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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

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

socioeconomico è medio-alto e   le loro famiglie prestano particolare attenzione al 

successo formativo. Il liceo si conferma nella sua dimensione di agenzia formativa e 

presidio culturale aperto al territorio. Da anni offre i suoi spazi e le sue risorse ad 

enti ed associazioni, istanze culturali e sociali per attività ed occasioni di incontro, 

promuovendo e collaborando con prestigiose fondazioni. Questa dimensione di 

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

proprio contesto territoriale. 

 

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

quale  unico  Istituto con tale specifico indirizzo di studi, nel corso degli 

anni si è imposto all’attenzione del territorio provinciale per un costante e 

graduale aumento degli studenti fino al punto    di avere varie sezioni 

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

Lampedusa che successivamente si sono costituite in Istituti autonomi. 

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

livelli di  formazione che ancora oggi riesce a garantire ai suoi studenti al 

termine del quinquennio. Gli indirizzi di studio sperimentali 

successivamente intrapresi e le innovazioni didattiche operate hanno 

contribuito ad accrescerne la stima e a favorirne sempre più quell’identità 

positiva di cui gode ancora nel presente. 

Negli indirizzi di studio che nell’ultimo ventennio  meglio  hanno  

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

all’utenza nuove opportunità  formative e culturali, rientrano quello del 

Linguistico, che ancora oggi permane, e quelli    del Piano Nazionale 

d’Informatica e Sperimentale Scientifico “Brocca“, che sono  stati  aboliti 

dalle recenti normative in tutto il territorio nazionale. Dall’anno scolastico  

2014/2015 è stato attivato un nuovo corso di studi Scientifico con opzione 

Scienze Applicate. Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il Liceo 

Scientifico con potenziamento delle discipline di Matematica e Fisica,  

attraverso  un protocollo d’intesa  con il dipartimento di Matematica e 

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

2019/2020 è stato attivato il percorso di potenziamento “Biologia con 

curvatura biomedica”. Il Linguistico, l’indirizzo Scientifico Matematico e il 

percorso di potenziamento “Biologia con curvatura biomedica” risultano attivati 

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

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

provinciale, grazie alla continuità di un'efficace progettazione culturale  e 

formativa portata  avanti  negli anni da un valido personale docente e dai 

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

Salvatore Di Vincenzo, Calogero Mirabile, Leonardo Manzone, Giuseppe 

Capraro, Guido Pancucci, Vincenza Ierna e Patrizia Pilato distinguendosi 

ciascuno secondo le proprie specifiche competenze professionali e culturali 

e qualità umane. 

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

rimane un punto  di riferimento costante e si costituisce come un valido 

patrimonio sul piano formativo e culturale accogliendo alunni dai vari 

Comuni della Provincia di Agrigento  in  numero  sempre crescente. 

 



 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

stabilisce un nesso chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la "realtà", il 

mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, 

ma anche come futuro universitario e lavorativo. Il PECUP stabilisce gli 

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

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

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

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

quinto anno. 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 

si ponga, con atteggiamento  razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni  e  ai  problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale  e  nel  mondo  del 

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

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

organizzativo e didattico dei Licei"). 

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

ordinamentale, organizzativo   e didattico dei  Licei  afferma  che la  cultura  

liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

 
 metodologica 

 logico-argomentativa 

 linguistica e comunicativa 

 storico-umanistica 
 scientifica, matematica e tecnologica. 

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

progettata ed erogata con l'intento di fare conseguire agli studenti i  

seguenti "risultati di apprendimento comuni  a tutti i percorsi liceali", 

inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed 

interrelate. 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

 

1. AREA METODOLOGICA 

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

consentire di: 
 condurre ricerche e approfondimenti personali 

 continuare i successivi studi superiori 
 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 

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

questi raggiunti. 
 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 

 

 

 



2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 
 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti  

delle  diverse  forme di comunicazione 
 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

 avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 

 sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
 sapere sostenere una propria tesi 

 
3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando 
l'ortoepia e  gli aspetti prosodici) 

 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
(cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, secondo la 
tipologia e il contesto storico e culturale) 

 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico) 

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti 
codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o 

nel proprio ambito di lavoro 

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

 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della
 comunicazione individuandone e comprendendone le caratteristiche e le 
potenzialità espressive. 

 
4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 
 conoscere presupposti culturali e natura delle  istituzioni  politiche,  

giuridiche,  sociali ed economiche, con particolare riferimento 

all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l'essere cittadini 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e delle 

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

della società contemporanea 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea 

(nei loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti 

 avere acquisito consapevolezza del significato culturale  del  
patrimonio  archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e 

conservarlo 

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

 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto 

con i  processi della globalizzazione contemporanea 
 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei 

Paesi di cui si studiano le lingue 

 

 



5. AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 
 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i  

contenuti  fondamentali  delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

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

padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

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

 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 
la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi 

 
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. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e   la risoluzione di problemi; 

5. essere consapevoli dei fattori che influenzano lo  sviluppo scientifico e 

tecnologico  nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione critica 

alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, 

anche recenti; 

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

potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 



 

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

necessario tener conto di nuovi specifici obiettivi pertinenti a diverse aree e 
specificamente: 
1 AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DEL SENSO DI RESPONSABILITA’ 
2 AREA DELLA COMUNICAZIONE 
3 AREA DELL’AZIONE REALE.  
Sulla scorta dei suddetti parametri  è stata redatta la Rubrica di valutazione 
finale, relativa sia alla didattica in presenza sia a quella a distanza. Per 

quanto riguarda la valutazione della condotta si sono tenuti presenti gli 
indicatori cristallizzati nella rubrica per la valutazione della condotta relativa 
alla didattica a distanza. Le due rubriche sono inserite nella parte conclusiva 
del presente documento, sì da costituirne parte integrante. 

 

 

 

 
 



Quadro orario settimanale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

    Composizione consiglio di classe 
 
 

Disciplina Docente 
Anni di Continuità 
Didattica nel 
triennio 

Religione 
Prof.ssa 

Donatella 
Oliva 

3 

Lingua e 
Letteratura   

Italiana 

Prof.ssa 
Angela Sapio 

 
3 

Lingua e Cultura 
Latina 

Prof.ssa 

Angela Sapio 

2 

Lingua e Cultura 
Inglese 

Prof.ssa Gesualda 
Falletta 

2 

Storia 
Prof.ssa Simona 

D’Alessandro 
2 

Filosofia 
Prof.ssa Simona 

D’Alessandro 
2 

Matematica 
Prof.ssa 

Alfonsina 
Montalbano 

2 

Fisica 
Prof.ssa 

Alfonsina 
Montalbano 

2 

Scienze 
Naturali 

Prof.ssa 
Rosaria Gentile 

2 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Prof. Ottavio 
Sodano 

3 

Scienze Motorie 
e Sportive 

Prof. Angela 
Caruana 

1 

 



Presentazione della classe 
La classe VC è costituita da 16 alunni, la maggior parte dei quali residenti in comuni viciniori 

(Campofranco, Favara, Porto Empedocle, Sant’Angelo Muxaro) mentre pochi risiedono ad 

Agrigento.  

Nonostante la provenienza eterogenea, gli alunni hanno mostrato un buon grado di 

socializzazione e un valido senso della disciplina e della misura, nonché un apprezzabile rispetto 

per i docenti e per tutti i rappresentanti dell’istituzione scolastica.  

A causa della situazione epidemiologica, in ottemperanza ai DPCM nazionali e alle ordinanze 

regionali, la classe ha frequentato le lezioni da remoto, dal 26 ottobre 2020 fino al 7 febbraio 

2021, mentre per la restante parte dell’anno scolastico, si è attivata la didattica mista con due 

gruppi di alunni presenti in classe e due collegati da remoto. Al fine di garantire la presenza degli 

alunni in tutti i giorni della settimana si è effettuata una rotazione dei gruppi. 

I docenti delle discipline interessate, nei primi mesi di attività didattica, hanno svolto i contenuti 

imprescindibili afferenti ai PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti Art. 6 dell’OM 

11/2020), programmati al termine dello scorso anno scolastico, procedendo, quindi, alla verifica 

del raggiungimento degli obiettivi. 

Il percorso formativo di questa classe non è stato regolare in tutte le discipline. Nel precedente 

anno scolastico, variazioni all’interno del corpo docente si sono verificate in diverse discipline 

(matematica, fisica, storia, filosofia, inglese, scienze, scienze motorie). Per alcuni alunni i 

cambiamenti hanno determinato una faticosa ricerca del metodo di studio e di lavoro; la maggior 

parte di loro, comunque, forte del possesso di un valido metodo e di una adeguata motivazione 

allo studio, ha risposto positivamente al cambiamento.  

Le strategie educative di ciascun docente hanno trovato, nonostante gli inevitabili disagi dovuti 

alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, terreno fertile nella maggior parte degli 

alunni ed in molti casi queste premesse hanno spianato la strada agli interventi didattici, 

permettendo risultati positivi ed in qualche caso lusinghieri.  

In relazione al conseguimento di competenze, abilità e contenuti gli alunni della VC hanno 

maturato obiettivi e finalità in modo differenziato. Un gruppo di alunni è stato capace di 

conseguire pienamente, con qualche punta di eccellenza, gli obiettivi di ciascuna disciplina. Un 

gruppo più nutrito è riuscito ad acquisire buoni risultati in termini di conoscenze e abilità. Un 

gruppo esiguo, pur se dotato di un metodo di studio meno autonomo, ha comunque palesato un 

iter formativo che li ha progressivamente condotti verso un’acquisizione sempre consapevole dei 

contenuti, raggiungendo risultati pienamente sufficienti o discreti. 

Gli alunni sono stati tutti protagonisti di una crescita armonica, sempre attenta alle più importanti 

finalità della formazione scolastica peculiare del liceo scientifico e, proprio nella condivisione di 

una così difficile contingenza, si è ulteriormente intensificato il dibattito culturale e si è 

arricchito di contributi e note di consapevolezza e sensibilità nei confronti delle problematiche 

proprie dell’attuale momento storico.  

La classe si è distinta, inoltre, per la sua partecipazione a varie iniziative inerenti 

all’arricchimento e al potenziamento dell’offerta formativa che, come previsto dal PTOF, hanno 

consentito approfondimenti dei contenuti disciplinari e favorito l’educazione alla pratica 

democratica all’interno della scuola. In molte occasioni, sia in ambienti interni che esterni della 

scuola, questi alunni si sono rivelati modello di comportamento corretto e punto di riferimento 

per l’intero istituto.  
 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 
I docenti adottano metodologie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e tendenti a 

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

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

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

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



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

mastery learning, brain storming). 

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

operative le seguenti: 

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

sollecitare l’autovalutazione 

verificare frequentemente e dare feedback 

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

incoraggiare la partecipazione attiva ed incrementare la fiducia in sé 

esigere puntualità nella consegna dei lavori 

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

CLIL: attività e modalità insegnamento 

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

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

all'interno del Consiglio di Classe. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
I percorsi per  le competenze trasversali e  l’orientamento sono stati  svolti in orario curriculare ed 

extra-curriculare, in presenza ed online, e sono stati mirati ad avviare gli studenti, nel secondo 

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

complessiva di 90 ore. I percorsi sono stati progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica. 

 
RELAZIONE FINALE  

della prof.ssa Rita Marsala  sull’attività di tutor didattico svolta nell’attività di PCTO 2021. 

 

Le attività di PCTO sono state indirizzate a n.16  alunni della classe V C che hanno svolto le 

ore previste per il percorso programmato. 

Le attività svolte sono state : N.20 ore al terzo anno( più N.30 di diritto-sicurezza-

privacy);N. 20 ore al quarto anno; N.20 al quinto anno. 

Attività svolta(terzo e quarto anno): affiancamento al personale dell’istituto nello 

svolgimento delle loro attività, produzione di materiale informativo, compilazione del 

Business Model Canvas per la presentazione di Start up. 

Gli allievi hanno raggiunto i seguenti obiettivi e le seguenti competenze: Usare in modo 

appropriato e in diversi contesti la lingua straniera(Inglese), saper riconoscere diversi tipi di 

prestazioni camerali, essere in grado di presentarsi e dare il benvenuto, essere in grado di 

descrivere la storia evolutiva dell’ente, essere in grado di descrivere in forma scritta usando 

un lessico appropriato, essere in grado di appropriarsi di idoneo linguaggio tecnico. 

 

L’Ente o gli enti ospitanti sono stati : In presenza CCACC Camera di Commercio di Agrigento;  

Online il Liceo Leonardo di Agrigento ha attivato “ Alternanza WeCanJob”, un’attività di PCTO 

ideato dal portale WeCanJob. 

Gli allievi hanno svolto le attività mostrando, sin da subito, vivo interesse per le tematiche 

proposte  e si sono sentiti incoraggiati e stimolati dal loro tutor aziendale che li ha guidati 



verso un mondo nuovo. Il tutor scolastico in sinergia con il tutor aziendale ha organizzato e 

valutato l’intera esperienza, favorendo l’inserimento di ciascun studente nel contesto 

operativo, garantendo momenti di formazione e informazione rispetto le tematiche aziendali, 

pianificando ogni attività formativa in relazione al lavoro di ogni figura professionale presenti 

nella struttura ospitante e soprattutto potenziando le capacità relazionali e comunicative di 

ciascun alunno. 

Sono stati seguiti dal tutor aziendale dott. Alessandro Cacciato, responsabile di azienda 

speciale pro.gest, il quale con competenza e disponibilità ha permesso ai nostri giovani 

studenti di entrare in una realtà lavorativa a loro sconosciuta. 

 Il percorso generale ha posto l’attenzione  su tematiche riguardanti “La Mentalità 

Impreditoriale nella Quarta Rivoluzione Industriale” che poi ha dato il titolo al nostro 

progetto.  

Sono stati alternati momenti teorici in classe ad attività pratiche presso la sede della Camera 

di Commercio. 

Alternanza WeCanJob ha fornito a studenti e studentesse un percorso on -line di Alternanza 

con contenuti informativi e multimediali sul mondo del lavoro e delle professioni e per 

aiutarli a scoprire cosa fare dopo il diploma. 

WeCanJob è un portale di informazione e orientamento, che si rivolge a studenti, docenti e 

lavoratori con lo scopo di offrire contenuti riguardanti il mondo del lavoro e della formazione 

(www.wecanjob.it).“Alternanza WeCanJob” è un corso di formazione progettato da WeCanJob 

con la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” e l’Associazione italiana psicologi. Il corso si è articolato in 7 moduli che ha 

compreso attività pratiche, simulazioni e test con il fine di orientare verso il mondo 

universitario e del lavoro. “Alternanza WeCanJob” è un progetto che ha richiesto ad ogni 

studente un impegno di 20 ore di attività da svolgere in 3 settimane ed è riconosciuto dal 

MIUR come strumento di formazione tramite la sottoscrizione del Protocollo di Intesa (Prot. 

N. 0002323 – 04/12/2017) con WeCanJob. 

Per accedere ai contenuti di “Alternanza WeCanJob” gli studenti , dal sito della scuola area 

PCTO, si sono recati sul portale di WeCanJob e registrati con il “Codice di registrazione”  

fornito dall’Istituto nella sezione “My Page” dedicata ai contenuti del corso. IL tutor , prof.ssa 

Rita Marsala , ha monitorato gli alunni  nello svolgimento delle attività online e al termine  

raccolto copia delle certificazioni rilasciate dall’Ente per consegnarle al Consiglio 

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

personale degli allievi e ha avuto una ottima ricaduta sugli stessi in fatto di conoscenze 

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

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

successive scelte di studio o di lavoro. 

 
Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Durante la didattica in presenza gli strumenti didattici utilizzati sono i seguenti: 

libri di testo, riviste specializzate, giornali 

aula di informatica 

sussidi audiovisivi e multimediali 



LIM 

palestra scoperta 

attrezzi per l'attività sportiva. 

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

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

rispondenza alle esigenze dell'utenza. 

Nella pratica della didattica a distanza si utilizzano i seguenti mezzi e strumenti:  

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

particolare: 

 Classroom per la comunicazione e l’interazione con gli studenti; o Meet per la realizzazione delle 

videolezioni; 

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

dei ricevimenti e degli impegni collegiali; 

 Documenti come strumento di videoscrittura; 

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

 Moduli per la compilazione dei test da somministrare agli alunni 

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

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

spiegazioni;  

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

Geogebra;   

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

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

ulteriore supporto;   

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

effettuate 
 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
1. Partecipazione al Dantedì 

2. Olimpiadi della matematica 2021- Gara distrettuale 

3. Giochi di Archimede 

4. XVIII Edizione Orienta Sicilia – ASTER Sicilia – Fiera online  

5. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Webinar-Incontro di studio  

6. Attività PCTO Online WeCanJob  

7. Corso Cambridge 

8. Attività di Orientamento in uscita 

9. Il nostro 8 Marzo FEMMINILE PLURALE (Visibilità, partecipazione e rispetto delle donne nello 

STEM) 

10 . Incontro con “Gabriella Greison”, autrice del romanzo “Ucciderò il gatto di Schrondinger” 

11.  Settimana della matematica - Università di Pisa 

Attività di recupero e potenziamento 

Si sono rese necessarie delle attività di recupero, dal momento che due allievi, nell’anno scolastico 

precedente, non avevano conseguito gli obiettivi minimi di matematica della classe quarta. Nei mesi di 

settembre e ottobre sono state  attivare le strategie concordate con tutto il consiglio di classe nella redazione 

dei PAI.  Sono state effettuate lezioni curriculari in presenza e lezioni pomeridiane in remoto. Gli alunni 

hanno mostrato soddisfacente impegno ed hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento 

disciplinare prefissati. 

 



MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

Elenco degli “Elaborati” assegnati ai candidati dal docente delle discipline di 

indirizzo (Matematica e Fisica) 

 
 

Elenco numerato degli 

Alunni (secondo l’ordine  

alfabetico dell’elenco 

della classe) 

Elaborato Docente di riferimento 

1 La Tour Eiffel e le funzioni Prof. Sodano Ottavio 

2 I paradossi Prof.ssa D’Alessandro Simona 

3 Il motore elettrico Prof.ssa Falletta Gesualda 

4 I paradossi Prof.ssa D’Alessandro Simona 

5 Le interfacce cervello-computer Prof.ssa Gentile Rosaria 

6 La Tour Eiffel e le funzioni Prof. Sodano Ottavio 

7 I treni a levitazione magnetica Prof.ssa Montalbano Alfonsina 

8 Il motore elettrico Prof.ssa Falletta Gesualda 

9 I paradossi  Prof.ssa D’Alessandro Simona 

10 Pi greco Prof.ssa Sapio Angela 

11 Pi greco Prof.ssa Sapio Angela 

12 I treni a levitazione magnetica Prof.ssa Montalbano Alfonsina 

13 Le interfacce cervello-computer Prof.ssa Gentile Rosaria 

14 Pi greco Prof.ssa Sapio Angela 

15 Il motore elettrico Prof.ssa Falletta Gesualda 

16 La Tour Eiffel e le funzioni Prof. Sodano Ottavio 
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 

 

 G. Leopardi 

Dai “Canti”: 

 L’infinito; 

 A Silvia; 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.(l’intera lirica in sintesi, lettura dei vv.1 – 60). 

La Ginestra, o il fiore del deserto (l’intera lirica in sintesi, lettura dei vv 1-7, .49-58, 118-158; 202-236). 

Da”Il Ciclo di Aspasia”:”A se stesso” 

 

A.Manzoni 

Dal Carme in morte di Carlo Imbonati, vv.207-215.  

Dalle Odi: Il Cinque Maggio. 

  

 

 

  

 G. Verga:  

Da “Eva” : Prefazione. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo. l’ideale dell’ostrica in Fantasticheria.. 

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

Da “Mastro-don Gesualdo”: ”La morte di Gesualdo”(  cap.V, 375-443 ). 

 

 C.Baudelaire :  

Da” Lo spleen di Parigi”:“Perdita d’aureola”. 

Da ”I fiori del male” : “Corrispondenze”. 

 

G . Pascoli:  

Da Il fanciullino: una poetica decadente. 

Da “Myricae”: Novembre; Lavandare, L’assiuolo. 

Dai “Canti di Castelvecchio”:” Il gelsomino notturno”. 

 

G. D’Annunzio:  

Da Alcyone:” La pioggia nel pineto”. 

Da “Il piacere”: il ritratto di un esteta ( cap.II ) 

 

  



30 15 

F.T. Marinetti: ”Il primo manifesto del Futurismo”.  

  

L. Pirandello:  

Dal”Saggio sull’umorismo”:  l’esempio della vecchia imbellettata (Parte II, cap. V) 

Da” Il fu Mattia Pascal”: Le due premesse .  Dal cap. XIII: la lanterninosofia. Avvertenze sopra gli scrupoli della 

fantasia. 

I.Svevo:Da” La coscienza di Zeno”: 

 Dal cap.Psico-analisi: “la vita è una malattia”74-88. 

 

 

U.Saba: Da Il Canzoniere: 

 ”Amai”; 

” Città vecchia”; 

“A mia moglie”. 

 

 G.Ungaretti:Da L’Allegria: 

”In memoria”, 

 “Veglia”, 

”Soldati”, 

 “Mattina”. 

E.Montale: Da Ossi di seppia: 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

  

Leonardo Sciascia: 

Da”la scomparsa di Majorana”:  

 
CAP. V 

Chi, sia pure sommariamente (come noi: tanto per mettere le mani avanti), conosce la storia dell’atomica, della bomba 

atomica, è in grado di fare questa semplice e penosa constatazione: che si comportarono liberamente, cioè da uomini 
liberi, gli scienziati che per condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e furono schiavi, coloro 

che invece godevano di una oggettiva condizione di libertà. Furono liberi coloro che non la fecero. Schiavi coloro che 

la fecero. E non per il fatto che rispettivamente non la fecero o la fecero - il che verrebbe a limitare la questione  alle 

possibilità pratiche di farla che quelli non avevano e questi invece avevano - ma precipuamente perché gli schiavi ne 
ebbero preoccupazione, paura, angoscia; mentre i liberi senza alcuna remora, e persino con punte di allegria, la 

proposero, vi lavorarono, la misero a punto e, senza porre condizioni o chiedere impegni (la cui più che possibile 

inosservanza avrebbe almeno attenuato la loro responsabilità), la consegnarono ai politici e ai militari. E che gli schiavi 
l’avrebbero consegnata a Hitler, a un dittatore di fredda e atroce follia, mentre i liberi la consegnarono a Truman, uomo 

di «senso comune» che rappresentava il «senso comune» della democrazia americana, non fa differenza: dal momento 

che Hitler avrebbe deciso esattamente come Truman decise, e cioè di fare esplodere le bombe disponibili su città 
accuratamente, «scientificamente» scelte fra quelle raggiungibili di un paese nemico; città della cui totale distruzione si 

era potuto far calcolo (tra le «raccomandazioni» degli scienziati: che l’obiettivo fosse una zona del raggio di un miglio 

e di dense costruzioni; che ci fosse una percentuale alta di edifici in legno; che non avesse fino a quel momento subito 

bombardamenti, in modo da poter accertare con la massima precisione gli effetti di quello che sarebbe stato l’unico e il 
definitivo...). 
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CAP. VIII 

 

La sera del 25 marzo, Ettore Majorana partiva col «postale» Napoli - Palermo, alle 22,30. Aveva impostata una lettera 
per Carrelli, direttore dell’Istituto di Fisica, e una ne aveva lasciata in albergo indirizzata ai familiari. Perché non avesse 

impostata  anche questa, è Facile capirlo: aveva calcolato come si dovevano svolgere, ed effettivamente si svolsero, le 

cose; e in modo che i familiari ricevessero non brutalmente la notizia, ma per gradi. Le lettere sono già note, da quando 
il professor Erasmo Recami, un giovane fisico che si occupa delle carte di Majorana alla Domus Galileiana, le ha 

pubblicate. Ma crediamo sia necessario rileggerle. Quella diretta a Carrelli: «Caro Carrelli, Ho preso una decisione che 

era ormai inevitabile. Non vi è in essa on solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa 

scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma sopra tutto per aver deluso 
tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a 

coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo Istituto, particolarmente a Sciuti; dei quali tutti conserverò 

un caro ricordo almeno fino alle undici di questa sera, e possibilmente anche dopo». Che vuoi dire «non vi è in essa un 
solo granello di egoismo», se non che la decisione veniva da tutt’altro sentimento e intendimento, da tutt’altro dolore 

che quello della gastrite e dell’emicrania al quale alcuni tendono a legarla? La frase sta lì netta, senza equivoci: eppure 

finora come in una specie di invisibilità. È poi da notare l’ambiguità in cui si colloca quell’ora, le «undici di questa 
sera», al vertice dell’incertezza sull’immortalità dell’anima, del dubbio; ma al tempo stesso sul confine tra la vita e la 

morte, tra la decisione di morire e quella di continuare a vivere. E perché poi quell’ora precisa? E non era l’ora meno 

indicata per attuare, sul piroscafo Napoli - Palermo, il suicidio? Partendo alle 22,30, alle 23 il piroscafo era ancora nel 

golfo di Napoli, ancora in vista del porto, delle luci della città; e i viaggiatori tutti sopracoperta, i marinai tutti in 
movimento. Un uomo che si butta in mare a mezz’ora dalla partenza di una nave rischia, se non di essere salvato, di 

esser visto. Possibile che Majorana, se davvero avesse avuto l’intenzione di suicidarsi, non sapesse calcolarlo? Ci deve 

essere in questo numero - undici - un qualche mistero, un qualche messaggio. Forse un matematico, un fisico, un 
esperto di cose marittime, potrebbero tentare di decifrarlo. A meno che Majorana non l’avesse messo lì appunto perché 

si credesse a un’intenzione, a un messaggio: e per un po’ noi abbiamo creduto che lui avesse calcolato l’ora in cui, per i 

movimenti del mare nel golfo di Napoli, il suo corpo non si sarebbe più ritrovato. Abbiamo visto altre lettere di suicidi: 

e in tutte c’è, anche nella grafia, un’alterazione più o meno forte, sempre. Un che di scomposto, di cantico. Nelle due di 
Majorana c’è invece un ordine, un preordine, una compostezza, un gioco al limite dell’ambiguità che non possono non 

essere voluti: conoscendolo come ormai lo conosciamo. Anche la parola «scomparsa»,in luogo di morte o fine, 

crediamo the sia stata usata perché venisse intesa come eufemismo mentre non lo era. 
La lettera è del 26 marzo. Secondo gli accertamenti della polizia, la sera dello stesso giorno, alle sette, Majorana si 

imbarcò sul «postale» per Napoli; e a Napoli sbarcò l’indomani, alle 5,45. Ma noi abbiamo qualche dubbio: e non 

nell’ipotesi che si sia gettato in mare nel viaggio di ritorno, ma nell’ipotesi che non sia salito sul piroscafo la sera del 
26, a Palermo. 

 

 

 

 

 

Divina Commedia:  

 Paradiso: 

- Canto I 

- Canto VI, vv.1-126 

- Canto XI, vv.28-108 

- Canto XVII, vv.31-99 

- Canto XXXIII, vv.1-21.  

 

   

La docente 

Prof. Angela Sapio 
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Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La Scuola partecipa, in presenza e/o da remoto, 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 e Linguistico 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 attività di arricchimento e potenziamento 
dell'offerta formativa avranno le seguenti finalità: 

 Acquisire competenze artistiche, storiche, ambientali, salute, legalità, 
coscienza civile, cittadinanza attiva. 

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

 Acquisire competenze informatiche 

 

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

Attività di Orientamento in uscita 

La settimana della Matematica con l’Università di Pisa 

Orienta Sicilia 
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CLASSE IV SEZ.C  
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Progettazione per assi 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano 

Competenze 
(da ricavare dal PECUP della scuola) 

Area umanistica: analisi del testo sul piano contenutistico, stilistico 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. 

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

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 umanistica: principali 

tematiche letterarie, linguistiche, 

storico-filosofiche ed artistiche della 

prima metà dell’Ottocento; 

selezione di brani letterari; 

percezione di valori ambientali, 

artistici e monumentali. 

  

Atteggiamenti da rilevare 

mailto:agps030009@istruzione.it
http://www.liceoscientificoleonardo.gov.it/
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 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 

 

 

 

Contenuti 

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

Disciplina: Italiano - A.Manzoni: vita, poetica, ideologia. I primi 

Inni sacri e La Pentecoste. Gli scritti di 

poetica. Le odi civili. Le tragedie. I 

“Promessi sposi”:  la rivoluzione linguistica, 

il realismo, i temi, l’ideologia religiosa. La 

Storia della colonna infame. Trattatistica 

morale e storiografica.Del romanzo storico. 

- Dalla Lettera a Cesare D’Azeglio sul 

Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto, l’interessante per mezzo. 

- Dalla lettre a M. C.: il romanzesco e il reale 

- Dal Carme in morte di Carlo Imbonati, 

vv.207-215.  

Dalle Odi: Il Cinque Maggio. 

Dall’Adelchi: coro dell’atto IV.  

 

Tempistica 

Primo mese del primo quadrimestre 

Strumenti 

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

Verifica 

Produzione orale:sia DIP sia DAD 

 Colloquio, volto all’accertamento delle capacità espressive e del grado di acquisizione degli 

argomenti oggetto di studio 

 Discussione di gruppo volta alla verifica delle capacità di riflessione, di analisi e di 

argomentazione 

 Domande a risposta aperta  

Produzione scritta:solo per DAD 

Domande a risposta multipla su G. Moduli 



30 20 

Per quanto concerne la didattica in presenza,si ricorrerà alle seguenti modalità operative: lezione 

frontale,lezione interattiva, discussione guidata e attualizzazione, laboratori di analisi testuale, redazione di 

appunti e mappe concettuali. Gli strumenti utilizzati sono : libri di testo, dizionario, mappe concettuali. La 

didattica a distanza comporterà l’uso dei seguenti strumenti: applicativi di Google Suite (Classroom, Meet, 

Calendar  ), videolezioni, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici. 

  

 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 

Sia per quanto riguarda la DIP che la DAP si terrà conto dei criteri stabiliti nel PTOF 

e nella rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei docenti in data 25 maggio 

u.s. 
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Progettazione per assi 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

 Saper riconoscere e risolvere problemi in 

contesti diversi valutando le informazioni e la 

loro coerenza.  
  Saper spiegare il procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  
 Saper confrontare procedimenti diversi e 

produrre formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una classe di 

problemi.  
 Saper produrre argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e 

di definizione). 
 Saper sostenere le proprie convinzioni, portando 

esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accettare di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta.  
 Saper utilizzare e interpretare il linguaggio 

matematico e coglierne il rapporto col 

linguaggio naturale. 

  Le trasformazioni geometriche ed elementi di 
geometria nello spazio  

Atteggiamenti da rilevare 

 Disponibilità al dialogo educativo 

 Capacità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche 

 Rispetto delle regole comportamentali da seguire 

 

 

 

Contenuti 

MATEMATICA Le trasformazioni geometriche, elementi di 

geometria nello spazio 
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Tempistica 

Nel mese di settembre   

Strumenti 

 

DIP 
Libro di testo cartaceo, gesso e lavagna, appunti, la LIM, il computer  

DAD: 

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

particolare; 

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

o Meet per la realizzazione delle videolezioni; 

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

scadenza delle consegne e degli impegni collegiali;   

o Documenti come strumento di videoscrittura;   

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

o Moduli per la compilazione dei test da somministrare agli alunni   

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

 Possibilmente una tavoletta grafica per poter affrontare agevolmente lo svolgimento 

degli esercizi e delle spiegazioni; 

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

come Geogebra; 

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

rete come ulteriore supporto;  

 L’email e la messaggistica istantanea;  

 alcune sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere quanto svolto e anche le 

valutazioni effettuate 

Valutazione  

 Compiti svolti in classe 

 Esercizi e problemi da risolvere a casa 

 presenza alle video-lezioni 

 partecipazione alle video-lezioni 

 interrogazioni orali, svolte anche in maniera informale per valutare le capacità di ragionamento, il 
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livello delle conoscenze acquisite e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione da 

parte degli allievi 

 interrogazioni orali individuali (valutando la prontezza della risposta) 

 interrogazioni orali collettive 

 controlli "casuali" durante le spiegazioni 

 interventi spontanei   

 ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale 

  puntualità delle consegne previste 

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

per quanto possibile fenomeni di cheating 

 la situazione di partenza di ogni singolo alunno e delle capacità; 

 la partecipazione al lavoro didattico, dell’interesse e dell’attenzione evidenziati, della continuità di 

impegno; 

  metodo di studio e dell’autonomia operativa 
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Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO FISICA 

SCIENZE  
 

 

Competenze 

(da ricavare dal PECUP della scuola) 
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 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza  

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

cui vengono applicate 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

 Individuare le variabili più opportune per 

descrivere o “modellizzare” un sistema 

fisico.  
 Organizzare le informazioni in proprio 

possesso ed utilizzare le correlazioni tra le 

variabili per determinare quelle incognite. 
 Formulare ipotesi esplicative e previsioni, 

utilizzando modelli, analogie e leggi. 
 Riconoscere che i metodi della Fisica 

possono essere applicati a qualunque 

contesto suscettibile di analisi quantitativa. 
 Formalizzare problemi di vario genere e 

riconoscere quali leggi, modelli e principi 

generali possono essere utilizzati per 

arrivare alla loro soluzione.  
 Sviluppare la capacità di ristrutturare i 

propri saperi, dopo aver riconosciuto ed 

apprezzato l’importanza di fondare la 

conoscenza sul rispetto dei fatti e su un 

nucleo il più possibile compatto di concetti 

unificanti.  
 Apprezzare e sfruttare le capacità predittive 

della Fisica e delle discipline scientifiche in 

generale, privilegiando tali capacità 

rispetto a quelle semplicemente descrittive. 
 Risolvere problemi ed esercizi elementari 

che rappresentino immediate applicazioni 

delle leggi studiate.  
 Definire le principali grandezze fisiche 

oggetto di studio, illustrandone il 

significato con brevi commenti e semplici 

esempi.  
 Saper distinguere tra elementi essenziali e 

secondari di una comunicazione 

 Campo elettrico (Consolidamento) 

Potenziale elettrico (Consolidamento) 

Atteggiamenti da rilevare 

 Disponibilità al dialogo educativo 

 Capacità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche 

 Rispetto delle regole comportamentali da seguire 
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Contenuti 

(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC) 

FISICA Il campo elettrico (da consolidare) 
Il potenziale elettrico (da consolidare) 

 

SCIENZE  

  

Tempistica 

 settembre  

Strumenti 

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

DIP 

Libro di testo cartaceo, gesso e lavagna, appunti, la LIM, il computer  

Valutazione  

 Compiti svolti in classe 

 Esercizi e problemi da risolvere a casa 

 presenza alle videolezioni 

 partecipazione alle videolezioni 

 interrogazioni orali individuali (valutando la prontezza della risposta) 

 interrogazioni orali collettive 

 interrogazioni orali, svolte anche in maniera informale per valutare le capacità di ragionamento, il 

livello delle conoscenze acquisite e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione da 

parte degli allievi 

 controlli "casuali" durante le spiegazioni 

 interventi spontanei   

 ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale 

  puntualità delle consegne previste 

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

per quanto possibile fenomeni di cheating 

 la situazione di partenza di ogni singolo alunno e delle capacità; 

 la partecipazione al lavoro didattico, dell’interesse e dell’attenzione evidenziati, della continuità di 

impegno; 

  metodo di studio e dell’autonomia operativa 
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Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO                                                       

    Disegno Tecnico 

Competenze 

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

Disegno Tecnico 

Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno (parte integrante con 
Storia dell’Arte) arricchirà il percorso. Si affronterà: 

. Tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e 

accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte;  
. Fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale, distributiva grafica dell’architettura e lo 

studio della composizione delle facciate. 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

-lo studio attraverso il linguaggio visivo e 

l’interpretazione delle immagini; 
-sollecitare continuamente la memoria visiva; 

-collegare l’attività di Disegno alla Storia 

dell’Arte ( il disegno è il cardine del linguaggio 

visivo, la base della rappresentazione e, dunque, 
il filo conduttore dell’evoluzione di tutta l’arte); 

 

 
 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

Atteggiamenti da rilevare 

.         Disponibilità al dialogo educativo; 
·         Capacità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche 

.     Rispetto delle regole comportamentali da seguire 

.     Portare occorrente necessario per il disegno (album da disegno, matite, gomma, squadrette,  riga, ecc.). 

 

 
 

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

Disciplina 1 Rappresentazione tridimensionale mediante uso della 
Prospettiva Centrale e Accidentale. 

Ridisegno di semplici manufatti architettonici: piante, 

prospetti, sezioni, secondo le norme UNI vigenti. 
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Tempistica 

Settembre - Ottobre 

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

 DIP   

 .        Disponibilità al dialogo educativo; 
·        Capacità ad adattarsi alle diverse metodologie didattiche 

.     Rispetto delle regole comportamentali da seguire 

.     Portare occorrente necessario per il disegno (album da disegno, matite, gomma, squadrette,  
riga, ecc.). 

 

DAD 

·  Computer con software CAD tipo AUTOCAD o altri; 

·  Computer collegato ad internet con tutti gli applicativi della piattaforma G Suite ed in particolare: 

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

 Meet per la realizzazione delle videolezioni; 

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

consegne e degli impegni collegiali;  

 AUTOCAD come strumento di videoscrittura;  

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

 Moduli per la compilazione esercizi da somministrare agli alunni  

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

 Tavoletta grafica per poter affrontare agevolmente lo svolgimento degli esercizi e delle 

spiegazioni; 

 Rappresentazioni grafiche, presenti in internet, per esercitazioni e modelli; 

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

come ulteriore supporto; 

 Email e la messaggistica istantanea; 

 Le sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere quanto svolto e anche le valutazioni 

effettuate. 

Valutazione  

(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa) 

Impegno dimostrato, partecipazione frequenza, comportamento, interesse. 

· Esercitazioni grafiche redatte in classe o a casa; 

· Presenza e partecipazione alle video lezioni; 

· verifiche orali, svolte anche in maniera informale per valutare il livello delle conoscenze 

acquisite e i progressi raggiunti nell’uso di un linguaggio tecnico appropriato; 

· puntualità delle consegne previste 

· partecipazione al lavoro didattico, dell’interesse e dell’attenzione evidenziati, della continuità di 

impegno; 

· metodo di studio e dell’autonomia. 

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

degli alunni, della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza. 
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Progettazione per assi 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCIENZE(CHIMICA) 

Competenze 

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

Acquisire un linguaggio rigoroso e specifico 
Individuare relazioni 

Sapere utilizzare i simboli 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

Valutare se una soluzione è acida o basica dal 

valore del PH 

Eseguire semplici calcoli utilizzando la 

relazione del PH 
Scrivere la Ka di un acido debole e la Kb di una 

base debole in soluzione acquosa 

Eseguire calcoli relativi alle soluzioni tampone 
e alle reazioni di neutralizzazione 

Riconoscere il punto di equivalenza in una 

titolazione acido-base 

  

 Illustrare il processo di ionizzazione e il prodotto 

ionico dell’acqua 

Definire il PH 

Descrivere le proprietà acide o basiche di soluzioni 
acquose dei Sali 

Descrivere le reazioni di neutralizzazione 

Definire le reazioni di ossido- riduzione o redox 
Assegnare il numero di ossidazione agli elementi di 

un composto 

Indicare come varia il numero di ossidazione di un 

elemento che si ossida o si riduce 
 

  

Atteggiamenti da rilevare 

Disponibilità al dialogo educativo 

Rispetto delle regole comportamentali 
Costanza nello svolgimento delle attività 

 
 

 

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

 Chimica La ionizzazione dell’acqua 

Il PH e gli indicatori 

La forza degli acidi e delle basi 

Composti anfoteri 
Le reazioni tra acidi e basi 

Soluzioni tampone 

Reazioni di neutralizzazione 
La titolazione acido-base 

Le reazioni di ossido-riduzione 

Bilanciamento delle reazioni redox con il numero 
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di ossidazione 

 

 

Tempistica 

      Chimica  12/15 lezioni       Chimica  12/15 lezioni 

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

Chimica        DIP  Lezione frontale -libro di testo-mappe concettuali-lim 

                   DAP Piattaforme digitali- libro on line- materiale digitale 

Valutazione  

Interrogazioni orali -verifiche scritte-questionari a risposta multipla-aperta e a completamento esercizi 
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Progettazione per assi 

ASSE STORICO SOCIALE Storia e Filosofia 

Storia dell’arte 

Competenze 

(da ricavare dal PECUP della scuola) 

 STORIA E FILOSOFIA
 

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

il confronto tra aree culturali. Le competenze a loro volta saranno  strutturate in attività e conoscenze. Collaborare e partecipare: Imparare ad imparare . Il percorso sarà 

finalizzato a sviluppare la logica, la razionalità,l’analisi e la sintesi per pervenire ad una completa formazione di carattere linguistico,storico, filosofico e scientifico.
 

STORIA DELL’ARTE 

 Identificare i diversi periodi artistici.  

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

acquisire le competenze necessarie per operare confronti anche tra complessi lontani nel tempo e nello 
spazio e identificare persistenze, trasformazioni.  

  Padroneggiare il linguaggio tecnico specifico. 

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

passato e della contemporaneità. 

 Utilizzare e produrre testi mediali. 

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

 

Abilità da promuovere  Conoscenze da sviluppare/consolidare 

-STORIA E FILOSOFIA 
 Acquisire ed interpretare l’informazione. Istituire 
collegamenti e relazioni. Progettare, comunicare, agire in 
modo autonomo e responsabile. Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 

storici  
 - Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi. Individuare i principali 
mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso della storia e della filosofia 

STORIA DELL’ARTE 

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

Storia dell’Arte 

 Il ‘500 attraverso lo studio delle principali 
opere di Leonardo, Michelangelo, Raffaello; 

 Il Manierismo in architettura e nelle arti 
figurative; la pittura a Venezia; 
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Capacità di individuare gli artisti, le opere e i 

movimenti più significativi di ogni periodo, 

privilegiando il più possibile l’approccio diretto 

all’opera d’arte. 

dell’architettura di Palladio. 
 Il ‘600 e ‘700: le novità proposte da 

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

 

Atteggiamenti da rilevare  

- STORIA E FILOSOFIA 
- Interesse e partecipazione alle varie attività didattiche 

- Padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni. 
- Capacità analitiche e sintetiche. 
- Educare al senso democratico e alla integrazione socio-culturale. 

 STORIA DELL’ARTE 

 Capacità di riflessione e di giudizio  

 Interesse e partecipazione attiva alle varie attività proposte 

 Capacità di organizzazione logica e sistematica delle conoscenze acquisite 

 

 
 

 

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

Filosofia   
L’Idealismo tedesco: Fichte e Schelling, Hegel  

 

STORIA DELL’ARTE Nessun contenuto da integrare 

Tempistica 

Filosofia 10 h 

Strumenti 

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

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

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

assegnare compiti, condividere materiali e comunicazioni in stream. 
Storia dell’arte 

 DIP:  
 Lezione frontale; 

 Libri di testo;  

 Mappe concettuali;  

 LIM. 

 

DAD: 
  Piattaforme digitali (G Suite for Educational); 

  Libri online;  

 materiale digitale. 
 

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

STORIA E FILOSOFIA 

DIP: 
 Verifiche orali  

  prove strutturate  

 Discussioni guidate  

 Osservazioni sistematiche 

  Controlli estemporanei e casuali durante la spiegazione 

 
DAD: 

 Verifiche orali   tramite applicativo Google Meet, 
 discussioni guidate,  
 elaborati restituiti su Classroom, 
 test on line. 

 

STORIA DELL’ARTE 
DIP: 

 Verifiche orali  

  prove strutturate  
 Discussioni guidate  

 Osservazioni sistematiche 

  Controlli estemporanei e casuali durante la spiegazione 

 
DAD: 

 Verifiche orali   tramite applicativo Google Meet, 

 discussioni guidate,  
 elaborati restituiti su Classroom, 

 test on line. 

 

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

alunni, della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza. 
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 

MATERIA: Italiano DOCENTE: Prof. Angela Sapio  

 

PREMESSA 

L’anno scolastico in corso è stato segnato dalla contingente emergenza sanitaria, che lo ha scandito secondo 

un’alternanza di fasi di D.A.D. ed altre di Modalità mista, nel corso della quale i quattro sottogruppi in cui è 

stata suddivisa la classe si sono avvicendati tra giorni di frequenza in presenza e giorni da remoto. Alle 

strategie e agli strumenti tradizionalmente utilizzati in aula è stato necessario affiancare nuove metodologie e 

mezzi già sperimentati durante lo scorso anno scolastico. 

In preparazione alla seconda fase del colloquio, particolare centralità è stata attribuita all’analisi dei testi, 

studiati come strumenti finalizzati sia ad affinare le capacità di osservazione , sia a documentare l’ideologia e 

la poetica degli autori oggetto di studio.  

In occasione del Dantedì alcuni alunni si sono distinti nella produzione di un articolo di giornale sul tema” 

Dante tra numeri e lettere: il Pi greco dantesco”, nel quale hanno dato prova di ottime capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti, nonché di valide competenze relative all’uso delle risorse digitali e alla 

comunicazione efficace.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  Il nuovo- La letteratura come dialogo- edizione rossa 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese 
Palumbo   

La Divina Commedia ,  

a cura di Jacomuzzi, Dughera, Ioli, Jacomuzzi 

 Palumbo 
 

 

 

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

CONOSCENZE: 

a) dei movimenti culturali e degli autori più rappresentativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del 
primo Novecento; 

b) dei testi poetici e narrativi degli autori trattati; 

c) di canti scelti del Paradiso di Dante. 
 

COMPETENZE: 

d) analizzare i testi poetici e narrativi e riconoscerne la struttura; 

e) contestualizzare il testo letterario, collocato in un quadro di confronti intra ed extra-testuali ; 

f) integrare le singole conoscenze in un quadro pluridisciplinare; 
g) eseguire il discorso orale e scritto in forma corretta; 

h) produrre testi previsti nell’attuale ordinamento per la prima prova scritta dell’Esame di Stato ( tipologie A, 

B e C).  

 

CAPACITÀ: 

i) di analisi di testi di vario genere, secondo le diverse tecniche di lettura; 

j) di sintesi, di confronto e di collegamento; 
k) di rielaborazione personale ed autonoma. 
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CONTENUTI SVOLTI  

L’insegnamento di Italiano ha concorso al curriculum di Educazione Civica con una quota oraria di 8 ore , di 

cui 6 in compresenza con la docente di Diritto , la quale ha affrontato temi relativi al Diritto del lavoro, al 

rapporto di lavoro, alla tutela dei lavoratori e al curriculum vitae. Nelle 2 ore destinate unicamente 

all’Italiano sono state invece trattate tematiche riguardanti il lavoro femminile e minorile, che si è ritenuto 

opportuno affrontare attraverso approfondimenti sulla storia delle donne nella letteratura italiana, la 

questione meridionale, l’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, le zolfare siciliane, nonché attraverso 

opportuni collegamenti con Verga e Pirandello.  

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

- L’età del Risorgimento. 

- Il Romanticismo: definizione e caratteri; le date e i luoghi; gli intellettuali, il pubblico e l’organizzazione della 

cultura, i giornali, l’immaginario romantico: l’opposizione io-mondo . 

- I temi del Romanticismo europeo. 

- Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti. La questione della lingua. 

- I generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo.   

- G. Berchet: “La sola vera poesia è popolare” 

 

- G. Leopardi: vita e ideologia. Il “sistema filosofico” leopardiano. La poetica: dalla poesia sentimentale alla 

poesia-pensiero. Lo Zibaldone di pensieri. Le Operette morali. I Canti: composizione, struttura e titolo, le 

Canzoni civili, le Canzoni del suicidio, gli Idilli, un periodo di passaggio, i Canti pisano-recanatesi, il Ciclo 

d’Aspasia, il messaggio conclusivo de La ginestra, o il fiore del deserto.  La lingua. La ricezione e il dibattito 

critico . 

Dallo” Zibaldone”:“Entrate in un giardino di piante…”( 4175-7 ). 

Dai “Canti”: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.(l’intera lirica in sintesi, 

lettura dei vv.1 – 60, 133-143). 

La Ginestra, o il fiore del deserto (l’intera lirica in sintesi, lettura dei vv.49-58, 118-158; 202-317). 

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

Da”Il Ciclo di Aspasia”:”A se stesso” 

Pagine critiche: il Leopardi idillico di De Sanctis e Croce e la svolta con Binni.Il moderno Leopardi.  

 

- Il genere romanzesco in Europa; ritardo e difficoltà della sua affermazione in Italia. 

  

- A.Manzoni: vita, poetica, ideologia. I primi Inni sacri e La Pentecoste. Gli scritti di poetica. Le odi civili. Le 

tragedie. I “Promessi sposi”: la genesi e le fasi della sua elaborazione, la struttura, il tempo, lo spazio, i 

personaggi, il narratore, il punto di vista narrativo, il pubblico, lo stile e la rivoluzione linguistica, il realismo, 

i temi, l’ideologia religiosa. La Storia della colonna infame. Trattatistica morale e storiografica.Del romanzo 

storico. 
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- Dal Carme in morte di Carlo Imbonati, vv.207-215.  

Dalle Odi: Il Cinque Maggio. 

Dall’Adelchi: coro dell’atto IV. 

  

 

- Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo. I luoghi, i tempi, le ideologie e i temi, la figura 

dell’artista, i generi letterari e il pubblico. La centralità del romanzo, il manzonismo. La cultura filosofica: 

Comte, Darwin,Spencer, Bergson, Nietzsche, Taine. 

- L’età del Positivismo: Flaubert e il movimento del Realismo in Europa. La Scapigliatura lombarda e 

piemontese. 

-  E. Praga: “Preludio”, una dichiarazione di poetica . 

-  Il romanzo e la novella in Francia : Flaubert, Zola, de Goncourt. Naturalismo francese e Verismo italiano. 

-  I veristi siciliani : Capuana e De Roberto. 

 

-  G. Verga: vita, poetica, ideologia. La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico a 

quello d’amore. I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. 

Nedda: “bozzetto siciliano”. L’adesione al Verismo e il ciclo dei ”Vinti”. La dedicatoria a S. Farina. Le 

novelle di Vita dei campi. I Malavoglia: titolo e composizione; il progetto letterario e la poetica; la 

ricostruzione intellettuale,la struttura e la vicenda; il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio,la lingua, lo 

stile, il punto di vista; l’ideologia e la filosofia ; i temi: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar 

stato, l’esclusione e la rinuncia. Mastro-don Gesualdo: titolo, genesi, struttura e trama, poetica e ideologia; i 

personaggi, i temi, lo stile. L’ultimo Verga. 

- Una lettera a Capuana: il rifiuto della messa in scena. La dedicatoria a Farina, la lettera a Verdura. 

Da “Eva” : Prefazione. 

Da “Vita dei campi”: La lupa. l’ideale dell’ostrica in Fantasticheria.. 

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

- Da “Mastro-don Gesualdo”: ”La morte di Gesualdo”(  cap.V, 375-443 ). 

 

 C.Baudelaire : allegorismo e simbolismo . 

Da” Lo spleen di Parigi”:“Perdita d’aureola”. 

Da ”I fiori del male” : “Corrispondenze”,”Il cigno”( in sintesi ). 

 Il Simbolismo europeo:  la poetica di Rimbaud e Verlaine.  

 

G . Pascoli: vita, poetica, ideologia. Myricae: composizione e titolo, struttura, temi, metrica, lingua e stile. I  

Canti di Castelvecchio. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Pascoli e la poesia del 

Novecento.  

Pagina critica: Contini: la lingua di Pascoli. 

Da Il fanciullino: una poetica decadente. 

Da “Myricae”: Novembre;Lavandare; L’assiuolo. 
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Da Il fanciullino: una poetica decadente. 

Dai “Canti di Castelvecchio”:” Il gelsomino notturno”. 

Dai “Poemetti” : “Italy” (in sintesi), “Digitale purpurea” ( in sintesi). 

Dai “Poemi conviviali” : ”Alexandros” ( in sintesi ). 

 

G. D’Annunzio: vita, ideologia e poetica,. Il progetto delle Laudi. Alcyone: struttura, temi, stile, lingua e 

metrica. Il Piacere, il Trionfo della morte e gli altri romanzi. L’influenza sulla poesia del Novecento. 

Da Alcyone:” La pioggia nel pineto”. 

Da “Il piacere”: il ritratto di un esteta ( cap.II ) 

 

 L’età dell’imperialismo:la nuova condizione sociale degli intellettuali. Le trasformazioni dell’immaginario e 

i nuovi temi letterari e artistici. Il modernismo. Le avanguardie: il futurismo. 

F.T. Marinetti: ”Il primo manifesto del Futurismo”. 

 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo. 

  

- L. Pirandello: vita, poetica, ideologia. La formazione, le varie fasi dell’attività artistica. Il relativismo 

filosofico e la poetica dell’umorismo, i personaggi, le maschere nude, vita e forma, l’arte umoristica. Tra 

verismo e umorismo: i primi romanzi. I romanzi umoristici. Il fu Mattia Pascal: struttura, personaggi, stile, 

temi e ideologia, la critica di G. Petronio e B. Croce. Le novelle per un anno. Gli scritti teatrali e le prime 

opere drammatiche: la fase del grottesco. I Sei personaggi in cerca d’autore e il teatro nel teatro. Da Enrico IV 

al pirandellismo. I miti teatrali.  

Dal”Saggio sull’umorismo”:  l’esempio della vecchia imbellettata (Parte II, cap. V) 

Da “Le novelle per un anno”: ”Il treno ha fischiato…” 

Da” Il fu Mattia Pascal”: Le due premesse .  Dal cap. XIII: la lanterninosofia. Avvertenze sopra gli scrupoli della 

fantasia. 

I. Svevo: vita, opere, cultura. La ” La coscienza di Zeno” : la situazione culturale triestina, l’organizzazione del 

racconto, struttura e capitoli del romanzo, la conclusione, l’ironia, i tempi.   

Da” La coscienza di Zeno”:  dal cap. “Psicoanalisi”.”La vita attuale è inquinata alle radici”. 

 

L’età del Fascismo e della guerra. 

La poesia del Novecento tra Ermetismo e Antinovecentismo. 

 

G.Ungaretti: vita, formazione, poetica. L’Allegria: composizione e vicenda editoriale. Titolo e temi, stile e 

metrica.  

Da L’Allegria:”In memoria”, “Veglia”, ”Soldati”, “Mattina”. 

Da Il sentimento del tempo: “La madre”. 
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 U.Saba : vita, formazione e poetica. Il Canzoniere: titolo e struttura. I tre volumi. Temi e poetica. 

 Da Il Canzoniere:” Città vecchia”: Un confronto con  De Andrè. 

 ”Amai”; “A mia moglie”.  

 

 

Divina Commedia:  

-  Paradiso: struttura e ordinamento. 

- Canto I 

- Canto VI 

- Canto XI 

- Canto XII 

- Canto XV ,vv.88-148 

- Canto XVII,vv.31-75 

 

CONTENUTI DA TRATTARE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

a)  E. Montale.: vita,ideologia e poetica.” Ossi di seppia” come romanzo di formazione.” Le occasioni”e 

l’allegorismo umanistico. Le donne di Montale. ” La bufera ed altro”: la composizione, il titolo, i temi, il 

percorso romanzesco e l’intreccio tra pubblico e privato. Satura: l’ultimo Montale. Linguaggio e stile.  

b) Da ”Ossi di seppia”:” Non chiederci la parola”. “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

c)  Da ”Le occasioni”:” La casa dei doganieri”.”Nuove stanze”( in sintesi). 

d)  Da” La bufera ”: ”La primavera hitleriana”( in sintesi). 

e) Da ”Sulla poesia”: ”E’ancora possibile la poesia?” 

 

 

Leonardo Sciascia: biografia e contesto socio-politico, i romanzi. 

Da”la scomparsa di Majorana”: due testi scelti dal cap.V e dal cap. VIII 

 

Paradiso: 

- Canto XXXIII, vv.1-21.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

  

Lo studio dei contenuti disciplinari è stato condotto in modo da privilegiare: 

f) le connessioni storiche, sociali e, più latamente, culturali; 

g) la centralità del testo e dell’analisi testuale; 

h) il sistema dei generi letterari e la loro evoluzione; 

i) il confronto intertestuale e i percorsi tematici; 

Dato il particolare e del tutto anomalo contesto in cui la Scuola si è trovata ad operare nel corso dell’intero anno 
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scolastico, è opportuno distinguere le  metodologie e gli strumenti utilizzati in aula da quelli a cui è stato 

necessario ricorrere nella DAD .  

Per quanto concerne la didattica in presenza, sono state privilegiate le seguenti modalità operative: lezione 

frontale, lezione interattiva, discussione guidata e attualizzazione, interventi curriculari di recupero, laboratori di 

analisi testuale e di scrittura, redazione di appunti e mappe concettuali. Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di 

testo, dizionario, mappe concettuali. Il ricorso alla didattica a distanza ha comportato l’adozione di nuovi metodi e 

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

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

contenuti didattici e power point, registro elettronico. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

produzione: 

Verifica orale: 

j) colloqui condotti su argomenti di una certa ampiezza per accertare la capacità di organizzazione del discorso 

k) domande introduttive volte a creare un clima di serena comunicazione 

l) domande a risposta aperta con richiesta di motivazione per accertare conoscenze ed interazione dialogica 

discussione di gruppo per accertare le capacità di analisi, sintesi e argomentazione.   

 Per quanto riguarda i contenuti di Educazione Civica, si è scelta la verifica orale. 

 

Verifica scritta: 

m)  Tipologia B ( analisi e produzione di un testo argomentativo ) 

n)  Tipologia C (  riflessione critica di carattere espositivo –argomentativo su tematiche di attualità ). 

- Test a tempo su Google moduli con tipologia risposta breve, paragrafo e scelta multipla, ed elaborati restituiti su 

Classroom. 

  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI: 

Voto 6: impegno e partecipazione non sempre costanti; conoscenze essenziali; frequenti errori, ma non gravi, 

nell’applicazione e nell’analisi; elabora talvolta in modo autonomo le conoscenze; possiede una terminologia 

accettabile. 

Voto 7: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo le conoscenze; 

possiede una terminologia efficace. 

Voto 8: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo le conoscenze e sa 

effettuare sintesi corrette e approfondite; usa gli strumenti linguistici con buona competenza. 

Voto 9: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete e approfondite; elabora in modo autonomo e 

personale le conoscenze e sa effettuare analisi dettagliate e approfondite; usa gli strumenti linguistici con ottima 

competenza. 

Voto 10: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete, approfondite e consapevoli; elabora in modo 

autonomo, personale e originale le conoscenze e le sviluppa in modo organico, coerente e motivato; usa gli 
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strumenti linguistici con ottima competenza. 

 

I voti sono stati assegnati secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e fissati nel PTOF, ai quali, con il 

procedere della DAD e secondo quanto concordato in sede di dipartimento disciplinare già nello scorso anno 

scolastico, si sono aggiunti i seguenti parametri: presenza e partecipazione alle video lezioni, restituzione puntuale 

dei compiti assegnati, impegno nello svolgimento delle attività didattiche tenute a distanza. 

 

TEMPI: Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2021: 119 h. 

 

  
 

  La Docente 

Prof.ssa Angela Sapio 
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MATERIA: Lingua e cultura Latina DOCENTE: Prof. Angela Sapio 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Diotti, Dossi, Signoracci,  

Narrant-  
letteratura, antologia , cultura latina 

SEI 

 

OBIETTIVI realizzati , sia pure a livelli diversificati, in termini di: 

CONOSCENZE: 

l) Degli aspetti fondamentali della letteratura latina e degli autori più significativi compresi tra l’età giulio-claudia e 

l’età di Costantino; 

m) di testi in traduzione tratti dall’ opera di Seneca e Tacito; 

n) del sistema dei generi letterari e della loro evoluzione;  

o) dei rapporti di continuità tra aspetti del mondo classico e la cultura moderna. 

 

COMPETENZE: 

comprendere e analizzare il testo latino ; 

cogliere le linee evolutive della storia della letteratura latina e collocare testi e autori nel contesto culturale e storico 

di appartenenza. 

 

CAPACITÀ: 

-di comprensione ed interpretazione dei testi; 

-di collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 

-di operare confronti tra modelli linguistici e culturali differenti. 

 

CONTENUTI 

L’età Giulio-Claudia: Fedro-Seneca-Lucano-Petronio-Persio. 

L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio-Marziale-Quintiliano. 

 L’età degli imperatori di adozione: Giovenale-Plinio il Giovane-Tacito. 

Classico: selezione di brani da Seneca e Tacito.  

 

CONTENUTI  

      

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

 
La prima età imperiale. Il panorama culturale. I generi poetici nell’età Giulio-Claudia.Cultura e spettacolo. L’oratoria, 

Seneca il Vecchio. La crisi del classicismo 

 
L’età Giulio-Claudia 

 Fedro e la tradizione favolistica. caratteri strutturali e stilistici. 

 
Dalle Favole: Prologo libro I (in trad.) 

 

Lucio Anneo Seneca: 
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vita e opere. I Dialogi. Filosofia e potere. Eclettismo e sistematicità, sociologia, filosofia della scienza. Il tempo e la 

morte, il pensiero politico. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile drammatico. Le tragedie.  L’Apokolokyntosis. La morte 

narrata da Tacito (62, 1-4) 
 

Marco Anneo Lucano: 

vita e opere. Pharsalia: modelli, temi, stoicismo e pessimismo, la poesia.  La scelta dell’epica, la guerra civile, la vuota 
trascendenza. Lucano e Virgilio. L’elogio di Nerone. I personaggi . Lo stile. 

 

Dalla  Pharsalia:  Proemio: I,1-8. 

 
Petronio: 

Petronio raccontato da Tacito. Il Satyricon: autore e datazione. Il problema della struttura. L’intreccio. Il genere 

letterario. Realismo e parodia. La cena Trimalchionis. Il Satyricon come metafora politica ed esistenziale. La nova 
simplicitas. 

  

Dal Satyricon:”la matrona di Efeso”( 111-112, in trad. ).”La cena Trimalchionis”:cap.40-41”Un cinghiale con 
berretto”( in trad.). ”La nova simplicitas” 132 . 

 

 

Aulo Persio Flacco: 
vita e opere. La satira sotto il principato. Modelli, temi, stoicismo e pessimismo, introspezione, etica e forza espressiva, 

stile. 

 
 Dalle Satire: Satira I prologo, choliambi 1-14 ( in trad. ) 

 

L’età dei Flavi: caratteri generali 

 
 

Plinio il Vecchio : 

vita e opere.  La Naturalis historia: selezione ed organizzazione dei temi, l’uomo e la natura, spunti di propaganda 
politica, lo stile. La morte raccontata da Plinio il Giovane (VI,16 ). 

Dalla Naturalis historia, VII”La debolezza dell’uomo” 

 
Marco Valerio Marziale: 

vita e opere. L’epigramma come poesia realistica. Il meccanismo dell’arguzia. Lingua e stile. 

Dagli Epigrammi:I,30; X,4; I,4; V,34. 

 
Da Epigrammata ( tutti in trad.) :”contro l’epica”(X,4); “parcere personis, dicere de vitiis”(X,33);  “lasciva est nobis 

pagina”(I,4);“in morte di Erotion”(V,34); “A Diaulo” (I,47).  

 
Marco Fabio Quintiliano: 

vita . L’Institutio oratoria. Tra retorica e pedagogia. La corruzione dell’eloquenza. La pedagogia. La formazione 

dell’oratore. L’oratore e il principe. La scrittura. 
 

Dall’Institutio oratoria:II,2-4:”I doveri dell’insegnante” 

L’età degli imperatori di adozione: caratteri generali. 

 
Decimo Giunio Giovenale:  

vita e opere. Contro le sperequazioni sociali, le donne, la condizione degli intellettuali. L’idealizzazione del passato, i 

temi, la poetica,lo  stile. 
 

 

Plinio il Giovane: 

vita e opere. Plinio e Traiano. Plinio e la società del suo tempo. Un ingenuo narcisista, l’eloquenza, l’ideologia del 
principato, la scrittura. 

 Plinio il Giovane e Carducci: “Le fonti del Clitunno”. 
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Publio Cornelio Tacito: 

vita e opere. Le cause della decadenza dell’oratoria. Agricola e la sterilità dell’opposizione. Virtù dei barbari e 
corruzione dei Romani. La concezione della storia. Le radici del principato. Il principato ideale. Historiae ed Annales. 

Pessimismo e moralismo. Fonti e metodo storiografico. Stile e lingua. 

 
 

 

CLASSICO 

 
Seneca 

 

Dal De brevitate vitae: cap. I, 1-4; cap.II,1-3 ; 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 47, 1-5; 

 Medea: il mito, le fonti, confronto con Euripide. 

  “Medea uccide i suoi figli”(vv.893-945). 
 

Tacito 

 

Dagli Annales: XV, cap.44, 1-5. 
XIV, capp.3, 4, 5 e 8: “ l’uccisione di Agrippina”. 

 

CONTENUTI DA TRATTARE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 MAGGIO  
 

Lucio Apuleio: 

vita e opere. Una figura complessa di oratore, scienziato e filosofo. Il romanzo. Il viaggio. Amore e Psiche. Lingua e 

stile. 
dalle Metamorfosi ( in trad.):” il programma letterario” (I,1).  

 

Dai Severi a Diocleziano: caratteri generali 
La letteratura cristiana in latino: le versioni della Bibbia. Acta martyrum e Passiones. 

. 

La letteratura cristiana nel IV secolo. 
 Aurelio Agostino:  

 Le Confessiones. 

 Dalle Confessiones: II,9 “il furto delle pere”( in trad.); X,27” tardi ti ho amato”(in trad.). 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

quella italiana. Si è cercato di potenziare le competenze attraverso lo studio della lingua, gli esercizi di traduzione, 

nonché la lettura e l’analisi dei testi.  

Dato il particolare e del tutto anomalo contesto in cui la Scuola si è trovata ad operare nel corso dell’intero anno 

scolastico, è opportuno distinguere i metodi e gli strumenti utilizzati in aula da quelli a cui è stato necessario 

ricorrere nella DAD .  

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

dialogata, discussione e attualizzazione, lettura di testi latini in lingua e in traduzione. Gli strumenti utilizzati sono 

stati: libri di testo, vocabolario di lingua latina, traduzioni dal latino, mappe concettuali . In presenza le verifiche 

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

Verifica orale: 

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

nonché le competenze morfo-sintattiche e la comprensione dei testi; 
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- domande a risposta aperta per l’accertamento delle conoscenze e l’interazione dialogica. 

Produzione scritta: 

test a tempo su Google Moduli; analisi del testo. 

La didattica a distanza ha comportato il ricorso  a nuovi metodi e strumenti,  come confermato anche in sede di 

dipartimento disciplinare, e specificatamente: l’uso degli applicativi di Google Suite (Classroom, Meet, Calendar  

), videolezioni, lavori digitali, chat di gruppo, condivisione di contenuti didattici e power point, registro 

elettronico.  

A distanza le verifiche orali sono state condotte su Meet, mentre quelle scritte hanno previsto test a tempo su 

Google moduli con tipologia risposta breve, paragrafo e scelta multipla, ed elaborati restituiti su Classroom. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI: 

 Nella valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

 la situazione di partenza di ogni singolo alunno; 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 interesse, impegno e partecipazione; 

 il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari;  

 la capacità di esposizione in forma coerente e corretta; 

 la capacità di rielaborazione personale e di autonomia nel metodo di studio. 

 

Voto 6: impegno e partecipazione non sempre costanti; conoscenze essenziali; frequenti errori, ma non gravi, 

nell’applicazione e nell’analisi; elabora talvolta in modo autonomo le conoscenze; possiede una terminologia 

accettabile. 

Voto 7: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo le conoscenze; 

possiede una terminologia efficace. 

Voto 8: impegno e partecipazione costanti; conoscenze complete; elabora in modo autonomo le conoscenze e sa 

effettuare sintesi corrette e approfondite; usa gli strumenti linguistici con buona competenza. 

Voto 9: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete e approfondite; elabora in modo autonomo e 

personale le conoscenze e sa effettuare analisi dettagliate e approfondite; usa gli strumenti linguistici con ottima 

competenza. 

Voto 10: impegno e partecipazione assidui; conoscenze complete, approfondite e consapevoli; elabora in modo 

autonomo, personale e originale le conoscenze e le sviluppa in modo organico, coerente e motivato; usa gli 

strumenti linguistici con ottima competenza.  

 

I voti sono stati assegnati secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e fissati nel PTOF, ai quali, con il 
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procedere della DAD e secondo quanto concordato nella riunione di dipartimento disciplinare già alla fine dello 

scorso anno scolastico, si sono aggiunti i seguenti parametri: presenza e partecipazione alle videolezioni, 

restituzione puntuale dei compiti assegnati, impegno nello svolgimento delle attività didattiche tenute a distanza. 

 

 

TEMPI: Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio : 68. 

  

 
  La Docente 

Prof.ssa Angela Sapio 
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INGLESE 
 

Docente: Gesualda Falletta 

Libro di testo: “Performer Heritage”, Spiazzi,Tavella, Layton,ed. Zanichelli, fotocopie e materiale 

video forniti dall’insegnante. 

Ore di lezione effettuate: 78 fino al 30 maggio. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze: 

Gli alunni, sia pure a vari livelli, hanno acquisito la conoscenza delle strutture linguistico- 

grammaticali per esprimere gli eventi storici più significativi del Regno Unito tra la seconda 

metà del XIX secolo e la prima metà del XX secolo ed i principali generi letterari ed autori, in 

relazione al contesto storico, sociale e culturale, con particolare riferimento all’epoca che va 

dall’età Vittoriana all’età moderna. 

 

Competenze: 
a) comprendere il contenuto globale del testo orale e individuarne le tematiche principali; 

b) tracciare l’influenza della biografia di un autore sulle sue opere; contestualizzare le 

informazioni contenute in un testo evidenziando il punto di vista del narratore, dei 

personaggi, l’ambientazione. 

c) effettuare collegamenti tra autori di epoche differenti; effettuare collegamenti tra la 

letteratura inglese e le altre materie curriculari; mettere in evidenza le relazioni esistenti tra 

la produzione letteraria di un dato autore ed il contesto storico e sociale in cui opera; 

d) rispondere a questionari inerenti gli argomenti di studio. 

 

Capacità: 
● Sviluppo e perfezionamento delle capacità intuitive; 

● Capacità di analisi e di sintesi del testoletterario; 

● Capacità di interpretare il contesto storico, sociale e culturale che ha influenzato la 

produzione letteraria degli autori proposti; 

● Capacità di autonomia e di giudizio critico. 

 

Contenuti: 
The Gothic novel: 

● Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometeus. The 

Victorian Age: the historical, social and literary context. Authors 

and texts: 

● Charles Dickens: Oliver Twist; 

● Emily Bronte: Wuthering Heights; 

● Charlotte Bronte: Jane Eyre; 

● Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; 

● Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray; 

The Modern Age: the historical, social and literary context. 

Authors and texts: 

 James Joyce: Dubliners; 

 Virginia Woolf: Mrs Dalloway; 

 George Orwell: Animal Farm, Nineteen Eighty-Four. 
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Metodi: 
Considerando la classe come laboratorio di conoscenze, la sua gestione si è articolata nei seguenti 

momenti: 

● Lezione frontale in presenza fino al 5 marzo 2020 e poi video collegamenti con l’applicativo 

Hangoutsmeet fino alla fine dell’anno scolastico; 

● Lavoro di gruppo; 

● Dialogo come esercizio per far acquisire l’aspetto storico-letterario attraverso la 

riflessione su fatti determinanti; 

● Analisi e confronto di fonti; 

● Letture di documenti oltre che ascolto e commento dei video proposti. 

 

Mezzi e strumenti: 
Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo, utilizzando le letture inserite nello stesso 

testo, e talvolta con fotocopie e video proposti dal docente. 

Dal 5 marzo con la didattica a distanza l’insegnante, per accedere agli applicativi della piattaforma 

Gsuite e per interagire e relazionarsi con gli alunni sia in chat che in videoconferenza, ha utilizzato 

principalmente il computer e altri strumenti informatici, oltre che gruppi WhatsApp per 

comunicazioni immediate con le classi o in caso di non funzionamento degli altri dispositivi. 

Alcune sezioni di Argo registro elettronico sono state usate per registrare le valutazioni orali e 

scritte effettuate con Meet e Classroom per una comunicazione efficace e tempestiva dei risultati 

alle famiglie degli studenti. 

 

Spazi: 
Aula e poi con la DAD meeting online tramite collegamenti al computer da casa. 

 

Strumenti di verifica: 
Le verifiche sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta. Questionari a 

risposta aperta, a risposta multipla e a risposta vero o falso. Le verifiche individuali hanno 

contribuito ad accertare l’acquisizione e l’assimilazione personale dei contenuti culturali. 

Durante la didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di vario tipo come: test e 

compiti con scadenza per misurare la puntualità della consegna; 

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

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

degli alunni che ne usufruiscono; 

momenti di didattica individualizzata anche su richiesta degli alunni, principalmente  per i Bes, 

anche se non ci sembra sbagliato affermare che in questo momento storico tutti i nostri alunni hanno 

“ bisogni speciali”; 

rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alla lezione online; cura 

della consegna e dello svolgimento degli elaborati; 

per una verifica non formalizzata e continua registrazione anche piccoli interventi e il feedback 

immediato alle varie situazioni; 

uso delle pratiche consuete di valutazione laddove l’interazione tra docenti e discenti e il buon 

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

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



41 
 

 

 

Per un rapido monitoraggio dell’andamento didattico-disciplinare è stata formulata la griglia seguente: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Il docente Gesualda 

Falletta 

 

 

 

 

5-4 

Assente per i 2/3 

delle videolezioni 
svolte 

6-5 

Assente per 1/3 

delle 
videolezioni 

svolte 

Poco attiva 
Se interpellato 

si mostra 

distratto 

7-6 

Quasi sempre 

presente 

10-9-8 

Sempre presente 

 

Presenza 

(videolezioni) 

Consegna 

compiti 

Quasi sempre 

e/o oltre il 

tempo stabilito 
Spesso non 
consegna i compiti 

assegnati 

Partecipazione 

(videolezioni) 

Attiva 

(interviene 

spontaneamente ) 

e arrichisce 

l’attività con 

apporti personali 

Sempre e 

puntuale 

Sollecitata 
(interviene solo 

se interpellato) 

in modo corretto 
o quasi sempre 

corretto 

Sempre ma 

talvolta in lieve 

ritardo 

Per nulla attiva 
(se interpellato non 

risponde 

nell’immediato) 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DI STORIA 

CLASSE 5^ SEZIONE C SCIENTIFICO 

 

 

 
DOCENTE: D’Alessandro Simona 

POSIZIONE: Docente a tempo indeterminato 

DISCIPLINA INSEGNATA: STORIA 

CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE: 2 anni 
DISTRIBUZIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA: N° 2 ore settimanali 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (al 15 Maggio): N° 59 ore di lezione  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Processo storico ”  a cura di: G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani   
Vol. 3  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

CONOSCENZE 

 

Assimilazione critica e consapevole dei fatti e degli avvenimenti storici e delle problematiche sociali. 
 

COMPETENZE 

 
Approfondimento delle coordinate spazio/temporali come elementi essenziali per comprendere il fenomeno storico. 

La disponibilità a mettere in discussione i propri punti di vista ed accettazione delle diverse posizioni 

ideologico/culturali per un confronto nella ricerca di un dialogo convergente, finalizzato alla soluzione dei 
problemi. 

 

CAPACITA’ 

 

 di analisi e interpretazione del “dato storico”; 

 di ricostruzione del presente alla luce delle conoscenze del passato; 

 di riflettere ed esprimere le opinioni e i giudizi in forme ordinate e compiute al fine di far maturare negli alunni 
un’autonomia di giudizio critico; 

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

 

METODOLOGIE 

 

 Lezioni frontali; 

 Letture storiografiche guidate; 

 Partecipazione attiva degli allievi al dialogo didattico–educativo; lavori di ricerca e di approfondimento sugli 

argomenti relativi ai percorsi tematici. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 Libro di testo in adozione; 

 Lavagna multimediale; 

 Ausilio di altri testi per letture di brani di critica storica; 

 Sussidi audiovisivi e multimediali. 

 

SPAZI 

 

Aula scolastica 

Google Meet per le video lezioni 
Classroom 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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 Colloqui orali; 

 Discussioni guidate; 

 Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni; 

  

 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 

LE TRASFORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI ALL’INIZIO DEL NUOVO SECOLO 

 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

 

L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

LA GRANDE GUERRA:  

- cause prossime e cause remote; Il sistema delle alleanze; Il primo anno di guerra;  Il dibattito italiano tra 

interventisti e neutralisti;  In trincea (1915-1916); L’anno cruciale (1917); La fine del conflitto (1918); la nuova 

Europa dei trattati di pace; Il bilancio politico della guerra 

 

LA RUSSIA DI LENIN 

- La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista; Lenin e le Tesi di Aprile; La rivoluzione di ottobre; La 

guerra civile; L’edificazione del socialismo; La nascita dell’URSS  

 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929 

 

IL FASCISMO ALLA CONQUISTA DEL POTERE  

-  I fasci di combattimento; La marcia su Roma e la conquista del potere;  Le leggi fascistissime; l’instaurazione del 

Regime. I Patti lateranensi; La politica economica; la politica estera. 

 

Il NAZISMO IN GERMANIA 

 

LO STALINISMO IN RUSSIA 

 

LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA 

La guerra  tra repubblicani e fascisti in Spagna (1936-1939). 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

-    cause prossime e cause remote 

-    Seconda guerra mondiale e Grande Guerra al confronto;  Il sistema delle alleanze. 

 

Dopo la data del 15 maggio si presume possano svolgersi i seguenti argomenti: 

 

La caduta del fascismo; La resistenza in Europa (1943-1944); La sconfitta del nazismo e la fine della guerra (1944-

1945); La conclusione del conflitto nel Pacifico; La Shoah; le conferenze di Postdam e l’assetto postbellico. 

 

LA GUERRA FREDDA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In merito all’insegnamento dell’Educazione Civica, per la prima volta introdotto in questo anno scolastico, l’attività 

didattica ha tenuto conto dell’area progettuale d’Istituto e muovendo dai contenuti trattati all’interno dei programmi 

di Storia e Filosofia, sono state sviluppate tematiche inerenti alla tutela dei diritti sul lavoro, il razzismo, legalità, 

diritti e doveri dell’uomo , le conquiste raggiunte nel corso degli eventi storia ecc., cogliendo la razio alla base dei 

diversi diritti ed obblighi posti a capo sia ai datori di lavoro che ai lavoratori stessi. Le tematiche filosofiche e 

storiche hanno voluto potenziare il senso di responsabilità, la condivisione dei valori individuali e condivisi, nel 

rispetto delle peculiarità di ognuno e della diversità come opportunità di arricchimento e confronto costruttivo. Il 

percorso fatto prevalentemente di discussioni e dibattiti in classe ha cercato di sensibilizzare gli studenti verso il 

futuro del nostro Paese, in modo che l’impegno della scuola possa iniziare i ragazzi ai valori necessari per la 

costruzione di società democratiche solidali ed eque. 

 

Agrigento, 14 Maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Simona D’Alessandro 
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 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DI FILOSOFIA 

 

CLASSE 5^ SEZIONE C SCIENTIFICO 

 

 

 

DOCENTE: D’Alessandro Simona 

POSIZIONE: Docente a tempo indeterminato 

DISCIPLINA INSEGNATA: FILOSOFIA 
CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE: n. 2 anni 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA: N° 3 ore settimanali 

ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 15 MAGGIO: 78 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “La Ricerca del pensiero”di N. Abbagnano- G. Fornero vol.3A,3B,3C 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

CONOSCENZE 

 

Contesto storico, correnti filosofiche ed autori più rappresentativi della Storia della Filosofia  dell’Ottocento e dei 
primi del Novecento. 

 

COMPETENZE 

 

 Analisi dei testi filosofici ed estrapolazione del pensiero degli autori; 

 Comprensione delle ragioni dei problemi affrontati; 

 Contestualizzazione dei filosofi studiati e collegamento degli argomenti affrontati.  

 

CAPACITA’ 
 

 di analisi, di rielaborazione personale e di sintesi; 

 di riflessione e di critica; 

 di approfondimento autonomo; 

 di costruire percorsi su particolari aree tematiche; 

 di collegare e confrontare i vari argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezioni frontali; 

 Conversazioni; 

 Letture guidate - Sintesi guidate dei concetti chiave mediante schemi e mappe concettuali. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 Libro di testo in adozione; 

 Testi scolastici; 

 Esercizi di comprensione, conoscenze di base e concetti e terminologia. 
 

 

SPAZI 

 

Aula scolastica; 

Google Meet per le video lezioni 

Classroom 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Colloqui orali; 
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 Discussioni guidate; 

 Controlli estemporanei e casuali durante le spiegazioni; 

 

Nelle verifiche si è tenuto conto del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, delle capacità degli alunni, 
della partecipazione all’attività didattica e della situazione di partenza. 

 

CONTENUTI 
 

 L’Idealismo Romantico Tedesco; 

 J. G. Fichte e l’Idealismo Etico; 

 F. W. Shelling e  l’Idealismo Estetico; 

 J. W. F. Hegel e l’Idealismo Logico; La fenomenologia  dello Spirito. 

 A. Schopenhauer: Vita e opere Il Mondo come Volontà e Rappresentazione. Il dolore dell’esistenza e le 

possibili vie di liberazione dalla voluntas. 

 S. Kierkegaard: Vita e opere. L’esistenza come scelta e la fede come paradosso. I tre Stadi esistenziali 

dell’uomo.  

 L. Feuerbach: Il materialismo naturalistico; l’alienazione religiosa; il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione. 

 Karl Marx: l’analisi dell’alienazione operaia; l’elaborazione del materialismo storico; L’analisi del sistema 

produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento. Il concetto di plusvalore. 

 Il Positivismo, caratteri generali. 

 A. Comte: Il positivismo sociologico; La Legge dei tre Stadi. Il sistema generale delle scienze. La nascita della 

sociologia. 

  F. Nietzsche Vita e opere.  Le Tre Metamorfosi. Lo spirito Apollineo e Dionisiaco; La fase illuministica e 

l’avvento del nichilismo. La filosofia del mattino. La morte di Dio. L’oltreuomo. L’eterno ritorno dell’uguale, un 

pensiero abissale. La circolarità del tempo. La Volontà di potenza. La trasvalutazione dei valori. 

 S. Freud : gli anni della formazione; gli studi sull’isteria.  Il caso di Anna O.; la pratica dell’ipnosi.  La struttura 

della psiche e le nevrosi. Prima e seconda topica. La terapia psicoanalitica. La via d’accesso all’inconscio: Il 

Sogno. La teoria della sessualità infantile; complesso di Edipo e di Elettra 

 La reazione al Positivismo: caratteri generali dello Spiritualismo francese. 

 Henry Bergson e la vita dello spirito; L’analisi del concetto di tempo; Lo slancio vitale. 

 Caratteri generali dell’Esistenzialismo come “atmosfera”. 

 Martin Heidegger. Essere e esistenza; 

 Jan-Paul Sartre: Esistenza e libertà; La condanna a essere liberi; la responsabilità; dalla nausea all’impegno.  

 

Dopo la data del 15 maggio si svolgeranno i seguenti argomenti:  

 B. Russell: Le teorie linguistiche. Il paradosso di Russell 

 Hannah Arendt: L’analisi del totalitarismo e la concezione della politica 

 E. Levinas: La responsabilità verso l’Altro nel pensiero ebraico del Novecento 

 H. Jonas: Un’etica che guarda al futuro. La responsabilità verso le generazioni future. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In merito all’insegnamento dell’Educazione Civica, per la prima volta introdotto in questo anno scolastico, l’attività 

didattica ha tenuto conto dell’area progettuale d’Istituto e muovendo dai contenuti trattati all’interno dei programmi 

di Storia e Filosofia, sono state sviluppate tematiche inerenti alla tutela dei diritti sul lavoro, il razzismo, legalità, 

diritti e doveri dell’uomo , le conquiste raggiunte nel corso degli eventi storia ecc., cogliendo la razio alla base dei 

diversi diritti ed obblighi posti a capo sia ai datori di lavoro che ai lavoratori stessi. Le tematiche filosofiche e 

storiche hanno voluto potenziare il senso di responsabilità, la condivisione dei valori individuali e condivisi, nel 
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rispetto delle peculiarità di ognuno e della diversità come opportunità di arricchimento e confronto costruttivo. Il 

percorso fatto prevalentemente di discussioni e dibattiti in classe ha cercato di sensibilizzare gli studenti verso il 

futuro del nostro Paese, in modo che l’impegno della scuola possa iniziare i ragazzi ai valori necessari per la 

costruzione di società democratiche solidali ed eque. 

 

Agrigento, 14 Maggio 2021 

 

 IL DOCENTE 

Prof.ssa Simona D’Alessandro 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Disciplina:  Storia dell’Arte 

Docente:     Prof. Ottavio Sodano 
Classe:        V C 

ore di lezione già   effettuate all’11 maggio 2021:     55 

ore di lezione da effettuare entro l’8 giugno 2021:    08 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità mista, tranne il periodo compreso fra il 26 ottobre 2020 e il 7 

febbraio 2021, quando, per ragioni correlate all’emergenza sanitaria, si sono tenute in modalità DDI. 

 

Con riferimento alla progettazione curricolare di inizio anno e a seguito dell’emergenza covid-19, per quanto di 
propria competenza, ho provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie 

didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
Si  sono conseguiti, con livelli molto diversificati per i vari alunni, i seguenti obiettivi in termini di: Conoscenze e 

Competenze disciplinari. 

 

Conoscenze Abilità 

p) Consolidare la metodologia specifica nello 
studio del Disegno e della Storia dell’Arte: 

q) Rafforzare le conoscenze e l’utilizzo degli 

strumenti e delle tecniche di rappresentazione come 

fondamento della creazione artistica, della 
progettazione architettonica  e del design; 

r) Conoscere come la progettazione è personale ed è 

espressione del singolo progettista (molto spesso 
svincolata da regole codificate); 

s) Consolidare le proprie conoscenze sul  lessico 

specifico della materia. 

a) Progettazione di un manufatto architettonico o 
di design, mediante elaborazioni logiche e di 

accorgimenti tesi all’armonia della forma con la 

finalità e l’uso dello stesso; 

b) Saper effettuare una analisi formale e 
iconografica di un’opera d’arte o di un 

movimento artistico, saperli contestualizzare 

storicamente compiendo raffronti comparativi e 
problematici anche complessi, cercando di 

trovare in essi riferimenti e collegamenti a 

livello interdisciplinare; 

c) Esporre le “proprie tesi” in modo corretto e 
sciolto adottando il lessico specifico. 

 

COMPETENZE QUINTO ANNO 
o) Saper scegliere gli adeguati strumenti tecnici per il raggiungimento degli obiettivi tecnico-formali; 

p) Saper applicare le conoscenze acquisite nel Disegno per effettuare una semplice progettazione; 

q) Saper analizzare un progetto artistico (pittorico, architettonico, scultoreo o di design); relazionare sullo stesso 

r) evidenziandone le finalità e le scelte fatte dal progettista nell’ideare il manufatto (anche contestuali al periodo 
storico o al movimento a cui l’autore aderisce); 

s) Saper utilizzare gli strumenti di analisi di un’opera d’arte  in modo personale; 

t) Saper effettuare una esaustiva ricerca (tesina) su un argomento assegnato o scelto cercando, dove possibile, 
anche complessi riferimenti ad altre materie curricolari. 

Competenze di cittadinanza. N.B. sono le  stesse nell’arco di tutto il quinquennio.  

La graduazione è affidata ai contenuti proposti anno per anno. 
COMPETENZE GENERALI APPLICATE ALLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

N.B. esse possono essere ricondotte alle 

competenze di cittadinanza contenute nelle 

indicazioni della normativa europea, segnalate 

nella colonna a fianco; esse coinvolgono poi le 

competenze di base indicate nel documento 

noto come “Assi culturali”. 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

(provenienti dalle 

indicazioni europee) 

ASSI CULTURALI 

competenze specifiche di base (il n. si 

riferisce alla numerazione delle 

competenze nel testo ministeriale; gli altri 

numeri a seguire alle abilità) 

 SAPER IDEARE, PROGETTARE E FORMULARE 

IPOTESI = decodificare le indicazioni generali 

impartite relativamente al lavoro da svolgere (AII 

+ RP + P), pianificare il proprio studio (P), 

pianificare e realizzare lo svolgimento  degli 

esercizi di disegno geometrico scegliendo 

RISOLVERE PROBLEMI 

(RP), 

PROGETTARE (P), 

IMPARARE AD  

IMPARARE (I), AGIRE IN 

MODO AUTONOMO E 

 Asse dei linguaggi: “Produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi” (1.3); 

 Asse matematico: “Individuare le 

strategie per la soluzione dei 

problemi” (abilità 1-2) 
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strumenti, conoscenze e procedure adeguate  

(P + RP + AAR), rielaborare gli appunti (AII+ICR+I), 

scegliere e rielaborare criticamente i contenuti di 

varie fonti d’informazione (RP + I), 

padroneggiare il metodo di lavoro insegnato (P 

+ AAR) 

RESPONSABILE 

(AAR) 

 

SAPER LEGGERE (ANALIZZARE, COMPRENDERE, 

INTERPRETARE…) = ascoltare, comprendere le 

domande, prendere appunti (AII),  decodificare le 

indicazioni generali impartite relativamente al 

lavoro da svolgere (AII + RP),  avvalersi 

dell’apporto di varie fonti d’informazione (AII), 

cogliere analogie tra i lavori grafici, il patrimonio 

artistico-figurativo, ed argomenti relativi ad altre 

discipline (AII+ICR), comprendere i nuclei tematici 

essenziali dei lavori grafici svolti (AII), cogliere da 

varie fonti (lezione, manuale, opere stesse,…) i dati 

essenziali e i nuclei fondamentali delle opere 

d’arte  (AII); interpretare opere d’arte (AII);  

effettuare osservazioni articolate e complesse di 

tipo compositivo-formale su opere d’arte 

(AII+ICR+C), distinguere e interpretare i vari 

significati notoriamente attribuiti ai vari livelli di 

lettura semantica delle opere artistiche (AII), 

riconoscere la terminologia specifica della materia 

(C), “Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e relazioni” 

(ICR) 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

(AII) 

 Asse dei linguaggi: “Leggere, 

comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo”; “Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 

artistico”; [“Utilizzare … testi 

multimediali”] 

 Asse storico-sociale: 

“Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali”; 

 [Asse scientifico-tecnologico: 

“Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà … 

artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità”: cfr. l’ultima delle 

abilità indicate] 

 Asse matematico: “Confrontare 

ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

(abilità 1-2-3-4) 

 SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE, 

individuando collegamenti e relazioni = cogliere i 

caratteri generali dai vari periodi e fenomeni 

artistici studiati, cogliendone vari riflessi storico-

stilistici nei singoli artisti; effettuare collegamenti e 

confronti rilevando differenze ed analogie, 

contestualizzare le opere d’arte, stabilire 

correlazioni fra il passato e il presente (ICR) 

 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

(ICR) 

 Asse storico-sociale: “Comprendere 

il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali” 

 [Asse storico-sociale: “Orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio”?] 

 [Asse scientifico-tecnologico: 

“Essere consapevole delle 

tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate” ] 

 Asse matematico: “Individuare le 

strategie per la soluzione dei 

problemi” + “Confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

(abilità 1-2-3-4-7-8) 
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SAPER STRUTTURARE = usare gli strumenti del 

disegno, impostare l’impaginazione e 

differenziare il segno grafico; padroneggiare gli 

strumenti espressivi, presentare il grafico con 

pulizia e precisione (C + ICR), eseguire i passaggi 

procedurali previsti per il disegno (ICR), 

confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni (ICR); stabilire 

analogie tra i lavori grafici, il patrimonio artistico-

figurativo, ed argomenti relativi ad altre discipline 

(ICR), effettuare osservazioni articolate e 

complesse di tipo compositivo-formale su opere 

d’arte. (AII+ICR+C) 

 

 

COMUNICARE (C) E 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI (ICR) 

 

 Asse matematico: “Individuare le 

strategie per la soluzione dei 

problemi”; “Confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

(abilità 1-2) 

 Asse dei linguaggi: 

“Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e comunicativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti”; “utilizzare e produrre testi 

multimediali (…immagini ecc., anche 

con tecnologie digitali)”; “Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 

artistico”;  

       “… produrre testi multimediali” 

SAPER COMUNICARE = intervenire nel dialogo (C), 

rispettare le consegne per il lavoro da svolgere  

(AAR), lavorare con autonomia (AAR), 

padroneggiare gli strumenti espressivi, presentare 

il grafico con pulizia e precisione (C, ICR), 

rispettare le regole civiche che consentono un 

lavoro didattico proficuo (CP), stabilire rapporti di 

collaborazione e di apprendimento con i 

compagni e gli insegnanti (CP + AAR), effettuare 

osservazioni articolate e complesse di tipo 

compositivo-formale su opere d’arte. 

(AII+ICR+C), esporre i vari significati notoriamente 

attribuiti ai vari livelli di lettura semantica delle 

opere artistiche (C), partecipare al dialogo 

educativo (CP), esporre le proprie conoscenze 

(C), usare la terminologia specifica della materia  

COMUNICARE (C); 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE (CP); 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

(AAR) 

 Asse dei linguaggi: “Padroneggiare 

gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti”; “Produrre 

testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi”; 

“Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico”; “…produrre 

testi multimediali” 

 Asse storico-sociale: “Collocare 

l’esperienza personale in un 

contesto di regole ….” 

 SAPER TRADURRE (passare da un linguaggio a 

un altro) = spiegare i nuclei tematici essenziali dei 

lavori grafici svolti (AII+C) 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

+ COMUNICARE (AII+C); 

 Asse dei linguaggi: “Padroneggiare 

gli strumenti espressivi e 

comunicativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti”; “Produrre 

testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi”; 

SAPER MISURARE = usare gli strumenti del 

disegno, impostare l’impaginazione e 

differenziare il segno grafico (ICR); 

rappresentare graficamente figure 

geometriche e volumi solidi in proiezione 

ortogonale ed in assonometria  (ICR) 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

+ INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

(AII+ICR) 

Asse scientifico-tecnologico:  

“Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

artificiale (ab. ‘organizzare e 

rappresentare i dati…”  conoscere, 

‘concetto di misura’)”; 

Asse matematico: “Confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni” 

‘disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e 

operative’ 

 

Scansione dei contenuti 

 
Classi V: dal Neoclassicismo alle Avanguardie 

 

Coordinate metodologiche: 
-lezione frontale, uso di sussidi audiovisivi e multimediali, Classroom, Meet. 

 

Verifiche: 
Gli elementi di valutazione saranno: 

- gli elaborati grafici, realizzati a scuola e/o a casa; 

- prove strutturate e semi-strutturate; 

- lavori e ricerche individuali e/o di gruppo; 
- prove orali e tutte le prove che rientrano nelle tipologie dell’Esame di Stato; 
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-verifiche scritte, correzione, valutazione e restituzione elaborati con Classroom. 

Saranno possibili eventuali altre scelte in merito alla valutazione del profitto ma queste dovranno essere esplicitate 
dal docente alle classi interessate per assicurare la massima trasparenza ed oggettività. 

Criteri di valutazione. 

I voti delle singole prove risultano dalla valutazione di una o più competenze tra le seguenti: 

 Disegno geometrico 

 Padronanza nell’utilizzo degli strumenti tecnici 

 Posizionamento degli elementi, pulizia e ordine dell’elaborato 

 Correttezza e completezza dell’elaborato 

 

Scala valutativa 
Padronanza nell’utilizzo degli 

strumenti tecnici 

Posizionamento elementi, pulizia 

e ordine 

dell’elaborato. 

Correttezza e 

completezza 

dell’elaborato 

Gravemente 

insufficiente 

1 - 4 

Utilizza gli strumenti in modo 

scorretto 

Non sa posizionare gli elementi, 

l’elaborato è molto sporco e 

disordinato 

L’elaborato risulta 

totalmente 

sbagliato ed 

incompleto 

Insufficiente 

5 

Utilizza gli strumenti in modo 

approssimativo e talora 

scorretto 

Sa posizionare gli elementi, ma 

l’elaborato è sporco e 

disordinato (o viceversa) 

L’elaborato risulta 

parzialmente 

sbagliato od 

incompleto 

Sufficiente 

6 

Utilizza gli strumenti in modo 

sufficientemente corretto 

Sa posizionare gli elementi, e 

l’elaborato è sufficientemente 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e 

sostanzialmente 

completo 

Discreto 

7 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza 

Posiziona gli elementi in modo 

personale ma l’elaborato risulta 

solo sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto, completo e 

con discreta grafia 

Buono 

8 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e l’elaborato risulta 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e completo 

di tutte le indicazioni 

e con grafia di buon 

livello 

Ottimo - Eccellente 

9 - 10 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza, precisione ed 

adopera espedienti validi 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e creativo e 

l’elaborato risulta pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta 

esatto e completo 

di tutte le indicazioni 

e con grafia di 

notevole livello 

(tecniche e 

strumenti particolari) 

 

 

 

 
 

 

Storia dell’Arte 

◦ Padronanza dei linguaggi specifici 

◦ Pertinenza e correttezza delle conoscenze 

◦ Capacità di sintesi e di riflessione 

 



51

2 
 

Livelli di competenza: 
A=esperto (livello1) valutazione finale 10/10 

B=competente (livello2) valutazione finale in decimi da 8 a 9 

C=principiante (livello3) valutazione in decimi da 6 a 7 

Non certificato se inferiore a 6/10 

 

 

 

PROGRAMMA DISEGNO E STORIA ARTE V C 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

ESPOSTI PER UNITA’ DIDATTICHE 

Argomenti modulo Periodo 

Il Neoclassicismo: Roma specchio vivente del mondo. La reazione al 
Barocco. L'influsso dell'Illuminismo. La scoperta del "Gran Tour". Il  due 

teorico del Neoclassicismo: Winkelmann. La scultura Neoclassica. Antonio 

Canova. Teseo e il minotauro. L'artista ufficiale di Napoleone Bonaparte e 

dei suoi familiari. Tempio Canoviano. Amore e Psiche. 
La progettazione architettonica: Rilievo e restituzione grafica di una villetta 

unifamiliare. Jean Auguste Dominique Ingres. Oltre il Neoclassicismo: 

l'adorazione della forma. La Prospettiva: Centrale e Accidentale. 
L'Architettura Neoclassica. Architettura visionaria e utopica. E.L. Boullèe. 

Architettura neoclassica in Italia. 

Il Romanticismo:Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo; Le 
nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime;La riscoperta del 

Medioevo;il Romanticismo in Germania. C. D. Friedrich. Romanticismo 

inglese. J. Constable. La serenità del paesaggio. L'accentuazione 

pessimistica. Il mulino di Flatford. Il mulino di Dedham.William Turner. 
William Turner, precursore dell'impressionismo e del futurismo. Luce e 

 

settembre 

 
ottobre 

 

 

Griglia 

valutazione 

degli 

apprendimenti 

disciplinari   

Voto 

Giudizio sintetico 
Livello di 

apprendimento 

1 → 3 Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e 

metodologico. Gravi carenze nella conoscenza degli argomenti svolti.  

Del tutto insufficiente 

4 Utilizzo non appropriato delle conoscenze acquisite o scarsa 

comprensione del testo o fraintendimento delle domande proposte; 

scarsa proprietà di linguaggio. Gravi lacune nella conoscenza degli 

argomenti svolti.  

Gravemente 

insufficiente 

5 Conoscenze frammentarie e non sempre corrette, utilizzate in modo 

superficiale e non sempre pertinente; difficoltà nel condurre analisi e 

nell’affrontare tematiche proposte, linguaggio poco corretto con 

terminologia specifica impropria.  

Insufficiente 

6 Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; collegamenti pertinenti 

all’interno delle informazioni; conoscenza del linguaggio specifico per 

decodificare semplici testi; accettabile proprietà di linguaggio.  

Sufficiente 

7 Buona conoscenza degli elementi essenziali; lo studente si orienta tra i 

contenuti con una certa duttilità; coglie in modo abbastanza agile i nessi 

tematici e comparativi; sa usare correttamente la terminologia specifica.  

Discreto 

8 Lo studente possiede conoscenze sicure e diffuse in ordine alla materia; 

affronta percorsi tematici anche complessi ed istituisce collegamenti 

significativi; dimostra una sicura padronanza della terminologia specifica 

ed espone in maniera chiara e appropriata.  

Buono 

9 Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di costruire 

autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra le aree 

tematiche diverse; usa un linguaggio ricco ed articolato; ha una 

conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica.  

Ottimo 

10 

 

Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure e approfondite; è in 

grado di affrontare le diverse tematiche autonomamente con rigore di 

analisi e di sintesi; sa costruire percorsi critici anche di carattere 

interdisciplinare; usa un linguaggio ricco, articolato e preciso nella 

terminologia specifica.  

Eccellente 
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colore. Romanticismo Francese.  

 

Romanticismo in Italia. Francesco Hayez. Il Bacio. 

 

novembre 
dicembre 

 

Le molte forme del Realismo. La nascita della fotografia. La ritrattistica 

fotografica e le resa del movimento. 
La ritrattistica fotografica e le resa del movimento. I grandi temi del 

Realismo. Il Realismo Francese: Millet, Daumier e Coubert. 

Millet:"Le spigolatrici", "L'Angelus". Daumier, la satira politica e di 

costume. "Vagone di terza classe". G. Courbet "Gli spaccapietre". 
Il Realismo in Italia. I Macchiaioli. Le novità del linguaggio Macchiaiolo. 

Giovanni Fattori: "Il campo italiano durante la battaglia di Magenta"; "Il 

riposo". "La rotonda dei bagni Palmieri" 
Impressionismo: la storia contrastata dell'impressionismo. La funzione dei 

Salon. Il Salon des Refusès. Il Gruppo degli artisti Indipendenti. La 

rivoluzione impressionista. I caratteri fondamentali del colore. I temi e i 
luoghi dell'impressionismo.  "Il balcone" di E. Manet e "Il balcone"di 

Magritte. C. Monet. Lo studio della luce. La serie dei "Covoni", della 

"Cattedrale di Rouen" e delle "Ninfee". 

Architettura e urbanistica alla metà dell'ottocento. Architettura dei nuovi 
materiali. La poetica del ferro in Italia. Le grandi trasformazioni urbanistiche. 

Il Postimpressionismo. Il Neoimpressionismo o Pointillisme. 

"Progetto di ottimizzazione di una villetta unifamiliare. 
 

 
gennaio 

febbraio 

marzo 
 aprile 

 

 

Georges Seurat. "La baignaide"; "Les poseuses"; "Un dimanche après midi a 

l'ile de la Grand Jatte". Paul Signac. Paul Cézanne. Montagna Saint Victorie. 

Le bagnanti. Gauguin :"Il Cristo giallo"; "La visione dopo il sermone". "Chi 
siamo dove andiamo". Vincent Van Gogh: Autoritratti. Camera da letto ad 

Arles. I girasoli. Notte stellata. La chiesa di Auvers. Campo di grano con 

volo di corvi. 
Art Nouveau. In Gran Bretagna Modern Style,in Germania Jugendstil, in 

Russia Modern; in Spagna, Modernismo. Il Liberty in Italia. Ernesto Basile. 

Secessione Viennese. Gustav Klimt. Giuditta I e Giuditta II. Il Bacio. I 

Fauves e Henri  Matisse. 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO L’11 MAGGIO 

L'Espressionismo: caratteri fondamentali, contenuti e tecnica. E. Munch :le 

principali opere. "Urlo"; "Pubertà"; "Vampiro". 
Espressionismo in Germania. IL "Die Brucke". E. L. Kirchner. "Marcella" - 

"Busto di donna nudo col cappello". 

Disegno di progetto di una Villetta Unifamiliare. 
PICASSO :Formazione - Il Periodo Blu - Il Periodo Rosa - Il Cubismo. 

Il Futurismo. F. Tommaso Marinetti. I manifesti futuristi. La pittura e la 

scultura futurista. movimento nella sua continuità. A. Sant'Elia. Umberto 

Boccioni: "La città che avanza"; "Addii" "Visioni simultanee". Giacomo 
Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

Il Dadaismo: Duchamp “Fontana”; “Gioconda col pizzetto”. 

Il Surrealismo. Magritte “Figlio dell'uomo”. “Ceci n'est pas une pipe”. 

 

 
 

maggio 

giugno 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
METODOLOGIE 

 lezioni frontali; 

 discussioni sui contenuti; 

 didattica a distanza con class room; 

 didattica a distanza meeting, video conferenza con meet; 

 ricevimento alunni video conferenza con meet; 

 verifiche scritte e valutazioni con class room. 
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MATERIALI DIDATTICI 

 libro  di testo; 

 video didattici; 

 LIM; 

 Computer. 
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MATEMATICA 

 

Docente: prof.ssa Montalbano Alfonsina 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2021: 118 
 

Libro di testo: M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “Matematica.blu 2.0” 5- Seconda edizione 

 

PREMESSA 

All’inizio dell’anno scolastico la sottoscritta ha svolto i contenuti imprescindibili indicati nei PIA, programmati 

al termine dell’a.s. precedente. Inoltre, poiché due allievi non avevano conseguito gli obiettivi minimi di 

matematica nella classe precedente, nei mesi di settembre e ottobre si è reso necessario attivare delle strategie 

per il recupero degli apprendimenti persi a seguito della pandemia: lezioni curriculari in presenza e lezioni 

pomeridiane in remoto. Al curriculum di Educazione Civica ha concorso anche l’insegnamento della 

Matematica con una quota oraria di 5 ore, di cui 1 in compresenza con la docente di Diritto, prof.ssa Perticari 

Sabrina. Sono stati trattati gli argomenti “Costruzione di grafici e studio delle funzioni applicati al diritto 

del lavoro” al fine di conseguire i seguenti obiettivi: acquisire informazioni ed interpretarle 

criticamente; saper analizzare i dati raccolti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità)  

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 

 le regole pratiche per la determinazione delle aree e dei volumi dei principali solidi;

 la definizione e le proprietà dell’integrale indefinito;

 la definizione e le proprietà dell’integrale definito;

 le applicazioni fisico geometriche del calcolo integrale;

 acquisire informazioni ed interpretarle criticamente (ed. civica).



COMPETENZE 

 Saper analizzare i dati raccolti (ed. civica);

 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
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 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.

CAPACITA’ 

- capacità di condurre deduzioni rigorose e di sistemare logicamente e analizzare criticamente 

le conoscenze via via acquisite; 

- essere in grado di rappresentare analiticamente le informazioni raccolte (ed.civica); 

- 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. 

CONTENUTI 

Ed.civica 

-  Costruzione grafici e studio delle funzioni applicato al diritto del lavoro 

Limiti 

- limiti finito e infinito di una funzione in un punto e all’infinito 

- principali forme indeterminate 

- asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

- teoria degli asintoti delle funzioni algebriche razionali fratte 

 

Calcolo differenziale 

- definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico e fisico 
- equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

- derivazione della somma, differenza, prodotto e quoziente di due funzioni 

- derivazione delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti goniometriche 

- derivazione di funzioni composte 

- derivazione di funzioni inverse 

- differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

 

Funzioni continue 

- funzioni monotone crescenti e/o decrescenti 
- punti di discontinuità di una funzione 



51

7 
 

- continuità delle funzioni derivabili 

- teoremi di De L’Hopital, di Rolle, di Cauchy e di Lagrange (senza dimostrazione) 

 

Massimi e minimi relativi 

- ricerca dei punti di massimo e minimo relativo con lo studio del segno della derivata prima 
- problemi di massimo e minimo di geometria piana 

 

Flessi 

- concavità di una curva piana 
- ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda 

 

Studio di funzione 

- funzioni reali secondo Dirichlet: dominio e codominio 
- dominio di funzioni algebriche e trascendenti 

- studio grafico di una funzione per mezzo del calcolo differenziale 

- funzioni algebriche razionali 

- funzioni trascendenti goniometriche 

- funzioni trascendenti esponenziali 

- funzioni trascendenti logaritmiche 

- funzioni algebriche irrazionali intere e fratte 

- funzioni in valore assoluto 

 

Integrale di una funzione 

- definizione e proprietà dell’integrale indefinito  
- integrali immediati  

- integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti  

- integrazione di funzioni algebriche razionali fratte  

- definizione e proprietà dell’integrale definito  
- Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolo delle aree e dei volumi di solidi di rotazione 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

Calcolo approssimato 

- risoluzione approssimata di equazioni 
- separazione delle radici 

- metodo di bisezione 

Problemi di massimo e minimo 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, esercizi applicativi guidati e/o 

individuali, individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e 

schematizzazione in mappe concettuali. 

Durante la DAD si è ritenuto opportuno coinvolgere quanto più possibile gli alunni puntando 

anche e forse soprattutto alla sfera emotiva;  chiedere se tutti hanno compreso i punti salienti di 

una lezione e dare spazio a quesiti e problematiche;  creare un clima disteso e positivo curando in 

particolare il tono della voce poiché l’intonazione, come non mai, risulta di importanza rilevante 

in queste circostanze;  ricalibrare il carico di lavoro all’interno della propria disciplina in 

funzione degli accordi presi in seno al consiglio di classe ai fini di non sovrapporre gli impegni 

dei ragazzi e ottimizzare il loro rendimento;  coinvolgere gli studenti in momenti di peer to peer 

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

reciproco supporto. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, appunti del docente, utilizzo di Internet per attività di ricerca, partecipazione alle 

Olimpiadi della Matematica. 

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

particolare: 

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

 Meet per la realizzazione delle videolezioni;  

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

consegne e degli impegni collegiali;  

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

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

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

spiegazioni;   

 Argo registro elettronico, per trascrivere quanto svolto e le valutazioni effettuate 

 

 

VERIFICHE 

Colloquio; verifiche scritte; interventi spontanei e sollecitati;  discussione di gruppo. 

All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo alcuni dei quali vengono di seguito riportati:  

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

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

 per limitare per quanto possibile fenomeni di cheating;  

 realizzare colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

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

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

 valorizzare la cura nella consegna e nello svolgimento degli elaborati; 

 interventi personali; 

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

 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Montalbano Alfonsina 
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FISICA 

 

Docente: prof.ssa Montalbano Alfonsina 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2021: 85 

Libro di testo: U. Amaldi  “ Dalla mela al bosone di Higgs” Volumi 4 – 5  Zanichelli. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze competenze e capacità): 
 

CONOSCENZE  

a) il linguaggio specifico della disciplina; 

b) i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 
c) le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche;  

d) la capacità elettrica e i condensatori; 

e) la corrente elettrica; 

f) le leggi di Ohm; 
g) i circuiti elettrici; 

h) i principali fenomeni magnetici; 

i) il campo magnetico; 
j) le equazioni di Maxwell; 

k) il campo elettromagnetico 

l) le onde elettromagnetiche. 

 

COMPETENZE  

a) saper dimostrare teoricamente le  principali leggi fisiche analizzate; 

b) saper applicare le leggi per risolvere problemi; 
c) usare un linguaggio appropriato; 

d) riuscire a distinguere una formulazione propria da una scorretta; 

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

g) saper operare confronti e mettere in relazione i contenuti; 

h) saper utilizzare le conoscenze  e gli strumenti acquisiti anche in situazioni inconsuete; 

i) saper affrontare criticamente situazioni problematiche, scegliendo in modo flessibile e  personalizzato le 
strategie di approccio . 

 

CAPACITA’  
a) aver acquisito l’abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo  delle 

proprie ipotesi interpretative 

b)  analisi e di schematizzazione di situazioni reali (creazione di modelli); 
c) aver acquisito capacità di sintesi, di astrazione e di valutazione; 

d) capacità di colloquiare e di esporre in modo chiaro e preciso il proprio pensiero; 

e) comprensione dei concetti trasversali della disciplina e la capacità di cogliere analogie di strutture tra 

ambiti diversi; 
f) applicare le conoscenze acquisite nell'analisi e nella risoluzione di sistemi elettrostatici; 

g) analizzare circuiti elettrici mediante i concetti di corrente elettrica, di forza elettromotrice e di resistenza; 

h) risolvere schemi circuitali utilizzando la prima di Ohm, le leggi di Kirchhoff e le disposizioni di 
resistenze in serie e in parallelo; 

i) formalizzare l'analisi di fenomeni relativi alla conduzione elettrica nei metalli; 

j) utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica nell'analisi di interazioni magnete-corrente 

e corrente-corrente; 
k) modellizzare sistemi fisici che coinvolgono conduttori rettilinei, spire circolari e solenoidi percorsi da 

corrente; 

l) risolvere situazioni fisiche relative al moto di cariche elettriche in campi magnetici e al comportamento 
magnetico della materia; 

m) utilizzare i concetti di flusso di campo magnetico e circuitazione del campo magnetico; 
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n) modellizzare l'interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell'induzione elettromagnetica. 

 

 

CONTENUTI 

Ripasso: La forza e il campo elettrico 

  La carica elettrica e la legge di Coulomb  
  Il campo elettrico 

  Il flusso del campo elettrico 

  Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

  Il potenziale elettrico 

 

 Fenomeni di elettrostatica  

  La circuitazione del campo elettrostatico 
  La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

  Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Il teorema di Coulomb  

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore  

 Il campo elettrico generato da un condensatore piano 

 La capacità di un condensatore piano 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L'energia immagazzinata in un condensatore 

 La densità di energia elettrica 

La corrente elettrica continua  

 La corrente elettrica 

 I generatori di tensione, il circuito elettrico 

 Le leggi di Ohm  

 Le leggi di Kirchhoff 

 Le resistenze in serie e/o in parallelo 

 La trasformazione dell'energia elettrica: la potenza elettrica, la conservazione dell'energia 

 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

La corrente elettrica nei metalli  

 I conduttori metallici 

 La velocità media degli elettroni in un filo 

 La resistività di un conduttore 

 L'effetto Joule. Il Kilowattora 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 I superconduttori 

 Carica e scarica di un condensatore 

 L'estrazione degli elettroni da un metallo, l'elettronvolt 

 L'effetto Volta  

 L'effetto termoionico e la termocoppia 

Fenomeni magnetici   

 Magneti naturali e artificiali. Le linee del campo magnetico 

 Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico 

 Forze che si eserctano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti 

 La definizione di ampere  

 L'origine del campo magnetico 

 L'intensità del campo magnetico 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

 Il motore elettrico 

 L'amperometro e il voltmetro 

 Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente  

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
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 Il campo magnetico  

 La forza di Lorentz  

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 Il ciclo di isteresi magnetica  

L'induzione elettromagnetica  

 Le correnti indotte 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L'autoinduzione 

 Mutua induzione 

 Induttanza di un solenoide.  

 Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche    
 Il campo elettrico indotto  

 La corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  

 La velocità della luce nel vuoto 

 Cenni sulle onde elettromagnetiche  

La fisica quantistica 

 Corpo nero.  

 I quanti di Planck.  

 Effetto fotoelettrico.  

 La quantizzazione della luce secondo Einstein.  

 Le proprietà ondulatorie della materia: la dualità onda-particella della luce, la lunghezza d’onda di de 
Broglie.  

 Principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 L’equazione di Schrodinger. La funzione di onda. Il paradosso del gatto di Schrodinger  

 

METODI 
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, esercizi applicativi guidati e/o individuali, 

individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione in mappe 

concettuali. 
Durante la DAD si è ritenuto opportuno coinvolgere quanto più possibile gli alunni puntando soprattutto alla 

sfera emotiva;  chiedere se tutti hanno compreso i punti salienti di una lezione e dare spazio a quesiti e 

problematiche;  creare un clima disteso e positivo curando in particolare il tono della voce poiché 

l’intonazione, come non mai, risulta di importanza rilevante in queste circostanze;  ricalibrare il carico di 
lavoro all’interno della propria disciplina in funzione degli accordi presi in seno al consiglio di classe ai fini 

di non sovrapporre gli impegni dei ragazzi e ottimizzare il loro rendimento;  coinvolgere gli studenti in 

momenti di peer to peer education (apprendimento tra pari) ai fini di una proficua collaborazione tra gli 
alunni e reciproco supporto. 

 

 

MEZZI  E  STRUMENTI  DI  LAVORO 

Libro di testo, appunti del docente, utilizzo di Internet per attività di ricerca.  

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

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

 Meet per la realizzazione delle videolezioni;  

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

consegne e degli impegni collegiali;  

 Drive come luogo in cui memorizzare tutto quanto proposto alla classe;  
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 Il libro di testo in forma digitale come supporto anche alle video lezioni; 

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

spiegazioni;   

 Alcune sezioni di Argo registro elettronico, per trascrivere quanto svolto e anche le 

valutazioni effettuate 

VERIFICHE 

Colloquio; verifiche scritte; interventi spontanei e sollecitati; discussione di gruppo.  

All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

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

alcuni dei quali vengono di seguito riportati:  

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

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

 per limitare per quanto possibile fenomeni di cheating;  

 realizzare colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

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

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

 valorizzare la cura nella consegna e nello svolgimento degli elaborati; 

 interventi personali; 

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

 
 

                                                                                                            LA DOCENTE 

                                                                                               Prof.ssa Montalbano Alfonsina 
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SCIENZE NATURALI 

 

 
 

 

 
 

 Obiettivi raggiunti in termini di 

            CONOSCENZE Gli alunni a livelli diversificati hanno acquisito : 

         -   i concetti fondamentali delle discipline quali la dinamica interna della 

terra,la    

              magnetizzazione delle lave,le caratteristiche dell’atmosfera e dell’idrosfera. 

- 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 

 

            COMPETENZE Gli alunni a livelli diversificati sono in grado di: 

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

             arrivati a costruire il modello interno della terra 

            - collegare i fenomeni sismici e vulcanici, orogenesi deriva dei continenti 

            - descrivere i fenomeni atmosferici e individuare le cause che li producono 

            - descrivere le principali caratteristiche del mare 

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

              organici 

           -  riconoscere i gruppi funzionali 

Docente:  
Gentile Rosaria 

 

Libri di testo:  

“Il globo terrestre e la sua evoluzione” Lupia Palmieri- Parotto- Ed.Zanichelli 

” La chimica al centro. Chimica organica-Biochimica-Biotecnologie 

(Passannanti- Sbriziolo –Caradonna -Quatrini 

Ed. Tramontana) 

 

Ore sett.3 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2021: 85 
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           -  mettere in relazione la struttura con le funzioni   

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

             struttura delle molecole 

              

          CAPACITA’Gli alunni a livelli diversificati sono in grado di 

       - applicare principi e teorie per spiegare fenomeni osservabili  

       - analizzare dati e informazioni 

       -  argomentare in modo coerente e con lessico appropriato 

       - operare opportuni collegamenti fra gli argomenti studiati e di stabilire  

          connessioni tra causa e effetto 

 

La classe, da me seguita dal quarto anno, ha mostrato interesse nei confronti delle 

discipline e partecipato al dialogo in modo pertinente. Alcuni, hanno manifestato 

un’apprezzabile curiosità intellettuale e una volontà di crescita culturale. 

Il rendimento scolastico di ciascuno risulta diversificato in relazione alle capacità, alle 

attitudini, all’efficacia del personale metodo di studio, all’inclinazione e alla 

preparazione di base. 

Pertanto, accanto ad alunni che si sono distinti per l’impegno costante e la 

partecipazione attiva alla vita scolastica e che hanno conseguito una conoscenza 

completa e approfondita, risultando gli interlocutori più consapevoli del dibattito 

culturale, ve ne sono altri che hanno palesato ritmi più lenti ma che sono riusciti 

ugualmente ad affrontare tematiche anche complesse talvolta con qualche imprecisione. 

Soltanto pochi non hanno adeguatamente approfondito le tematiche oggetto di studio 

ma opportunamente guidati sono riusciti ad orientarsi. 

 

 CONTENUTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

     Unità didattica 1 - L’interno della Terra 

Superfici di discontinuità – crosta, mantello e nucleo – litosfera e astenosfera –  

flusso termico e temperatura interna della Terra – il campo magnetico terrestre. 
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 Unità didattica 2 - Dinamica della Litosfera 

Tipi di crosta – la teoria dell’isostasia – la deriva dei continenti – le 

dorsali    oceaniche – le fosse oceaniche – l’espansione dei fondi 

oceanici –le anomalie magnetiche sui fondi oceanici- la tettonica delle 

placche – orogenesi, terremoti e vulcani – celle convettive e punti 

caldi. 

 

  Unità didattica 3 - Caratteristiche dell’atmosfera 

La composizione e la suddivisione dell’atmosfera – La radiazione solare e il 

bilancio termico del sistema Terra – La temperatura dell’aria e i fattori che la 

influenzano – La pressione atmosferica: aree cicloniche e anticicloniche. 

 

  Unità didattica 4 - I venti e le precipitazioni atmosferiche  

  -I venti locali a ritmo diurno e venti regionali a ritmo stagionale (brezze e 

    monsoni) 

  - La circolazione generale dell’atmosfera – L’umidità assoluta e relativa – 

  - Cenni sulle nuvole e le precipitazioni. 

 

 Unità didattica 5 – L’idrosfera marina e continentale 

  -Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque marine – i movimenti del mare  

  -tipi di onde – le correnti marine – le maree. 

  -Le acque sotterranee- i fiumi e i laghi-i ghiacciai. 

  

  

CONTENUTI DI CHIMICA ORGANICA 

 

   – Il carbonio e gli idrocarburi alifatici 
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Unità didattica 1 -Le caratteristiche dell’atomo di carbonio – Ibridazione sp3, 

sp2, sp¹ e relativa   geometria molecolare –– Formule grezze, razionali e di 

struttura – Classificazione degli idrocarburi. 

Gli alcani: formula generale – ibridazione - caratteristiche fisiche – formule 

grezze, di struttura e razionali dei principali alcani – la nomenclatura IUPAC 

– -omolisi ed eterolisi -meccanismo di alogenazione degli alcani– metodi di 

preparazione – la combustione – isomeria strutturale. 

 

I cicloalcani: formula generale – proprietà fisiche e chimiche – isomeria 

conformazionale-nomenclatura IUPAC- proprietà chimiche 

 Stereoisomeria- Isomeria ottica e geometrica- attività ottica: il carbonio 

asimmetrico – concetto di luce polarizzata –    isomeri ottici – racemi 

 

Gli alcheni: formula generale – ibridazione - caratteristiche fisiche – formule 

grezze, di struttura e razionali dei principali alcheni-la nomenclatura IUPAC- 

metodi di preparazione-le reazioni di addizione elettrofila- la regola di 

Markovnikov- la formazione di carbocationi e loro stabilità- isomeria cis e 

trans. 

 

Gli alchini: formula generale – ibridazione - caratteristiche fisiche – formule 

grezze, di struttura e razionali dei principali alchini – la nomenclatura IUPAC 

– metodi di preparazione – proprietà chimiche. 

 

         Unità didattica 2 – Idrocarburi aromatici  

Le strutture di Kekulè – gli elettroni delocalizzati – nomenclatura – 

idrocarburi ad anelli condensati – la sostituzione elettrofila: nitrazione, 

solfonazione, alogenazione, alchilazione – idrogenazione del benzene. 

 

    Unità didattica 3 – Le classi dei composti organici  

I gruppi funzionali-gli alogenoderivati-nomenclatura-proprietà fisiche e chimiche-la 
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Sostituzione nucleofila-la reazione di eliminazione- 

 

  Gli alcool: formula generale - alcool primari, secondari e terziari –      

nomenclatura – proprietà fisiche – proprietà chimiche - ossidazione di alcool 

primari e secondari -    preparazione – alcool polivalenti – caratteristiche dei fenoli.  

   Gli eteri: formula generale -nomenclatura - eteri simmetrici e misti -preparazione. 

    Le aldeidi e chetoni: formule generali -il gruppo carbonilico - nomenclatura   

proprietà chimiche – l’addizione nucleofila – il reattivo di Tollens –  metodi di 

preparazione. 

Acidi carbossilici: formula generale – il gruppo carbossilico – nomenclatura IUPAC 

e tradizionale – metodi di preparazione – proprietà fisiche e chimiche – ammidi - 

esteri – anidridi – acidi bicarbossilici. 

 Le ammine primarie, secondarie e terziarie – nomenclatura –proprietà fisiche – 

preparazione – proprietà chimiche- 

I composti eterociclici non aromatici e aromatici- 

 

  Unità didattica 4 Dalla chimica alla biochimica 

   Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche-il ciclo dell’ATP- 

   Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche- gli enzimi e i coenzimi-            

di regolazione enzimatica- 

  I carboidrati: i monosaccaridi- i disaccaridi-i polisaccaridi- 

  - i carboidrati  come   fonte di energia- l’ossidazione dei carboidrati-la glicolisi- 

   -ciclo di Krebs e l fosforilazione ossidativa-resa energetica- 

    Il metabolismo anaerobico del glucosio-la fermentazione alcolica e lattica- 

    I lipidi  -gli acidi grassi – i trigliceridi e i fosfolipidi – gli steroidi – 

    - la biosintesi degli acidi grassi- la biosintesi dei trigliceridi   

    - le funzioni dei lipidi e le membrane cellulari-il lipidi come fonte di energia- 

     - la degradazione dei trigliceridi 

 Le proteine -gli amminoacidi-i peptidi-la struttura delle proteine- le funzioni delle 

proteine 
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- il metabolismo delle proteine e degli amminoacidi- le fonti di azoto e   

   l’azotofissazione- 

     Gli acidi nucleici: La struttura chimica del DNA e dell’RNA-la struttura  

tridimensionale del DNA- la replicazione del DNA-    

      Dopo il 15/05/2021   

       Codice genetico- trascrizione e traduzione-sintesi delle proteine 

         METODOLOGIE 

Con l’emergenza coronavirus la scuola è rimasta chiusa dal 24 ottobre 2020 al 06 

febbraio 2021 per cui si è trovata un’alternativa la più valida possibile rappresentata 

da mezzi informatici come la DAD, che ha consentito la continuità formativa degli 

alunni. 

Al di fuori di questo periodo le lezioni sono state svolte in modalità mista (gruppi in 

presenza e gruppi da remoto). Ovviamente si è cercato di coinvolgere quanto più 

possibile i discenti considerando anche il momento straordinario che tutti stiamo 

vivendo. 

Per aumentare l’attenzione dei ragazzi si è creato un clima cordiale e disteso, 

cercando di superare qualche difficoltà anche di natura personale con argomentazioni 

che potessero coinvolgerli quanto più possibile. 

Attraverso un dialogo aperto al contributo di tutti si è proposta una scelta ed una 

successione di argomenti tali da facilitare un apprendimento graduale e, tale anche da 

permettere una sistemazione organica dei contenuti. 

Lo svolgimento del programma ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni e 

delle competenze man mano acquisite, in modo da inserire facilmente e sui necessari 

prerequisiti le nuove conoscenze.  

Quando è risultato necessario si sono operati interventi di recupero curriculari. 

A seconda dei casi si sono utilizzati i seguenti metodi: 

-logico-induttivo 

-logico-deduttivo 

-problem- solving 

 



72

9 
 

 

STRUMENTI di LAVORO e MEZZI 

 Video-lezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” 

  Calendar per programmare e tenere nota delle video-lezioni, degli impegni 

collegiali. 

   Alcune sezioni di argo registro elettronico per trascrivere quanto svolto e anche le  

   valutazioni effettuate.  

   Le Unità didattiche sono stati realizzati con lezioni frontali, lezioni dialogate, 

dibattiti           e tramite   esercitazioni alla lavagna e su foglio. 

    Sono stati usati il libro di testo- immagini – lavagna  

 

 STRUMENTI di VERIFICA 

      Le verifiche dell'apprendimento, realizzate nell'ambito del normale dialogo, sì 

sono  

      basate su: 

      -interrogazioni orali individuali 

      - interrogazioni orali collettive 

       - controlli "casuali" durante le spiegazioni 

       - interventi spontanei   

       - questionari a risposta multipla 

       - questionari a risposta aperta 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata intesa come confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi 

prefissati, tenendo conto: 

-della situazione di partenza di ogni singolo alunno e delle capacità; 

-della partecipazione al lavoro didattico, dell’interesse e dell’attenzione evidenziati,    

della continuità di impegno; 

-del metodo di studio e dell’autonomia operativa; 

--della puntualità delle consegne previste 

- della presenza alle video lezioni. 

 

    IL Docente 

    Rosaria Gentile 
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 LICEO SCIENTIFICO, BIOMEDICO, LINGUISTICO, SCIENZE APPLICATE 

“LEONARDO” AGRIGENTO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

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

DOCENTE: Prof.ssa Perticari Sabrina  
PREMESSA 
In attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 che prevede l'introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte, 18 a 
fronte delle 33 previste dalla normativa, hanno fatto parte del monte ore annuale di tale 
disciplina. 
Lo scopo della legge è quello “di formare cittadini responsabili ed attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri….” La scuola deve “Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. 
Partendo dal presupposto che la Costituzione è prima di tutto un patto tra i cittadini, che la sua 
conoscenza risulta essenziale per poter partecipare in modo responsabile alla vita politica e 
sociale del Paese in cui si vive e che  leggere la Costituzione vuole porsi come un ideale punto di 
partenza per la formazione di una consapevole cultura democratica dei giovani cittadini; di 
concerto con il dipartimento di storia e filosofia abbiamo deciso di fare un percorso sull’articolo 4 
della Costituzione italiana, poiché abbiamo ritenuto importante diffondere i grandi temi volti alla 
tutela dei Diritti dei lavoratori e per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli 
studenti al mondo del lavoro. Gli allievi sono stati invitati a riflettere, ad osservare, ad agire in un 
percorso formativo finalizzato alla scoperta del mondo del lavoro e a tale proposito, la classe è 
stata divisa in gruppi, ognuno dei quali ha liberamente scelto un tema specifico e lo ha 
approfondito, elaborando dei grafici supportati dal docente di matematica. 
DURATA DEL PERCORSO 
Dal mese di Novembre al mese di Aprile, per complessive 18 ore a fronte delle 33 previste dalla 
normativa, svolte con cadenza settimanale in compresenza con gli insegnanti del Cdc, secondo 
la tabella di ripartizione oraria allegata. 
 

                                    EDUCAZIONE 
       CLASSI  

CIVICA 
QUINTE 
 

  

CONTENUTI QUOTA 
ORARIA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Costituzione 
italiana: 
contesto 

storico, 
struttura, 
parti, 

contenuti. 
Normativa sul 
lavoro. 

 

 
 
 

5 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 

 
Storia 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 

democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 

degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 

regolano, con 
particolare 
riferimento al diritto 

del lavoro.  
 
 

La costituzione: 
caratteri generali. 
La normativa sul 

lavoro. 
 
 

Prendere 
coscienza di sé, 
delle proprie 

responsabilità, 
dei valori 
individuali e 

condivisi.    
 
 

Diritto del   Consentire agli Classificare gli Redigere un 
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FINALITA’ GENERALI 
La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova 
sempre più spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di estrema 
complessità. Il percorso che viene proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire 
alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di 
competenze sociali, giuridiche ed economiche- della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di 
cittadini. 
 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

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

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

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

Pacchetto Treu; Legge Biagi; Jobs act) 

 lavoro. 

Rapporto di 
lavoro. 
Curriculum 

vitae. 
Lavoro 
femminile e 

minorile. 
Tutela dei 
lavoratori. 

 
 

 

 
 
 

8 ore di cui  
6 in compresenza 

 

 
 
 

 
Italiano 

studenti di 

avvicinarsi in 
maniera 
responsabile e 

consapevole al 
mondo del lavoro 

elementi che 

individuano la 
posizione del 
lavoratore 

curriculum vitae 

in formato 
europeo. 
 

 

Occupazione, 

affari sociali 
ed inclusione. 
Lavoro 

dignitoso per 
tutti. 
 

 

 
5 ore di cui 
3 in compresenza 

 

 
 
Filosofia 

Saper distinguere 

lo Stato sociale 
dalle altre forme di 
Stato. 

 

Cogliere la ratio 

alla base dei 
diversi diritti ed 
obblighi posti in 

capo a datori di 
lavoro e lavoratori 

Acquisire 

informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 

Trade unions 
e 
organizzazioni 

sindacali. 
Diritto del 
lavoro 

internazionale 
e dell’Unione 
europea 

 

 
 
6 ore di cui  

3 in compresenza 

 
 
 

Inglese 

Comprendere 
l’importanza degli 
strumenti di cui 

dispongono i 
lavoratori per 
tutelare i propri 

diritti. 
Globalizzazione e 
effetti sui sistemi 

giuridici a tutela dei 
diritti dei lavoratori. 
 

Riconoscere il 
ruolo delle 
organizzazioni 

sindacali. 
Nozioni 
fondamentali sulle 

istituzioni europee 
ed internazionali 
competenti in 

materia sociale e 
del lavoro. 
 

 

Saper tutelare i 
propri diritti.  
Saper 

consultare le 
fonti normative 
comunitarie e 

internazionali. 
 

 

Dottrina 
sociale della 

Chiesa 
cattolica. 
 

 
 

 
4 ore di cui  

2 in compresenza 

 
 

Religione 

Saper individuare i 
soggetti bisognosi 

di protezione.  
 
 

 
Conoscere gli 

elementi 
caratteristici dello 
Stato sociale. 

 
 
 

Prendere 
coscienza di sé, 

delle proprie 
responsabilità, 
dei valori 

individuali e 
condivisi 

Costruzione 
grafici e 
studio delle 

funzioni 
applicato al 
diritto del 

lavoro 

 
5 ore di cui  
1 in compresenza 

 
 
Matematica 

Saper analizzare i 
dati raccolti. 
 

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 

criticamente 

Essere in grado 
di rappresentare 
analiticamente le 

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

divieti di assunzione e le assunzioni obbligatorie; obblighi e diritti del lavoratore e del 

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

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

Italia) 

• La tutela della salute dei lavoratori. 

• Curriculum vitae. 

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

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

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

• Trade unions e organizzazioni sindacali. 

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

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

 Gli allievi hanno mostrato un notevole interesse per gli argomenti trattati, hanno partecipato 
attivamente alle lezioni e gli obiettivi educativo-formativi prefissati sono stati pienamente 
raggiunti. 
 METODOLOGIE  
L’attività didattica è stata svolta in modalità mista, facendo ricorso a tutte le strategie 
didattiche quali lezione frontale, lettura ed analisi guidata di testi, produzione di schede e 
mappe concettuali, esercizi individuali e di gruppo. 

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO 
La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal 
grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto 
sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella 
relativa ad una maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di 
consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. Il monitoraggio è stato 
effettuato in itinere attraverso verifiche formative e sommative alla fine di ogni unità di 
apprendimento. 
I criteri di valutazione utilizzati sono quelli approvati e condivisi dal Collegio dei docenti. 

                                                               
Agrigento,                                                                                            DOCENTE 
                                                                                                   Prof.ssa Sabrina Perticari 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE  Prof.ssa Donatella Oliva 

ORE SETTIMANALI: 1 

ORE DI LEZIONE SVOLTE IN PRESENZA E IN DAD :33 

Libro di testo: Tutte le voci del mondo 

Autore: Luigi Solinas 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

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

alunni 

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

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

ed 

in particolare nella dimensione religiosa. Attraverso gli argomenti proposti si è cercato di 

mostrare 

non solo la storia ma anche l’insegnamento religioso e la sua valenza etica, con riguardo al 

particolare momento di vita degli alunni sono stati offerti contenuti e strumenti specifici per una 

lettura della realtà storico-culturale in cui viviamo. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

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

costante 

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

positivi 

verso l’apprendimento, curandone motivazioni e attitudini alla collaborazione, progettazione, 

comunicazione. 

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

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

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

coerentemente la 

propria coscienza morale ed acquisire elementi per scelte consapevoli e responsabili in relazione 

alla 

dimensione religiosa. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati ad acquisire una conoscenza graduale,  

oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo, delle grandi linee del suo 



73

4 
 

sviluppo storico, delle sue espressioni più indicative. Costante attenzione è stata posta perché dal 

piano della 

conoscenza si passasse, gradualmente, al piano della consapevolezza e dell’approfondimento. 

Conoscenze (sapere) 

L'alunno è in grado di: 

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

• definire sacralità e valore della vita; 

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

del 

femminicidio, del suicidio; 

• conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male; 

Capacità - Competenze - Abilità: (saper essere) 

L’alunno è in grado di: 

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

 esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati; 

 essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita. 

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

cultura; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 

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

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

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

Abilità 

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

acquisire 

gradatamente una buona abilità nel rapportarsi alle prospettive religiose proposte. Alcuni studenti 

hanno proposto lezioni rispetto ad alcuni temi assegnati anche attraverso l’utilizzo di 

presentazioni 

power point video ect. 
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Didattica a Distanza 

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

GoogleSuite e di utilizzare il portale Argo. 

Metodologia e Strumenti 

Metodo di Insegnamento: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 discussione guidata 

 tavola rotonda 

 lavori di gruppo 

 piste di riflessione personale; 

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

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

Mezzi e Strumenti di lavoro: 

 libro di testo -DAD testo parte digitale 

 Bibbia 

 documenti della Chiesa 

 schede 

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

Spazi: 

Aula 

Aula virtuale 

Meet 

whatsApp 

video lezioni 

chat 

 

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

 

Verifiche e Valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

➔ Partecipazione; 

➔ Interesse; 

➔ Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

➔ Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

➔ Capacità di rielaborazione personale. 

La valutazione DAD terrà conto: 

dell'assiduità nel prendere parte alle attività proposte, partecipazione e rispetto dei tempi di 

consegna, capacità di relazione a distanza(l'alunno rispetta i turni di parola,sa scegliere i 

momenti opportuni per il dialogo tra pari e docente) 

 Per quanto riguarda la modalità di verifica e la valutazione delle prove a distanza si farà 

ricorso a video collegamento, commenting (richiesta di note a margine su testi scritti), 

questionari su moduli google, compiti su google classroom. 

 

Programma Svolto al 15 Maggio 

Natale e Pasqua dello studente 

La vita umana e il suo rispetto 

● Aborto: aspetti giuridici e posizione cattolica 

● Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale extracorporea, intracorporea, omologa, 

etereologa 

● I contraccettivi: metodi naturali, metodi a barriera, la spirale, la pillola, la pillola del giorno 

dopo, la sterilizzazione 

 I grandi problemi dell’uomo 

● L’eutanasia: attiva passiva e volontaria 

● La pena di morte 
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● Il femminicidio 

● Gesù e le donne 

● Il suicidio: motivazioni, suicidio altruistico, egoistico ed anomico 

● La dottrina sociale della chiesa 

 

Il Docente 

Donatella Oliva 
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SCHEDA DI SCIENZE MOTORIE Classe V C 

 

Distribuzione oraria della disciplina: 2 ore settimanali 

Ore lezione svolte: 42 fino al 15 maggio 

Libro di testo: “ABC DELLE SCIENZE MOTORIE E DELL’EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE”, Edizioni IL CAPITELLO; 

Autori: G. Balboni - P. Moscatelli - L. Accornero - N. Bianchi 

 

CONOSCENZE 

• Il movimento; schemi motori di base; 

• Capacità coordinative e condizionali; 

• Regolamenti di alcuni sport individuali e di squadra: pallavolo-pallacanestro-calcio-calcetto-

atletica leggera-dama. 

• Le Olimpiadi. 

• Le dipendenze: droghe, alcool, fumo e tabagismo. Il doping. 

 

COMPETENZE Sarà in grado di usare in modo corretto degli attrezzi; 

• Conoscenza dei diritti e dei doveri scolastici; 

• Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi con 

rispetto delle regole e vero fair play 

• Tenersi in forma e fare sport assumendo quotidianamente 

atteggiamenti posturali corretti; 

• Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute, conoscere i principi di una corretta alimentazione; 

• Saprà mettere in atto comportamenti e stili di vita rispettosi 

dell’ambiente. 

 

CAPACITÀ 

 

 Saper affrontare nel modo migliore situazioni motorie nuove; 

• Capacità di autogestione, di organizzazione; di autovalutazione; 

• Assumere ruoli e saper assolvere compiti di giuria ed arbitraggio. 

• Eseguire esercizi e riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività 

affrontate; 

• Assumere comportamenti alimentari responsabili; 

• Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi; 

• Muoversi in sicurezza in diversi ambienti e condizioni; 

 

STRATEGIE ESTRUMENTI 

 

Attrezzature e spazi disponibili all’esterno 

• Uso del libro di testo e Materiale cartaceo 

• In DAD: Attività online, YouTube , documenti in pdf 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

• Interventi personali in merito alle attività svolte. Si è tenuto conto della 

situazione di partenza di ognuno dei discenti, dell’impegno profuso, della 

partecipazione e dei risultati raggiunti. Sia in presenza che con la DAD 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

NELLA CLASSE V C fino al 15 maggio 

 

 Esercizi di potenziamento fisiologico; 

 Esercizi per il miglioramento della resistenza generale e della velocità; 

 Esercizi per il miglioramento della mobilizzazione generale; 

 Esercizi di scioltezza articolare e muscolare degli arti; 

 Esercizi di destrezza coordinazione ed equilibrio; 

 Esercizi di allungamento muscolare degli arti superiori ed inferiori; 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale; 

 Esercizi respiratori; 

 

Argomenti teorici: 

• Le dipendenze: droghe, alcool, fumo e tabagismo. Il doping. 

• Regolamenti tecnici: pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, atletica leggera; 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: 

L’alimentazione 

 

 

Agrigento, 10/05/2021 

 La docente: Prof.ssa Angela Caruana
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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. 

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. 

 
 
  

Criteri attribuzione crediti 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

Media dei voti Fasce di credito 
ai sensi Allegato 
A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito 
assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7 - 8 11-12 

6< M ≤ 7 8 - 9 13 -14 

7 < M ≤ 8    9-10 15-16 

8 < M ≤ 9   10-11 16-17 

9 < M ≤ 10   11-12 17-18 

Media dei voti Fasce di credito 
ai sensi 
dell’Allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito 
assegnato per la 
classe quarta 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6     8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
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conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto 

 

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

Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Integrazione credito scolastico alunni con PAI 

L’O.M. 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. Per gli alunni, per i quali è 

stato programmato il Piano di Apprendimento Individualizzato, è prevista l’integrazione del 

credito scolastico, come regola la predetta O.M. n. 11/2020, richiamata dall’OM 53/2021, nel 

caso in cui abbiano recuperato le lacune registrate nell’a.s. precedente. 
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Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle d'indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 

in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 

in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2 

 

II 

È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

3-5 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 
8-9 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in maniera critica 

e personale, rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche 
e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 
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III 

È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 

È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 
1 

 

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e comprensione della 
realtà in chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà 

a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 

È in grado di compiere un'analisi adeguata 
della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
3 

IV 

È in grado di compiere un'analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un'analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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Altre attività svolte in preparazione dell’esame di stato 
Nel corso dell’anno gli alunni sono stati informati sulle novità introdotte nell’esame di Stato secondo 

quanto previsto dal D.lgs n 62/2017, come modificato dalla legge n 108/2018, nonché dalla circolare 

MIUR n 3050 del 4 ottobre 2018 e dall’ordinanza ministeriale n 53 del 3 marzo 2021; sono stati preparati 

ad affrontare le prove INVALSI attraverso esercitazioni e simulazioni svolte in itinere per l’Italiano , la 

Matematica e l’Inglese; sono stati istruiti sulle nuove modalità di svolgimento del colloquio finale (ai 

sensi della O.M. n.53 del 03/03/2021)  

In preparazione del colloquio d’esame si prevede di effettuare una simulazione  il 27 maggio. A tal fine 

sono stati predisposti con gli allievi esempi di percorsi interdisciplinari relativi a tematiche scelte per una 

trasversalità che ha interessato un numero congruo di discipline e si è prestata a collegamenti con i 

contenuti di Educazione Civica e le attività per le competenze trasversali e l’orientamento svolte dalla 

classe; gli alunni sono così chiamati a scoprire i nessi possibili tra le materie e metterle in relazione in una 

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

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

approccio interdisciplinare, come è nella ratio della nuova riforma. In particolare, sono state approfondite 

problematiche quali “il tempo e il limite”, “il relativismo”, “ordine e disordine”, “il lavoro e 

l’alienazione”, “finito ed infinito”, “il rapporto Uomo- Natura” , “la follia”, “la resilienza” , “scienza e 

fede”. 

Anche i percorsi svolti nell’ambito di Educazione Civica e delle competenze trasversali e l’orientamento 

sono stati attuati in coerenza con gli obiettivi programmati, al fine di favorire esperienze interdisciplinari 

ed inserire temi educativi trasversali di attualità, contribuendo a pieno titolo al raggiungimento degli 

obiettivi previsti per il quinto anno. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE 

CIVICA 2020/2021 

 
CONOSCENZE 

 
Livelli 

di 

Competenza 

In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

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

Episodiche, 

frammentari

e 

Lacunose 

e 

superficial

i 

Essenzial

i 

Complete

, anche se 

di tipo 

prevalent

e 

mente  

descrittiv

o 

Complet

e e 

puntuali 

Approfondit

e e ampliate 

Largamente 

approfondite

, ricche di 

apporti 

personali 
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ABILITA’ 
 

Livelli 

di 

Competenza 

In fase di acquisizione Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

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

Lo 

studente 

opera 

collegame

nti con i 

temi 

trattati in 

modo 

episodico 

Lo 

studente 

opera 

collegame

nti con i 

temi 

trattati solo 

se guidato 

dal 

docente 

Lo 

studente 

opera 

collegame

nti tra i 

temi 

trattati nei 

casi più 

semplici 

Lo 

studente 

opera in 

autonomia 

collegame

nti tra i 

temi 

trattati. 

Con il 

supporto 

del 

docente, 

collega le 

esperienze 

ai testi 

studiati e 

ad altri 

contesti 

Lo 

studente 

opera in 

autonomia 

i 

collegame

nti ai temi 

trattati e 

alle 

proprie 

esperienze 

Lo 

studente 

opera in 

autonomia 

i 

collegame

nti ai temi 

trattati e 

alle 

proprie 

esperienze. 

E’ in grado 

di fornire 

contributi 

personali 

Lo 

studente 

opera in 

autonomia 

i 

collegame

nti ai temi 

trattati e 

alle proprie 

esperienze 

con 

contributi 

personali e 

originali 
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ATTEGGIAMENTI 
 

Livelli 

di 

Competenza 

In fase di 

acquisizione 

Di base Intermedio avanzata 

criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Perseguire il 
principio di 
legalità e 
solidarietà in 
tutti gli ambiti 
di convivenza 
(nello 
specifico, 
all’interno 
della 
comunità 
scolastica). 
 
Rispettare le 
norme 
comportamen
tali da 
osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo 
delle 
tecnologie 
digitali. 

 

Adottare 
comportamen
ti e stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, 
della salute, 
dei beni 
comuni e della 
sicurezza 
propria e 

altrui. 
 

Lo studente 

adotta in 

modo 

sporadico 

comportamen

ti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica 

Lo studente non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti 
con 

l’educazio

ne civica 

Lo studente 

generalmente 

adotta 

comportamenti 

e 
atteggiame

nti coerenti 

con 

l’educazion

e civica,

 anc

he se, in 

alcuni casi, 

ha bisogno

  di 

essere 

corretto dai 

docenti 

Lo studente 

generalmente 

adotta in 
autonomia 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Mostra 

consapevolez

za anche 

attraverso le 

riflessioni 

personali 

Lo studente 

adotta 

solitamente 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di avere buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 
discussio

ni 

Lo studente 

adotta 

regolarmente 

comportamen

ti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

avere 

completa 

consapevolez

za, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazio

ni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazion

e delle 

questioni e di 

saperle 

ricondurle a 

contesti noti 

Lo studente 

adotta sempre 

comportamen

ti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

avere 

completa 

consapevolez

za, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazio

ni e nelle 

discussioni. 

E’ in grado di 

rielaborare 

questioni 

affrontate 

e di saperle 

ricondurre a 

contesti 

diversi        e       

nuovi. 

Apporta 

contributi 

personali e 

originali e 

avanza 

proposte di 

migliorament

o nelle 

situazioni in 

cui si trova ad 

interagire 
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APPENDICE NORMATIVA 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza Covid 19:  

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione Civica)  

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)  

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)  

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Sapio Angela  [Italiano e Latino]                  ___________________________  
 

 

Falletta Gesualda [Lingua e Letteratura inglese]  ___________________________ 
 

 

D’Alessandro Simona [Filosofia- Storia]  ___________________________   

 

Montalbano Alfonsina [Matematica - Fisica]                           ___________________________ 
 

 

Gentile Rosaria [Scienze naturali] ___________________________  
 

 

Sodano Ottavio [Disegno e Storia dell’Arte]                       ___________________________ 
 

 

Caruana Angela [Scienze motorie e sportive]                     ___________________________ 
 

 

Oliva Donatella [Religione]                ___________________________ 
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