrato un adeguato impegno nello studio. Tali alunni hanno conseguito una 

conoscenza sufficientemente approfondita dei contenuti e sono capaci di 

eseguire dei compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 

Gli altri alunni, infine, hanno partecipato passivamente alle attività di classe, 

non rispettando gli impegni scolastici e mostrando un impegno non sempre 

costante.. 

Lo svolgimento della programmazione si è potuto realizzare in modo 

sostanzialmente conforme a quanto    previsto ad inizio anno. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, problem solving. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo eBook, LIM. 

 

SPAZI 

Le attività didattiche sono state svolte in modalità mista e modalità DAD  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte di tipo tradizionale  formato digitale, questionari e interrogazioni in classe e 

modalità DAD.. 

 
 

Il Docente 

Prof. 

Castellaccio Vito 
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MATERIA: Fisica DOCENTE: Vito Castellaccio 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Ugo Amaldi 

Dalla mela di Newton al bosone di Higgs (Vol. 4-5) 

Casa Editrice Zanichelli 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di: 

Conoscenze 

Gli alunni, secondo gradi differenti, conoscono i principali fenomeni elettrici e 

magnetici e l’evoluzione scientifica in ambito tecnologico. 

Capacità 

Gli alunni, con le inevitabili diversificazioni, hanno potenziato: 

▪ capacità espositive mediante corretta terminologia scientifica; 

▪ capacità interpretative ed analitiche di un fenomeno; 

▪ capacità di impostazione di un corretto algoritmo risolutivo. 

Competenze 

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

▪ esporre chiaramente e sinteticamente mediante un uso appropriato del 

linguaggio scientifico i concetti e le proprietà dei vari campi fisici studiati; 

▪ impostare e risolvere problemi di fisica. 

 

CONTENUTI 

La corrente e la resistenza 

La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. La densità di corrente. 

La resistenza. La resistività. La legge di Ohm. La legge di Ohm dal punto di 

vista microscopico. La potenza elettrica. I semiconduttori. I superconduttori. 
I circuiti 

I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La legge di Ohm generalizzata. 

Circuiti a maglia singola. Differenze di potenziale. Le leggi di Kirchhoff. 

Circuiti a più maglie. Amperometri e voltmetri. I circuiti RC. 
I campi magnetici 

Il campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. Le linee di forza del 

campo magnetico. Campi incrociati: il selettore di velocità. Carica elettrica in 

moto circolare. Lo spettrometro di massa. Forza magnetica agente su un filo 

percorso da corrente. Momento torcente su una spira percorsa da corrente. 

Dipolo magnetico. 
Campi magnetici generati da corrente 

La legge di Biot-Savart. Calcolo del campo magnetico: filo rettilineo 

infinitamente esteso, spira circolare. Forze tra due conduttori paralleli. La legge 

di Ampère. Solenoidi. 

 
Induzione e induttanza 

La legge di induzione di Faraday. La legge di Lenz. Induzione e trasferimento 

di energia. Le correnti di Foucault. Induttori. Induttanza di un induttore. 

Induttanza di un solenoide. Autoinduzione. Circuiti RL. Energia 

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

magnetico. Mutua induttanza. 

Proprietà magnetiche della materia 
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Le calamite. La legge di Gauss per il magnetismo. Il magnetismo terrestre. 

Materiali magnetici. Diamagnetismo. Paramagnetismo. Ferromagnetismo. 

 
Circuiti in corrente alternata 

i circuiti in corrente alternata. l’andamento di tensione e corrente nei circuiti in 

corrente alternata. bilancio energetico nei circuiti in corrente alternata. il 

fenomeno della risonanza in un circuito. Contenuti Tensioni e correnti alternate. 

Circuito puramente capacitivo. Circuiti RLC Circuito puramente resistivo. 

Circuito puramente induttivo. La risonanza nei circuiti elettrici. Valori massimi 

e efficaci di tensione e corrente. 

 

La teoria di maxwell e le onde elettromagnetiche 

flusso di un campo vettoriale. Circuitazione di un campo vettoriale. Le leggi di 

Maxwell.  

 

 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Un gruppo di alunni ha partecipato in modo costruttivo alle attività didattiche, 

mostrando interesse per la materia ed impegno nello studio costante. Tali 

alunni sono riusciti ad apprendere in modo organico e strutturato quanto loro 

proposto e sono in grado di utilizzare in modo autonomo quanto appreso alla 

risoluzione di problemi. 

Un altro gruppo di alunni ha partecipato attivamente al dialogo educativo ed ha 

mostrato un adeguato impegno nello studio. Tali alunni hanno conseguito una 

conoscenza sufficientemente approfondita dei contenuti e sono capaci di 

eseguire dei compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 

Gli altri alunni, infine, hanno partecipato passivamente alle attività di classe, 

non rispettando gli impegni scolastici e mostrando un impegno non sempre 

costante. 

Lo svolgimento della programmazione si è potuto realizzare in modo 

sostanzialmente conforme a quanto previsto ad inizio anno. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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

nodi concettuali essenziali, proponendo gli esempi più significativi ed 

evidenziando la terminologia specifica, sia lezioni interattive in cui gli studenti 

erano sollecitati a scoprire collegamenti e a cercare risposte. Alla lezione 

teorica è sempre stata affiancata in modo sistematico la risoluzione di problemi 

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

avevano incontrato difficoltà. Le nozioni sono state esposte gradualmente, 

adoperando gli strumenti matematici a disposizione degli studenti. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo eBooK, LIM 

 

SPAZI 

Le attività didattiche sono state svolte in aula e da casa in modalità DDI e DAD 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica del profitto verte sull’accertamento sia dell’apprendimento delle 

nozioni teorico formali (le conoscenze) con attenzione anche al corretto uso 

della terminologia specifica, sia delle competenze, ovvero l’uso delle nozioni 

apprese in situazioni che richiedono non solo la mera applicazione meccanica 

delle regole bensì anche l’affinamento delle capacità analitiche, sintetiche e 

critico-deduttive; pertanto gli strumenti di valutazione delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità utilizzati sono stati: 
 

a) Verifiche formative: dopo ciascuna lezione, per quanto possibile, si è 

verificata l’avvenuta comprensione degli argomenti trattati chiamando gli 

allievi alla lavagna, ponendo loro domande dal posto, visionando il lavoro 

svolto a casa e in classe; 

b) Verifiche sommative: 

▪ prova scritta di tipo tradizionale inviate in formato digitale  

▪ colloquio orale in classe ed in videoconferenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto di seguenti criteri: 

▪ comprensione del testo e pertinenza alle richieste; 

▪ completezza e correttezza della trattazione dell’argomento proposto; 

▪ correttezza nel calcolo numerico e simbolico e nell’uso delle appropriate unità di 

misura; 

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

▪ proprietà espressiva, correttezza terminologica, chiarezza e scioltezza nell’esposizione. 

Nelle prove scritte è stato assegnato un punteggio in relazione al livello di 

difficoltà e alle competenze e capacità richieste. Il punteggio pieno è stato 

assegnato all’esercizio svolto correttamente, ordinatamente e per intero. 

Frazione del punteggio pieno è stata assegnata all’esercizio non svolto 

completamente e/o con errori e/o con imprecisioni. 

Nelle prove orali si è cercato anche di verificare un uso adeguato del 

linguaggio specifico e la capacità di sintesi e di rielaborazione personale dei 

contenuti appresi. 

 
 

Il Docente 

Prof. 

Castellaccio 

Vito 
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Consuntivo di Scienze  Naturali  

 

Docente : prof.ssa Saia Liliana 

 

Libri di testo adottati:  

 

- Palmieri e Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione-  Ed. Zanichelli 

- Passannanti e Sbriziolo.        La Chimica al centro –Tramontana 

 

 

 

La classe V sez. B mi è stata assegnata nell’ a. s. 2019/2020, pertanto il lavoro svolto quest’anno 

è stato una naturale continuazione di quanto fatto al quarto anno. La classe si presenta eterogenea 

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

competenze, 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, 

ha evidenziato un tipo di apprendimento frammentario e disomogeneo. Pertanto è possibile 

dedurre tre fasce di livello: 

1-livello: è stato raggiunto da quegli elementi che, pur avendo conseguito conoscenze 

sufficientemente complete e pur orientandosi senza grosse difficoltà, non hanno adeguatamente 

approfondito le tematiche oggetto di studio. In genere quando affrontano argomenti un po’ 

complessi, se opportunamente guidati, sono capaci di autocorreggersi. 

- 2 livello: vi appartengono quanti hanno acquisito i contenuti in modo completo e sono riusciti a 

seguire con facilità quanto proposto. Si tratta di elementi che riescono ad affrontare tematiche 

anche complesse talvolta con qualche lieve imprecisione, ma sostanzialmente in modo corretto. 

- 3 livello: è stato conseguito da quegli alunni che hanno acquisito il programma svolto in modo 

approfondito e sicuro e che sono risultati capaci di affrontare argomenti complessi senza errori 

e  riuscendo ad effettuare gli opportuni collegamenti. 

In generale la classe ha risposto positivamente dimostrando interesse per la disciplina e 

mantenendo un comportamento maturo e costruttivo sia in presenza che da remoto. 

 

 

Conoscenze       

 

-Individuare le caratteristiche fondamentali che si riferiscono alla dinamica   dell’atmosfera e 

individuare gli effetti negativi che le attività umane  possono produrre sul clima.  

-Sapere identificare il motore della dinamica della litosfera.  

-Saper descrivere il meccanismo di espansione dei fondali oceanici.  

-Conoscere le caratteristiche delle acque marine, l’origine delle correnti marine e la loro 

importanza per il clima e la vita sul pianeta 

-Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del 

carbonio; 

-Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi 

funzionali; saper rappresentare la struttura dei composti più importanti. 

- Conoscere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole e i loro metabolismo negli 

organismi viventi. 

  

Competenze   
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-Organizzazione delle informazioni in modo 

oerente                                                                                            

 -Comunicare con rigore logico e linguaggio tecnico adeguato                              

-Comprensione dell’importanza dello sviluppo del pensiero scientifico e delle sue 

implicazioni                                         

-Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

-Rispettare  le norme e l’insieme delle buone regole nel web e nell’uso di tutti gli applicativi 

condivisi 

-Saper ottimizzare al meglio il proprio tempo da dedicare allo studio 

-Sviluppare le competenze digitali  

-Rispettare gli impegni programmati 

-Puntualità e presenza alle videolezioni programmate 

-Migliorare le proprie capacità  di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno 

-Migliorare la propria autonomia di giudizio   

-Capacità di interpretazione e di estrapolazione      

-Capacità di valutazione attraverso giudizi personali e circostanziati. 

-Consolidamento dell’attitudine a problematizzare 

-Rielaborare quanto appreso, esponendo in modo sintetico ed efficace 

 

 

 
 

Metodologie 

 

A causa dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-1,l’attività didattica è stata svolta sia 

in presenza che a distanza. Sebbene ci sia stato un rallentamento nel processo di apprendimento , 

ciascun alunno  ha raggiunto  gli  obiettivi prefissati nella programmazione annuale in relazione 

alle capacità, alle attitudini, all’efficacia del personale metodo di studio, all’inclinazione e alla 

preparazione di base. 

Attraverso un dialogo aperto al contributo di tutti si è proposta una scelta e una successione di 

argomenti tali da facilitare un apprendimento graduale e da permettere una sistemazione organica 

dei contenuti. 

 Quando è risultato necessario si sono operati interventi di recupero curricolari e si sono inserite 

opportune pause nel lavoro scolastico; in alcuni casi si è fatto ricorso a percorsi didattici 

individuali, in modo da favorire il recupero di quelle parti di programma che risultavano 

acquisite in modo incompleto o superficiale. 

Gli argomenti oggetto di studio sono stati collegati, tutte le volte che è stato possibile, alla realtà 

locale e agli avvenimenti mondiali. Si è sempre tenuto conto della situazione di partenza di ogni 

alunno, dei risultati delle verifiche scritte e orali, dell’interesse e della partecipazione al dialogo 

educativo ed inoltre della qualità e della completezza delle conoscenze acquisite, del modo di 

analizzarle, sintetizzarle ed esporle, del rispetto delle consegne, del livello di interazione e 

partecipazione alle videolezioni, della produzione di materiale multimediale, del metodo di 

studio e di ogni altro elemento in grado di condizionare il rendimento del singolo alunno. Nel 

dettaglio sono stati adottati i seguenti criteri: a) grado di conoscenza dei contenuti disciplinari e 

la capacità di collegamento con informazioni precedentemente acquisite, b) la capacità di 

esposizione in forma coerente e corretta; c)la capacità di proporre spunti pertinenti e giudizi 

personali; d)la capacità di rielaborazione personale e di autonomia nel lavoro; e) originalità e 

creatività espressiva; f)livello minimo di accettabilità: conoscenza dell’argomento nelle linee 

essenziali anche se non approfondita; espressione semplice e corretta. 

 

 

Mezzi 
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Prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona. 

Prove scritte, strutturate, semistrutturate, a risposta aperta concordate e organizzate sia durante le 

lezioni in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asicrona (mediante utilizzo dell’app 

Moduli di Google all’interno della classroom). 

Altri strumenti: Google Form,  Google Disegni, Hangouts Meet, Drive, Jamboard, registro 

elettronico  con  Argo. Libri di testo, articoli, e-book, filmati tratti da You Tube, Power Point, 

mappe concettuali, tavoletta grafica e messaggistica istantanea. 

 

 

Valutazioni 

 

 

Verifiche orali individuali o, in forma di discussione guidata, estese a tutta la classe;  

Verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta o chiusa, esercizi di completamento, 

soluzione di esercizi e problemi;  

mappe concettuali;  

correzione degli esercizi assegnati per casa;  

esposizione orale di argomenti oggetto di approfondimento;  

esposizione mediante presentazione; 

relazioni scritte sulle esperienze effettuate.  

Partecipazione, assiduità e puntualità durante le attività sincrone proposte, come video-

conferenze, e alle attività asincrone come esercizi ed elaborati. (DAD).  

 

 

Criteri per la valutazione dei voti 

 

Voto 6: impegno e partecipazione non sempre costanti; conoscenze essenziali; frequenti errori, 

ma non gravi, nell’applicazione e nell’analisi; elabora talvolta in modo autonomo le 

conoscenze; possiede una terminologia accettabile. 

Voto 7: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo 

le conoscenze; possiede una terminologia efficace. 

Voto 8: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo 

le conoscenze e sa effettuare sintesi corrette e approfondite; usa gli strumenti linguistici con 

buona competenza. 

Voto 9: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete e approfondite; elabora in 

modo autonomo e personale le conoscenze e sa effettuare analisi dettagliate e approfondite; 

usa gli strumenti linguistici con ottima competenza. 

Voto 10: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete, approfondite e consapevoli; 

elabora in modo autonomo, personale e originale le conoscenze e le sviluppa in modo 

organico, coerente e motivato; usa gli strumenti linguistici con ottima competenza. 

I voti sono stati assegnati secondo i criteri fissati nel POF. 

  

Spazi 

 

 Aula scolastica e aula virtuale 

       

Tempi  

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio: 90 ore 
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Contenuti (svolti al 15 maggio) 

 

Scienze della terra 

 

La tettonica  a placche. La struttura della terra. Il flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. Il 

paleomagnetismo. L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici. La deriva dei continenti. Le 

dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. Le placche 

litosferiche. Il ciclo di Wilson. Vulcani e terremoti ai margini delle placche o all’interno delle 

placche. Moti convettivi e punti caldi. Caratteristiche dell’atmosfera. Caratteristiche 

dell’idrosfera marina in generale. I cambiamenti climatici. 

   

 

Chimica Organica  

 

Il carbonio nel mondo inorganico e organico. Alcani e cicloalcani: struttura, nomenclatura, la 

stereoisomeria, proprietà fisiche e chimiche degli alcani, combustione e alogenazione. Gli 

alcheni: struttura, nomenclatura, isomeria geometrica, preparazione degli alcheni e proprietà 

fisiche e chimiche degli alcheni. La regola di Markovnikov e l’addizione elettrofila. Gli alchini: 

struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, la polimerizzazione. Gli idrocarburi 

aromatici: il benzene. Nomenclatura dei composti aromatici, proprietà fisiche e chimiche. La 

sostituzione elettrofila aromatica. I gruppi funzionali e caratteristiche principali di : 

alcoli,  fenoli,  eteri,  aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine. I composti eterociclici in 

generale. 

 

Biochimica 

Enzimi e coenzimi. Regolazione enzimatica. ATP.  I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, 

polisaccaridi. I carboidrati come fonte di energia. I lipidi e  il loro metabolismo. Le proteine e il 

loro metabolismo. 

 

Dopo il 15 Maggio : 

 

Acidi nucleici. La tecnologia del Dna ricombinante e le applicazioni degli organismi 

geneticamente modificati (OGM). 

 

 

                                                                                                    La docente 

                                                                                                    Prof.ssa Saia Liliana 
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CONSUNTIVO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V B 

a. s. 2020/21 

 

 

Docente: Prof.ssa Gabriella Alletto      

 

Continuità didattica: 4° 5° anno 

  

Distribuzione oraria della Disciplina: N. 2 ore settimanali  

 

 

Tempi del percorso formativo (al 15 marzo 2021): n. 58 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. B mi è stata assegnata nell’ a. s. 2019/2020, pertanto il lavoro svolto quest’anno 

è stato una naturale continuazione di quanto fatto in quarto anno. 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 4 gruppi, di cui 2 

presenti in aula e 2 collegati da remoto, secondo calendari prestabiliti ed alternati. ) In data 

11/11/2020 e fino all’8/02/2021, 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 quasi 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            
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• le varie scale di riduzione      

 

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

 

 

• collocare la produzione artistica nell’adeguato contesto storico-            
            artistico attraverso rapporti stilistico-comparativi 

 

 

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

 

•  applicare le varie scale di riduzione 
 

 

• 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 
• 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,                                      
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• 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 

• 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    
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                                    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. 

 
Agrigento 

15/05/2021                                                                                                                                                       

                                              Il Docente                                                                                                            

                                     Gabriella Alletto 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: CITRO ANTONIO 

CLASSE:  5 B 

 

TEMPI DI PERCORSO FORMATIVO AL 15/05/2021 
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58 ore di Lezioni  

 

Testo di adozione: ABC delle scienze motorie. Balboni G:  Il Capitello  

 

Il percorso formativo per l'anno scolastico 2020-2021 è stato eccezionale a causa della pandemia 

del COVID 19. 

La didattica di quest'anno è stata effettuata in modalità mista: ogni classe è stata divisa in più 

gruppi, alcuni seguivano da remoto (DAD), altri in presenza. Per alcuni mesi l'attività scolastica 

si è svolta solo in DAD e dopo un breve periodo di adattamento , tutto è proseguito con 

soddisfacenti risultati. 

La classe è formata da n. 23 alunni (13 femmine e 10 maschi), il comportamento e l’interesse 

verso la disciplina si è attestato su un livello distinto. Il lavoro del docente si è svolto in un clima 

propositivo e ricettivo da parte  di tutti gli alunni.  

Gli obiettivi prefissati nella programmazione annuale sono stati raggiunti solo parzialmente nella 

parte pratica perchè non è stato possibile praticare attività motoria  come negli anni precedenti a 

causa della pandemia, mentre la parte teorica è stata sviluppata più ampiamente. 

  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI: 

• limitato potenziamento fisiologico delle capacità condizionali; 

• limitato affinamento delle capacità coordinative e rielaborazione degli schemi motori; 

• utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato; 

• rappresentazione mentale di situazioni dinamiche; 

• teoria di alcune discipline sportive  individuali e di squadra; 

• mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni, 

rispetto delle regole e fair play. 

 

ABILITA’ CONSEGUITE: 

• miglioramento della coordinazione; 

• acquisire un’abitudine allo sport come costume di vita. 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI: 

• conoscenza dei contenuti, regolamenti e della terminologia specifica dei seguenti sport: 

Pallavolo, pallacanestro, calcio e atletica leggera; 

• il doping; 

• norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

• riconoscere l’importanza del senso civico e degli aspetti sociali del buon vivere: rispetto 

delle regole di gioco e di vita, autocontrollo e senso della lealtà e di responsabilità, 

capacità di autocontrollo. 

 

  CONTENUTI 

Considerati gli interessi e il livello della classe, sono stati trattati in modo graduale i seguenti 

argomenti: 

Nelle poche lezioni pratiche: 

 

• Esercizi di locomozione e di riscaldamento: marcia, corsa, andature preatletiche; 

• Esercizi a carico naturale; 

• Potenziamento generale e specifico a carico naturale;  

• Esercizi di scioltezza articolare e allungamento muscolare (stretching); 

• Esercizi di respirazione e rilassamento;  

• Ginnastica  a corpo libero;  
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Nelle lezioni teoriche: 

 

 

•  L’Atletica leggera, Il calcio, La pallavolo, La pallacanestro, Alimentazione e sport, Il 

Doping, Educazione stradale. 

 

METODI E MEZZI: 

Nella prima parte dell'anno: 

Lezioni frontali; Lavoro individuale;  

Le lezioni sono state  svolte attraverso: 

• fasi di spiegazione verbale, dove si sono dettagliate le finalità, particolarità tecniche di 

esecuzione, chiarendo quali dovranno essere le condizioni da rispettare affinché l’attività 

non risulti dannosa; 

• esecuzione collettiva dell’esercizio (con distanziamento); 

• controllo e correzione collettiva e/o individualizzata; 

• ripetizione dell’esecuzione con correzioni sempre più individualizzate. 

Durante il periodo di lezione da remoto si sono effettuate solo lezioni teoriche con l'uso della 

DAD. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Gli allievi sono stati  valutati attraverso un monitoraggio continuo, tenendo in considerazione il 

loro grado di attenzione, comprensione ed attuazione delle varie proposte di lavoro. Le poche 

valutazioni pratiche, sono state attuate tramite test specifici in relazione al lavoro svolto e 

tenendo in considerazione il livello di partenza e i progressi registrati. 

La valutazione ha tenuto  pertanto conto di: 

• percorso dell’apprendimento; 

• esecuzione corretta del gesto tecnico; 

• partecipazione attiva alle attività proposte; 

• impegno ed interesse; 

• grado di autonomia motoria, di gestione e responsabilità acquisita, rispetto delle regole; 

• organizzazione personale e aiuto ai compagni. 

Con l'utilizzo della DAD le verifiche e le valutazioni sono state effettuate con l'utilizzo di 

questionari a risposta multipla e video-interrogazioni. 

 

Agrigento, 05 / 05 / 2021 

                                                                                                                                 IL DOCENTE 

 

                                                                                                Antonio Citro    
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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. 
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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 

                                    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. 
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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. 

                                                               

Agrigento,                                                                                            DOCENTE 

                                                                                                   Prof.ssa Sabrina Perticari 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
2020/2021 

 

CONOSCENZE 

 

Livelli 
di 

Competenza 

In fase di 
acquisizione 

Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscere i 
nuclei 
concettuali 
fondament
ali 
(Costituzio
ne, 
Sviluppo 
sostenibile, 
Cittadinanz
a digitale) 
individuati 
nei percorsi 
trasversali 
di 
Educazione 
Civica e 
differenziat
i per anno 
scolastico 
ed indirizzo 
di studi.  

Episodiche, 
frammentar
ie 

Lacunose 
e 
superficia
li 

Essenzia
li 

Complete
, anche 
se di tipo 
prevalent
e 
mente  
descrittiv
o 

Complet
e e 
puntuali 

Approfondi
te e 
ampliate 

Largamente 
approfondit
e, ricche di 
apporti 
personali 
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ABILITA’ 
 

Livelli 
di 

Competenza 

In fase di 
acquisizione 

Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Essere in 
grado di 
riconoscere 
all’interno 
dei saperi, 
sia 
disciplinari 
che 
extradiscipli
nari, i valori 
propri dei 
tre nuclei 
fondamenta
li  

Lo 
studente 
opera 
collegame
nti con i 
temi 
trattati in 
modo 
episodico 

Lo 
studente 
opera 
collegame
nti 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 
autonomi
a 
collegame
nti tra i 
temi 
trattati. 
Con il 
supporto 
del 
docente, 
collega le 
esperienz
e ai testi 
studiati e 
ad altri 
contesti 

Lo 
studente 
opera in 
autonomi
a i 
collegame
nti ai temi 
trattati e 
alle 
proprie 
esperienz
e 

Lo 
studente 
opera in 
autonomi
a i 
collegame
nti ai temi 
trattati e 
alle 
proprie 
esperienz
e. E’ in 
grado di 
fornire 
contributi 
personali 

Lo 
studente 
opera in 
autonomi
a i 
collegame
nti ai temi 
trattati e 
alle 
proprie 
esperienz
e con 
contributi 
personali 
e originali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77  

ATTEGGIAMENTI 

 

Livelli 
di 

Competen
za 

In fase di 
acquisizione 

Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

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

 
Rispettare 
le norme 
comporta
mentali da 
osservare 
nell'ambit
o 
dell'utilizz
o delle 
tecnologie 
digitali. 

 
Adottare 
comporta
menti e 
stili di vita 
rispettosi 
della 
sostenibilit
à, della 
salute, dei 
beni 
comuni e 
della 
sicurezza 
propria e 

altrui.  

Lo 
studente 
adotta in 
modo 
sporadico 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne 
civica 

Lo 
studente 
non 
sempre 
adotta 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica 

Lo 
studente 
generalm
ente 
adotta 
comporta
menti 
e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica,
 a
nche se, 
in alcuni 
casi, ha 
bisogno  
di essere 
corretto 
dai 
docenti 

Lo 
studente 
generalm
ente 
adotta in 
autonomi
a 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica. 
Mostra 
consapev
olezza 
anche 
attraverso 
le 
riflessioni 
personali 

Lo 
studente 
adotta 
solitamen
te 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
mostra di 
avere 
buona 
consapev
olezza che 
rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argoment
azioni e 
nelle 
discussion
i 

Lo 
studente 
adotta 
regolarme
nte 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
mostra di 
avere 
completa 
consapevo
lezza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argoment
azioni 
e nelle 
discussioni
. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazi
one delle 
questioni 
e di 
saperle 
ricondurle 
a contesti 
noti 

Lo studente 
adotta sempre 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra
 di 
avere 
completa 
consapevolezz
a, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. E’ 
in grado di 
rielaborare 
questioni 
affrontate 
e di saperle 
ricondurre a 
contesti 
diversi        e     
  nuovi. 
Apporta 
contributi 
personali e 
originali e 
avanza 
proposte di 
miglioramento 
nelle situazioni 
in cui si trova 
ad interagire 
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VALUTAZIONE 

 
 

APPRENDIMENTI 

 

Al fine di rendere più omogenea e oggettiva la valutazione, i Consigli di Classe 

adottano una comune scala valutativa decimale (voti da 1 a 10) e individuano i 

criteri di corrispondenza tra voti decimali e capacità/abilità come da PTOF di 

Istituto e successive norme di integrazione.  

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. 112/2009, con alcuni indicatori utili a 

valutare la peculiarità delle attività 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.         

 

Il credito scolastico verrà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio 

dei Docenti ed ai sensi delle tabelle C e D di cui all’O.M. n. 10 del 

16/05/2020 e successive modificazioni  ed integrazioni. 
 

 

Il Collegio dei Docenti ha programmato una simulazione della prova d’esame 

che sarà effettuata il 27/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATI AI GRUPPI 1,2,3,4,5. 

 

GRUPPO n. 1 

 

Docente di riferimento Prof.ssa Maria Fortunata Casimiro 

 

ELABORATO ASSEGNATO   

 

 

Titolo dell’elaborato 

Teorema di Ampère, studio di funzione 

 

Rifletti sulla teoria 
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• Come si ricava il campo magnetico in un punto generato da più fili rettilinei percorsi da 

corrente elettrica? 

• Fornisci la definizione di asintoto di una funzione e illustra come determinare gli asintoti 

di una funzione.  

• Fornisci la definizione di flesso di una funzione e illustra un criterio per la ricerca dei 

flessi. 

• Fornisci un esempio di una funzione la cui derivata seconda è nulla in 𝑥0, punto del 

dominio, e che in 𝑥0 non presenta un punto di flesso. 

• Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può applicare il 

teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da un filo rettilineo 

percorso da corrente elettrica.  

 

Mettiti alla prova 

 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da correnti entranti e 

di uguale intensità 𝑖1 = 𝑖2 = 𝑖0.  

Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza 2𝑑 tra i loro centri. Il diametro dei fili è 

trascurabile rispetto a 𝑑. Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle ordinate giacente nel 

foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli assi corrisponde al punto medio tra i 

centri dei due fili che hanno coordinate (0; −𝑑) e (0; 𝑑). Il verso positivo dell’asse 𝑦 è orientato 

verso l’alto del foglio, mentre il verso positivo dell’asse 𝑥 è orientato verso destra. Le coordinate 

sono espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione 𝐵(𝑥) che rappresenta il campo magnetico risultante, generato dalle due 

correnti, in un punto 𝑃(𝑥; 0). 

Supponi 𝑑 = 1,0 m e 𝑖1 = 𝑖2 = 𝑖0 = 1,0 A. 

2. Studia la funzione 𝐵(𝑥) così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso γ che ha come bordo la funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) =

−√5 − 𝑥2 − 4𝑥 e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti 𝐴(−5,0; 0) e 

𝐵(1,0; 0) Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino γ.  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in maniera 

sinusoidale, 𝑖1(𝑡) = 𝑖2(𝑡) = 𝑖0 cos ω𝑡, con ω = 314
rad

s
  e 𝑡 ∈ ℝ, la risposta alla 

domanda 3., calcolata per 𝑡 = 0 cambierebbe? 

 

Si richiede, inoltre, che lo  svolgimento dell’elaborato venga 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. 

Lo sviluppo dell’elaborato dovrà essere presentato in un file formato pdf. 

 

 

Possibili integrazioni multidisciplinari 

• Il teorema di Ampère collega il campo magnetico alle correnti elettriche: illustra il 

modello più accreditato per spiegare il campo magnetico terrestre.  

• Lo studio degli asintoti permette di analizzare il comportamento del grafico di una 

funzione all’infinito. Uno dei temi principali del Romanticismo è proprio la ricerca 

dell’infinito. Spiega come si sviluppa questo tema nel movimento romantico.  

 

Inoltre, coerentemente alle tematiche dell’elaborato, il candidato personalizzi la sua trattazione 

mediante considerazioni personali, con informazioni  di carattere storico, con la presentazione di 

esempi e semplici esercizi con relativa risoluzione che lo stesso voglia ritenere  particolarmente 

significativi. 
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L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento prof. Maria Fortunata 

Casimiro all’indirizzo di posta elettronica 

mariafortunata.casimiro@liceoscientificoleonardo.gov.it entro il 31 maggio, includendo in copia 

anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola agps030009@istruzione.it e 

l’indirizzo di posta elettronica della segreteria alunni 

segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it. 

 

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 terrà 

conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

  Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

GRUPPO n. 2 

 

Docente di riferimento Prof. Vito Castellaccio 

 

ELABORATO ASSEGNATO   

 

 

Titolo dell’elaborato 

 

 

Massimi, minimi e flessi e moto di un punto materiale 

 

Rifletti sulla teoria 

• Fornisci un esempio di forza �⃗� la cui intensità dipende dalla posizione 𝑥. Spiega come si calcola, in 

questo caso, il lavoro compiuto dalla forza �⃗� quando il suo punto di applicazione si sposta da 𝐴 a 𝐵. 

• Come puoi calcolare la velocità istantanea e l’accelerazione istantanea di un punto materiale a partire 

dalla sua legge oraria? 

• Enuncia e dimostra il teorema di Fermat.  

• Enuncia le definizioni di punto di massimo e minimo relativi, e di punto di  flesso 

• Sia 𝐹(𝑡) l’intensità di una forza impulsiva variabile definita nell’intervallo [0; τ]. Spiega che cos’è e 

come si calcola la forza media. 

Mettiti alla prova 

Considera la famiglia di funzioni  

𝑓𝑘(𝑥) =
4𝑥

𝑘
𝑒1−

𝑥
𝑘,      con 𝑘 > 0    e     𝑥 ∈ [0; +∞[. 

1. Verifica che ciascuna funzione ammette un massimo assoluto e un flesso e che, al variare di 𝑘, tali 

punti appartengono a due rette orizzontali. Determina le equazioni delle due rette. 

2. Enuncia il teorema della media. 

3. Verifica che il valor medio della funzione 𝑓𝑘(𝑥) nell’intervallo [0; 𝑘] è indipendente dal valore di 𝑘. 

Un punto materiale 𝑃 di massa 𝑚 è vincolato a muoversi lungo l’asse 𝑥 di un sistema di 

riferimento cartesiano in cui le distanze sono misurate in metri. La legge oraria del punto 

materiale è data dalla funzione 𝑥(𝑡) = 𝑓1(𝑡) per 𝑡 ≥ 0 con le opportune unità di misura. 

mailto:mariafortunata.casimiro@liceoscientificoleonardo.gov.it
mailto:agps030009@istruzione.it
mailto:segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it
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4. Determina la velocità media del punto nell’intervallo [0; 1]. 

5. Esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità media? Perché? 

6. Esiste un istante in cui la forza agente sul punto 𝑃 si annulla? Se la risposta è affermativa, quanto vale 

in questo caso l’intensità della velocità di 𝑃? 

 

 

 

Si richiede, inoltre, che lo  svolgimento dell’elaborato venga integrato, in una prospettiva 

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

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Lo sviluppo dell’elaborato dovrà essere presentato in un file formato pdf. 

 
 

Possibile integrazione multidisciplinare 

Concetto di limite tra storia - filosofia – matematica 

Il concetto di limite è alla base di una organica coerenza dei concetti di infinito e 

infinitesimo. Pertanto, se vogliamo seguire la nascita, lo sviluppo e la formalizzazione del 

concetto di limite dobbiamo ripercorrere la nascita e lo sviluppo delle problematiche relative 

all’infinitesimo e all’infinito. 

 

• Il contributo della Scuola pitagorica (VI, V secolo a.C.) 

• Il contributo della Scuola di Cizico (IV secolo a. C.) 

• Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray 

• Gabriele D’Annunzio e la sua produzione superomistica 

• L’oltre uomo di F. Nietzsche 

 

 

Inoltre, coerentemente alle tematiche dell’elaborato, il candidato personalizzi la sua trattazione 

mediante considerazioni personali, con informazioni  di carattere storico, con la presentazione di 

esempi e semplici esercizi con relativa risoluzione che lo stesso voglia ritenere  particolarmente 

significativi. 

 
L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento prof. Vito 
Castellaccio all’indirizzo di posta elettronica vito.castellaccio@liceoscientificoleonardo.gov.it 
entro il 31 maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola agps030009@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica della segreteria alunni 

segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it. 
 
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 terrà 

conto in sede di  valutazione della prova d’esame. 

 

  Il Consiglio di Classe 

 

 

GRUPPO n. 3 

 

Docente di riferimento Prof. ssa Silvia Riolo 

 

ELABORATO ASSEGNATO   

mailto:vito.castellaccio@liceoscientificoleonardo.gov.it
mailto:agps030009@istruzione.it
mailto:segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it
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Titolo dell’elaborato 

 

 

Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann 

 

 

Rifletti sulla teoria 
 

• Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di Faraday-Neumann. Qual è 

il contributo dato da Lenz alla comprensione del fenomeno? 

• Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo della funzione 𝑓(𝑎𝑥 +

𝑏), se 𝑓(𝑥) è periodica di periodo 𝑇 > 0. 

• Enuncia e dimostra il teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow) 

• Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla rotazione di una 

superficie piana: 

- attorno all’asse 𝑥; 

- attorno all’asse 𝑦. 

• Spiega il funzionamento dell’alternatore.  

Mettiti alla prova 

7. Calcola l’area della porzione di piano 𝑆 delimitata dalla funzione 𝑦 = sin 𝑥 e dall’asse 𝑥 

nell’intervallo [0; π].  

8. Verifica che il periodo della funzione 𝑓(𝑥) = | sin 𝑥| è 𝑇 = π e determina il periodo 𝑇𝑘 della funzione 

𝑓𝑘(𝑥) = | sin 𝑘𝑥 | al variare di 𝑘 > 0. 

9. Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della superficie 𝑆 attorno all’asse 𝑥 

e attorno all’asse 𝑦. 

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante ω, una spira quadrata attorno al proprio asse 

all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo un alternatore. Supponi la spira sia 

perpendicolare al campo magnetico nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia perpendicolare alla 

direzione del campo magnetico. 

10. Indica con 𝐵 l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso magnetico in funzione 

del tempo. 

11. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e scrivi l’intensità della 

corrente che attraversa una resistenza 𝑅. 

12. Quanto valgono i valori efficaci della f.e.m. e della corrente indotte? 

13. Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del conduttore in un periodo 

nel caso in cui i contatti mobili striscino su due semianelli? 

 

 

Si richiede, inoltre, che lo  svolgimento dell’elaborato venga integrato, in una prospettiva ultidisciplinare, 

dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Lo sviluppo dell’elaborato dovrà essere presentato in un file formato pdf. 
 

 

Possibile integrazione multidisciplinare 
 

Concetto di limite tra storia - filosofia – matematica 
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Il concetto di limite è alla base di una organica coerenza dei concetti di infinito e infinitesimo. Pertanto, 

se vogliamo seguire la nascita, lo sviluppo e la formalizzazione del concetto di limite dobbiamo 

ripercorrere la nascita e lo sviluppo delle problematiche relative all’infinitesimo e all’infinito. 

 

• Il contributo della Scuola di Abdera (inizio IV sec. A.C.) 

• Il contributo della Scuola di Atene ( IV secolo a. C. ) 

• L’immagine del muro nella poesia di Eugenio Montale 

• Schopenhauer e il mondo come volontà 

• La linea Maginot 

• Mary Shelley. Frankestein, or the Modern Prometheus 

 
Inoltre, coerentemente alle tematiche dell’elaborato, il candidato personalizzi la sua trattazione 
mediante considerazioni personali, con informazioni  di carattere storico, con la presentazione di esempi 
e semplici esercizi con relativa risoluzione che lo stesso voglia ritenere  particolarmente significativi. 
 
L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento prof. ssa  Silvia Riolo 
all’indirizzo di posta elettronica silvia.riolo@liceoscientificoleonardo.gov.it. entro il 31 maggio, 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
agps030009@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica della segreteria alunni 
segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it. 
 
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 terrà conto in sede di  
valutazione della prova d’esame. 
 

  Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 
 

GRUPPO n. 4 

 

Docente di riferimento Prof. ssa Liliana Saia 

 

ELABORATO ASSEGNATO   

 

 

Titolo dell’elaborato 

 

 

Circuiti RL, studio di funzione e primitive 
 

 

 

Rifletti sulla teoria 
 

• Descrivi il campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito percorso da corrente ed enuncia la 

legge di Biot-Savart. 

mailto:silvia.riolo@liceoscientificoleonardo.gov.it
mailto:agps030009@istruzione.it
mailto:segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it
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• Determina l’espressione per il campo magnetico all’interno di un solenoide rettilineo percorso da una 

corrente 𝑖. 

• Definisci la primitiva di una funzione 𝑓(𝑥) e spiega come si possono usare le primitive delle 

funzioni nel calcolo dell’integrale definito. 

• Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

• Considera un circuito RL alimentato con una forza elettromotrice costante e descrivi da 
quali elementi è composto; collega la rapidità di variazione con cui aumenta l’intensità di 
corrente dall’istante in cui viene chiuso il circuito a una caratteristica del grafico della 
funzione 𝑖(𝑡). 

Mettiti alla prova 
Considera il comportamento del circuito RL in figura a partire dal momento in cui l’interruttore 𝑇 viene 

chiuso nella posizione 𝑎. 

 
1. Descrivi a parole i fenomeni che avvengono dal momento in cui viene chiuso il tasto. 

2. L’intensità di corrente elettrica 𝑖(𝑡) che circola nel circuito soddisfa la seguente equazione: 

      𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅 𝑖(𝑡) =  ℰ,       𝑡 ≥ 0. 

Verifica che la funzione 𝑖(𝑡) =
ℰ

𝑅
(1 − 𝑒−

𝑅

𝐿
 𝑡) è soluzione dell’equazione.  

3. Supponi 𝐿 = 1,0 H, 𝑅 = 5,0 Ω e ℰ = 5,0 V e scrivi la potenza 𝑃𝑅(𝑡) dissipata come potenza termica 

dalla resistenza all’istante 𝑡. Traccia il grafico della funzione 𝑃𝑅(𝑡). 

4. Supponendo di fare corrispondere alle grandezze elettriche opportune grandezze 

meccaniche, l’equazione 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅 𝑖(𝑡) = ℰ è analoga all’equazione che si ottiene 

applicando la legge di Newton per descrivere un particolare moto di un corpo. Immagina che: 

• la forza peso 𝑃 = 𝑚𝑔 corrisponda alla forza elettromotrice esterna ℰ;  

• la posizione 𝑥(𝑡) corrisponda alla carica 𝑞(𝑡) che attraversa la sezione del conduttore;  

• la massa 𝑚 corrisponda all’induttanza 𝐿; 

• una costante 𝑅, misurata in N·s/m, corrisponda alla resistenza 𝑅. 

Scrivi la relazione che ottieni tramite questa corrispondenza. Quale moto descrive 
l’equazione appena ricavata? Che cosa puoi dire della sua soluzione? 

 

 

Si richiede, inoltre, che lo  svolgimento dell’elaborato venga integrato, in una prospettiva ultidisciplinare, 

dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Lo sviluppo dell’elaborato dovrà essere presentato in un file formato pdf. 
 

Possibili integrazioni multidisciplinari 
 

• Il tempo come grandezza ha influenzato anche gli autori latini. Scegli un autore e analizza il ruolo 

del tempo nella sua poetica. 

• Seneca e la concezione del tempo 

• Per la scienza un fenomeno è un evento osservabile. Spiega che cosa si intende con fenomeno e 

noumeno in filosofia.  

• Bergson e la concezione del tempo qualitativo 
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• The concept of time. The interior monologue: direct and indirect. James Joyce 

 

Inoltre, coerentemente alle tematiche dell’elaborato, il candidato personalizzi la sua trattazione 
mediante considerazioni personali, con informazioni  di carattere storico, con la presentazione di esempi 
e semplici esercizi con relativa risoluzione che lo stesso voglia ritenere  particolarmente significativi. 
 
L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento prof.ssa Liliana Saia_ 
all’indirizzo di posta elettronica liliana.saia@liceoscientificoleonardo.gov.it.entro il 31 maggio, 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
agps030009@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica della segreteria alunni 
segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it. 
 
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 terrà conto in sede di  
valutazione della prova d’esame. 
 

 

 

 

 

 Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO n. 5 

 

Docente di riferimento Prof. ssa Antonietta Saieva  

 

ELABORATO ASSEGNATO   

 

 

Titolo dell’elaborato 

 

 

Condensatori e correnti di spostamento, limiti e derivate 
 

Rifletti sulla teoria 

• Spiega il concetto di circuitazione per il campo elettrico.  

• Come si ricava l’equazione dell’asintoto obliquo di una funzione?  

• Studia la concavità della funzione 𝑓(𝑥) = 1 − 𝑒𝑘𝑥, al variare di 𝑘 ∈ ℝ. 

• Descrivi il processo di carica di un condensatore, specificando il ruolo della costante di 
tempo τ del circuito. 

• Enuncia la definizione di limite nel caso lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = 𝑙, con 𝑙 ∈ ℝ e fornisci 

un’interpretazione grafica del risultato. 

mailto:liliana.saia@liceoscientificoleonardo.gov.it
mailto:agps030009@istruzione.it
mailto:segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it
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Mettiti alla prova 

1. Considera la famiglia di funzioni 𝑓𝑘: [0; +∞[→ ℝ, definita ponendo 𝑓𝑘(𝑥) = 1 − 𝑒−
𝑥

𝑘, con 𝑘 
parametro reale positivo. Verifica che si tratta di funzioni crescenti, indipendentemente dal 
valore di 𝑘, e dotate di un asintoto orizzontale.  

2. Poni lim
𝑥→+∞

𝑓𝑘(𝑥) = 𝐿 e risolvi la disequazione |𝑓𝑘(𝑥) − 𝐿| < ε, dove ε è un parametro positivo 

arbitrario. 
Un condensatore piano ideale, con armature circolari di raggio 𝑅, viene collegato a un 
generatore di corrente continua.  
3. Dimostra che il campo magnetico indotto a distanza 𝑟 < 𝑅 dall’asse del condensatore può 

essere espresso dalla formula 

   𝐵 = μ0ε0

𝑟

2
⋅

𝑑𝐸

𝑑𝑡
,  

dove il termine 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 rappresenta la variazione istantanea del campo elettrico tra le armature. 

4. Dimostra che, durante la fase di carica, la corrente di spostamento tra le armature è 
espressa da 

   𝑖𝑠 =
𝑄0

τ
⋅ 𝑒−

𝑡
τ, 

dove 𝑄0 rappresenta la carica depositata sull’armatura positiva del condensatore al termine del 
processo. 

5. Le armature del condensatore hanno raggio 𝑅 = 10 cm. Sapendo che il condensatore può 

dirsi completamente carico dopo Δ𝑡 = 5τ = 1,5 s e che 𝑄0 = 5,6 ⋅ 10−7 C, calcola il campo 

magnetico indotto a distanza 𝑟 =
𝑅

5
 dall’asse del condensatore dopo Δ𝑡′ = 1,0 s. 

 

Si richiede, inoltre, che lo  svolgimento dell’elaborato venga integrato, in una prospettiva 
ultidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 
Lo sviluppo dell’elaborato dovrà essere presentato in un file formato pdf. 
 
 

Possibili integrazioni multidisciplinari 
 

• Il concetto di crescenza ricorre anche nelle analisi economiche. Uno degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è, per esempio, il seguente: 

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

Commenta questo obiettivo. Puoi considerare i traguardi che si pone l’Agenda 2030. 
 
 

• The economical growth during Victorian Age. The Victorian paradox.  

• The New Deal 

• La tutela dell’ambiente 

• Verga  
 
 

     Inoltre, coerentemente alle tematiche dell’elaborato, il candidato personalizzi la sua 

trattazione mediante considerazioni personali, con informazioni  di carattere storico, con la 

presentazione di esempi e semplici esercizi con relativa risoluzione che lo stesso voglia 

ritenere  particolarmente significativi. 

 

 

      L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento prof.ssa 

Antonietta Saieva all’indirizzo di posta elettronica 
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antonietta.saieva@liceoscientificoleonardo.gov.it. entro il 31 maggio, includendo in copia 

anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola agps030009@istruzione.it e 

l’indirizzo di posta elettronica della segreteria alunni 

segreteriaalunni@liceoscientificoleonardo.gov.it. 

 

     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 terrà conto in sede di  valutazione della prova d’esame. 
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ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO 

che saranno oggetto del colloquio d’esame (ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera b, dell’O.M. 

n.53 del 03 marzo 2020) numerati progressivamente. 

• Testo 1: A. Manzoni: “Il vero per oggetto, l’interessante per mezzo e l’utile per 

iscopo: lettera a 

Cesare D’Azeglio. 

• Testo 2: G. Leopardi: Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” 

• Testo 3: Dallo Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciulezza” 

• Testo 4: G. Leopardi: Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un 

Islandese” 

• Testo 5: G. Leopardi: Dai Canti: “L’infinito”;  

• Testo 6: G. Leopardi: Dai Canti: “A Silvia”; 

• Testo 7: G. Leopardi: Dai Canti: “Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; 

• Testo 8: G. Leopardi: “La ginestra o il fiore del deserto” (vv.70-86; 111-125; 145-

157; 304-317) 

• Testo 9: G. Verga: Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; 

• Testo 10: G. Verga: Da Novelle rusticane: “La roba”; 

• Testo 11: G. Verga: Da Mastro don-Gesualdo IV, cap. V: “La morte di mastro-don 

Gesualdo”; 

• Testo 12: G. D’annunzio: Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; 

• Testo 13: G. D’Annunzio: Da Il piacere: “Ritratto di Andrea Sperelli” 

• Testo 14: G. Pascoli: Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”; 

• Testo 15: G. Pascoli: Da Myricae: “X agosto”; 

• Testo 16: G. Pascoli: Da Myricae: “L’assiuolo”; 

• Testo 17: G. Pascoli: Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”; 

• Testo 18: L. Pirandello: Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”; 

• Testo 19: L. Pirandello: Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”; 

• Testo 20: L. Pirandello: Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; 

• Testo 21: L. Pirandello: Da Il Fu Mattia Pascal, capp. VIII e XIII: “La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi”; 

• Testo 22: L. Pirandello: Da Uno, nessuno e centomila, ultimo capitolo: “Nessun 

nome”; 

• Testo 23: G. Ungaretti: Da L’Allegria: “Mattina”; 

• Testo 24: G. Ungaretti: Da L’allegria: “Soldati”; 

• Testo 25: S. Quasimodo: Da Acque e terre: “Ed è subito sera”; 

• Testo 26: E. Montale: Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
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