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PREMESSA 

 

Il Consiglio di Classe della V G del Liceo Scientifico nella seduta n. 8, dell’11 maggio 2021 sulla 

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

obiettivi culturali  e formativi specifici dell’indirizzo Scientifico, 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.  

La  redazione del presente documento da parte del  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1. Breve descrizione del contesto 

Nel territorio della provincia di Agrigento, il Liceo Scientifico “Leonardo” si è sempre distinto 

quale percorso liceale leader nella formazione della classe dirigente del nostro Paese. L'Istituto 

accoglie alunni provenienti dalla città e dai paesi limitrofi. Il diverso background socio – 

economico e culturale degli allievi si attesta su un livello medio-alto. Il liceo si conferma nella 

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

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

di incontro, promuovendo  e collaborando con prestigiose fondazioni. Questa dimensione di 

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

contesto territoriale. 

 

 

1.2. Presentazione dell’Istituto 

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

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

provinciale per un costante e graduale aumento degli studenti fino al punto di avere varie sezioni 

staccate nei Comuni di Ribera, Palma di Montechiaro, Casteltermini e Lampedusa che 

successivamente si sono costituite in Istituti autonomi. 

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

che ancora oggi riesce a garantire ai suoi studenti al termine del quinquennio. Gli indirizzi di 

studio sperimentali, successivamente intrapresi, e le innovazioni didattiche operate hanno 

contribuito ad accrescerne la stima e a favorirne sempre più quell’identità positiva di cui gode 

ancora nel presente. 

Negli indirizzi di studio che nell’ultimo ventennio hanno meglio 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. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, è stato istituito il percorso di 

curvatura biomedica al fine di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post- 

diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: 

centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo nel triennio per capire, sin dalla terza 

Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in 

ambito sanitario. Dal corrente anno scolastico il nostro Liceo viene riconosciuto dal CIE 

(Cambridge International Examination) Cambridge International School, pertanto il 

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

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

certificate IGCSE (International General Certification of Secondary Education). Il Linguistico, 

l’indirizzo Scientifico Matematico, il liceo con curvatura biomedica e il Cambridge International 

School, 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. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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

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

di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo. Il PECUP stabilisce 

gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi sono 

articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento del Liceo Scientifico sono rispettivamente 

ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo 

dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno. 

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

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

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali" (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei"). 

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

didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

 

• metodologica 

• logico-argomentativa 

• linguistica e comunicativa 

• storico-umanistica 

• scientifica, matematica e tecnologica. 

 

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

l'intento di fare conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali", inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

 

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'ortoepia e gli 

aspetti prosodici) 

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

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

• saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico) 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno 

poi essere approfonditi all'università o nel proprio ambito di lavoro 

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

moderne e antiche 

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

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive. 

 

AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 

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

economiche, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l'essere cittadini 

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

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e delle scienze dell'ambiente 

per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea 

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

letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni 

e culture 

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

agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

• avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 



 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità 

di tutelarlo e conservarlo 

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

spettacolo) 

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

globalizzazione contemporanea 

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

le lingue 

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 



 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

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

tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

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

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1 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. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

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

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

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

rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e 

individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; 

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

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

nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, 

giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali 

ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; 

4. 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; 

5. approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le 

potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1.Composizione consiglio di classe – Continuità didattica 
 

 

Disciplina Docente 
Anni Continuità 

Didattica nel triennio 

Religione 
Prof.ssa     Cacciatore 

Giovanna 
2 

Lingua e 

Letteratura   

Italiana 

Prof.ssa 

Crapanzano Claudia 

 

1 

Lingua e Cultura Latina 
Prof.ssa 

Gatto Artemide  

3 

Lingua e Cultura Inglese Prof.ssa 

Lupo Lilliana 

2 

Storia 
Prof.ssa 

Provenzano Concetta 

2 

Filosofia 
Prof.ssa 

Fallea Rosa Maria 

2 

Matematica 
Prof. 

Messina Luigi 

2 

Fisica 
Prof. 

Messina Luigi 

2 

Scienze Naturali 
Prof.ssa 

Palermo Elisabetta 

1 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Prof. ssa 

Campione Concetta 

1 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Prof. ssa 

Caruana Angela 

4 



 

3.2. Presentazione della classe 

 

La classe V G scientifico è costituita da 20 alunni, molti di loro vivono nella città di 

Agrigento, solo pochi sono pendolari, provenienti da paesi limitrofi. Nell’arco del 

quinquennio per alcune discipline è venuta meno la continuità didattica, nonostante ciò, a 

parte qualche difficoltà iniziale e qualche naturale rallentamento nel programma, gli 

studenti hanno mostrato in ogni caso una buona disponibilità al dialogo e al confronto, 

anche in relazione ai diversi metodi d’insegnamento. La classe ha maturato nel corso 

dell’iter scolastico  un buon senso di socializzazione, comportamento educato e rispettoso 

delle regole scolastiche, accompagnato al senso di solidarietà. Gli studenti hanno mostrato, 

in linea di massima, sin dall’inizio del percorso liceale un atteggiamento serio e propositivo, 

animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati e 

disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola.  

Risulta doveroso puntualizzare che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il 

rientro in aula fin dall’inizio dell’anno scolastico è stato contingentato, così come previsto 

dalla normativa vigente: in un primo momento è stata attivata la DDI, che ha previsto 

l’alternarsi di diversi gruppi all’interno della classe (dal 14 settembre al 26 ottobre), 

successivamente tale modalità è stata interrotta per far posto alla DAD (dal 26 ottobre al 6 

febbraio), ed infine, dall’8 febbraio ad oggi, gli studenti della VG, grazie all’ampiezza 

dell’aula scolastica e nel continuo e rigoroso rispetto delle regole di contenimento per la 

diffusione del virus, frequentano le lezioni tutti in presenza. Forti dell’esperienza maturata 

lo scorso anno scolastico, non è stato difficile adattarsi all’alternarsi alle diverse modalità 

di lezione, anzi, le difficoltà sono state tramutate in opportunità di crescita, personale e 

didattica.  

Il percorso di studi ha cercato di promuovere in tutti i discenti la curiosità, la capacità di 

osservazione,    il gusto per la ricerca, guidando gli allievi verso la maturazione della loro 

personalità umana e culturale e alla conquista di un autonomo giudizio critico; al tempo 

stesso il percorso è stato volto a rafforzare un maggior senso di responsabilità e una 

maggiore consapevolezza nel dover sostenere gli impegni richiesti. Buone nel complesso 

sono risultate attenzione e motivazione allo studio, tese al miglioramento delle abilità a 

livello espositivo e critico, grazie anche alla cura assidua che i docenti hanno rivolto a tale 

fondamentale  aspetto del percorso di apprendimento. È evidente comunque che il livello di 

competenze acquisite risenta della disomogeneità dell’impegno del gruppo classe, della 

motivazione personale e del metodo di studio.  

Il percorso didattico messo in campo dai docenti ha comportato  una buona crescita sul piano 

culturale, più evidente in un gruppo di alunni che, valorizzando le ottime capacità cognitive, 

hanno dimostrato una motivazione seria e costante e una lodevole capacità di rielaborare gli 

insegnamenti, raggiungendo così risultati apprezzabili sostenuti da interventi e apporti 

personali significativi. Un esiguo gruppo di allievi ha dimostrato un impegno non sempre 

regolare e, a causa di lacune pregresse e capacità individuali e attitudini, fatica nel 

raggiungimento degli standard minimi. 

In relazione al recupero degli apprendimenti, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 

2019/20, per la sola disciplina di matematica è stato stilato un Piano di Apprendimento 

Individualizzato per un numero di cinque studenti. Per quanto riguarda gli esiti del percorso 

di recupero, si rimanda alla relazione finale del singolo docente. Tutti gli insegnanti, in 

relazione ai contenuti delle loro discipline, hanno provveduto ad attuare i percorsi di 

recupero indicati dai Piani di Integrazione degli Apprendimenti, secondo circ. n. 21 del 29 

settembre 2020 (vedi All. 1). Nei casi di integrazione del credito scolastico, si farà 

particolarmente attenzione all’integrazione prevista dall’OM n. 11/2020, richiamata 

dall’OM 53/2021. La predetta OM n. 11/2020 ha previsto per l’a.s. 2019/2020 

l’ammissione alla classe successiva anche  per gli studenti con valutazioni insufficienti ed 



 

eventuale media voti inferiore a 6/10. In tal caso, il consiglio di classe ha attribuito un 

credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico in corso, ossia il 2020/21. 

 

4. Indicazioni generali dell’attività didattica 

 

4.1. Metodologie e strategie didattiche generali 

 

L’intero anno scolastico, è stato condizionato dalla situazione epidemiologica e secondo 

l’alternarsi delle circostanze le attività didattiche si sono svolte  in modalità mista   con il 50% 

di alunni in DAD e con lezioni orarie di 50 minuti;  in alcuni periodi si è fatto ricorso alla DDI 

durante la quale l’unità oraria è stata ridotta a 45 minuti, e per compensare la riduzione del  

monte orario settimanale alle lezioni sincrone si sono  aggiunte delle attività asincrone come da 

circ. n 75 del 09 -11-21. Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie 

discipline, sono state seguite le indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. Si è 

cercato di rendere il processo di apprendimento il più possibile consapevole ed efficace e le 

lezioni gradite, coinvolgenti e flessibili per venire incontro alle diverse esigenze della classe, 

senza trascurare, per quanto possibile, l’approccio inter- disciplinare. I docenti nel lavoro, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, si sono avvalsi variamente e in modo integrato dei 

seguenti 

 

4.2. Metodi e tecniche d’insegnamento: 

• Lezione frontale interattiva. 

• Discussione dialogica guidata. 

• Individuazione, all’interno delle discipline, dei nuclei concettuali fondanti. 

• Apprendimento/insegnamento: sistemico, dinamico, flessibile. 

• Brainstorming. 

• Tutoring . 

• Ricerca e osservazione. 

• Esercizi applicativi. 

• Formulazione di grafici e di mappe concettuali 

• Problem solving 

• Lavori di gruppo con presentazione del prodotto finale 

 

 

4.3. Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi 

• È stato indicato per ogni nucleo fondante il percorso e gli obiettivi didattici da 

conseguire. 

• Sono state valorizzate le caratteristiche individuali di ciascun allievo in modo da   

potenziare l’autostima di ciascuno. 

• Sono state proposte attività di gruppo e dibattiti guidati. 

• È stata favorita la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e 

alla vita scolastica. 

• Sono stati incoraggiati e stimolati agli interventi gli alunni più timidi e riservati. 

• È stato seguito costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e 

informato dei risultati conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  realizzati in termini di : 

 

CONOSCENZE 

- Area umanistica: principali tematiche letterarie, linguistiche, storico-filosofiche ed artistiche 

dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento; selezione di brani letterari; percezione di 

valori ambientali, artistici e monumentali. 

- Area scientifica: funzioni reali e relativa rappresentazione grafica, analisi infinitesimale, 

principali fenomeni naturali: elettricità, magnetismo, elettromagnetismo; attività tettoniche, 

relazioni ed interazioni esistenti nell’universo e loro ciclicità; esercizi correttivi dei paramorfismi; 

conoscenza e pratica di due sport di squadra. 

 

COMPETENZE 

- Area umanistica: analisi del testo soprattutto sul piano contenutistico e  linguistico; 

passaggio dalla testualità significativa alla comprensione del pensiero dell’autore; collegamenti e 

riferimenti letterari, storico - filosofici ed artistici; espressione orale e produzione scritta. 

- Area scientifica: risoluzione di esercizi e problemi; comprensione dei fenomeni naturali, 

delle loro relazioni e differenze; organizzazione di informazioni in modo coerente; comunicazione 

con linguaggio tecnico adeguato; realizzazione e interpretazione di grafici e figurazioni. 

 

CAPACITA’ 

- Area umanistica: capacità logiche, rielaborative ed espressive; valutazione critica ed  

autonomia di giudizio; collegamenti pluridisciplinari e attualizzazione delle tematiche letterarie, 

storico - filosofiche ed artistiche. 

- Area scientifica: capacità di intuizione, interpretazione, di analisi e di sintesi, di ordine e   

rigore logico, coordinazione dei movimenti e potenziamento delle capacità motorie. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

- Promozione di una coscienza civica e sensibilizzazione verso problematiche socio-culturali;  

- Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e collegamento tra i diversi orientamenti 

culturali;  



 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura attenta e critica delle 

problematiche del nostro tempo;  

- Capacità di autovalutazione e operare di scelte consapevoli. 

OBIETTIVI  EDUCATIVI : 

INTERESSE 

Saper individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare il 

proprio tempo di lavoro a distanza; seguire con assiduità e diligenza le indicazioni fornite e le 

attività proposte dai docenti; manifestare un metodo di studio personale e costruttivo, fondato sul 

ragionamento e sulla riflessione. 

PARTECIPAZIONE: 

Partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza; rispettare i nuovi 

meccanismi del dialogo; controllare le proprie emozioni e reazioni; mostrare un atteggiamento 

positivo e collaborare alle attività proposte. 

RESPONSABILITA’ 

Rispettare i tempi di consegna stabiliti dai docenti; essere costante negli impegni comunicati a 

distanza e nelle attività assegnate negli ambienti di lavoro; riconoscere e correggere i propri errori. 

CURIOSITA’ 

Coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi; riprendere gli argomenti già trattati per il loro 

consolidamento; saper implementare capacità di ricerca e di approfondimento di nuove tematiche. 

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE 

Instaurare un rapporto responsabile e cosciente con l’ambiente digitale, basato: 

-sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-sull’uso razionale di un comportamento responsabile, corretto e decoroso, sia nel rispetto della 

propria persona, sia dell’insegnante ,sia dei propri compagni di classe; 

-sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI  

Per quanto riguarda le conoscenze, le abilità e gli obiettivi disciplinari si rimanda a quanto indicato 

nelle relazioni conclusive redatte dai docenti. 

METODI 

• Interazione docente-alunni; 

• lezioni frontali; 

• dialogo e discussioni guidate; 



 

• approfondimenti monotematici e pluri-disciplinari 

• guida alla elaborazione di percorsi individualizzati; 

• video lezioni 

• audio lezioni 

• chat 

• restituzione degli elaborati tramite posta elettronica o registro elettronico 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo. 

Altri: internet,  mappe concettuali, sussidi audiovisivi (CD, DVD), schede, materiali prodotti 

dall’insegnante e caricamento di materiali didattici sul registro elettronico, e sulla piattaforma 

didattica GSuite. Lezioni registrate, video lezioni e audio lezioni, visione e approfondimenti su 

supporti esterni: Rai Scuola, Rai  Play, Youtube, ecc. 

 

 SPAZI 

• Attività curriculari: Aula, aula virtuale e alcune delle attività si sono svolte all’esterno della 

scuola 

• Attività extra-curriculari: aula virtuale. 

 

TEMPI 

Scansione quadrimestrale dell’anno scolastico. 

I tempi di realizzazione delle attività previste e dello svolgimento delle programmazioni disciplinari 

hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi, degli stili cognitivi individuali e delle 

sopraggiunte circostanze sanitarie. 

 

 

 

 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’obiettivo prioritario dell’intervento educativo e didattico a distanza e in presenza è stato quello di 

monitorare i processi di apprendimento di ciascuno in ottica formativa e mirata al miglioramento, 

puntando a rendere consapevole lo studente dei suoi punti di forza e di debolezza ed incoraggiarlo a 

fare. 

Sono stati valorizzati, quindi, esiti ed atteggiamenti positivi, quali: 

-   efficace partecipazione alle lezioni; 

-   puntualità nella restituzione del lavoro assegnato; 

-   impegno e cura nell’esecuzione delle consegne; 

-   livello di interazione durante le attività; 

-   feed-back nel momento immediatamente successivo alla lezione. 

Nella valutazione in itinere degli apprendimenti conseguiti, ciascun docente:  

- in relazione all’attività svolta, ha informato tempestivamente l’alunno su cosa ha sbagliato e 

perché; 

-  ha valorizzato cosa l’alunno sa fare, ossia le sue competenze; 

-  ha rimandato, al fine di evitare lacune, ad approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in   

relazione a ciò che va migliorato; 

-  ha indirizzato l’alunno a stabilire autonomamente cosa funziona e cosa presenta delle criticità nel 

proprio processo di apprendimento. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-   colloqui orali programmati, condotti anche in videoconferenza a piccoli gruppi; 

-   esercitazioni e compiti a tempo; 

-   elaborati/saggi/relazioni in modalità collaborativa o individuale; 

-   questionari; 

-   lavori di ricerca e approfondimento individuale; 

-   contributi in una discussione. 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-   in riferimento all’esperienza generale degli studenti, sia nelle attività didattiche a distanza che in 

presenza, sono state prese in considerazione la capacità organizzativa, lo spirito di collaborazione 

con i compagni nello svolgimento delle consegne, il senso di responsabilità e l’impegno; 

-   in riferimento alla partecipazione sono state prese in considerazione la presenza regolare e la 

partecipazione attiva; 

-   in riferimento ai colloqui sono state prese in considerazione la capacità di sostenere un discorso 

nello specifico contesto comunicativo e la correttezza dei contenuti; 

-   in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne, sono state prese 

in considerazione la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti e la cura 

nell’esecuzione; 

-   in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti sono state prese in 

considerazione la correttezza e la personalizzazione. 

 

5. Materiali utili per lo svolgimento del colloquio 

5.1 Assegnazione agli studenti dell’elaborato e del docente di riferimento entro il 30 

Aprile così come indicato dall’OM. 3 Marzo 2021, n.53  

 
CANDIDATO TITOLO ELABORATO DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1 Effetto Doppler relativistico-Studio di funzione con 

parametri 

Prof.ssa Claudia 

Crapanzano  

2 Limiti-Punti di non derivabilità-Studio di una funzione 

circuito RL 

Prof. Luigi Messina 

3 Derivata-Studio di funzione-Magnetizzazione della 

materia 

Prof.ssa Concetta 

Provenzano 

4 Limiti-Punti di non derivabilità-Studio di una funzione 

circuito RL 

Prof. Luigi Messina 

5 Trasformazioni di Lorentz-Limiti-Studio di funzione 

logaritmica 

Prof.ssa Angela Rita 

Antonia Caruana 

6

  

Continuità e derivabilità di una funzione-Studio di 

funzione 

Prof.ssa Rosa Maria 

Fallea 

7 Derivata-Studio di funzione-Magnetizzazione della 

materia 

Prof.ssa Concetta 

Provenzano 

8 Continuità e derivabilità di una funzione-Studio di 

funzione 

Prof.ssa Rosa Maria 

Fallea 

9 Continuità e derivabilità di una funzione-Studio di 

funzione 

Prof.ssa Rosa Maria 

Fallea 

10 Moto di una carica elettrica-Studio di funzione Prof.ssa Elisabetta 

Palermo 

11 Moto di una carica elettrica-Studio di funzione Prof.ssa Elisabetta 

Palermo 

12 Effetto Doppler relativistico-Studio di funzione con Prof.ssa Claudia 



 

parametri Crapanzano 

13 Moto di una carica elettrica-Studio di funzione Prof.ssa Elisabetta 

Palermo 

14 Trasformazioni di Lorentz-Limiti-Studio di funzione 

logaritmica 

Prof.ssa Angela Rita 

Antonia Caruana 

15 Trasformazioni di Lorentz-Limiti-Studio di funzione 

logaritmica 

Prof.ssa Angela Rita 

Antonia Caruana 

16 Continuità e derivabilità di una funzione-Studio di 

funzione 

Prof.ssa Rosa Maria 

Fallea 

17 Derivata-Studio di funzione-Magnetizzazione della 

materia 

Prof.ssa Concetta 

Provenzano 

18 Effetto Doppler relativistico-Studio di funzione con 

parametri 

Prof.ssa Claudia 

Crapanzano 

19 Limiti-Punti di non derivabilità-Studio di una funzione 

circuito RL 

Prof. Luigi Messina 

20 Derivata-Studio di funzione-Magnetizzazione della 

materia 

Prof.ssa Concetta 

Provenzano 

 

 
 All. 2 - Copia degli elaborati di indirizzo assegnati e inviati  

 

5.2 Elenco dei testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno, che saranno                      sottoposti ai candidati nella seconda fase del colloquio 

 
Testo n. 1 Addio a Cecilia da I Promessi sposi di A. Manzoni 

Testo n. 2 Addio, Monti da I Promessi sposi di A. Manzoni 

Testo n. 3 Zibaldone 115-62 di G. Leopardi 

Testo n. 4 “L’Infinito” dai Canti di G. Leopardi 

Testo n. 5 “La sera del dì di festa” dai Canti di G. Leopardi 

Testo n. 6 “Il sabato del villaggio” dai Canti di G. Leopardi 

Testo n. 7 Perdita d’aureola di Baudelaire 

Testo n. 8 Prefazione dei fratelli de Goncourt a Germinie Lacerteux 

Testo n. 9 Prefazione a Eva di G. Verga 

Testo n. 10 Lettera dedicatoria a Salvatore Farina di G. Verga 

Testo n. 11 Prefazione ai Malavoglia di G. Verga 

Testo n. 12 Rosso Malpelo da Vite dei campi di G. Verga 



 

Testo n. 13 La roba da Novelle rusticane di G. Verga 

Testo n. 14 L’addio di ‘Ntoni da I Malavoglia di G. Verga 

Testo n. 15 Brani tratti da Il fanciullino di G. Pascoli 

Testo n. 16 Lavandare” da Myricae G. Pascoli 

Testo n. 17 “X Agosto” da Myricae G. Pascoli 

Testo n. 18 “Patria” da Myricae G. Pascoli 

Testo n. 19 “L’assiuolo” da Myricae G. Pascoli 

Testo n. 20 Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

Testo n. 21 La «forma» e la «vita» da L’umorismo di L. Pirandello 

Testo n. 22 La differenza fra umorismo e comicità:  

l’esempio della vecchia imbellettata da L’umorismo di L. Pirandello 

Testo n. 23 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno di L. Pirandello 

Testo n. 24 Prefazione ai Sei personaggi in cerca d’autore del 1925 di L. Pirandello 

 

5.3 Percorsi interdisciplinari 

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

come indicato dalla circolare n. 276 del 10 maggio 2021. A tal fine sono stati predisposti con gli studenti 

esempi di percorsi interdisciplinari relativi a tematiche scelte, per una trasversalità che ha interessato tutte le 

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

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

acquisite, nell’ottica di superare i confini delle singole discipline e di favorire un approccio interdisciplinare, 

come è nella ratio della nuova riforma. 

 
 

   

 

 

 



 

NODI CONCETTUALI  

 Il consiglio di classe, tenuto conto di quanto stabilito nei vari dipartimenti, di quanto individuato 

dal Consiglio di Classe e di quanto esplicitato nel PTOF, nella scelta dei nodi concettuali, ha preso 

in considerazione le capacità e i bisogni formativi dei ragazzi, nonché i legami tra i nuclei fondanti 

delle discipline. 

  

          

IL TEMPO 

IL PROGRESSO  

L’UOMO E LA NATURA 

LA VIOLENZA 

LA DISCRIMINAZIONE 

L’INFINITO 

LAVORO E ALIENAZIONE 

IL DUALISMO 

IL MALE DI VIVERE 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
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 

All. n. 3 – programmazione, curriculo e griglia di valutazione  



 

7  P.C.T.O. - Percorsi per Le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

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

CLASSE 5^ G LICEO SCIENTIFICO 

TUTOR SCOLASTICO Prof.ssa. Fallea Rosa Maria 

 

A.S. 2018/2019 

Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 21 alunni della classe che hanno svolto le ore previste 

per il percorso programmato. 

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

- Principi generali del diritto. 

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

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• Attività di stage presso l’Associazione Kokko Fitness con il Tutor aziendale Dott. Messina 

Giuseppe: ore 20 

- Il Marketing. 

- L’alimentazione 

- Questionari di valutazione Tutor Ente – Studenti. 

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

per cui è stato piuttosto agevole, in accordo con il tutor dell’Ente ospitante, procedere allo 

svolgimento di quanto programmato.  

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

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

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



 

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

favorendo un clima di proficua collaborazione.  

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

alunni in modo soddisfacente. 

A.S. 2019/2020 

Le attività di P.C.T.O. sono state indirizzate ai 20 alunni della classe. 

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

• Attività di stage presso la Società Sportiva SSD Fortitudo Agrigento, con il Tutor aziendale: 

Christian Mayer, ore 10 

- I giochi di squadra (Basket) 

A.S. 2020/2021 

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

dell’attività di P.C.T.O. con un Percorso formativo su Piattaforma École con certificazione digitale 

“Open Badge”. Le attività sono state indirizzate ai 20 alunni della classe che hanno svolto le ore 

previste (30) per il percorso programmato. 

I percorsi formativi di École sono pensati per trasmettere agli studenti alcune essenziali competenze 

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

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

Questo modulo tratta tematiche quali comunicare in maniera corretta ed efficace (non solo di 

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

nell’organizzazione delle proprie occupazioni e nella soluzione dei problemi, individualmente e 

come gruppo; fare orientamento professionale di base; sviluppare doti di leadership essenziali per 

esprimere con successo le proprie potenzialità in qualsiasi ambiente. 

Alunni partecipanti 16 (ore svolte 15). 

 Cittadinanza economica (Le variabili economiche chiave – Le politiche economiche – Gli scenari 

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

Il modulo Cittadinanza economica trasmette le competenze indispensabili per esercitare una piena 

ed autentica cittadinanza democratica nella società contemporanea. 



 

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

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

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

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

gestione del bilancio famigliare e il sovraindebitamento. 

Alunni partecipanti 6 (ore svolte 15). 

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

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

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

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

mondo produttivo. Questo modulo illustra le modalità con cui l’impresa si colloca nella vita 

economica quali reti di relazioni costruisce al suo interno e verso l’esterno, in che modo si pone 

rispetto alle esigenze dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. Saper “leggere” l’impresa è 

essenziale per comprendere i meccanismi di questa cellula fondamentale del sistema produttivo. 

Alunni partecipanti 16 (ore svolte 15). 

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

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

fatto di conoscenze acquisite, per lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti di un 

ambiente di lavoro. 

Si prevede che gli alunni sapranno utilizzare l’esperienza acquisita a fini orientativi per le successive 

scelte di studio o di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 CLIL 

Come sancito nel DPR 89/10, nel corso di quest’anno scolastico, nella classe V G è stato 

introdotto l’insegnamento della   Storia come disciplina non linguistica (DNL) secondo la 

metodologia CLIL. 

La docente di Storia ha trasmesso in inglese delle ore della propria disciplina, con il fattivo 

supporto della docente di inglese Prof.ssa Lupo Lilliana per l’identificazione della microlingua, 

per la progettazione di un lesson planning  e la predisposizione del materiale necessario. 

 

MODULI CLIL CONTENUTI CLIL ORE 

Modulo n.1 

 

The First World War  

 

h 2 

Modulo n.2  

 
The Second World War h.2 

Modulo n. 3 The USA after the II World War h.2 

Modulo n. 3 The  Cold War  h.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

9.1 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

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

europeo e internazionali a progetti didattici innovativi internazionali nelle lingue straniere (L. 

107/2015) validi e coerenti con il piano dell’offerta formativa e concordati con il Dirigente 

Scolastico. In un progetto di scuola come luogo di maturazione e di confronto critico fra i diversi 

orientamenti culturali, le attività di arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa 

svolgono un importante ruolo formativo in quanto: 

• consentono una partecipazione più attiva 

• offrono possibilità di fare emergere capacità non sempre evidenziate nelle ore 

curriculari 

• permettono approfondimenti dei contenuti disciplinari 

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

• educano alla pratica democratica. 

Ogni progetto si inserisce nella progettualità complessiva del Liceo Scientifico, Scientifico con 

opzione scienze applicate, Linguistico, Percorso con Curvatura Biomedica e Cambridge 

International School e concorre alla piena realizzazione degli obiettivi condivisi. La 

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

scuola. Ogni progetto, che ha la sua sede elaborativa nell'ambito della programmazione per 

aree disciplinari e multidisciplinari, si concretizza poi nell'attività istituzionale del Consiglio di 

classe. I progetti proposti da gruppi di Docenti o dai Consigli di classe saranno approvati 

e resi esecutivi dagli 

Organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto). Le a

ttività di arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa avranno le seguenti finalità: 

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

cittadinanza attiva. 

• Acquisire competenze espressive, comunicative e relazionali. 

• Acquisire competenze motorie. 

• Acquisire competenze giornalistiche e multimediali. 

• Acquisire competenze informatiche. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

• Incontro con Beatrice Mautino  “Dagli OGM al Bio, falsi allarmi e verità 

nascoste sul cibo che portiamo in tavola” 

• Incontro con Gabriella Greison, autrice del libro “Ucciderò il gatto di 

Schordinger” 

• Open Day del Leonardo 

• Prove Invalsi di Italiano 

• Prove Invalsi di Inglese 

• Prove Invalsi di Matematica 

• Attività di Informazione. Giornata Mondiale dell’Endometriosi. 

• Natale e Pasqua dello studente 

• La notte europea dei ricercatori 2020 

 

 

9.3 Attività specifiche di orientamento 

Quasi tutti gli studenti della classe hanno partecipato alle attività di orientamento on-line 

proposte dalle università di: Catania, Palermo, Messina ed Enna. Alcuni di loro hanno già 

superato i test d’ingresso per iscriversi nelle facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano e di 

Torino. Altri invece hanno superato i test per la facoltà di Economia della” Bocconi” di Milano e 

di Roma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1  Rubriche di valutazione 

 

Per quanto attiene alla “Valutazione degli Apprendimenti”, il Collegio dei Docenti, nella seduta che 

verrà dedicata ai “criteri di valutazione”, nell’ambito delle modalità di svolgimento degli scrutini, 

vista la nota M.I. AOODPIT n. 699 del 06.05.2021, delibererà tenendo conto della necessità di 

integrare le griglie di valutazione inserite nel PTOF ex DPR n. 122/2009, con alcuni indicatori utili 

a valutare la peculiarità delle attività didattiche realizzate nel corrente anno scolastico, anche a 

distanza, non sottovalutando, peraltro, le difficoltà incontrate dagli alunni nel corso della situazione 

emergenziale contingente”.  

10.2  Rubrica per la valutazione della condotta 

 

Per quanto attiene alla “Valutazione del comportamento” il Collegio delibererà per l’integrazione 

degli indicatori e descrittori della griglia inserita nel PTOF con quelli già indicati nella “Rubrica di 

valutazione della condotta” deliberata nel Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020, eventualmente 

meglio adattati alla situazione contingente. 

 

10.3  Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico verrà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti  ai sensi 

delle tabelle C e D di cui all’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021 di seguito riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA C  

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

11 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

 

 

Distribuzione oraria della Disciplina: 4 ore settimanali  

Ore di lezione svolte: 116 fino al 15 maggio  

Libri di testo: il nuovo La letteratura come dialogo, voll. 3a - 3b, 2012 

Autori: Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese 

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

 

Obiettivi raggiunti    

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

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

anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

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

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

soprattutto europee. 

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

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

del sapere nei più diversi campi. 

 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:   

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

- Riconoscere le strutture fondanti della lingua 

- Riconoscere la specificità del linguaggio letterario nel tempo 

➢ Conoscere la storia letteraria e le tematiche affrontate: 

- Dare al testo una collocazione storico-culturale 

- Individuare i diversi generi letterari 

- Individuare i caratteri salienti della letteratura italiana 

- Riconoscere i temi e le connessioni letterarie e culturali salienti 

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



 

- Effettuare comparazioni e connessioni 

➢ Conoscere i testi e gli autori trattati: 

- Le opere significative per il percorso letterario intrapreso 

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

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

 

 

 

COMPETENZE:     

➢ Competenze letterarie: 

- Leggere e analizzare in modo appropriato i testi 

- Interpretare e confrontare i testi 

- Individuare i caratteri specifici di un testo letterario 

➢ Competenze linguistiche: 

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

e scritte 

- Elaborare testi di diversa funzione 

 

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

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

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

adattarsi ai cambiamenti»: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

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

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

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



 

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

didattiche adottate.  

 

CAPACITÀ:   

➢ Capacità sociali e civiche: 

• Rispetto dei termini per la consegna 

• Partecipazione e collaborazione alla costruzione del dialogo educativo 

• Cooperazione tra pari per l’acquisizione delle competenze richieste 

• Senso di responsabilità  

➢ Capacità metodologiche e metacognitive: 

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

risoluzione di problemi 

• Padroneggiare conoscenze e abilità previste anche in situazioni nuove 

• Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse 

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

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 

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

fotografiche, elementi iconici, visivi e multimediali 

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

➢ Capacità digitali: 

• Utilizzare efficacemente le TIC per la stesura di testi scritti 

• Utilizzare efficacemente le TIC per la realizzazione di prodotti multimediali 

• Utilizzare efficacemente le TIC per la ricerca di informazioni 

• Utilizzare efficacemente le TIC per l’interazione sociale 

 

STRATEGIA E STRUMENTI 

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

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

D.M. 139 del 2007, e delle suddette Competenze chiave per l’apprendimento permanente emanate 

dal Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 2018. 



 

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

apprendimento: 

 

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

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

seguenti competenze chiave:  Imparare a imparare; Progettare  

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

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

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

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

Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile.  

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

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

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

interpretare l’informazione. L’utilizzo di tale metodologia didattica rappresenta un’esigenza 

condivisa in tutti gli indirizzi di studio: si configura, infatti, come un’ineludibile priorità 

metodologica, emersa con forza anche dalle indicazioni fornite nelle Linee guida degli Istituti tecnici 

e professionali (DPR 87/2010), in cui viene esplicitamente espresso il bisogno di «valorizzare il 

metodo laboratoriale e il pensiero operativo, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro 

cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra 

cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza». 

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

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

Google Suite messe a disposizione dalla scuola. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

relativa esposizione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

• Rispondenza alla traccia 

• Conoscenza specifica degli argomenti 

• Padronanza della lingua: ortografia e lessico 

• Competenze morfo-sintattiche 

• Organizzazione del testo: coerenza e coesione 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

• Conoscenza specifica degli argomenti 

• Esposizione e sviluppo dell’argomento 

• Lessico specifico e proprietà linguistiche 

• Attitudine allo sviluppo critico 

• Metacognizione 

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

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

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

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

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

azione didattica, si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• I progressi conseguiti 

• L’impegno manifestato 

• La disponibilità 



 

• La partecipazione al dialogo educativo  

• Le conoscenze acquisite 

• Le competenze raggiunte 

• Le strategie personali 

• L’autonomia operativa 

• I comportamenti e gli atteggiamenti nella dimensione relazionale ed emotiva 

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

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

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

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

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

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

progressi, seppur piccoli, compiuti dallo studente, ha gratificato i passi effettuati e ha stimolato le 

“emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto dell’anticipazione del successo in 

contrapposizione al timore del fallimento.   

  



 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

- Alessandro Manzoni: la poetica. (Recupero PIA) 

Le opere: I Promessi sposi. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Addio a Cecilia da I Promessi sposi 

• Don Abbondio e i bravi da I Promessi sposi 

• La storia di Lodovico/Padre Cristoforo da I Promessi sposi 

• Gertrude e il principe padre da I Promessi sposi 

• Addio, Monti da I Promessi sposi 

• La vigna di Renzo da I Promessi sposi 

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

• Introduzione alla colonna infame 

 

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

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

Ciclo di Aspasia, la Ginestra). 

 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Zibaldone 115-62 

• Zibaldone 4128  

• Zibaldone 4175-7 

• Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 

• L’Infinito dai Canti 

• La sera del dì di festa dai Canti 

• Il sabato del villaggio dai Canti 

• Il pensiero dominante dai Canti 

• Dialogo della Natura e di un islandese dalle Operette morali 

 

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

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

 



 

  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Preludio di Emilio Praga 

• Perdita d’aureola di Baudelaire 

• Prefazione dei fratelli de Goncourt a Germinie Lacerteux 

• Prefazione di Zola a La Fortune des Rougon 

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

• Lettera del veggente di Rimbaud 

 

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

del Verga verista.  

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

 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

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

• Prefazione a Eva 

• Incipit di Nedda 

• Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 

• Prefazione ai Malavoglia 

• Fantasticheria da Vite dei campi 

• Rosso Malpelo da Vite dei campi 

• La roba da Novelle rusticane 

• Incipit dei Malavoglia 

• L’addio di ‘Ntoni da I Malavoglia 

 

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

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

Poemetti. 

 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• La grande Proletaria si è mossa 

• Brani tratti da Il fanciullino  



 

• Prefazione a Myricae 

• Lavandare da Myricae 

• Patria da Myricae 

• X Agosto da Myricae 

• L’assiuolo da Myricae 

 

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

 

 Lettura e analisi del seguente testo: 

• Il ritratto dell’esteta da Il Piacere 

 

 

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

 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Un io diviso in tre di Sigmund Freud 

• Manifesto degli intellettuali fascisti di Giovanni Gentile 

• Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce 

• Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

• Bombardamento di Adrianopoli di Filippo Tommaso Marinetti 

 

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

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

svolta surrealista.  

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

in cerca d’autore. 

 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

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

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

• Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino da Il fu Mattia Pascal 



 

• Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

• Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno 

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

 

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

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

 

 Lettura dei seguenti testi:  

• Lo schiaffo del padre da La coscienza di Zeno 

 

Divina Commedia: Paradiso 

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

 

 

 

 

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

 

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

Le opere: L’allegria, Sentimento del tempo. 

 

 Lettura dei seguenti testi: 

• In memoria da L’allegria 

• I fiumi da L’allegria 

• San Martino del Carso da L’allegria 

• Mattina da L’allegria 

• Soldati da L’allegria 

 



 

Divina Commedia: Paradiso 

Lettura, analisi e commento dei canti: XXXIII 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

MODULO: 

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

 

ORE: 8    

Conoscenze  

Classificare gli elementi che 

individuano la posizione del 

lavoratore 

Abilità e capacità 

Redigere un curriculum vitae in 

formato europeo 

Competenze 

Consentire agli studenti di avvicinarsi in 

maniera responsabile e consapevole al 

mondo del lavoro 

 

 

 

 

 

   

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE materia: LATINO   -Docente: Artemide Gatto 

Distribuzione oraria della Disciplina:3 ore settimanali  

Ore di lezione svolte 88 fino al 15 maggio  

Libro di testo: Narrant, L'età imperiale, vol. 3, Diotti, Dossi, Signoracci, Ed. SEI. 

 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE: Conoscere il processo storico e letterario dei primi secoli dell’Impero, 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti di ogni autore: 

✓ Biografia 

✓ Produzione letteraria 

✓ Principali tematiche delle singole opere 

COMPETENZE: 

✓ Riconoscere le nozioni fondamentali della lingua latina 

✓ Interpretare ed analizzare il testo latino negli aspetti formali e di contenuto. 

✓ Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare testi ed autori nel 

contesto storico-culturale di appartenenza e nella trama generale della storia letteraria. 

CAPACITÀ: 

✓ Di comprensione, traduzione, analisi ed interpretazione dei testi 

✓ Di individuazione del valore del testo letterario in relazione alla sensibilità 

dell'autore, al periodo di produzione, alla realtà attuale 

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

STRATEGIA E STRUMENTI 

Attraverso la lezione frontale, finalizzata alla presentazione degli argomenti e al potenziamento 

delle capacità di ascolto, si sono dati alla classe i presupposti conoscitivi; mediante discussioni 

guidate si è cercato di stimolare gli alunni ad una maggiore partecipazione. Nello studio della 

storia letteraria, considerata nella sua specifica collocazione spazio – temporale, si è tenuto conto 

dei caratteri della cultura del tempo, dei rapporti tra intellettuali e potere, delle trasformazioni 

sociali, dei generi letterari e degli autori più significativi dall’età Giulio Claudia alla tarda 

antichità. Di ognuno di essi è stata approfondita la posizione ideologica, tematica e stilistica, con 

l’ausilio di brani in traduzione per favorire il confronto e la riflessione tra passato e presente. 



 

Gli strumenti didattici  utilizzati sono stati oltre ai libri di testo, le  mappe concettuali e power point. 

Per vivacizzare la disciplina ed arricchirla tramite costanti agganci con la realtà contemporanea  

sono stati utilizzati  sussidi audiovisivi forniti dalla sottoscritta.  

SPAZI: aula scolastica 

Aula virtuale (classroom) 

TEMPI:  scansione quadrimestrale 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite è stata effettuata tramite questionari a 

risposta multipla e a trattazione sintetica, colloqui orali finalizzati ad accertare, oltre al grado di 

conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di collegamento con altre informazioni, la capacità 

di esposizione in forma corretta e logica, la capacità di rielaborazione personale e di approfondimento 

autonomo dei contenuti.  

VALUTAZIONE 

Nella valutazione 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 

I voti sono stati assegnati secondo i criteri  fissati nel P.T.O.F. 

 

LIVELLO MINIMO DI ACCETTABILITÀ: 

Conoscenza dell’argomento nelle linee essenziali anche se non approfondita. Espressione 

semplice e corretta. 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

ARGOMENTI SVOLTI IN DDI E IN DAD 

 

Letteratura:  

• L’età Giulio-Claudia: caratteri generali 

• Fedro, vita e opere 

Fedro e la tradizione favolistica, caratteristiche strutturali della favola di Fedro. 

Lettura in traduzione delle seguenti fabulae: I,1 (il lupo e l’agnello); II,5 (Tiberio Cesare 

al portinaio); Appendix perottina, 13 (La vedova e il soldato). 

 

• Seneca, “la filosofia come scienza del vivere” 

 I temi della filosofia di Seneca 

I Dialoghi e le Consolationes 

Il pensiero politico in Seneca: il De beneficiis e il De clementia. 

Sociologia in Seneca: le Epistulae ad Lucilium. 

L’Apokolokyntosis. 

Le Naturales quaestiones 

Il mondo tragico di Seneca: il logos alla deriva. 

Lettura in traduzione de Vita beata 17-18 

Nessun luogo è esilio Consolatio ad Helviam matrem 8 

Il tempo, unico possesso dell’uomo (Epistulae ad Lucilium, 1).  

Il saggio e la morte (Epistulae ad Lucilium, 68) 

Il saggio e la virtù. 

• Lucano e la tragedia della storia 

Il Bellum civile: la struttura e l’argomento del poema.  



 

La scelta dell’epica e del tema della guerra civile. 

La Pharsalia: poema della storia. 

Il sistema dei personaggi. 

Lettura in traduzione della parte iniziale del proemio della Pharsalia. 

• Petronio  

La vita e la “questione petroniana”. 

Il Satyricon: la storia dell’opera e il problema della struttura. 

Le intersezioni tematiche del Satyricon (fabula, intreccio e tipologia del Satyricon) 

Il Satyricon “romanzo dell’età neroniana”. 

Petronio e il “realismo del distacco”. 

La scrittura di Petronio. 

Dal Satyricon, lettura in traduzione: La cena di Trimalchione; la novella della Matrona di 

Efeso. 

• L’età dei Flavi: caratteri generali. 

• Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia. 

L’uomo e la natura nella visione pliniana. 

• Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza. 

L’Institutio oratoria, struttura e contenuto dell’opera. 

Il valore formativo dell’oratoria. 

La pedagogia di Quintiliano. 

La figura del perfetto oratore. 

La scrittura di Quintiliano. 

Lettura in traduzione Institutio oratoria I,2, 1-8 (E’meglio educare in casa o alla cuola 

pubblica?); XII,1, 1-3 (moralità dell’oratore) 

• Marziale e la satira di costume 



 

L’originalità degli epigrammi di Marziale. 

I temi della poesia di Marziale 

Una rappresentazione del mondo in chiave comico-realistica. 

La poetica. 

Lingua e stile. 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi: V,9 (un consulto inquietante di medici). 

Traduzione: epigrammata I,47 (Diaulo) 

• L’età degli imperatori di adozione: caratteri generali 

• Tacito 

Notizie biografiche. 

Tra l’utopia della Repubblica e la realtà del principato. 

L’Agricola: l’uomo e il funzionario ideale nel ritratto di Agricola. 

La Germania e l’ideale di restaurazione morale. 

Il principato ideale. 

Le Historiae. 

Gli Annales. 

La concezione della storia, fonti e metodo storiografico. Lo stile. 

Letture in traduzione: dalle Historiae: il Proemio (I, 1-3) 

• Apuleio: la vicenda biografica, l’Apologia; Le Metamorfosi: la trama, le fonti, il 

significato del romanzo. 

La favola di Amore e Psiche: un’allegoria nell’allegoria. 

Stile e linguaggio nelle Metamorfosi 

 

Classico: 

Seneca: dalle Epistulae morales ad Lucilium I,1-5 (il tempo); XLVII,1-5 (la schiavitù) 



 

Dal De brevitate vitae, I, 1-3 (il valore del tempo) 

Marziale: Epigrammata V,34 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE: MATEMATICA - Docente: Prof. Luigi Messina 

 

 

Distribuzione oraria della Disciplina: 4 ore settimanali   

Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: n. 124   

Libro di testo: “Matematica.blu 2.0” - VOL. 5 - Casa Editrice “Zanichelli”  

Autori: M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone.  

Obiettivi Raggiunti:  

▪ affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 
loro  rappresentazione   

▪ applicare le regole della logica in campo matematico   

▪ riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze 
sperimentali  ▪ inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche 
fondamentali   

▪ cogliere le interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico   

▪ operare con il simbolismo matematico  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI:  

Conoscenze:   

▪ il linguaggio specifico della disciplina;  

▪ il concetto di funzione reale di variabile reale;  

▪ le definizioni di limite finito e infinito in un punto e all’infinito;  

▪ la teoria degli asintoti;  

▪ la definizione e le applicazioni fisico-geometriche della derivata;  

▪ le principali regole di derivazione;  

▪ la teoria dei punti di minimo e massimo relativo e dei punti di flesso delle funzioni 
derivabili; ▪ i principali teoremi di analisi matematica sulle funzioni continue e/o 
derivabili; ▪ gli elementi fondamentali per lo studio grafico di una funzione;  

▪ la definizione e le proprietà dell’integrale indefinito;  

▪ la definizione e le proprietà dell’integrale definito;  

▪ le applicazioni fisico geometriche del calcolo integrale  



 

▪ la definizione e le applicazioni delle equazioni differenziali del 1° ordine.  

Competenze:  

▪ rilevare il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei 
problemi reali; ▪ riuscire a distinguere una formulazione propria da una scorretta;  

▪ usare un linguaggio appropriato;  

▪ saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 
numerico e ▪ letterale;  

▪ riuscire a passare dal concreto all’astratto, dal particolare al generale, dal verbale al 
simbolico; ▪ padroneggiare l’organizzazione delle nozioni e dei procedimenti indicati;  

▪ saper operare confronti e mettere in relazione i contenuti;  

▪ saper utilizzare le conoscenze e gli strumenti acquisiti anche in situazioni inconsuete; ▪ saper 
affrontare criticamente situazioni problematiche, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le  
strategie di approccio;  

▪ determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche e trascendenti;  

▪ calcolare i limiti delle principali forme indeterminate 

▪ saper sviluppare il calcolo differenziale e integrale per le principali funzioni algebriche e 
trascendenti ▪ risolvere problemi di massimo e/o minimo col calcolo differenziale;  

▪ studiare graficamente funzioni algebriche e trascendenti;  

▪ saper calcolare aree relative a funzioni algebriche e trascendenti;  

▪ saper calcolare volumi di solidi di rotazione;  

▪ saper calcolare la probabilità di eventi.  

Capacità:  

▪ capacità di condurre deduzioni rigorose e di sistemare logicamente e analizzare criticamente le  
conoscenze via via acquisite;  

▪ capacità di matematizzare situazioni problematiche di varia natura e di utilizzare 
consapevolmente le  tecniche di calcolo;  

▪ capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); ▪ 
capacità di colloquiare e di esporre in modo chiaro e preciso il proprio pensiero; ▪ acquisizione di 
conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambiti diversi (fisico, chimico,  
economico, ecc. ...);  

▪ comprensione dei concetti trasversali della disciplina e la capacità di cogliere analogie di 
strutture tra  ambiti diversi;  

▪ costruzione di modelli matematici in situazioni reali e la consapevolezza dei loro limiti di 

applicabilità.  

STRATEGIA E STRUMENTI  



 

▪ Strategia:  

Organizzazione didattica per moduli tematici con coinvolgimento diretto dell’alunno nella 
formazione  dell’analisi del pensiero e dei processi osservazione-deduzione ed analisi-sintesi.  

Lezione frontale qualora alunni tutti in presenza fisica; sviluppo dei temi trattati in DAD qualora 
alunni  parzialmente o interamente a distanza mediante utilizzo di tavoletta grafica; lezione 
dialogata, discussione  guidata, esercizi applicativi guidati e/o individuali, simulazioni secondo lo 
schema delle prove Invalsi;  individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e 
schematizzazione in mappe concettuali.  

▪ Strumenti:  

Libro di testo, appunti del docente, utilizzo di piattaforme digitali, computer, Lim, tablet in 
simulazione di  tavoletta grafica;   

SPAZI   

Aula in presenza fisica; Spazi virtuali Google Meet e Classroom della piattaforma Google Suite.  

TEMPI  

Ore di lezione al 15 Maggio : n. 124 complessive, comprensive anche delle attività didattiche 
programmate  “altre”, diverse dallo sviluppo dei temi e degli argomenti propri della disciplina, 
prima esposti.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sommative sono state effettuate sia in presenza fisica che a distanza sulla piattaforma 
digitale,  mediante prove scritte e sollecitando colloquio orale ed interventi sia individuali che di 
gruppo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Conoscenza dei contenuti e sviluppo logico della produzione, con particolare riguardo alle abilità 
tecniche  della risoluzione. Profilo espositivo per la correttezza e la chiarezza degli svolgimenti ed 
in particolare per  l’uso di appropriato lessico specifico. Infine la completezza e l’originalità nella 
risoluzione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

Gli indicatori di valutazione sono la conoscenza dei contenuti esposti, la completezza descrittiva, 
la  terminologia specifica e l’autonomia nella esposizione.   

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO  

Limiti  

Insiemi numerici ed intorni; Funzioni reali: classificazione, dominio e codominio; Concetto e 
definizione di limite;  Limite finito e infinito di una funzione per x che tende a valore finito e/o 
infinito; Limiti destro e sinistro, per eccesso e  per difetto; Teoremi generali sui limiti: unicità, 
permanenza del segno, confronto.  



 

Funzioni continue  

Continuità di una funzione; Calcolo dei limiti di funzioni continue; Limiti notevoli; Infinitesimi ed 
infiniti; Ordine di un  infinitesimo e di un infinito; Scrittura fuori dal segno di limite; Punti singolari 
e classificazione delle singolarità; Teoremi  senza dimostrazione delle funzioni continue: 
Weierstrass (unicità) e Bolzano (esistenza degli zeri).  

Calcolo differenziale   

rapporto incrementale di una funzione e significato geometrico; definizione di derivata e suo 
significato geometrico e  fisico; equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto; 
regole di derivazione; differenziale di una funzione e suo significato geometrico; derivate 
successive.  

Funzioni derivabili  

continuità delle funzioni derivabili; Enunciati senza dimostrazione dei teorema di Fermat, Rolle, 
Cauchy, Lagrange; Teorema di De L’Hospital.  

Massimi, minimi e flessi  

Funzioni monotone crescenti e decrescenti, funzioni concave e convesse; Punti stazionari; Ricerca 
dei punti di massimo  e minimo relativo con lo studio del segno della derivata prima; Ricerca dei 
punti di massimo e minimo relativo con il  metodo delle derivate successive; Problemi di 
ottimizzazione, Ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della  derivata seconda; Ricerca 
dei punti di flesso con lo studio del segno delle derivate successive.  

Studio di funzione  

ricerca degli asintoti di una funzione: orizzontali, verticali, obliqui; studio completo del grafico di 
una funzione; funzioni  algebriche razionali e trascendenti, irrazionali logaritmiche, esponenziali e 
goniometriche, intere e fratte; con uno o più  valori assoluti.  

Calcolo approssimato  

risoluzione approssimata di equazioni; separazione delle radici; metodo di bisezione e metodo delle 

tangenti.  

Integrali indefiniti  

definizione e proprietà dell’integrale indefinito; integrali immediati; regole di integrazione per 
scomposizione, sostituzione e per parti; integrazione di funzioni composte.  

Argomenti da sviluppare presumibilmente dopo il 15 maggio:  

Integrali definiti  

integrali di funzioni razionali fratte; definizione e significato geometrico dell’integrale definito; 
relazione tra l’integrale  definito e l’integrale indefinito; teorema della media; teorema 
fondamentale del calcolo integrale.  

Calcolo di aree e volumi  

area di una regione di piano delimitata da una curva; area di una regione piana limitata tra due o 
più curve; volumi dei  solidi di rotazione.  

Equazioni differenziali  



 

equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

MODULO: Matematica 

ORE: 5 di cui 1 in compresenza 

Conoscenze  Abilità e Capacità  Competenze 

Costruzione grafici e studio delle  

funzioni applicato a temi del 

diritto  del lavoro 

• Essere in grado di 

rappresentare  analiticamente 

le informazioni  raccolte.  

• Acquisire informazioni 

ed  interpretarle 

criticamente 

Saper analizzare i dati raccolti. 

 

 

     Il Docente 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE: FISICA - Docente: Prof. Luigi Messina 

 

 

Distribuzione oraria della Disciplina: 3 ore settimanali   

Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: n. 83  

Libro di testo: “Dalla mela di newton al bosone di Higgs” Vol. 5 – Casa Editrice 
Zanichelli; Autore: Ugo Amaldi;  

Obiettivi Raggiunti:  

▪ comprensione dei procedimenti caratteristici della specifica indagine;  

▪ acquisizione di complessivo bagaglio di conoscenze proprie della cultura 
scientifica; ▪ acquisizione di visione critica ed organica della realtà 
sperimentale;  

▪ acquisizione di capacità di analisi e sintesi;  

▪ acquisizione di idonea metodologia di approccio alla risoluzione di problemi.  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI:  

Conoscenze   

▪ Principali fenomeni elettromagnetici, Fenomeni di induzione elettromagnetica, Correnti indotte, 
Onde  elettromagnetiche ed equazioni di Maxwell, Relatività ristretta e Relatività Generale 
(cenni), Fisica  quantistica.  

Competenze  

▪ Comprensione del testo tecnico e capacità di analisi e sintesi dell’esposizione.  

▪ Formulare ipotesi, interpretare leggi fisiche, utilizzare modelli e analogie.  

▪ Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio.  

▪ Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e 
filosofico;  ▪ Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove 
tecnologie.  

Capacità:  

▪ Analizzare i fenomeni fisici, individuando le variabili che li caratterizzano e le relazioni 
quantitative tra  le grandezze fisiche.  

▪ Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi.  



 

STRATEGIA E STRUMENTI  

▪ Strategia:  

Organizzazione didattica per moduli tematici con coinvolgimento diretto dell’alunno nella 
formazione  dell’analisi del pensiero e dei processi osservazione-deduzione ed analisi-sintesi.  

Lezione frontale qualora alunni tutti in presenza fisica; sviluppo dei temi trattati in DAD qualora 
alunni  parzialmente o interamente a distanza mediante utilizzo di tavoletta grafica; lezione 
dialogata, discussione  guidata, esercizi applicativi guidati e/o individuali, simulazioni secondo lo 
schema delle prove Invalsi; individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e 
schematizzazione in mappe  concettuali.  

▪ Strumenti:  

Libro di testo, appunti del docente, utilizzo di piattaforme digitali, computer, Lim, tablet in 
simulazione di tavoletta grafica;  

SPAZI  

Aula in presenza fisica; Spazi virtuali Google Meet e Classroom della piattaforma Google Suite.  

TEMPI  

Ore di lezione al 15 Maggio : n. 83 complessive, comprensive anche delle attività didattiche 
programmate  “altre”, diverse dallo sviluppo dei temi e degli argomenti propri della disciplina, 
prima esposti.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sommative sono state effettuate sia in presenza fisica che a distanza sulla piattaforma 
digitale,  mediante prove scritte e sollecitando colloquio orale ed interventi sia individuali che di 
gruppo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Conoscenza dei contenuti e sviluppo logico della produzione, con particolare riguardo alle abilità 
tecniche della risoluzione. Profilo espositivo per la correttezza e la chiarezza degli svolgimenti ed 
in particolare per  l’uso di appropriato lessico specifico. Infine la completezza e l’originalità nella 
risoluzione.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

Gli indicatori di valutazione sono la conoscenza dei contenuti esposti, la completezza descrittiva, 
la terminologia specifica e l’autonomia nella esposizione.  

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO  

▪ Argomenti del PIA: sintesi generale su correnti elettriche e circuiti; Conduttori metallici: Leggi 
di  Ohm, Principi di Kirchoff;  

▪ Argomenti del PIA: lavoro di estrazione; Effetto termoelettrico e 



 

termoionico;  ▪ Argomenti del PIA: la corrente elettrica nei fluidi, Leggi di 
Faraday.  

▪ Argomenti del PIA: Fenomeni magnetici e campo magnetico: esperienze fondamentali di 
Oersted,  Ampere e Faraday;  

▪ Argomenti del PIA: Interazioni tra correnti e campo magnetico; Legge di Biot e Savart; 
Definizione  operativa dell’Ampere; Campo magnetico di spira e solenoide; Forze agenti su fili 
percorsi da corrente;  Momento magnetico; Principio di funzionamento del motore elettrico;   

▪ Argomenti del PIA: Flusso e circuitazione del campo magnetico; Teorema di Ampere;  ▪ 
Argomenti del PIA: Forza di Lorentz; Moto di una carica elettrica nel campo magnetico; Moto di 
una  carica elettrica soggetta a campo E e B;  

▪ Proprietà magnetiche dei materiali; Permeabilità magnetica; Ciclo di isteresi magnetica.  

▪ Induzione elettromagnetica - Correnti indotte, Legge di Faraday – Neumann - Lenz;, Auto e 
Mutua  induzione, Correnti di Focault;  

▪ Equazioni di Maxwell, Onde elettromagnetiche, Spettro elettromagnetico;  

▪ Sistemi di riferimento e velocità della luce, Esperimento di Michelson e Morley, Postulati di 
relatività, La simultaneità degli eventi, La dilatazione dei tempi, La contrazione delle lunghezze; ▪ 
Trasformazioni di Lorentz, Composizione relativistica della velocità, Effetto Doppler relativistico; 
▪ Intervallo invariante, Spazio di Minkowsky, Massa e q.d.m. relativistici, Trasformazioni 
massa/energia,  Il fotone;  

Argomenti da sviluppare presumibilmente dopo il 15 maggio:  

▪ Principi generali della relatività generale, Curvatura spazio/tempo; Deflessione della luce, Il Red-
shift  gravitazionale, Verifiche sperimentali della Relatività generale; 

▪ La crisi della fisica classica, La radiazione del corpo nero; Teoria corpuscolare della luce ed 
effetto  fotoelettrico; Effetto Compton;  

▪ Cenni ai modelli atomici; La quantizzazione della carica elettrica, Esperimento di 
Thomson; ▪ Crisi della fisica classica: dualismo onda/corpuscolo;  

▪ Onde di De Broglie; Principio di complementarità; Cenni di meccanica ondulatoria; Principio di  
indeterminazione di Heisenberg; Il paradosso del gatto quantistico di Schrödinger.  

  



 

RELAZIONE FINALE materia: SCIENZE NATURALI -Docente: PALERMO 

ELISABETTA 

 

Distribuzione oraria della Disciplina: 3 ore settimanali  

Ore di lezione svolte in presenza e in DAD  86 fino al 15 maggio  

 

Libri di testo 

Scienze della Terra: Il Globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu. min. e rocce, vulcani e terremoti, 

tett. placche, storia terra.  

Autori: Palmieri Elvidio Lupia – Parotto Maurizio 

Casa editrice: Zanichelli 

 

Chimica e Biochimica: La Chimica al centro 

Autori: Passannanti- Sbriziolo – Caradonna- Quatrini 

Casa Editrice: Tramontana   

 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:   

-cogliere l’evoluzione del sapere scientifico che consente una sempre più precisa e fine capacità 

interpretativa dei fenomeni; 

- conoscere i concetti fondamentali della dinamica interna della terra 

-conoscere le proprietà fisiche e chimiche delle principali classi di composti organici, le 

conoscenze di base per lo studio delle sostanze organiche più complesse, la struttura chimica delle 

macromolecole biologiche; 

-conoscere l’importanza del metabolismo energetico della cellula; 

-conoscere i principi di regolazione enzimatica; 

-conoscere l’importanza delle problematiche ambientali 

 

 



 

COMPETENZE 

-sapere descrivere le parti che costituiscono il nostro pianeta e come si è arrivati a costruire il 

modello interno della terra; 

-sapere rappresentare le formule brute, di struttura e razionali dei composti organici; 

-riconoscere i gruppi funzionali; 

mettere in relazione la struttura con le funzioni; 

-attribuire il nome IUPAC ai principali composti organici e risalire dal nome alla struttura delle 

molecole; 

- saper descrivere le macromolecole biologiche;  

-Saper collegare i diversi metabolismi cellulari 

 

CAPACITÀ:  

-comprendere le relazioni esistenti tra le scienze della terra e le altre materie scientifiche; 

comprendere i diversi fenomeni endogeni e le relazioni che li legano; 

-applicare principi e teorie per spiegare i fenomeni osservabili; 

-argomentare in modo coerente e con lessico appropriato; 

 

 

STRATEGIA E METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale; Discussione collettiva; Utilizzo di strumenti informatici e multimediali; 

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

l’assegnazione di compiti, esercizi, ricerche. 

 

STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di Testo, Altri testi di supporto, Fotocopie;  

 

SPAZI: 

Tutte le attività sono state svolte in maniera prevalente in presenza e per un breve periodo da 

remoto     

 

 



 

TEMPI: 

Le attività in presenza si sono svolte secondo l’orario curricolare, da remoto secondo l’orario 

rimodulato che teneva conto di un’ora asincrona 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

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

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

asincrona; 

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

consegne/verifiche. 

     In quanto alla valutazione è stato considerato come primo indicatore il grado di autonomia, 

conseguito dall'alunno, nel rielaborare le proprie conoscenze e competenze in rapporto allo 

stato iniziale del suo percorso formativo e inoltre l'evoluzione dell'apprendimento e i valori 

in esso maturati interesse, impegno, costanza nello studio e partecipazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte, sono state strutturate tenendo conto delle diverse tipologie e su argomenti trattati 

all’orale o approfondimenti dei medesimi sono state predisposti con google moduli:  

 comprensione del testo con domande aperte;  

 questionari;  

 vero/falso;  

 risposta multipla;  

 produzione personale;  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Le verifiche orali oltre ad accertare le conoscenze acquisite la capacità di esporre gli argomenti 

trattati in modo critico personale e con gli opportuni collegamenti. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

Contenuti di Scienze della Terra 

L’interno della Terra: la crosta; il mantello; il nucleo; il flusso di calore; la temperatura interna 

della terra; il campo magnetico terrestre; la geodinamo; il paleomagnetismo; 

Dinamica della litosfera: la struttura della crosta oceanica e continentale; l’isostasia; l’espansione 

dei fondali oceanici; la deriva dei continenti; le dorsali oceaniche; le fosse abissali; espansione e 

subduzione; La teoria mobile di Wegener; 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici; La tettonica delle placche; l’orogenesi; terremoti e 

vulcani. 

 

Contenuti di chimica organica 

Le proprietà delle soluzioni: elettroliti e non elettroliti; Caratteristiche generali di Acidi e Basi e il pH 

( Recupero PIA). 

Gli Idrocarburi saturi: gli alcani e i cicloalcani: le caratteristiche dell’atomo di carbonio; 

l’ibridazione sp3,sp2,sp e relativa geometria molecolare; èformule grezze, razionali e di struttura; 

classificazione e nomenclatura degli  Alcani; Isomeri; Stereoisomeri; Proprietà fisiche e chimiche 

degli alcani; Cicloalcani; 

Gli alcheni: la nomenclatura e le proprietà fisiche e chimiche; 

Gli alchini: la nomenclatura e le proprietà fisiche e chimiche;  

Gli idrocarburi aromatici; Il Benzene e le sue proprietà fisiche e chimiche; 

Classi di composti organici e loro caratteristiche generali fisiche e chimiche: gruppi funzionali;  

alogenoderivati; gli alcoli, i fenoli e gli eteri; Le aldeidi e i chetoni; gli acidi carbossilici e i loro 

derivati; le ammine; 

 

Contenuti di biochimica: macromolecole biologiche; il metabolismo energetico; il ciclo dell’ATP; 

le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche; gli enzimi e i coenzimi; Regolazione 

enzimatica;  

I carboidrati: i carboidrati fonte di energia; La glicolisi; Il metabolismo anaerobico: la fermentazione 

alcolica e lattica; il metabolismo aerobico (respirazione cellulare): attivazione del coenzimaA; ciclo 

di Krebs; fosforilazione ossidativa; resa energetica; fotosintesi; 

I lipidi e il loro metabolismo: i lipidi fonte di energia; la saponificazione; gli acidi grassi; i trigliceridi 

e i fosfolipidi; gli steroidi; la biosintesi degli acidi grassi; la biosintesi e la degradazione dei 

trigliceridi;   



 

Le Proteine e il loro metabolismo: gli amminoacidi; la struttura e le funzioni delle proteine; il 

metabolismo delle proteine e degli amminoacidi; 

Gli acidi nucleici struttura e funzione: la memoria genetica; le informazioni ereditarie; la variabilità 

genetica; gli acidi nucleici; struttura e replicazione del DNA; i geni e le proteine; Cromatina 

eucariotica; proteine istoniche; trascrizione del DNA; il codice genetico; l’RNA e la sintesi proteica;  

Regolazione del metabolismo: controllo metabolico; esempi di regolazione di metabolismi; 

regolazione della glicemia; il diabete; 

Biotenologia: la genetica applicata ai batteri e ai batteriofagi;  

Virus caratteristiche generali; Virus SARS.CoV-2 

 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio  

- L’atmosfera 
• Struttura e composizione 

• Temperatura e bilancio termico dell’atmosfera 

• La temperatura dell’aria 

• L’umidità 

• La pressione atmosferica 

• I venti 

• Le nuvole e le precipitazioni 

• Idrosfera e ciclo dell’acqua 

• Attività umane; cambiamento del tempo atmosferico e del clima 

• Inquinamento atmosferico; I gas serra 
 

 

 

 

  



 

Programma di Filosofia 

Classe V° G 

2020/21 

Fichte e il suo 

Idealismo etico: 

• Il significato di Idealismo etico 

• L’Io infinito e la sua attuazione 

• I momenti dialettici dell’Io 

• Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

• Il compito morale dell’Io 

• La concezione dello Stato 

Schelling e l’Io-Natura 
 

• Le critiche di Schelling a Ficthe 

• Il principio della realtà 

• La Natura e la sua attuazione 

• Lo Spirito e la sua attuazione 

 

Hegel  
 

• Vita ed opere 

• Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

• Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

• Il principio della realtà 

• I tre momenti della dialettica 

• Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale ( Lineamenti della filosofia del 

Diritto) 

• I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

• La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

      Feuerbach 

• Vita e opere 

• L’essenza della religione 

• L’alienazione religiosa 
 

 

 



 

Schopenhauer 

• Vita ed opere 

• Il mondo come rappresentazione 

• Spazio, tempo e causalità 

• Fenomeno e noumeno 

• Il velo di Maya 

• Il mondo come Volontà 

• Le caratteristiche della Volontà 

• Le vie della liberazione 

Marx  
 

• Critiche a Feuerbach e al suo antropocentrismo religioso 

• Materialismo storico 

• Materialismo dialettico 

• La realtà secondo Marx 

• Cosa sono le sovrastrutture 

• La sua visione politica e il Manifesto 

• Le leggi dell’economia politica, l’alienazione e la lotta di classe 

• Marx filosofo della Libertà 

 

Nietzsche  
 

• Vita ed opere 

• Nascita della tragedia greca: Apollo e Dioniso 

• Storicismo e Storia 

• La morale degli schiavi 

• Zarathustra e l’annuncio di una nuova era 

• I valori vitali 

• Superuomo, Eterno ritorno, Amor fati 

Arendt 

• Le origini del totalitarismo 

• La banalità del male 

Da svolgere  presumibilmente dopo il 15  

Freud e la rivoluzione psicanalitica 
 

• L’inconscio 

• La sessualità e l’aggressività 

• L’interpretazione dei sogni 



 

RELAZIONE FINALE 5 G materia FILOSOFIA -Docente: Fallea Rosa Maria 

 

Distribuzione oraria della Disciplina:3 ore settimanali  

Ore di lezione svolte n.72 fino al 15 maggio  

Libri di testo: La Ricerca del Pensiero. 

AUTORE: ABBAGNANO - FORNERO vol. 2° e 3° 

ED: PARAVIA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

distanza e si è ispirata ai seguenti valori: dialogo e comunicazione, rispetto, correttezza e 

consapevolezza. Le conoscenze filosofiche sono state finalizzate a: sviluppare e rafforzare le 

competenze degli alunni attraverso lo sviluppo e la contestualizzazione dei nodi concettuali, condivisi 

dal Consiglio di classe per affrontare tutti gli argomenti in chiave pluridisciplinare.  

 

CONOSCENZE 

Conoscenza delle soluzioni proposte dai vari pensatori alle tematiche trattate; 

Individuazione dei rapporti che legano il pensiero filosofico al contesto storico-culturale; 

Definizione e comprensione dei termini e dei concetti filosofici 

 

COMPETENZE E CAPACITA’: 

Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica; 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 

Analizzare un testo filosofico; 

Argomentare con serietà e rigore logico le proprie posizioni su qualsiasi tematica; 

 

 



 

STRATEGIA E METODOLOGIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, dizionario filosofico, brani antologici, uso di internet. 

Materiali prodotti dall’insegnante (chiarimenti, approfondimenti, schede di sintesi, fotocopie), 

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

elettronico, sussidi audiovisivi e multimediali.  

SPAZI 

In presenza: aula. 

Con la DID e la DAD: classe virtuale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

 

  ED. CIVICA 

Come è noto, la legge 20 agosto 2019 n.92 concerne l’introduzione all’insegnamento scolastico             

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

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

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

lavoro e lavoratori, tema che è stato affrontato attraverso il maggiore teorico del socialismo scientifico 

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

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

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

dell’importanza della stesura :” L’Etica della responsabilità”. 

 

                                                                                                     LA DOCENTE 

                                                                                                 Fallea Rosa Maria 

  



 

 RELAZIONE FINALE 5 G materia: STORIA    -Docente: PROVENZANO CONCETTA 

 

 

Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte 59 fino al 15 maggio  

Libri di testo: Processo Storico Vol. 2 e 3 

Autori: G. MONINA, F. MOTTA, S. PAVONE, E. TAVIANI. LOESCHER EDITORE 

OBIETTIVI REALIZZATI INTERMINI DI: 

 CONOSCENZE    

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

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

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

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

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

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

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

 

 COMPETENZE E CAPACITA’  

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

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

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

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

Sapere leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 

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

discussione critica, le radici del presente. 

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

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

Acquisizione di una coscienza critica, indispensabile per comprendere le radici  

storiche e culturali delle tormentate vicende del nostro tempo. 



 

 STRATEGIA E METODOLOGIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizzazione, soprattutto in un periodo così difficile. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

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

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

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

registrate dalla stessa docente. 

Spazi:  

In presenza: aula. 

Con la DID e la DAD: classe virtuale. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 



 

ED. CIVICA 

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

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

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

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

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

dell’ambiente. 

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

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

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

CLIL 

Contenuti 

The First World War; 

The Second World War; 

America after the Second World War. 

Competenze acquisite: Essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall' italiano specifici 

contenuti disciplinari. 

Esercitare le quattro abilità linguistiche: listening, speaking, reading e writing in maniera integrata 

e non separata. 

                                                                                                       LA DOCENTE 

                                                                                               PROVENZANO CONCETTA 

 



 

  PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2021 

  

•            I problemi dell’unificazione italiana; 

• L’Italia nell’età della Sinistra storica; 

• L’Italia e la crisi di fine secolo; 

• L’Europa alla fine dell’‘800; 

• Il movimento operaio e la nascita dei partiti socialisti; 

• L’Età dell’Imperialismo; 

• L’Età giolittiana; 

• La seconda rivoluzione industriale; 

• La Prima guerra mondiale; 

• La Rivoluzione russa; 

• Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; 

• La Russia da Lenin a Stalin: 

• La crisi dello Stato liberale e il regime fascista; 

• Gli “anni ruggenti”; 

• La crisi del ’29; 

• Roosevelt e il “New Deal”; 

• La fine della Repubblica di Weimar; 

• Il nazismo; 

 

 

                                              PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

• La Seconda guerra mondiale. 

• Gli anni della Guerra Fredda. 

                                                                                                                                       La docente 

       Gli alunni                                                                                                       Provenzano Concetta 

  



 

RELAZIONE FINALE materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Docente: Concetta 

Campione 

 

Distribuzione oraria della Disciplina:2 ore settimanali  

Ore di lezione svolte 52 fino al 15 maggio  

Libri di testo: Civiltà d’arte 

Autori: G. Dorfles – A.Vettese – E. Princi, ed. Atlas. 

Obiettivi raggiunti   La classe ha colmato, nel suo complesso, le lacune degli anni precedenti. Il 

livello di preparazione raggiunto è ottimo per la maggior parte degli alunni, alcuni dei quali hanno 

raggiunto anche eccellenti risultati. 

OBIETTIVI realizzati in termini di: 

 

CONOSCENZE:  Prima metà dell’Ottocento: Neoclassicismo, Romanticismo. Seconda metà 

dell’Ottocento: Realismo, impressionismo, Post-impressionismo, Art Nouveau. Le avanguardie 

artistiche del Primo Novecento: Linea espressionista, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, 

Metafisica, Surrealismo. Le diverse fasi dell'iter progettuale 

 

COMPETENZE:    la comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi 

contesti storici e geografici. Nelle diverse fasi dell'iter progettuale si sono applicate regole e 

procedimenti, studiati negli anni precedenti, finalizzati ai sistemi di rappresentazione. 

 

CAPACITÀ:  analisi e sintesi delle espressioni artistiche e architettoniche studiate; interazione tra 

politica e pensiero artistico; interazioni tra società e artisti nei diversi periodi storico-culturali; aver 

riconosciuto gli elementi fortemente innovativi e personali di un artista all’interno del periodo di 

riferimento; capacità di applicare le regole della progettazione in relazione alle richieste della 

committenza. 

 

STRATEGIA E STRUMENTI: Lezione frontale, lezione frontale partecipata, discussioni guidate, 

lezioni su piattaforma Microsoft Teams, libro di testo, strumenti informatici multimediali, software 

didattici, strumenti tecnici. 

 

SPAZI : aula 

 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Verifica orale, lettura ed analisi dell’opera d’arte. Prove grafiche 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAFICHE: capacità di soluzione dei 

problemi grafici, della comprensione delle convenzioni e la corretta applicazione delle regole, 

dell’ordine e della precisione grafica e dei tempi di esecuzione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: conoscenza dei contenuti, esposizione 

ed uso del linguaggio scientifico, capacità di sintesi, collegamento e rielaborazione personale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

• Arte del Seicento. G.L. Bernini "Apollo e Dafne", "David"  "Baldacchino di S. Pietro" "Piazza 

S. Pietro". F. Borromini "S. Carlino alle quattro fontane", "S. Ivo alla Sapienza", "Galleria 

Spada". Caravaggio "Canestra di frutta", "Vocazione di S. Matteo", "Cena in Emmaus", "Morte 

della Vergine". Arte della controriforma. I Carracci e l'Accademia degli Illuminati. A. Carracci 

"Mangiafagioli". Il Seicento in Europa: Velasquez "Las meninas"; Rembrandt "La ronda di notte"  

• Arte del tardobarocco e rococò. Contesto storico-culturale. Caratteri del Rococò. Architettura 

in Italia. F. Juvarra "Basilica di Superga", "Palazzina di caccia d Stupinigi", L. Vanvitelli "Reggia 

di Caserta".  

• Arte del Settecento. Vedutismo e camera ottica. Canaletto "Bacino di S. Marco". 

• Neoclassicismo: Principi e caratteristiche. Nascita del museo moderno. J-L- David: 1 “Il 

giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “Incoronazione di Napoleone”. A. Canova: 

“Teseo e il Minotauro”, “Paolina Borghese Bonaparte raffigurata come Venere vincitrice”, 

“Amore e Psiche”, “Monumento funerario di Maria Cristina di Sassonia a Vienna”. 

• Linea protoromantica “Le incisioni di G.B. Piranesi” “Madame de Senonnes di J. A. D. Ingres” 

, “Il 3 maggio 1808 di F. Goya”. 

• Romanticismo. Caratteristiche: C.D. Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”. W. Turner “Luce 

e colore. Il mattino dopo il Diluvio”. Gericault "La zattera della Medusa". Delacroix "La libertà 

che guida il popolo", F. Hayez "Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri" "Il bacio". Architettura 

romantica italiana "Caffè Pedrocchi a Padova". 

• Realismo: Millet “Le spigolatrici”. Courbet “Funerale ad Ornans”. Daumier “Il vagone di terza 

classe”. Macchiaioli . G. Fattori "La Rotonda Palmieri", " Il campo italiano durante la battaglia 

di Magenta", "Il riposo", In vedetta" 

• Impressionismo: Manet "Colazione sull'erba", "Il bar delle Folies-Bergeres". Monet 

"Impressione, sole nascente" "La serie sulla cattedrale di Rouen". Renoir "Ballo al Moulin de la 

Galette", “La colazione dei canottieri a Bougival”. E. Degas “La Lezione di ballo” “L’assenzio”. 

Architettura dell’Ottocento. 

• Verso il Novecento. Post-impressionismo. Seurat: "Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande Jatte". Cezanne: "Giocatori di carte", "La serie della Montagna S. Victoire". Gauguin 

“Cristo Giallo” “La visione dopo il sermone” “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo”. 

Van Gogh "I mangiatori di patate" "Autoritratti" "Campo di grano con corvi". Scultura di fine 

Ottocento: Rodin “I borghesi di Calais” “Monumento a Balzac”. Il Simbolismo in Italia: il 

Divisionismo. G. Pellizza da Volpedo “Quarto Stato”.  Dalle Secessioni all’Art Nouveau. 

Vienna: Wagner. Klimt “Le tre età della donna”, “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Il Bacio”, “Fregio 



 

di Beethoven”. Art Nouveau in Italia “P.zzo Castiglioni di G. Sommaruga” “Villa Igiea di E. 

Basile”. Modernismo in Catalogna: A. Gaudì “Sagrada Familia” “Casa Batlò.  

• Capire l’arte del 900. Espressionismo: Munch “Madonna”, “Pubertà” “ Sera sul viale Karl 

Johann” “L’urlo”. I Fauves. Matisse "La stanza rossa", “Gioia di vivere”, "La danza". Die Brucke 

. Kirchner “Cinque donne nella strada”. Cubismo. Caratteristiche generali. Picasso. 

Caratteristiche generali della sua attività "Autoritratto" " Famiglia di saltimbanchi",  "Ritratto di 

Daniel-Henry Kahnweiler" "Natura morta con sedia impagliata"  "Grande bagnante "  “Les 

demoiselles d’Avignon” “Guernica”. 

 

  

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE materia: RELIGIONE -Docente: Cacciatore Giovanna Maria  

Distribuzione oraria della Disciplina: 1 ore settimanali   

Ore di lezione svolte 27 fino al 15 maggio   

Libro di testo: Tutte le voci del mondo  

Autore Solinas  

Obiettivi raggiunti  

CONOSCENZE:  

conoscenza del fenomeno religioso nella storia e, in particolare, nella storia italiana;  

conoscenze relative al problema etico;  

 COMPETENZE:  

consapevolezza del sostegno che la religione offre alla ricerca umana sul senso della vita; 

CAPACITÀ:  

capacità di confrontarsi in maniera aperta, senza integralismi o complessi, con esperienze  

religiose diverse;  

capacità di scoprire la dimensione morale dell’uomo in tutte le sue implicanze personali,  sociali e 

religiose;  

STRATEGIA E STRUMENTI  

L’itinerario educativo didattico ha previsto un percorso di ricerca che muovendo da domande 

problema ha stimolato e coinvolto gli alunni ad un apprendimento attivo e significativo. Per il  

raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate: discussioni guidate, Brainstorming,  lezioni 

frontali, commenting incontri virtuali con esperti; sono stati utilizzati google meet,  google 

classroom, google drive ,video, filmati didattici, mappe concettuali, libro di testo,  Bibbia, 

documenti della Chiesa.  

TEMPI :   

La scansione temporale dell’attività è stata strettamente collegata all’ora settimanale di  religione 

prevista dal piano di studi. Il programma è stato organizzato in moduli tematici.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Colloquio, commento alle letture, interventi spontanei o sollecitati, discussione di gruppo,  



 

relazioni scritte, compiti svolti su classroom.  

La valutazione ha tenuto conto: dell’interesse mostrato in classe, della partecipazione al  dialogo 

educativo, della frequenza ed interazione durante le attività DAD, della capacità di  assumere 

atteggiamenti positivi e responsabili nei confronti della vita, dell’acquisizione dei  contenuti 

specifici, della rielaborazione, metodo e completezza del lavoro svolto, del rispetto  dei tempi di 

consegna. 

PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO  

Il compito esistenziale  

L’uomo, “essere in relazione”  

Io e gli altri  

L’amore come chiave delle relazioni: philía, éros, agápe  

Qualcosa per cui vale la pena vivere  

L’amore umano e la famiglia  

Il valore della sessualità  

Il sacramento del matrimonio  

Maternità e paternità responsabili  

La violenza contro le donne e i bambini  

Un etica per la vita  

Che cos’è la bioetica  

La clonazione  

L’aborto – La legge 194  

Il pensiero della Chiesa sull’aborto: l’Evangelium Vitae capitolo 58, 59 e 60 

Quando morire? – Eutanasia, accanimento terapeutico, testamento biologico 

L’enciclica Evangelium vitae capitolo 64-65  

 L’enciclica “Fratelli tutti”  

Sintesi dei contenuti  

Rosario Livatino, martire della giustizia  



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

MODULO: la dottrina sociale della Chiesa 

ORE: 2   

Conoscenze   

Le origini e i principi della  

dottrina sociale della Chiesa. 

I l l a v o r o : c o n d a n n a 

o  realizzazione? 

Abilità e capacità  

Prendere coscienza di se,  

delle proprie responsabilità  

dei valori individuali e  

condivisi 

Competenze  

Individuare soggetti bisognosi di  

protezione 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE materia: Lingua e letteratura Inglese -Docente: Lilliana Lupo 

∙ Distribuzione oraria della disciplina: 3 ore settimanali  

∙ Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: 84  

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

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

∙ Obiettivi raggiunti  

Premessa  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione  approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e  critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze  sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel  mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”.   

(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”)  

In generale, gli studenti della classe 5G, ognuno con le proprie capacità e livello di partenza, 
hanno acquisito competenze linguistico-comunicative adeguate e coerenti con gli obiettivi 
previsti dal Quadro  Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Ciò ha consentito loro di 
produrre testi orali e scritti per  riferire, descrivere, argomentare e riflettere sulle problematiche 
storiche, sociali, letterarie e i linguaggi  propri dell’epoca moderna e contemporanea.  

∙ OBIETTIVI realizzati in termini di:  

CONOSCENZE  

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

XX  secolo  

∙ Studio delle origini delle “Trade Unions” e delle organizzazioni sindacali. Diritto del 

lavoro  internazionale e dell’Unione Europea.  

COMPETENZE  

∙ Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire  l’interazione comunicativa in vari contesti  

∙ Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

∙ Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura  

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

∙ Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva  



 

CAPACITA’  

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

letterari dal Romanticismo all’Età Moderna  

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

situazioni  relativi al periodo storico-letterario studiato  

∙ Contestualizzare e sapere interpretare testi letterari di epoche diverse in chiave moderna 

(nodi  tematici) e sostenere opinioni personali.  

∙ Operare una riflessione, anche in un’ottica comparativa rispetto alla lingua italiana, sulla struttura 

e  gli usi linguistici della lingua straniera   

∙ Sviluppare, in modo graduale, l’analisi, la sintesi e l’interpretazione nell’affrontare gli argomenti 

di  studio proposti in classe  

∙ Utilizzare le tecnologie informatiche per approfondire argomenti di studio  

STRATEGIA E STRUMENTI:   

∙ Lezione frontale, lezione partecipata (sviluppo e consolidamento delle quattro abilità 

linguistiche:  listening, reading, speaking, writing), peer to peer, teamwork, flipped classroom, 

tutoring.  ∙ Libro di testo, risorse digitali, siti specifici, altri manuali, dispense e appunti 

predisposti dalla  docente.  

SPAZI : DDI  

TEMPI : Primo e secondo quadrimestre  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

somministrazione test e compiti con scadenza e misurazione della puntualità della 

consegna; ∙ somministrazione test a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista 

dall’orario prestabilito; ∙ assegnazione test, compiti anche in modalità asincrona ai fini del 

recupero e potenziamento per monitorare gli alunni più fragili;  

∙ valorizzazione dei momenti di didattica individualizzata anche su richiesta 

dell’alunno;  ∙ rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione 

online per gli studenti che per turnazione seguivano da remoto;  

∙ curare la consegna e lo svolgimento degli elaborati;  

∙ registrazione anche di piccoli interventi per un feedback immediato alle varie situazioni e 

non  formale;  

∙ verifiche tradizionali con domande e risposte su moduli specifici.  

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

∙ Ricchezza e proprietà lessicale  

∙ Correttezza e chiarezza nell’esposizione  

∙ Correttezza fonetica  

∙ Pertinenza dei contenuti  

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

tematiche  affrontate  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

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

e pertanto  

non sono state effettuate prove tramite materiale cartaceo. Sono state somministrate prove 
strutturare e  semi-strutturate. Anche in questo caso i criteri di valutazione terranno conto 
dei seguenti indicatori.  

∙ Ricchezza e proprietà lessicale  

∙ Organizzazione e coerenza del testo  

∙ Correttezza sintattico-grammaticale  

∙ Pertinenza dei contenuti 

∙ Capacità di sintesi  

∙ Originalità della produzione  

Infine, la valutazione sommativa di fine anno terrà conto dell’evoluzione e della maturazione 
dei singoli studenti, del loro livello di partenza, della partecipazione, dell’interesse, serietà e 
impegno dimostrato  verso tutte le attività didattiche svolte sia in presenza che da remoto.   

Tipologia di verifiche:  

1. Verifiche Formative  

Esercizi di tutte le tipologie proposti dal libro di testo: domande aperte e chiuse, 
lettura e  comprensione del testo, traduzione, analisi di un testo poetico e narrativo.   

2. Verifiche Sommative (orali e scritte)  

∙ PROVE TRADIZIONALI  

Interrogazione su argomenti di una certa ampiezza, esercizi di traduzione e analisi del testo, 
interrogazioni  brevi, produzione di testi su traccia.   



 

∙ PROVE STRUTTURATE E SEMI STRUTTURATE  

Quesiti a scelta multipla e singola, fill-in, vero/falso con correzione delle false, produzioni di 
brevi saggi,  riassunti, attività di ricerca e produzione di relazioni o power-point 
individualmente o in gruppo.   

∙ ALTRO  

Test di lingua con esercizi di varia tipologia così come previsti dalla normativa in 
vigore per il  superamento delle prove Invalsi (siti di riferimento: myzanichelli.it)  

∙ PROGRAMMA SVOLTO al 15 MAGGIO 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

Elenco degli allegati  

  



 

 

 

 

 
 



 

 



 

 
  

  



 

 

 
  



 

 

 



 

  



 

Allegato 2 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Allegato 3 

 

 

SEZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE  EDUCAZIONE CIVICA 

 

LICEO SCIENTIFICO, BIOMEDICO, LINGUISTICO, SCIENZE 

APPLICATE“LEONARDO” 

AGRIGENTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

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

 

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

effettivo questo diritto. 

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

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

 

DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Perticari  

DESTINATARI: alunni delle classi quinte 

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

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

ripartizione oraria allegata. 

PREMESSA 

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

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

scegliendo di adottare un altro articolo della Costituzione italiana, nello specifico l'articolo 4. Inoltre 

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

scolastico dell'educazione civica come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte faranno parte 

del monte ore annuale di tale disciplina. 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

modo da migliorarne gli assetti”. 

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

salute, rispetto, responsabilità… Significa, in altre parole, parlare di tutti noi, dell’umanità in generale 

e dei rapporti che intercorrono tra gli uomini. La Costituzione italiana, con il suo contenuto universale, 

parla a tutti e risponde al bisogno di ascolto di tutti. I principi contenuti nel testo indirizzano verso 

una strada comune, caratterizzata da rispetto reciproco, uguaglianza, ascolto, solidarietà. Possono 

rappresentare una valida risposta alle domande e ai dubbi dei giovani in campo di relazioni affettive 

e rapporti umani. Confrontandosi con i principi contenuti all’interno della Costituzione; gli alunni, 

quindi, trovano indicazioni in merito all’importanza assegnata a una serie di valori 

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

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

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

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

lingua comune e dialogando su un terreno condiviso, si può entrare davvero in relazione con loro ed 

avere la certezza di raggiungere gli obiettivi educativo-formativi prefissati e costruire una conoscenza 

davvero significativa e condivisa, anche in funzione del nuovo esame di Stato che prevede un 

colloquio relativo ad argomenti riguardanti “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

FINALITA’ GENERALI 

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

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

che viene proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione socio-

culturale degli 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 smartworking. 



 

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  

Tradeunions e organizzazioni sindacali. 

Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

La dottrina sociale della Chiesa cattolica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

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

al diritto del lavoro. 

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

competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche. 

Partecipare al dibattito culturale 

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

Saper distinguere lo Stato sociale dalle altre forme di Stato 

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

Classificare gli elementi che individuano la posizione del lavoratore. 

Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali. 

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

sociale e del lavoro. 

Redigere i curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

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

Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione; 

Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti; 



 

Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente; 

Acquisire linguaggio giuridico adeguato. 

Saper consultare le fonti normative comunitarie ed internazionali. 

 

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

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

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

individuali e di gruppo, visione e commento di video e film, che saranno preparate nelle ore in cui 

non è prevista l’attività programmata. 

 

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  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

Allegato 4 

  



 

 



 

 


