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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 - Breve descrizione del contesto 

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

medio-alto e le loro famiglie prestano particolare attenzione al successo formativo. Il liceo si conferma 

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

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

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

al territorio l’ha resa interprete sensibile ed interlocutrice attiva del proprio contesto territoriale. 

 1.2 - Presentazione Istituto 

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo”, oggi anche Liceo Scientifico con opzione scienze applicate, 

Liceo linguistico, Liceo Matematico, Liceo scientifico con percorso di “Biologia con curvatura 

biomedica” è stato istituito ad Agrigento nel 1957. 

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

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

di sezioni staccate nei comuni di Ribera, Palma di Montechiaro, Casteltermini e Lampedusa, che 

successivamente sono diventate Istituti Autonomi. Sin dalla sua istituzione il “Leonardo” si è distinto 

per gli eccellenti livelli di formazione che ancora oggi costituiscono uno dei suoi punti di forza. Gli 

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

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

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

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

formative e culturali, rientrano il Linguistico, il Piano Nazionale d’Informatica e lo Scientifico 

“Brocca”, che sono stati aboliti dalle recenti normative in tutto il territorio nazionale. L’eredità del 

linguistico Brocca è rappresentata oggi dal Liceo Linguistico. 

Dall’anno scolastico 2014/2015 è stato attivato un nuovo corso di studi Scientifico con opzione 

Scienze Applicate. Dall’anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il potenziamento delle discipline di 

Matematica e Fisica, all’interno del Liceo scientifico, attraverso un protocollo d’intesa con il 

Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo. 

Dall’anno scolastico 2019/2020 l’offerta formativa si è ulteriormente arricchita con l’introduzione del 

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

accordo tra il MIUR e la Federazione nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con l’intento 

di fornire strumenti idonei alla valutazione delle attitudini degli studenti per orientarli verso la 

prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario. Il Liceo Linguistico, il percorso 

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

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

Agrigento. Oggi, grazie all’azione di quanti hanno operato e operano, il Liceo “Leonardo” rimane un 

punto di riferimento costante per il territorio e si presenta come una valida agenzia formativa sul piano 

educativo e culturale, accogliendo alunni dai vari Comuni della Provincia di Agrigento in numero 

sempre crescente tale da registrare nell’anno scolastico in corso n. 54 classi per un totale di circa 1300 

alunni. 
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2. - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

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

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

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

apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; mentre i 

risultati di apprendimento del Liceo Scientifico sono rispettivamente ricondotti a 6 punti. Il piano degli 

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

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita 

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

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

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

dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

 metodologica 

 logico-argomentativa 

 linguistica e comunicativa 

 storico-umanistica 

 scientifica, matematica e tecnologica. 

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

fare conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali", 

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

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

1. AREA METODOLOGICA 

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

 condurre ricerche e approfondim enti 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: 
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 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni  

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

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

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

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico) 

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 

comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel 

proprio ambito di lavoro 

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

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

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive. 

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 
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2.2 - PECUP del Liceo Scientifico 

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

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

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

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

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

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

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; 
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2.3- Quadro orario settimanale 

 

Nel corrente anno scolastico le lezioni si sono svolte in modalità mista, secondo la divisione in gruppi di 

alunni in presenza e a distanza, dal 14 settembre fino al 24 ottobre e dall’8 febbraio ad oggi; dal 26 

Ottobre al 7 febbraio tutti gli alunni hanno frequentato da remoto.  
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2.4 - Quadro orario settimanale rimodulato per l’emergenza  

 

Come da circolare n 75 del 09/11/2020 a far data dal 11/11/2020, l’orario settimanale per la didattica a 

distanza è stato rimodulato ( assegnando un monte ore settimanali di 20 unità di 45 minuti di attività 

sincrona distribuite da lunedì a venerdì nella fascia oraria dalle 8:00 alle 12:00 e con completamento in 

modalità asincrona) come segue:  

 

 

Attività 

sincrona 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 Lingua e 

cultura 

latina 

Fisica Lingua e 

letteratura 

italiana 

Lingua e 

cultura 

latina 

Fisica 

09:00 Matematica  Lingua e 

cultura 

inglese 

Scienze 

naturali 

Lingua e 

cultura 

inglese 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

10:00 Scienze 

motorie 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

Filosofia Matematica Scienze 

naturali 

11:00 religione Lingua e 

letteratura 

italiana 

Matematica Storia Filosofia 

Attività 

asincrona 

       

1500 Lingua e 

cultura 

latina 

Filosofia Lingua e 

cultura 

inglese 

Storia  

1600 Lingua e 

letteratura 

italiana 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

Fisica Matematica Scienze 

naturali 
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3 - DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 3.1 - Composizione Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 
Anni Continuità 

Didattica nel triennio 

Lingua e letteratura italiana Grassi Alessandra 3°, 4°,5° anno 

Lingua e cultura Latina Grassi Alessandra 4°,5° 

Storia e Filosofia Sciortino Salvatore 
Enrico 

4°, 5° anno 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) Greco Rita 1°,2°,3°,4°,5° anno 

Matematica e Fisica Gentile Irene 4°, 5° anno 

Scienze Naturali Catania Giovanni 3°,4°,5° anno 

Disegno e Storia dell’arte Sodano Ottavio 3°,4°,5° anno 

Scienze motorie e sportive Orefice Federico 2°,3°, 4°,5° anno 

Religione cattolica Casalicchio Stella Maria  2°, 3°,4°, 5° anno 

 

3.2 - Presentazione della classe 

La classe è composta da 23 alunni, 17 femmine e 6 maschi. Il Consiglio di Classe, costituito in buona parte 

da docenti che non hanno avuto una continuità didattica nell’intero quinquennio, si esprime comunque 

inizialmente anche in merito agli esiti del primo biennio e del secondo biennio grazie ai docenti che ne 

hanno fatto parte.  La classe nei primi due anni ha mostrato interesse per tutte le discipline, partecipando con 

entusiasmo a tutte le attività sia curriculari che extra curriculari; gli obiettivi trasversali del primo biennio 

sono stati raggiunti, in particolare, il rispettare le regole del gruppo e collaborare con i compagni, l’essere 

disponibili al dialogo e al confronto democratico. Quasi tutta la classe, nell’arco del secondo biennio e nel 

corso del quinto anno, si è rivelata capace di accedere alla formazione umanistica e scientifica attraverso una 

graduale maturazione del senso critico individuale. 

In questi ultimi 2 anni i ragazzi, con l’introduzione della didattica a distanza e della didattica a modalità 

mista, hanno dovuto cambiare metodi di studio e di lavoro e ciò ha sicuramente comportato disorientamento 

e qualche difficoltà, soprattutto in ambito operativo. I docenti si sono attivati per garantire agli alunni il 

diritto allo studio oltre che fungere anche da sostegno psicologico per coinvolgerli al massimo in tale nuovo 

modo di fare scuola.  
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All’inizio dell’attuale anno scolastico, i docenti interessati al recupero degli apprendimenti non svolti nello 

scorso anno scolastico (P.I.A.) hanno provveduto al loro svolgimento secondo modalità specificate nelle 

singole relazioni. 

Per quanto riguarda  la fisionomia della classe essa si presenta diversificata: un gruppo di alunni, dotato di 

buone capacità di rielaborazione personale, impegnato nelle varie attività scolastiche ed extrascolastiche si è 

sempre distinto riuscendo a raggiungere risultati ottimali ed in alcuni casi eccellenti; un altro gruppo, ha 

seguito il quotidiano iter didattico mostrandosi sensibile alle sollecitazioni finalizzate al miglioramento della 

propria formazione umana e culturale ed è pervenuto a discreti o buoni livelli di preparazione; infine un 

terzo e ristretto gruppo, nonostante sia stato opportunamente guidato e sollecitato, ha incontrato alcune 

difficoltà nell’acquisizione di un  adeguato metodo di studio e nell’assimilazione dei contenuti di alcune 

discipline raggiungendo  risultati adeguati e, in qualche caso, appena sufficienti. A conclusione del triennio 

gli alunni sono pervenuti all’acquisizione dei contenuti delle varie discipline sia in ambito umanistico che 

scientifico; hanno, altresì, consolidato capacità di giudizio critico e potenziato competenze specifiche 

raggiungendo livelli soddisfacenti in rapporto alle singole capacità e all’impegno profuso. Infine, il 

Consiglio di Classe, consapevole dell’impegno scolastico che un corso di liceo scientifico ha richiesto agli 

alunni, nel corso di tutto il quinquennio, ritiene di lodare un congruo numero di alunni della classe che, 

consapevoli dell’importanza del corso di studi che hanno seguito, si sono mostrati disponibili allo 

svolgimento delle varie attività didattiche proposte. In particolare, si vuole evidenziare l’aspetto relazionale, 

il rispetto del contesto scolastico e il senso del dovere mostrato da tutti i componenti della classe. 

Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti per il feedback per ogni disciplina. 

 

3.3 - Partecipazione delle famiglie  
Le famiglie sono state convocate per i ricevimenti pomeridiani nei mesi di novembre, di febbraio e di aprile 

su piattaforma Meet in videoconferenza, secondo le linee guida per la prevenzione Covid-19.  

Il coordinatore di classe, in presenza e mediante piattaforma G-Suite, è stato in costante contatto con i 

docenti e gli alunni per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.  
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4 - INDICAZIONI  GENERALI  ATTIVITÀ  DIDATTICA 

 

4.1 - Mezzi, 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. 

 

Gli strumenti didattici utilizzati sono i seguenti:  

 

 libri di testo, riviste specializzate, giornali  

 tutte le applicazioni fornite alla scuola dalla piattaforma G-Suite di Google 

 laboratorio linguistico multimediale  

 aula di informatica  

 laboratorio di fisica on line  

 laboratorio di scienze  

 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. 

 Scansione quadrimestrale dell’anno scolastico. 

 Ore di lezione effettuate (al 15 Maggio 2021):  

 

Disciplina Tempi 

(ore) 

Religione 26 

Lingua e letteratura Italiana 113 

Lingua e letteratura Latina 66 

Lingua e Cultura Inglese 89 

Storia 62 
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Filosofia 90 

Matematica 121 

Fisica 90 

Scienze motorie e sportive 58 

Scienze naturali 58 

Disegno e Storia dell’Arte 55 

 

 

In particolare, durante tutto l’anno scolastico, in cui gli alunni si sono alternati in gruppi in presenza e gruppi 

da remoto, e nel periodo dell’emergenza sanitaria, in cui la scuola è stata chiusa (26 ottobre 2020-6 febbraio 

2021), i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD e per la modalità mista: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 

Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 

voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, ricevere ed 

inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini e spiegazione di argomenti 

audio su Classroom con funzione apposita, materiale didattico, tavoletta grafica, mappe concettuale e Power 

Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su 

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

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

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

carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
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5 - ATTIVITA’ E PROGETTI  

 Partecipazione alla giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Webinar-incontro di studio 

(25/11/2020) 

 Giornate Sciasciane: ha partecipato Ravalli Vittoria 

 Gli alunni Castaldo Marco, Musso Giuseppe, Ravalli Vittoria, Volpe Valerio,  Montana Flavia,  Messina  

Flavia, Conti Beatrice e Trupia Roberta  hanno partecipato, all’interno del progetto “Incontro con 

l’autore”, alla presentazione del romanzo “Ucciderò il gatto di Schödinger” della fisica quantistica 

Gabriella Greison.  

 Partecipazione (16 aprile 2021) al Meeting virtuale, con la Dott.ssa Maria Falcone, su piattaforma Meet 

“Curricolo Educazione Civica. Educazione alla legalità” all’interno del percorso “Dall’etica della 

Responsabilità alla cultura dei Diritti”. 

 Partecipazione alle due giornate di Open day in cui hanno partecipato gli alunni: Li Causi Chiara, 

Sciascia Mattia Pio, Trupia Roberta. 

 Il Natale dello studente 

 La Pasqua dello studente 

 

Le PROVE INVALSI sono state svolte secondo il seguente calendario:  

Inglese 15 marzo 

Matematica 17 marzo  

Italiano 18 marzo 

 

5.1 CLIL  

La classe ha svolto un modulo di Storia in Modalità CLIL. Competenze, conoscenze e abilità specifiche 

sono esposte nella relazione del docente della disciplina coinvolta. 

 

 

5.2 - Olimpiadi 

Olimpiadi della filosofia (Istituto) hanno partecipato gli alunni: Musso Giuseppe e Ravalli Vittoria (fase 

regionale)  

Olimpiadi di matematica (Istituto) Hanno partecipato gli alunni: Musso Giuseppe e Ravalli Vittoria 

 

5.3 - Attività specifiche di Orientamento 

Gli alunni hanno partecipato su piattaforma G-suite: 

OrientaSicilia  XVIII Edizione Fiera dell’Orientamento Universitario Palermo(12/11/2020)  

CampusOrienta Salone dello studente -Stand Isole(04/03/2021) 

Open Day Dipartimento di giurisprudenza (27/04/2021) Hanno partecipato gli alunni:  Castaldo Marco, 

Fiorello Giorgia Maria, Vella Lucrezia 

 

 

5.4 – Laboratorio digitale  di epistemologia 

Hanno partecipato gli alunni: Attardo Giuseppe, Li Causi Chiara, Messina Flavia, Musso Giuseppe, Ravalli 

Vittoria, Volpe Valerio. 
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6 - MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

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

Consiglio di Classe  
 

 ALUNNI TITOLO ELABORATO 

GRUPPO 1 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO Prof.ssa 

Gentile Irene 

N° 1  

N° 7  

N° 11  

N° 19  

Massimi, minimi e flessi di una funzione e 

corrente elettrica 

 

GRUPPO 2 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO prof.ssa 

Greco Rita 

N° 4 

N° 9  

N° 15  

N° 21 

Integrale definito-forza elettromotrice e 

campo magnetico 

 

GRUPPO 3 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO prof.ssa 

Grassi Alessandra 

N° 3 

N° 8   

N° 13 

N° 20 

 

Teorema di Ampère, Asintoti e Flessi 

 

GRUPPO  4 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO prof. Catania 

Giovanni 

N° 6 

N° 12  

N° 18 

N° 23 

Concavità, convessità e flessi, moto di un 

punto materiale 

 

GRUPPO 5 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO prof. 

Sciortino Salvatore Enrico 

N°5 

N° 10  

N° 16 

N° 22 

Derivate e  Legge di Faraday-Neumann 

 

GRUPPO 6 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO  prof. Sodano 

Ottavio 

N° 2 

N° 14  

N° 17 

Derivate e Circuiti 

 

 
 

6.2 Testi oggetti di studio di Lingua e Letteratura Italiana  

 Docente Alessandra Grassi  Classe V D   a.s. 2020/2021 

 

Giacomo Leopardi: 

Dallo Zibaldone: 

 Il rapporto con la madre  

Dai Canti 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 A se stesso 

 La ginestra 

Dalle Operette morali 

 Il dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Verga 

Dedicatoria  a Salvatore Farina  
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Da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo  

 La lupa  

 Fantasticheria  

 

Da Novelle rusticane 

 La roba 

 La libertà  

 

Dai Malavoglia 

 La prefazione ai Malavoglia 

 L’addio del Giovane  ‘Ntoni  

 

Da Mastro don Gesualdo  

 La morte di Gesualdo 

  

Charles Baudelaire  
Da Les fleurs du mal 

 Corrispondenze 

 L'albatro 

 

Giovanni Pascoli  

Da Myricae  

 Il lampo 

 Il tuono 

 Temporale 

 Novembre 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 

Dai Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 

F. T. Marinetti 

 Il manifesto del Futurismo 

Luigi Pirandello 

 Lettera alla sorella - La vita come “enorme pupazzata” 

Da L’umorismo     

 La “forma” e  la “vita” 

 La vecchia imbellettata 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore : 

 Il silenzio di cosa 

Dalle Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal 
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 Maledetto sia Copernico 

 Lo strappo nel cielo di carta 

 La lanterninosofia 

Da Così è se vi pare : 

 Io sono colei che mi si crede  

Dall’Enrico IV 

 La vita, la maschera, la pazzia  

 

Lettura integrale dei romanzi : L’esclusa e Il turno 

 

Italo Svevo  

Da La coscienza di Zeno  

 La vita è una malattia 

Giuseppe  Ungaretti 

Da  L’ Allegria 

 Soldati 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

Da Il dolore  

 Non gridate più  

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e terre 

 Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici  

 Uomo del mio tempo 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

Umberto Saba  

Dal Canzoniere 

 Città vecchi 

Renata Viganò  

Da L’ Agnese va a morire  

 La morte di Agnese 

 

Divina Commedia, Paradiso : canti I  e VI  
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6.3 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti nuclei 

tematici interdisciplinari: 

-il sogno  

-uomo e natura 

-l’infinito                  

-la follia 

-l’alienazione    

-il progresso 

-scienza e fede               

-umanità e accoglienza 

-il tempo                                    

-giustizia e legalità 

-il doppio  

-politica e cittadinanza 

-ordine e caos                     

-l’amore                                                    

-il viaggio                                           

 

 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

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

 

 

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

questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 

 

DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Perticari  

DESTINATARI: alunni delle classi quinte 

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

una volta a settimana, in compresenza con gli insegnanti del C.d.c., secondo la tabella di ripartizione oraria 

allegata. 

 

PREMESSA 

Visto il notevole interesse mostrato dagli alunni e gli ottimi risultati raggiunti, con l’approvazione della 

Dirigente e del dipartimento di storia e filosofia, si è ritenuto opportuno riproporre il percorso scegliendo di 

adottare un altro articolo della Costituzione italiana, nello specifico l'articolo 4. Inoltre, in attuazione della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 che prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

come disciplina obbligatoria e trasversale, le ore svolte faranno parte del monte ore annuale di tale 

disciplina. 

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

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri; di far conoscere agli alunni la Costituzione italiana e le istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.” 
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La scuola deve “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

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

cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 

migliorarne gli assetti”. 

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

rispetto, responsabilità… Significa, in altre parole, parlare di tutti noi, dell’umanità in generale e dei rapporti 

che intercorrono tra gli uomini. La Costituzione italiana, con il suo contenuto universale, parla a tutti e 

risponde al bisogno di ascolto di tutti. I principi contenuti nel testo indirizzano verso una strada comune, 

caratterizzata da rispetto reciproco, uguaglianza, ascolto, solidarietà. Possono rappresentare una valida 

risposta alle domande e ai dubbi dei giovani in campo di relazioni affettive e rapporti umani. Confrontandosi 

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

all’importanza assegnata a una serie di valori 

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

trattare gli argomenti e le tematiche che si vogliono approfondire e per sostenere l’avvicinamento 

responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. Contemporaneamente poiché questo articolo 

tratta argomenti e temi vicini alla vita quotidiana dei giovani, perché soltanto parlando una lingua comune e 

dialogando su un terreno condiviso, si può entrare davvero in relazione con loro ed avere la certezza di 

raggiungere gli obiettivi educativo-formativi prefissati e costruire una conoscenza davvero significativa e 

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

riguardanti “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

FINALITA’ GENERALI 

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

spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di estrema complessità. Il percorso che viene 

proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione socio-culturale degli 

studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche- 

della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini.  

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

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

• Nozioni di diritto del lavoro. 

• Normativa sul lavoro. 

• Il rapporto di lavoro. 

• Lo smart working. 

• Occupazione, affari sociali ed inclusione. 

• La tutela della salute dei lavoratori. 

• Curriculum vitae. 

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

• Lavoro femminile e minorile  

• Trade unions e organizzazioni sindacali. 

• Diritto del lavoro internazionale e dell’Unione europea. 

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

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

riferimento al diritto del lavoro. 

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

competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche. 
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• Partecipare al dibattito culturale 

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

• Saper distinguere lo Stato sociale dalle altre forme di Stato 

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

• Classificare gli elementi che individuano la posizione del lavoratore. 

• Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali. 

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

sociale e del lavoro. 

• Redigere i curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

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

•  Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione; 

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

• Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente; 

• Acquisire linguaggio giuridico adeguato. 

• Saper consultare le fonti normative comunitarie ed internazionali. 

 

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

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

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

di gruppo, visione e commento di video e film, che saranno preparate nelle ore in cui non è prevista 

l’attività programmata. 

 

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO 

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

maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale, soprattutto sul piano dello sviluppo 

e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di lettura 

del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. Il 

monitoraggio sarà effettuato in itinere attraverso: 

• Test periodici; 

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

attività svolte ed alle esperienze effettuate. 
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TABELLA RIPARTIZIONE ORE 
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ICA A.S. 2020/21 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIO 

                                    EDUCAZIONE 
       CLASSI  

CIVICA 
QUINTE 
 

  

CONTENUTI QUOTA 
ORARIA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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

 
 
 
5 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 
 
Storia 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al diritto 
del lavoro. 

La costituzione: 
caratteri generali. 
La normativa sul 
lavoro. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
8 ore di cui  
6 in compresenza 

 
 
 
 
 
 
Italiano 

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

Classificare gli 
elementi che 
individuano la 
posizione del 
lavoratore 

Redigere un 
curriculum vitae in 
formato europeo. 
 
 

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

 
 
5 ore di cui 
3 in compresenza 

 
 
 
Filosofia 

Saper distinguere 
lo Stato sociale 
dalle altre forme di 
Stato. 
 

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

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 

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

 
 
6 ore di cui  
3 in compresenza 

 
 
 
Inglese 

Comprendere 
l’importanza degli 
strumenti di cui 
dispongono i 
lavoratori per 
tutelare i propri 
diritti. 
Globalizzazione e 
effetti sui sistemi 
giuridici a tutela dei 
diritti dei lavoratori. 
 

Riconoscere il 
ruolo delle 
organizzazioni 
sindacali. 
Nozioni 
fondamentali sulle 
istituzioni europee 
ed internazionali 
competenti in 
materia sociale e 
del lavoro. 
 
 

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

 

Dottrina sociale 
della Chiesa 
cattolica. 
 
 
 

 
4 ore di cui  
2 in compresenza 

 
 
Religione 

Saper individuare i 
soggetti bisognosi 
di protezione.  
 
 

 
Conoscere gli 
elementi 
caratteristici dello 
Stato sociale. 
 
 
 

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

Costruzione 
grafici e studio 
delle funzioni 
applicato al diritto 
del lavoro 

 
5 ore di cui  
1 in compresenza 

 
 
Matematica 

Saper analizzare i 
dati raccolti. 
 

Acquisire 
informazioni ed 
interpretarle 
criticamente 

Essere in grado di 
rappresentare 
analiticamente le 
informazioni 
raccolte. 
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C 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 
fondamentali 
(Costituzione, 
Sviluppo 
sostenibile, 
Cittadinanza 
digitale) 
individuati 
nei percorsi 
trasversali di 
Educazione 
Civica e 
differenziati 
per anno 
scolastico ed 
indirizzo di 
studi. 

Episodiche, 

frammentarie 

Lacunose e 

superficiali 

Essenziali Complete, 

anche se 

di tipo 

prevalente 

mente  

descrittivo 

Complete 

e 

puntuali 

Approfondite 

e ampliate 

Largamente 

approfondite, 

ricche di 

apporti 

personali 

 

 

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 
extradisciplina
ri, i valori 
propri dei tre 
nuclei 
fondamentali 

 

Lo studente 

opera 

collegamen

ti con i temi 

trattati in 

modo 

episodico 

Lo studente 

opera 

collegamen

ti con i temi 

trattati solo 

se guidato 

dal docente 

Lo studente 

opera 

collegamen

ti tra i temi 

trattati nei 

casi più 

semplici 

Lo studente 

opera in 

autonomia 

collegamen

ti 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 

collegamen

ti ai temi 

trattati e 

alle proprie 

esperienze 

Lo studente 

opera in 

autonomia i 

collegamen

ti ai temi 

trattati e 

alle proprie 

esperienze. 

E’ in grado 

di fornire 

contributi 

personali 

Lo studente 

opera in 

autonomia i 

collegamen

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

 

Adottare 
comportamenti 
e stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, 
della salute, dei 
beni comuni e 
della sicurezza 

propria e altrui. 
 

Lo studente 

adotta in 

modo 

sporadico 

comportamen

ti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica 

Lo studente non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti 
con 

l’educazion

e civica 

Lo studente 

generalmente 

adotta 

comportamenti 

e 
atteggiamen

ti 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 

comportament

i e 

atteggiamenti 

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 

consapevolezz

a che rivela 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazion

i e nelle 
discussio

ni 

Lo studente 

adotta 

regolarmente 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di avere 

completa 

consapevolezz

a, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazion

i 

e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazione 

delle questioni 

e di saperle 

ricondurle a 

contesti noti 

Lo studente 

adotta sempre 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

avere completa 

consapevolezz

a, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazion

i e nelle 

discussioni. E’ 

in grado di 

rielaborare 

questioni 

affrontate 

e di saperle 

ricondurre a 

contesti diversi        

e       nuovi. 

Apporta 

contributi 

personali e 

originali e 

avanza 

proposte di 

miglioramento 

nelle 

situazioni in 

cui si trova ad 

interagire 
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6.4 - Percorsi per l’orientamento: attività nel triennio 

 

RELAZIONE FINALE Attività di PCTO 

Tutor scolastico: prof.ssa Simona D’Alessandro 

Le attività di PCTO sono state indirizzate a n.23 alunni della classe V D; le ore sono state svolte come 

programmato. 

Le attività svolte sono state così distribuite nel corso del triennio:  

 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. 

 

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. 

Questo percorso, vista la situazione pandemica in cui ci siamo venuti a trovare, è stato interrotto per 

garantire sicurezza ai ragazzi. Pertanto la scuola ha attivato corsi di PCTO su piattaforma digitale riuscendo 

nonostante il periodo storico avverso ad interessare i ragazzi e soprattutto a non interrompere il processo di 

avvicinamento al mondo del lavoro iniziato. 

Il percorso di PCTO con 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 

http://www.wecanjob.it/
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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 scolastico ha monitorato gli alunni nello svolgimento delle attività online e al termine raccolto copia 

delle certificazioni rilasciate dall’Ente per consegnarle al Consiglio di Classe. 

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, sia per lo sviluppo di competenze personali, sia per 

promuovere in ognuno di loro un atteggiamento positivo e costruttivo di fronte situazione nuove. 

Si auspica che gli alunni sapranno utilizzare l’esperienza acquisita ai fini orientativi per le successive scelte 

di studio o di lavoro.      

 

 

 

SIMULAZIONE 
 

Colloquio (ai sensi del Decreto MIUR 37/2019 e 

dell’OM 205/2019) 

Da Svolgersi il 27/05/2021 
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7 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Scheda informativa di Religione 

 

Docente: Stella Maria Casalicchio 

 

RELAZIONE   FINALE 

 

La classe si è mostrata complessivamente omogenea per quanto riguarda la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nella rielaborazione dei contenuti.  

Lo studio della religione cattolica ha promosso la conoscenza della condizione cristiano – cattolica del 

mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. L’itinerario 

educativo e didattico ha messo gli studenti in condizione di sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, attraverso la riflessione sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano. Inoltre, gli alunni sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 

nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento 

e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli. È stata ampiamente 

sviluppata la tematica riguardante il valore  della vita umana dal suo sorgere  al suo tramonto, attraverso lo 

studio di problemi di bioetica come le manipolazioni genetiche, la clonazione, la fecondazione assistita, 

l’aborto e l’eutanasia. È stata approfondita la dottrina sociale della Chiesa nei suoi diversi aspetti: l’impegno 

sociale e politico, la giustizia sociale, il senso cristiano del lavoro,  un’economia per l’uomo, lo sviluppo 

sostenibile, la promozione della pace. Nell’ambito della dottrina sociale della Chiesa, è stata proposto lo 

studio dell’ultima enciclica di papa Francesco dal titolo “ Fratelli tutti ” sulla fraternità e sull’amicizia 

sociale . Per quanto riguarda l’ Educazione civica, sono stati evidenziati gli elrementi caratteristici dello 

Stato sociale  e i principi di solidarietà e di sussidiarietà secondo la dottrina sociale della Chiesa. Inoltre è 

stata affrontato il tema del rapporto tra scienza e fede che non deve essere conflittuale, ma aperto alla 

collaborazione in  ragione dell’enorme sviluppo che ha avuto l’applicazione scientifica  e che non può 

prescindere da  una valutazione morale.  In   preparazione della beatificazione del giudice R. Livatino, gli 

allievi sono stati guidati alla riscoperta dei valori umani e cristiani da lui incarnati come uomo,magistrato e 

credente, in particolare nella lotta contro la mafia. 

Considerata l’attuale situazione di distanziamento sociale che perdura da più di un anno, a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza e della didattica mista,  oltre al libro di testo sono stati utilizzati i 

seguenti materiali e strumenti:  visione di filmati, documentari,  Youtube. 

La gestione dell’interazione con gli alunni è continuata attraverso video lezioni,restituzione di elaborati e 

commenti su classroom e utilizzando canali di comunicazione quali: piattaforma GSuite, aule virtuali, meet, 

registro elettronico. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e la valutazione delle prove a distanza, si è fatto ricorso a video 

collegamento e a compiti su google classroom. 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e delle abilità acquisite attraverso la rielaborazione dei 

contenuti , nonché delle competenze: assiduità nel prendere parte alle attività proposte, capacità di relazione 

a distanza, rispettando i turni di parola e scegliendo i momenti opportuni per il dialogo tra pari e docente. 
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Programma svolto 

1  L’etica di fronte al problema della vita. 

 La  bioetica cattolica. 

 Le manipolazioni genetiche. 

 La clonazione. 

 La fecondazione assistita. 

 L’aborto. 

 L’eutanasia. 

2    La dottrina sociale della Chiesa 

2.1  Le origini e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. 

2.2  La dottrina sociale della Chiesa dall’enciclica “Rerum novarum” di papa 

       Leone XIII alla “Centesimus annus” di papa Giovanni Paolo II. 

2.3  La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo. I martiri della persecuzione 

       nazista. 

2.4  La pace: il messaggio della Bibbia e del Magistero della Chiesa. 

2.5  L’etica del lavoro. Il volto umano dell’economia. La globalizzazione: 

       opportunità e rischi. 

2.6 Lo sviluppo sostenibile: condivisione e solidarietà, il povero è il nostro 

      prossimo.  

2.7  L’enciclica “ Fratelli tutti” di papa Francesco sulla fraternità e sull’amicizia 

       sociale. 

3   Il rapporto fede – scienza. 

3. 1  Indagine scientifica e ricerca religiosa: distinte e complementari. 

3.2  Collaborazione tra scienza e fede e necessità di una morale. 

4  Il giudice R. Livatino, martire della giustizia e della fede. 

4.1  La figura di R. Livatino come uomo, giudice e credente. 

4.2  Il rapporto fede – diritto negli scritti del giudice R .Livatino. 

 

La docente                                                              

Prof.ssa Stella Casalicchio 
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Scheda informativa di Lingua e letteratura italiana 

    
         DOCENTE ALESSANDRA GRASSI  

 
ORE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 113 

     

LIBRO DI TESTO:  

R. Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La letteratura come dialogo secondo i nuovi programmi, 

edizione rossa, voll. Leopardi, 3A, 3B, Palumbo editore 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V D, nel corso del triennio in cui mi è stata affidata, ha registrato una progressiva e costante 

maturazione: gli alunni, infatti, grazie al rafforzarsi delle capacità logico-deduttive e razionali, al precisarsi 

di interessi e inclinazioni, ad un affinamento delle capacità critiche e di elaborazione personale hanno subito 

una crescita notevole sia dal punto di vista cognitivo che da quello umano.  

La partecipazione attiva degli alunni, molti dei quali dotati di eccellenti doti di rielaborazione critica degli 

apprendimenti, ha permesso di attualizzare molte delle tematiche studiate, nonché di inserirle in percorsi 

pluridisciplinari 

Si segnala positivamente un cospicuo gruppo di alunni che si sono distinti per tutto l’arco del triennio per 

serietà, interesse per la disciplina, continuità nell’applicazione, conseguendo pertanto ottimi risultati ed, in 

taluni casi, addirittura eccellenti, mentre la maggior parte della classe è pervenuta a risultati pienamente 

discreti e /o più che buoni.  

La sospensione dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria e la sua sostituzione con la 

Didattica a distanza, dalla fine del mese di ottobre ai primi del mese di gennaio, e poi la ripresa in modalità 

mista fino al termine delle lezioni, non ha interrotto il positivo dialogo didattico educativo, anzi, va 

sottolineato come questi momenti siano stati vissuti da parte di tutta la classe con una maturità encomiabile 

che li ha portati a non venir mai meno ai loro impegni , alle verifiche, ad essere sempre puntuali e 

partecipativi, malgrado l’oggettivo momento di disagio che in tutte le scuole italiane si stava vivendo.  

Va sottolineato come proprio questo atteggiamento positivo abbia permesso alla docente di portare 

comunque a compimento quanto programmato ad inizio anno.  Pertanto il giudizio sulla classe risulta essere 

decisamente positivo.  

FINALITÀ 

Nel corso dell’anno scolastico, in relazione a quanto programmato in sede di Dipartimento e di consiglio di 

classe, l’attività didattica è stata finalizzata alla conoscenza ed alla comprensione dei fenomeni letterari 
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italiani, per prendere piena consapevolezza dell’importante patrimonio letterario italiano, considerato nella 

sua articolata varietà interna e nelle sue relazioni con le altre letterature, soprattutto europee. 

CONTENUTI 

La programmazione dei contenuti di quest’anno scolastico ha tenuto conto  del P.I.A redatto lo scorso anno 

per la disciplina dell’Italiano e pertanto le prime settimane dell’anno scolastico sono state dedicate al 

recupero degli apprendimenti che la riduzione dell’orario non aveva permesso di completare nell’anno 

precedente. Nello specifico, la docente ha dedicato n.8 ore allo studio del Manzoni e 4 alla verifica degli 

apprendimenti appresi . 

Il programma di questo anno  è stato svolto seguendo l’impostazione data dal libro di testo. Si è effettuato un 

percorso cronologico di tipo storico-letterario che è partito dal Romanticismo e, nello specifico da Leopardi, 

e attraverso gli sviluppi del Naturalismo, del Verismo, del Decadentismo, è arrivato alle avanguardie del 

primo Novecento.  

Per il programma dettagliato si fa riferimento a quello presentato a conclusione di questa relazione. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

- Conoscere periodizzazioni e termini del linguaggio letterario; 

- Conoscere le poetiche e i luoghi tipici dell’immaginario collettivo nelle varie epoche oggetto di studio; 

- Giungere, attraverso un adeguato itinerario di studio, ad una conoscenza sicura e chiara dei movimenti, 

delle proposte e delle personalità più rappresentative della letteratura italiana - dall'età del Romanticismo  a 

buona parte della letteratura del Novecento, traendo dal patrimonio letterario complessivo quegli esempi che 

possano testimoniare in modo evidente e completo la concezione dell'uomo, della società, della cultura e 

specificamente della letteratura in ogni periodo storico, all'interno di un movimento o presso un particolare 

autore. 

 

COMPETENZE/CAPACITA’/ABILITA’. 

 

Un gruppo di allievi ha dimostrato di avere ottimamente sviluppato le capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione dei testi , di saper riconoscere le scelte stilistiche individuali, nonché le persistenze e le 

variazioni tematiche e formali attraverso il tempo nell’ambito del genere letterario e di  essere in grado di 

formulare un giudizio in base al gusto personale e ad una interpretazione storico-critica; un secondo gruppo 

di alunni, più numeroso, ha dimostrato di saper  collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia 

letteraria, di saper cogliere alcuni legami essenziali con la cultura e la letteratura coeva, nonché  di saper 

individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio della letteratura italiana alla 
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formazione della cultura europea , pervenendo a risultati buoni e/o discreti;  un terzo gruppo, infine, ha 

mostrato di possedere competenze sufficienti.  

 

METODOLOGIE   E STRUMENTI   DIDATTICI 

Lezione partecipata (tipologia dominante)  

Lezione frontale (per il lavoro preparatorio; per fare il punto; per rispondere a richieste di 

chiarimento/approfondimento) 

Approccio pluridisciplinare (per i nuclei pluridisciplinari) 

In particolare è stata privilegiata la centralità dei testi, la cui lettura, è stata sempre considerata elemento 

fondamentale e dal quale partire per ricostruire il pensiero e la poetica dei singoli autori. 

Gli strumenti fondamentali sono stati il libro di testo e, durante la didattica a distanza, la docente si è avvalsa 

di proprie videolezioni attraverso gli applicativi di Google Suite, quali Meet , nonchè Power point e schede 

condivise su Classroom. 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

La docente ha  svolto, per ciascun alunno, almeno cinque verifiche orali ( sia in presenza che nella 

modalità a distanza)  e  quattro verifiche scritte (attraverso l’applicativo Classroom)  secondo le Tipologie 

previste dal  Nuovo Esame di Stato. 

Per la valutazione la docente si è attenuta ai criteri individuati dal PTOF ed  in sede di dipartimento. Per la 

formulazione del voto unico finale si atterrà a quanto  il Collegio dei Docenti, nella seduta che verrà dedicata 

ai “criteri di valutazione”, nell’ambito delle modalità di svolgimento degli scrutini, vista la nota M.I. 

AOODPIT n. 699 del 06.05.2021, delibererà tenendo conto della necessità di integrare le griglie di 

valutazione inserite nel PTOF ex DPR n. 122/2009, con alcuni indicatori utili a valutare la peculiarità delle 

attività didattiche realizzate nel corrente anno scolastico, anche a distanza, non sottovalutando, peraltro, le 

difficoltà incontrate dagli alunni nel corso della situazione emergenziale contingente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica.  

Gli anni della formazione. Erudizione, conversione letteraria e conversione filosofica. Il sistema filosofico 

leopardiano. La Teoria del piacere. La poetica del vago e dell’indefinito. Lo Zibaldone, un diario di pensieri. 

Le Operette morali. I Canti: la prima fase della poesia leopardiana, Gli Idilli. La seconda fase della poesia 

leopardiana. I canti pisano-recanatesi. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

 

Dallo Zibaldone: 

 Il rapporto con la madre 

Dai Canti 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 A se stesso 

 La ginestra 

Dalle Operette morali 

 Il dialogo della Natura e di un Islandese 

 

La scapigliatura: caratteristiche generali 

 

Naturalismo e Simbolismo – Il Romanzo nella seconda metà dell’Ottocento 

 

Il Realismo francese : Flaubert , “Madame Bovary” -  I fratelli de Goncourt – Emile Zola  

 

La grande stagione del romanzo russo:  

Dostoevskij, Delitto e castigo 

Tolstoj, Guerra e pace e Anna Karenina  

 

Naturalismo e Verismo. Differenza tra narrazione e descrizione. L’artificio della regressione dell’autore. 

Lo straniamento. Il canone dell’impersonalità 

 

Giovanni Verga: vita, opere ed ideologia.  

La fase romantica. I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese. Nedda “bozzetto siciliano”.  

L’adesione al Verismo. Le novelle di Vita dei campi. Il ciclo dei vinti.  

I Malavoglia: il tempo della storia; la struttura e le vicende; il sistema dei personaggi; la religione della 

famiglia; l’impossibilità di mutar stato; il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. 

Il tema della roba nella nuova fase della poetica verghiana. Novelle rusticane.  

Mastro don Gesualdo: il progetto letterario e la poetica; la storia e il pessimismo materialistico. 

 

Da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo  

 La lupa 

 Fantasticheria 

Da Novelle rusticane 

 La roba 

 Libertà  
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Dai Malavoglia 

 La prefazione ai Malavoglia 

 L’addio del Giovane ‘Ntoni  

Da Mastro don Gesualdo  

 La morte di Gesualdo 

 

Il Decadentismo: origine del termine, poetica, temi e miti della letteratura decadente  

 

Il genere lirico e il Simbolismo. 

 

Charles Baudelaire  
Da Les fleurs du mal 

 Corrispondenze 

 L'albatro 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere ed ideologia.  

La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese.  

Myricae: composizione e struttura interna; il simbolismo naturale e il mito della famiglia; i temi della morte, 

dell’orfano e del poeta.  

I canti di Castelvecchio. 

 

Da Myricae  

 Il lampo 

 Temporale 

 Novembre 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 

Dai Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’ideologia e la poetica.  Il panismo estetizzante del superuomo 

Le avanguardie in Europa: Espressionismo,  Surrealismo, Futurismo e Dadaismo 

 

F. T. Marinetti 

 Il manifesto del Futurismo 

Sibilla Aleramo: Una donna e la condizione femminile in Italia 

Ibsen, Casa di bambola  e Il monologo di Nora  

 

Luigi Pirandello : vita, opere ed ideologia.  

La formazione e le varie fasi dell’attività artistica.  

Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani : L’esclusa e I vecchi e i giovani.  

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la 

“vita”. I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila.  

Le novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo.  

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”.  

“Sei personaggi in cerca d’ autore” e il “teatro nel teatro”. Il “pirandellismo”. I miti teatrali: “I giganti della 

montagna”. 
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 Lettera alla sorella - La vita come “enorme pupazzata” 

Da L’umorismo     

 La “forma” e la “vita” 

 La vecchia imbellettata 

Dalle Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  

 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

 Il silenzio di cosa 

Da Il fu Mattia Pascal 

 Maledetto sia Copernico 

 Lo strappo nel cielo di carta 

 La lanterninosofia 

Da Così è se vi pare : 

 Io sono colei che mi si crede  

Dall’Enrico IV 

 La vita, la maschera, la pazzia  

Lettura integrale dei romanzi L’esclusa e Il turno. 

La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia  

Italo Svevo : vita e opere- La cultura e la poetica- Caratteri dei romanzi sveviani tra inettitudine  e senilità.  

Una vita- Senilità- La coscienza di Zeno: caratteristiche e tematiche principali 

Da La coscienza di Zeno  

 La vita è una malattia 

La poesia del primo Novecento: tra Simbolismo, Ermetismo, Avanguardie e Antinovecentismo 

 

Giuseppe  Ungaretti: vita , opere e poetica 

L’allegria e la religione della parola 

Il Sentimento del tempo e Il dolore ed ritorno all’ordine ed alla tradizione. 

 

Da  L’Allegria 

 Soldati 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

Da Il dolore  

 Non gridate più  

 

Umberto Saba : vita, opere e poetica 

La poesia onesta  

 Città vecchia 

 

L’ermetismo  

 

Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica 
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Dall’Ermetismo al Neorealismo. La poesia come distacco ed innocenza 

 

Da Acque e terre 

 Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici  

 Uomo del mio tempo 

 

Eugenio Montale: vita, opere e poetica 

Centralità di Montale nella poesia del Novecento. 

Ossi di seppia come romanzo di formazione: la crisi del simbolismo. 

La poetica del male di vivere. Il correlativo oggettivo. 

 

Da Ossi di seppia 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

La letteratura della Resistenza  

Renata Viganò . L’Agnese va a morire  

 La morte di Agnese  

 

Leonardo Sciascia : vita, opere ed ideologia 

Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia  

 

Divina Commedia, Paradiso : canti I  e VI  

 

   

  

La Docente  

Alessandra Grassi 
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Scheda informativa di Lingua e cultura latina 

    

        DOCENTE ALESSANDRA GRASSI  

 

ORE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 66 

 

LIBRO DI TESTO:  

A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant, vol. 3, SEI. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, da me seguita negli ultimi due anni per la disciplina del Latino, risulta composta da 23 elementi e 

si è sempre contraddistinta per serietà, partecipazione ed impegno.  

La partecipazione attiva degli alunni, molti dei quali dotati di spiccate doti di rielaborazione critica degli 

apprendimenti, ha permesso di attualizzare molte delle tematiche studiate, cogliendo quindi il valore ed il 

messaggio che gli autori latini hanno saputo lasciare, conseguendo quindi il raggiungimento della finalità 

della disciplina. 

All’interno della classe si segnalano alcuni elementi pervenuti a risultati di eccellenza, mentre la 

maggioranza degli alunni  è pervenuta ad ottimi o più che buoni livelli sia in termini di conoscenze che di 

competenze, solo pochi si attestano su livelli pienamente sufficienti e/o discreti.  

La sospensione dell’attività didattica in presenza e la sua sostituzione con la Didattica a distanza 

,anche nella modalità mista, non ha influito negativamente rispetto a quanto programmato ad inizio anno sia 

in termini di  contenuti che di obiettivi didattici e formativi della disciplina.  

FINALITÀ 

In relazione a quanto programmato in sede di Dipartimento e di consiglio di classe, l’attività didattica è stata 

finalizzata alla conoscenza ed alla comprensione dei fenomeni letterari latini dall’età Giulio-Claudia fino alla 

caduta dell’impero romano d’Occidente, per prendere piena consapevolezza dell’importante patrimonio 

letterario latino e del fondamentale ruolo che la cultura latina ha svolto nella cultura europea in generale ed 

italiana in particolare 

CONTENUTI 

Il programma è stato svolto seguendo l’impostazione data dal libro di testo. Si è effettuato un percorso 

cronologico di tipo storico-letterario che è partito dalla dinastia Giulio-Claudia sino alla tarda età imperiale. 

 

Per il programma dettagliato si fa riferimento a quello presentato a conclusione di questa relazione. 

Sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze, capacità ed abilità. 
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CONOSCENZE 
 

La classe ha complessivamente dimostrato di conoscere i caratteri salienti della letteratura latina, degli autori 

e dei vari generi letterari dell’età imperiale.  

Un cospicuo gruppo di allievi si è contraddistinto per conoscenze consapevoli, facendo propri i contenuti 

storico-letterari e pervenendo a ottimi risultati; un secondo gruppo è pervenuto a risultati buoni o discreti; un 

terzo gruppo, infine, a causa di un metodo di studio non corretto e/o dell’impegno discontinuo, è giunto a 

risultati sufficienti.   

 

COMPETENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

 

Un gruppo di allievi ha dimostrato di saper collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia 

letteraria, di saper cogliere alcuni legami essenziali con la cultura e la letteratura coeva, nonché  di saper 

individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio della letteratura latina alla 

formazione della cultura europea , pervenendo ad ottimi risultati; un secondo gruppo, più numeroso, ha 

dimostrato di saper rielaborare le conoscenze e di saperle contestualizzare e  collegare ad altri ambiti 

disciplinari in modo buono e pienamente discreto; solo un paio di alunni hanno mostrato di possedere 

competenze sufficienti.  

 

METODOLOGIE  E STRUMENTI  DIDATTICI 

La docente si è servita, oltre che della consueta lezione frontale, della lezione partecipata per un 

coinvolgimento diretto degli alunni, al fine di sollecitare in loro senso critico ed attitudine al dibattito e alla 

partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. Punto di partenza è stato sempre la lettura dei brani 

antologici in lingua latina e/o in traduzione italiana allo scopo di rendere più completa la comprensione della 

poetica dell’autore e di quegli aspetti del pensiero classico che hanno proficuamente influenzato la cultura 

occidentale fino ai giorni nostri. 

Gli strumenti fondamentali sono stati, quindi, il libro di testo e, durante la didattica a distanza, la docente si è 

avvalsa di proprie videolezioni attraverso gli applicativi di Google Suite, quali Meet , nonchè Power point e 

schede condivise su Classroom.. 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

La docente ha  svolto quattro compiti in classe ( attraverso l’applicativo di Classroom) ed almeno quattro 

verifiche orali per alunno ( sia in presenza che da remoto).  

Per la valutazione la docente si è attenuta ai criteri individuati dal PTOF ed  in sede di dipartimento.  

Per la formulazione del voto unico finale si atterrà a quanto  il Collegio dei Docenti, nella seduta che 

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

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 L’età Giulio-Claudia  

Coordinate storico-politiche e culturali 

 

- Fedro e la tradizione della favola. 

- Il lupo e l’agnello  (in traduzione) 

- L’asino al vecchio pastore Fabulae I, 5 (in traduzione) 

 

- Seneca  : dall’impegno civile alla terapia dell’anima 

La vita. Il pensiero filosofico e produzione letteraria 

I Dialoghi e la saggezza stoica: De ira, De vita beata, De constantia sapientis, De otio, De 

tranquillitate animi, De brevitate vitae, De providentia, Consolatio ad Marciam, Consolatio ad 

Helviam matrem, Consolatio ad Polybium 

Filosofia e potere- I trattati: De beneficiis, De clementia, Naturales quaestiones  

La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 

Le tragedie: Medea, Phaedra, Thyestes. 

La derisione del potere: Ludus de morte Claudii 

 

Dal De brevitate vitae  

- Una protesta sbagliata (I, 1-4)  

- Il valore del passato (10, 2-5) 

 

Dalle Epistulae ad Lucilium   

- Solo il tempo è nostro (I, 1-3)  

- Gli schiavi sono uomini (47) 

      

Lucano : vita e opera  

L’interpretazione della guerra civile. Un’epica rovesciata. Lucano, l’anti-Virgilio. 
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Petronio.: vita ed opera 

La “questione” dell’autore, della datazione e del genere del Satyricon . 

L’opera: i contenuti e la tradizione.  

Il realismo e la parodia come chiave d’interpretazione del Satyricon. 

- La matrona di Efeso, Satyricon 111, 1-5 

 La satira a Roma  

 

Persio: dalla satira all’esame di coscienza 

 

 

Giovenale e la satira “indignata” 

 

- La donna emancipata  (Satire VI, 434-473) 

 

 

Marziale e gli epigrammi  

 

- Se la mia pagina ha un sapore (Epigrammata, X,4) 

- Un consulto inquietante di medici (Epigrammata V,9)  

- Diaulo (Epigrammata I, 47)  

- Cacciatori di dote (Epigrammata I, 10; X, 8)  

 

 L’età Flavia 

Coordinate storico-politiche e culturali  

 

Stazio e la poesia epica: vita e opere 

La Tebaide- l’Achilleide e le Silvae 

 

Plinio il Vecchio : vita e opere 

La Naturalis Historia: consapevolezza del lavoro di erudito; il metodo di Plinio; l’antropologia: il 

dolore dell’uomo; il “meraviglioso”. 

 

Quintiliano la retorica ed il modello educativo 

L’autore: La vicenda biografica 

L’opera: la struttura ed i contenuti dell’Institutio oratoria 

            Il buon maestro  
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 L’età di Nerva, Traiano e degli Antonini  

Coordinate storico, politiche, culturali 

 

 

Tacito  

Le cause della decadenza dell’oratoria e l’ineluttabilità del principato nel Dialogus de Oratoribus. 

 L’ Agricola e l’esaltazione della via mediana.  

Virtù dei barbari e corruzione dei Romani nella Germania. 

 Le Historiae e gli Annales .  

Il pensiero di Tacito: il rapporto tra Principato e libertà.  

La concezione moralistica della storia. 

 

Dall’Agricola :            

- Il proemio “ Nunc demum redit animus”  ( Agricola, 3) 

- Il discorso di Càlgaco (Agricola XXX-XXXI) 

 

Dalla Germania:  

- I costumi delle donne dei Germani (19)  

 

Dalle Historiae :  

- Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (1,1) 

- Affronto un’epoca atroce (I, 2-3) 

          

Dagli Annales :  

- Il proemio “Sine ira et studio” (I, 1) 

- Petronio e la stravagante morte (XV, 18-19) 

- Il suicidio di Seneca  (XV, 62-64) 

-  Il suicidio di Lucano (XV, 70, 1) 

 

Apuleio : vita e opere 

Le Metamorfosi o l’Asino d’oro 

    -      La favola di Amore e Psiche  

 

    La Docente  

Alessandra Grassi 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

Contenuti disciplinari e percorsi formativi 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

DOCENTE: GRECO RITA 

 

DISCIPLINA INSEGNATA: Lingua e Cultura Inglese 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA: n. 3 ore settimanali 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE al 12 Maggio totale 89 di cui: 

 

 in   modalità mista DDI (dal 14 settembre al 24 ottobre 2020 e dal 8 febbraio ad oggi):   

 

ore n° 16 + 35 = 51 

 

 in modalità DAD (dal 26 ottobre 2020 al 7 febbraio 2021): 

ore 38 di cui: 

ore sincrone n° 28 

ore asincrone n° 10  

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTUATE N 89 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO     

 
Libro di Testo: Performer Heritage 1 e 2 di M. Spiazzi e M. Tavella 

Editore Zanichelli. Ebook multimediale 

 
 

LIVELLI DI PARTENZA E SITUAZIONE DELLA CLASSE   
 

 

L’inizio di quest’anno scolastico è stato caratterizzato dalla ancora non risolta situazione sanitaria legata al 

Covid 19 pertanto la scuola ha organizzato un piano di frequenza in relazione alla situazione epidemiologica 

e secondo le indicazioni date dal MIUR. Dal 14 settembre 2020 al 25 ottobre 2020 l’attività didattica si è 

svolta in modalità mista che prevedeva la equa ripartizione da parte degli studenti dei giorni in presenza e di 

quelli a distanza. In questo periodo le attività si sono svolte regolarmente in classe seguendo tramite 

computer il gruppo che risultava a distanza.  

Si è reso necessario quindi attivare una comunicazione con gli alunni mediante la predisposizione di una 

classe virtuale utilizzando le applicazioni della piattaforma G Suite Educational già utilizzate nel corso dello 

scorso anno scolastico. 

Giorno 26 ottobre 2020, a causa del peggioramento della situazione epidemiologica della Sicilia, si stabiliva 

la sospensione dell’attività didattica in presenza e la conseguente riattivazione di una forma di didattica a 

distanza.  

Pertanto, sono state messe in atto tutte quelle procedure già sperimentate durante l’anno scolastico 

precedente. Tale situazione si è protratta fino al giorno 7 febbraio 2021. 
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Nel corso di tale periodo, in particolare dall’ 11 novembre 2020 (c.i. n. 75), è stato rivisto l’orario 

settimanale delle lezioni, introducendo delle ore asincrone per ciascuna disciplina calendarizzate nel corso 

del prime ore pomeridiane e per la disciplina Inglese è stata introdotta un’ora di lezione asincrona.  

Dall’ 8 febbraio 2021 (c.i. n. 154, 155), grazie ad un miglioramento della situazione epidemiologica della 

Sicilia, è stato possibile ripristinare la didattica mista come nel primo periodo dell’anno scolastico.  

 Il comportamento in situazione di DAD è stato per la maggior parte collaborativo ed attivo, gli studenti sono 

stati sempre pronti ad intervenire nel dialogo educativo e quasi tutti puntuali nelle consegne. In qualche 

momento alcuni hanno accusato una certa stanchezza che risulta comprensibile per dei ragazzi di quinto 

anno ai quali il futuro rimane pieno di incertezze e paure considerato che stavano e stanno vivendo una delle 

situazione più drammatiche del terzo millennio e non. 

La classe è formata da 22 alunni tutti frequentanti per la prima volta il quinto anno del Liceo Scientifico e 

provenienti dalla quarta dello scorso anno scolastico.  

La classe ha mostrato, nell’arco dei cinque anni, interesse per la lingua e la letteratura straniera e da parte di 

tutti i componenti di essa è stato presente un impegno adeguato. Complessivamente la classe presenta 

elementi che raggiungono anche punte di eccellenza ed altri i cui risultati vanno dal sufficiente all’ottimo. 

Emergono, infatti, degli allievi che partecipano con interesse all’attività didattica in lingua prendendo parte 

attiva alle conversazioni nelle quali mostrano padronanza lessicale, pronuncia fluida ed un registro 

linguistico appropriato. A questi si affianca un gruppo di alunni che raggiunge buoni risultati grazie ad un 

impegno costante e ad un metodo di studio efficace. Vi è infine un gruppo esiguo di alunni che, a causa di un 

metodo di studio prettamente mnemonico, espone in maniera meno fluente ed accurata in lingua straniera.  

Tutti gli alunni nel corso dell’anno scolastico, hanno, comunque, ampliato la loro competenza linguistico-

comunicativa ed hanno migliorato le loro abilità di analisi, sintesi e riflessione, attraverso l’esame dei testi 

letterari proposti che sono stati letti, tradotti ed analizzati in classe.  

Pertanto tutti gli studenti, ciascuno secondo il proprio grado di conoscenza lessicale ed abililtà espressiva, 

sono in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, di 

produrre test scritti e di analizzare testi letterari. 

I contenuti da svolgere lo scorso anno scolastico in riferimento al P.I.A. sono stati svolti. 

 

 
 

COMPETENZE 

 

Nello studio della lingua e della cultura straniera si è proceduto lungo due assi fondamentali tra loro 

interrelati: 

lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo 

culturale legato alla lingua di riferimento. 

 

Competenze ed obiettivi disciplinari 
 

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

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

 l’acquisire una competenza comunicativa per servirsi della lingua in modo adeguato alla situazione e 

al contesto dell’interazione; 

 saper produrre semplici testi scritti di carattere personale; 

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

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

dell’indirizzo letterario.  

 comprendere semplici testi scritti, sapendo distinguere le espressioni formali da quelle informali, 

cogliendone il senso e lo scopo sapendo inferire il significato di qualche elemento non noto; 

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

cogliendone il significato generale e l’idea principale con i riferimenti all’autore in generale; 

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

antologiche selezionate per l’approfondimento; 
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  sviluppare le modalità del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua e l’instaurarsi di processi di 

analisi per sintesi; 

 acquisire una competenza comunicativa per servirsi della lingua in modo adeguato alla situazione e 

al contesto dell’interazione. 

 

Come traguardo dell’intero percorso liceale si è cercato di far raggiungere un livello di padronanza 

riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 
 

 

 

OBIETTIVI   DI APPRENDIMENTO   DAD e DID 

 

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

tutti gli applicativi che i discenti condividono con i docenti (rispettare la NETIQUETTE del Liceo 

Scientifico Leonardo) ; 

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

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

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

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie; 

 saper  produrre argomentazioni dopo aver elaborato e selezionato concetti e teorie provenienti da 

fonti diverse; 

 migliorare la propria autonomia di giudizio; 

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

 sapere interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace; 

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

 rispettare gli impegni programmati; 

 migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo rispettando il ruolo di ciascuno. 

 

ABILITA’ 

 
 Muoversi in ambito multidisciplinare e stabilire collegamenti tra i contenuti appresi in diverse 

discipline 

 Fare collegamenti tra eventi politico-sociali e la nascita o l’affermarsi di generi letterari. 

 Interagire con un testo rielaborandone i nuclei tematici 

 Il saper soddisfare i propri bisogni linguistici in ipotetici contesti di lingua straniera utilizzando le 

principali funzioni linguistiche, anche se dal punto di vista degli esponenti grammaticale si possono 

verificano degli errori di tipo grammaticale, errori di esecuzione. 

 

METODOLOGIE  
 

Si sono potenziate le abilità linguistico-comunicative già acquisite ed è stato rinforzato il processo di 

maturazione del senso critico e di accostamento alla cultura straniera tramite lo studio della letteratura e 

l’approccio ai testi dal punto di vista linguistico, contenutistico e stilistico, accompagnato da informazioni 

essenziali sull’unità dell’opera e sul pensiero degli autori. Si è dato  spazio all’uso della lingua come 

strumento di comunicazione in ambiti non solo letterari, grazie alle  ore dedicate alla  preparazione alle 

prove Invalsi.  
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Si sono sfruttati i contesti situazionali che hanno favorito la fissazione di abilità comunicative, sia sul piano 

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

lavori di elaborazione personale. 

All’interno dell’abilità di lettura si è cercato di fare acquisire delle microabilità quali: dedurre il significato e 

l’uso di elementi lessicali non noti, mediante comprensione della formazione delle parole; abilità di base 

nella consultazione: presentazione grafica, vale a dire, titoli, sottotitoli,  

caratteri in neretto; lettura globale “skimming” per avere l’impressione generale del testo; lettura locale 

“scanning” per reperire un’informazione specifica relativa a un punto di reperimento. Questi sono stati 

strumenti per stimolare l’interesse degli alunni che hanno visto la lettura di un testo letterario, come una 

scoperta e non come una mera traduzione. 

 Si è presentato la lettura di un testo letterario presentando lo stesso come documento culturale, proprio 

perché ogni produzione letteraria di qualsiasi nazione, è parte integrante della cultura del suo popolo e 

tramite essa si arriva ad una maggiore conoscenza di esso e dei suoi valori. Il profilo biografico degli autori è 

stato affrontato dopo aver conosciuto ed analizzato “Patterns” di testi tratti dalle opere, in tal modo si è 

cercato di superare la ricezione passiva della lezione frontale, cercando un confronto fra ciò che l’alunno ha 

inizialmente acquisito attraverso l’induzione e ciò che successivamente verifica attraverso lo studio 

dell’autore e le applicazioni didattiche. L’approccio ai testi ha rispettato lo svolgimento storico dei fenomeni 

letterari, procedendo secondo un ordine storico o per moduli tematici, secondo le linee di programmazione 

individuate dal Consiglio di Classe e, quando possibile, in sintonia con le altre discipline dell’area 

umanistica, specie nell’ultimo anno. 

 

 

METODOLOGIE   DAD/DID 

 

 Parte  integrante della didattica a distanza è programmare le attività anche anticipando gli argomenti 

delle lezioni su  Classroom, grazie ai quali  gli alunni possono sapere con anticipo  di cosa 

tratteranno le lezioni e poter seguire con più attenzione la lezione, considerando che uno dei rischi 

maggiori potrebbe essere proprio “il calo di attenzione” ; utilizzare anche brevi registrazioni audio o 

video prodotti anche dall’insegnante, per essere più efficaci e fruibili anche in  momenti diversi dalla 

videolezione. 

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

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

emergenziale in cui ci si trova. 

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

spazio a quesiti e problematiche;  

 Creare un clima disteso e positivo, a tal proposito assume un’importante rilevanza la cura del tono 

della voce.  

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

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

coinvolgere gli studenti in un apprendimento attivo e collaborativi. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  IN PRESENZA E IN DAD 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte ed orali di tipo oggettivo e non.  

Per la verifica formale le prove oggettive si sono alternate a prove soggettive. 

Le verifiche hanno accertato in quale misura gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi, a breve e medio 

termine, prefissati nella programmazione in relazione ai prerequisiti di ciascun alunno. Esse hanno avuto il 

duplice scopo di determinare le conoscenze acquisite dagli alunni e la validità dell’approccio metodologico e 

delle tecniche impiegate dall’insegnante.  
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Sono state diagnostiche quando si è voluto accertare il livello di partenza degli alunni, sommative e 

formative, queste ultime sono state intese come momento che ha guidato e corretto l’orientamento 

dell’attività didattica, fornendo agli studenti la misura dei loro progressi, rendendoli consapevoli delle lacune 

e attivando in loro capacità di autovalutazione. Per una verifica non formalizzata e continua si sono registrate 

anche piccoli interventi e il feedback immediato alle varie situazioni. 

Si sono usate le pratiche consuete di valutazione laddove l’interazione tra docenti e discenti e il buon 

funzionamento dei dispositivi sia degli insegnanti che degli alunni lo ha permesso: verifiche tradizionali con 

domande e risposte “dalla postazione” / dal posto. 

 

Per le verifiche orali, si sono considerati i seguenti parametri: 

        Ricchezza e proprietà lessicale 

        Correttezza e chiarezza nell’esposizione 

        Correttezza fonetica 

        Pertinenza dei contenuti. 

   

Per le verifiche scritte, si sono considerati i seguenti seguenti descrittori: 

        Ricchezza e proprietà lessicale 

        Organizzazione e coerenza del testo 

        Correttezza sintattico-grammaticale 

        Pertinenza dei contenuti 

        Capacità di sintesi 

        Originalità della produzione 

 

All’ interno della DAD si sono somministrati test a tempo con scadenza nell’arco dell’ora prevista 

dall’orario prestabilito per limitare per quanto possibile fenomeni di cheating. 

Nella valutazione della competenza orale, si è dato peso alle capacità comunicative e alla “fluency”, mentre 

nella valutazione delle competenze scritte si è richiesta una maggiore correttezza formale. L’uso appropriato 

del lessico ha avuto un peso significativo in entrambe le competenze 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  IN  PRESENZA  E  A  DISTANZA 

 

Per quanto concerne i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE, didattica in presenza e a distanza, si fa 

riferimento alla C.I.n 275 così come segue: 
“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”. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Si è utilizzato il libro di testo, Ebook, il vocabolario bilingue, la LIM grazie alla quale quotidianamente si è 

usata la versione digitale del libro di testo, ascoltando i brani registrati con relativi esercizi di listening and 

comprehension  e svolgendo tutti gli esercizi di diversa tipologia in maniera interattiva ed immediata. 

Internet per le ricerche ed approfondimenti. Il registro elettronico e l’applicativo di Gsuite Classroom per la 

condivisione di materiale digitale. L’uso del PC e dell’Ebook ha permesso di svolgere attività laboratoriali 

ed in particolare l’esercitazione per le prove Invalsi. 

 

SPAZI 

Lo spazio   utilizzato è stato quello dell’aula scolastica che grazie alla presenza della Lim ha permesso di 

lavorare in ambiente laboratoriale. 
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MEZZI E STRUMENTI IN DAD 

 

Utilizzo del computer o di altri strumenti informatici per potere accedere all’utilizzo degli applicativi della 

piattaforma  Gsuite, Meet e Classroom tra i più comuni,  per  interagire e relazionarsi con gli alunni sia in 

chat che in videoconferenza; a ciò si aggiunge anche l’utilizzo del libro digitale, che ancora più che in 

passato diventa fondamentale e  che,  nell’applicativo di Meet si sostituisce perfettamente alla LIM dando 

agli alunni la possibilità di  continuare a seguire la lezioni  con tutte le attività di ascolto, lettura, 

comprensione  e correzione degli esercizi propedeutiche all’apprendimento delle lingue straniere.  

Non è trascurabile l’uso di mail e, se necessario, anche dei gruppi whatsapp per comunicazioni immediate 

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

Si è utilizzato il libro di testo, Ebook, per esercizi interattivi, per visione di filmati in lingua, materiale 

autentico e materiale di approfondimento fornito dall’insegnante (manuali di grammatica, letteratura, articoli 

di giornale o riviste in lingua straniera) presentato in word o powerpoint; internet.  

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

registrazioni dei dialoghi e svolgere gli esercizi di ascolto presenti nel libro di testo. 
 
 

SPAZI IN DAD 

 

Computer, tablet e cellulari. 

 

CONTENUTI  

 

The age of revolutions 

 Industrial revolution: Listening Towards First 

Emotion versus Reason 

The romantic Age (P.I.A. anno scolastico 2019-2020).  

The Romantic literary movement: historical, social and literary background. A new sensibility.  

A new concept of nature. 

The cult of exotic. 

The importance of imagination. 

The emphasis on the individual 

 

Romantic poetry  

 

 William Wordsworth: life and works. 

 W. Wordsworth and the theme of nature. 

The Manifesto of English Romanticism: Lyrical Ballads. 

Man and the natural world. 

The importance of the senses and of memory. Recollection in tranquillity.  

The poet’s task and his style.  

A certain colour of imagination.... W. Wordsworth (reading and comprehension) 

Literary analysis: “I wandered alone as a cloud. / Daffodils  

A page from Dorothy Wordsworth's diary: April 15
th
. (Allegato1)    Reading and comprehension 

Literary analysis: “My Heart leaps up”   

 

Samuel T. Coleridge: life and works. 

S. T. Coleridge and the theme of “Supernatural”. 

Imagination and fancy. 

The ideal in the real. 

 Focus on the text: “The rime of the Ancient Mariner”; 

extract 1(from part1): “The killing of the Albatross”. 
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Mary Shelley: life and works 

Mary Shelley and the theme of science. 

Focus on: “Frankenstein or “The Modern Prometheus”   

The creation of the Monster.  

Reading and comprehension: “It was on a dreary night…”  

 

 

The Victorian Age. 

“It was the best of times, it was the worst of times…." a passage  

from A Tale of two Cities by C. Dickens 

Historical ground. Queen Victoria  

The age of expansion and reforms. 

The Victorian Compromise.  Victorian values. 

The Victorian novel 

 

Educazione Civica - Citzeship 

 
Educazione Civica: Trade Unions. 
Trade Unions: the origins. 
Trade Union: legal precedents 

Trade unions foundation 

 

Charles Dickens:  life, works. 

The painter of English society.  

Charles Dickens and children 

Oliver Twist and the world of the workhouse. 

Reading and comprehension “The Workhouse” (Chapter 2/ Oliver Twist) 

Hard Times: the theme of industrial towns and education. 

Literary analysis “Mr Grandgrind”: (Book 1, Chapter 1. Hard Times) 

 

Aestheticism and Decadence 

The English Aesthetic movement 

Oscar Wilde: life and works 

 Aestheticism and Decadence: Art for Art’s sake.   

The picture of Dorian Gray.  

The picture of Dorian Gray and the theme of beauty.    

The preface to the Picture of Dorian Gray: a manifesto of Aestheticism (reading) 

Literary analysis:” I would give my soul”. (Allegato 2- non presente nel libro di   testo ma fatto pervenire 

agli alunni in sezione materiali applicativo Classroo ) 

 A timeless beauty. 

 

A deep cultural crisis 

The Modern Age:  Modernism and the novel. 

The origins of the English novel; the new role of the novelist; a different use of time; Experimenting with 

new narrative techniques. 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue  

 

James Joyce: life and works. 

James Joyce the most radical innovator of the 20
th

 century writing.  

Dubliners:  structure and setting. 

Dubliners:  main themes. 
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From Dubliners: The dead. “She was fast asleep”: reading and comprehension.  

 

Argomenti per i quali si prevede la trattazione dopo il 15 Maggio  

 

George Orwell:  life and works. 

 “Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty-four, part 1, Chapter 1: reading and comprehension. 

 

Refugee Blues by W. H. Auden 

 
 

 

La Prova INVALSI di Inglese: Listening - Reading 

                                                     Computer-based testing 

 

Sono state proposte prove di comprensione orale con ascolti, di comprensione scritta e di uso della lingua 

con una diversificazione delle tipologie testuali, ci si è avvalsi della piattaforma Zanichelli. 
 
 
Allegato (1)   testo non presente nel libro in adozione. 

 

A page from Dorothy Wordsworth's diary, written on the same occasion that inspired her brother William's poem: 
DAFFODILS 

(April) 15th. Thursday (1802). It was a threatening, misty morning, but mild. We set off after dinner 
from Eusemere. Mrs Clarkson went a short way with us, but turned back. The wind was furious, and we 
thought we must have returned. We first rested in the large Boat-house, then under a furze bush 
opposite Mr Clarkson's. Saw the plough going in the field. The wind seized our breath. The Lake was 
rough. There was a Boat by itself floating in the middle of the bay below Water Millock.  We rested again 
in the Water Millock Lane. The hawthorns are black and green, the birches here and there greenish, but 
there is yet more of purple to 10 be seen on the twigs. We got over into a field to avoid some cows - 
people working. A few primroses by the roadside - wood-sorrel flower, the anemone, scentless violets, 
strawberries, and that starry, yellow flower which Mrs C. calls pile wort. When we were in the woods 
beyond Gowbarrow park we saw a few daffodils close to the waterside. We fancied that the Lake had 
floated the seeds ashore, and that the little colony had so sprung up. But as we went along there were 
more and yet more; and at last, under the boughs of the trees, we saw that there was a long beit of them 

along the spore, about the breadth of a country turnpike road. I never saw daffodils so beautiful. They 
grew 20 among the mossy stones about and about them; some rested their heads upon these stones as 
on a pillow for weariness; and the Test tossed and reeled and danced, and seemed as if they verily 
laughed with the wind, that blew upon them over the lake; they looked so gay, ever glancing, ever 
changing. This wind blew directly over the Lake to them. There was here and there a little knot, and a 

few stragglers a few yards higher up; but they were so few as not to disturb the simplicity, unity, and 
life of that one busy highway. 

Allegato (2)   testo non presente nel libro in adozione. 

 

T70 A new hedonism  
Oscar Wilde The Picture of Dorian In the following passage Lord Henry Wotton meets Dorian Gray and he finds him to be 

totally unselfconscious about his beauty. They are both enthralled by the beauty that the painter Basil has captured in the 
finished portrait of Dorian.  

 
‘Some day, when you are old and wrinkled1 and ugly, when thought has seared2 your forehead with its lines, and 

passion branded3 your lips with its hideous fires, you will feel it, you will feel it terribly. Now, wherever you go, you 

charm the world. Will it always be so?... You have a wonderfully beautiful face, Mr Gray. Don’t frown4. You have. 

And beauty is a form of genius – is higher, indeed, than genius, as it needs no explanation. It is of the great facts of the 

world, like sunlight, or spring-time, or the reflection in dark waters of that silver shell we call the moon. It cannot be 

questioned. It has its divine right of sovereignty. It makes princes of those who have it. You smile? Ah! when you 

have lost it you won’t smile... People say sometimes that beauty is only superficial. That may be so, but at least it is 

not so superficial as thought is. To me, beauty is the wonder of wonders. It is only shallow5 people who do not judge by 
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appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible... Yes, Mr Gray, the gods have been good to 

you. But what the gods give they quickly take away. You have only a few years in which to live really, perfectly, and 

fully. When your youth goes, your beauty will go with it, and then you will suddenly discover that there are no 

triumphs left for you, or have to content yourself with those mean triumphs that the memory of your past will make 

more bitter than defeats. Every month as it wanes6 brings you nearer to something dreadful. Time is jealous of you, and 

wars against your lilies and your roses. You will become sallow, and hollow-cheeked, and dull-eyed7. You will suffer 

horribly... Ah! realize your youth while you have it. Don’t squander8 the gold of your days, listening to the tedious, 

trying to improve the hopeless failure, or giving away your life to the ignorant, the common, and the vulgar. These are 

the sickly aims9, the false ideals, of our age. Live! Live the wonderful life that is in you! Let nothing be lost upon you. 

Be always searching for new sensations. Be afraid of nothing... A new Hedonism – that is what our century wants. 

You might be its visible symbol. With your personality there is nothing you could not do. The world belongs to you 

for a season... The moment I met you I saw that you were quite unconscious of what you really are, of what you really 

might be. There was so much in you that charmed10 me that I felt I must tell you something about yourself. I thought 

how tragic it would be if you were wasted11. For there is such a little time that your youth will last – such a little time. 

The common hill-flowers wither12, but they blossom13 again. The laburnum14 will be as yellow next June as it is now. In a 

month there will be purple stars on the clematis15, and year after year the green night of its leaves will hold its purple 

stars. But we never get back our youth. The pulse of joy that beats in us at twenty becomes sluggish16. Our limbs fail17, 

our senses rot18. We degenerate into hideous puppets19, haunted20 by the memory of the passions of which we were too 

much afraid, and the exquisite temptations that we had not the courage to yield21 to. Youth! Youth! There is absolutely 

nothing in the world but youth!’  
Dorian Gray listened, open-eyed and wondering. [...]  
Dorian made no answer, but passed listlessly22 in front of his picture and turned towards it. When he saw it he drew 

back, and his cheeks flushed for a moment with pleasure. A look of joy came into his eyes, as if he had recognized 

himself for the first time. He stood there motionless and in wonder, dimly23 conscious that Hallward was speaking to 

him, but not catching the meaning of his words. The sense of his own beauty came on him like a revelation. He had 

never felt it before. Basil Hallward’s compliments had seemed to him to be merely the charming exaggeration of 

friendship. He had listened to them, laughed at them, forgotten them. They had not influenced  
his nature. Then had come Lord Henry Wotton with his strange panegyric on youth24, his terrible warning of its brevity. 

That had stirred25 him at the time, and now, as he stood gazing at the shadow of his own loveliness, the full reality of 

the description flashed across him26. Yes, there would be a day when his face would be wrinkled and wizen27, his eyes 

dim and colourless, the grace of his figure broken and deformed. The scarlet would pass away from his lips and the 

gold steal from his hair28. The life that was to make his soul would mar29 his body. He would become dreadful, hideous, 

and uncouth30.  
As he thought of it, a sharp pang of pain struck through him like a knife and made each delicate fibre of his nature 

quiver31. His eyes deepened into amethyst, and across them came a mist of tears. He felt as if a hand of ice had been 

laid upon his heart.  
‘Don’t you like it?’ cried Hallward at last, stung32 a little by the lad33’s silence, not understanding what it meant.  
‘Of course he likes it,’ said Lord Henry. ‘Who wouldn’t like it? It is one of the greatest things in modern art. I will 

give you anything you like to ask for it. I must have it.’  
‘It is not my property, Harry.’ ‘Whose property is it?’ ‘Dorian’s, of course,’ answered the painter. ‘He is a very lucky 

fellow.’ ‘How sad it is!’ murmured Dorian Gray with his eyes still fixed upon his own portrait. ‘How sad it is! I shall 

grow old, and horrible, and dreadful. But this picture will remain always young. It will never be older than this 

particular day of June... If it were only the other way! If it were I who was to be always young, and the picture that 

was to grow old! For that – for that – I would give everything! Yes, there is nothing in the whole world I would not 

give! I would give my soul for that!’  
 

 

 

La docente 
 

Greco Rita 
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Scheda informativa di Filosofia e Storia. 

 

 Docente: Salvatore Enrico Sciortino       
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

 

Ho rilevato la classe soltanto nell’anno scolastico 2019-2020. Ciononostante, nel corso del biennio trascorso 

insieme, la classe, nel suo insieme, ha intrapreso un percorso di crescita sia dal punto di vista della 

metodologia di studio sia per ciò che concerne la padronanza dei contenuti, sebbene permangano differenze 

individuali in relazione al conseguimento delle finalità dell’insegnamento della storia e della filosofia. La 

maggior parte degli alunni è dotata di un retroterra culturale buono, di un bagaglio linguistico adeguato e di 

una buona vivacità intellettuale. Accanto ad un paio di eccellenze, un discreto numero di alunni ha raggiunto 

risultati più che buoni in entrambe le discipline. Qualche altro, superando nel corso dell’anno fragilità di 

diversa natura, ha raggiunto risultati sufficienti o più che sufficienti. L’interesse per la filosofia e per la storia 

è stato sempre molto apprezzabile, mentre, dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mantenuto un 

comportamento maturo e costruttivo. A seguito della chiusura della scuola e dell’attivazione della DAD, la 

classe ha mostrato una grande capacità di adattamento alle diverse modalità di didattica. La costanza nel 

seguire le video lezioni e la puntualità nella consegna dei lavori assegnati sono state caratteristiche molto 

apprezzabili della classe.  

 

Nella parte iniziale del Primo Quadrimestre sono stati integrati i contenuti segnalati nel PIA, redatto dal 

Consiglio di Classe al termine degli scrutini finali dello scorso anno, e meglio specificato nel programma di 

filosofia. 

La classe ha inoltre svolto un modulo di Storia in Modalità CLIL. Di seguito vengono esposte competenze, 

conoscenze e abilità specifiche. 

 

ESPERIENZE  

Gli alunni Castaldo Marco, Musso Giuseppe, Ravalli Vittoria, Volpe Valerio,  Montana Flavia,  Messina  

Flavia, Conti Beatrice e Trupia Roberta  hanno partecipato, all’interno del progetto “Incontro con l’autore”, 

alla presentazione del romanzo “Ucciderò il gatto di Schödinger” della fisica quantistica Gabriella Greison.  

I seguenti alunni hanno partecipato al progetto Laboratorio digitale di Epistemologia: Musso Giuseppe, 

Ravalli Vittoria, Li Causi Chiara, Messina Flavia, Volpe Valerio e Attardo Giuseppe.  

 

Gli alunni Trupia Roberta, Li Causi Chiara e Sciascia Mattia hanno svolto attività di orientamento presso il 

laboratorio di Epistemologia e Logica predisposto in occasione dell’Open Day. 

 

Gli alunni Musso Giuseppe e Ravalli Vittoria hanno partecipato alla fase di Istituto delle Olimpiadi di 

Filosofia. L’alunna Ravalli ha superato la fase di Istituto e ha partecipato alla fase regionale. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 

 Potenziamento delle capacità critiche e creative. 

 Sviluppo dell'attitudine alla problematizzazione. 

 Possesso di una prospettiva storica su ogni aspetto della realtà e dell'esperienza personale e sociale. 

 Sviluppo dell'attitudine al dialogo. 

 Sviluppo dell’attitudine all’attualizzazione. 
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 Arricchimento del bagaglio logico-argomentativo  

 Capacità di costruire e partecipare ad un lavoro di gruppo e contribuirne alla crescita. 

 

 

 

ABILITA’ 

 

Per la Filosofia 

 Potenziamento della capacità di analizzare criticamente dottrine teoretiche, pratiche, estetiche e 

gnoseologiche. 

 Capacità di storicizzare filosofi e filosofie, cogliendone i rapporti con il contesto storico culturale, 

politico e economico a cui si riferiscono. 

 Acquisizione di capacità dialettiche e retoriche. 

 Potenziamento delle capacità logico-argomentative, i processi di deduzione, induzione e intuizione. 

 

 

Per la Storia: 

 

 Potenziamento della capacità di analizzare fenomeni e eventi storici attraverso le cause che li hanno 

prodotti e le conseguenze che hanno comportato. 

 Capacità di collocare fatti ed eventi nel contesto storico, sociale, culturale, economico e politico nel 

quale si sono verificati. 

 Acquisizione delle capacità di comprendere il nesso tra fatti ed eventi storici e l'evoluzione del pensiero. 

 Conoscenza critica delle istituzioni politiche, sociali e culturali e della loro trasformazione evolutiva o 

involutiva nel corso del tempo. 

 Saper selezionare e usare le fonti  

 

Per la Storia in modalità CLIL: 

 

 educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere. 

  migliorare le competenze nella lingua straniera attraverso lo studio di contenuti disciplinari. 

 stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in lingua 

straniera. 

 

 

 

METODOLOGIA e STRUMENTI. 

 

In modalità DDI: 

La metodologia utilizzata per il conseguimento di tali obiettivi ha previsto, come momento iniziale, l'utilizzo 

della lezione frontale a cui ha fatto seguito il dialogo educativo con l'insegnante e il confronto tra gli alunni. 

In tale modalità, si è prestata massima attenzione alla diversa distribuzione della classe (50% in presenza e 

50% in remoto; in un secondo momento la componente in presenza è aumentata fino al 70%). 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, la lettura e il commento di brani antologici, la LIM, 

materiale filmico e multimediale, il file sharing e, per la componente in remoto, tutti gli strumenti 

sottoelencati specifici della DAD. 

In modalità DAD: 

L’emergenza Coronavirus e l’attivazione della DAD hanno necessitato, nei mesi di Novembre, Dicembre e 

Gennaio, una rimodulazione della metodologia didattica. Le lezioni, svolte attraverso la piattaforma 

GOOGLE MEET, hanno avuto cadenza regolare (un’ora settimanale per ogni disciplinare). Le restanti 3 ore 

(2 di filosofia e 1 di storia) sono state utilizzate in svariati modi: 
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- Ore di ricevimento nelle quali fornire chiarimenti o approfondimento sui file audio che 

settimanalmente registravo e inviavo, tramite la piattaforma GOOGLE CLASSROOM, agli alunni. 

- Ore dedicate alla presentazione dei lavori multimediali che gli alunni hanno elaborato relativi a 

specifici moduli didattici (sia di storia che di filosofia) 

- Ore dedicate alle verifiche orali 

 

 

VALUTAZIONE. 

 

In modalità DDI: 

Oltre alle verifiche quotidiane effettuate attraverso il dialogo educativo, la valutazione ha fatto ricorso a 

verifiche orali o scritte alla fine di ogni modulo, in conformità ai criteri di valutazione individuati in sede di 

dipartimenti. 

 

 

In modalità DAD: 

Anche il momento della valutazione è stato adattato alla nuova modalità di insegnamento a distanza. In 

questa fase, alle tradizioni verifiche orali, sono state affiancati altri strumenti di verifica: 

- Saggio scritto di filosofia da presentare, in un secondo momento, in forma orale e dal quale avviare 

un dialogo-percorso filosofico. 

- Relazione storica, da realizzare autonomamente, fornita di bibliografia e sitografia, da presentare, in 

un secondo momento, in forma orale. 

 

I criteri di valutazione finale, inerenti sia alla DDI che alla DAD, hanno recepito la rubrica di valutazione 

approvata dal Collegio dei Docenti del 25/05/2020 con delibera n.11 in ottemperanza alle OO.MM nn.10 e 

11 del 16/05/2020 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

Ore svolte in DDI: 40  (di cui 7 previste dopo il 15 Maggio) 

 

Ore svolte in modalità DAD: 22 

 

Totale ore svolte: 62 

 

Libro di testo: “Il Processo Storico”, Monina, Motta, Pavove, Taviani, Loescher Editore, Vol. 3 

 

 

L’ITALIA E L’EUROPA ALL’ALBA DEL XX SECOLO.  

Il programma liberal-democratico di Giolitti. 

Il decollo industriale e la condizione del Meridione. 

La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 

La conquista della Libia e la politica estera. 

L’Europa divisa in due blocchi: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

Le crisi internazionali. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA. 

Analisi delle cause culturali, economiche, sociali e politiche della Prima Guerra Mondiale. 

Le prime operazioni militari. 

L’Italia tra interventismo e neutralità. 

La guerra totale: la trincea, il fronte interno e gli stravolgimenti sociali. 

Lo stallo del 1915-1916. 

La caduta dell’impero zarista. 

La Rivoluzione Bolscevica. 

L’intervento degli Stati Uniti. 

La conferenza di Parigi e i trattati di pace. 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA. 

La crisi post bellica in Europa: alla ricerca di nuovi assetti. 

La Russia dal comunismo di guerra alla N.E.P. 

La morte di Lenin e l’avvento di Stalin. 

Lo stalinismo. 

Il difficile dopoguerra in Italia. 

La nascita del partito popolare. 

Il biennio rosso e la nascita del P.C.I. 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo. 

Le elezioni politiche del 24, l’assassinio Matteotti e l’Aventino.  

Il Fascismo come dittatura. 

Il dirigismo economico. 

Il Fascismo e la Chiesa Cattolica. I patti del 1929. 

La politica interna ed estera del Fascismo. 

 

 

 

LA CRISI DEL 1929 E GLI ANNI TRENTA. 

Le cause e gli effetti della grande crisi economica. 

Roosevelt e il New Deal. 
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La crisi in Europa. 

Dalla Repubblica di Weimar al Nazismo. 

Il Nazismo e i suoi caratteri.  

La difficile situazione internazionale negli anni Trenta in Europa. 

La fascistizzazione della società italiana. 

La conquista italiana dell’Etiopia. 

La guerra civile in Spagna e gli anni dei Fronti popolari. 

La politica aggressiva di Hitler. 

L’asse Roma-Berlino. 

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL SECONDO DOPOGUERRA. 

Analisi del contesto politico-culturale: le democrazie e i totalitarismi. 

Il dominio nazifascista sull’Europa. 

I principali eventi della seconda guerra mondiale dal 1939 al 1942. 

Il 1943. 

La sconfitta della Germania e i trattati di pace. 

 

LA GUERRA FREDDA. 

Il mondo al termine della seconda guerra mondiale: verso il bipolarismo. 

Il nuovo sistema economico e politico mondiale. 

La guerra fredda: caratteri generali. 

La questione tedesca. 

La Cina comunista e la guerra in Corea. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA. 

L’immediato dopoguerra in Italia. 

Il Referendum e la nascita della Repubblica. 

La Costituzione repubblicana. 

Le elezioni del 1948 e l’inizio del centrismo. 

 

IN MODALITA’ CLIL: 

Second Industrial Revolution. 

The Common Features of Totalitarian Regimes. 

The Cold War. 

 

Da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

Il BOOM ECONOMICO NEL MONDO OCCIDENTALE (1945-1973)  

Il boom economico e lo Stato sociale. 

La società dei consumi. 

Trasformazioni culturali e sociali degli anni ’60. 

L’Italia del “miracolo economico” 

La stagione del centro-sinistra (1958-1968) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Ore svolte in DDI: 58 ( di cui 9 previste dopo il 15 Maggio) 

 

Ore svolte in modalità DAD:  32  

 

Totale ore svolte: 90 

 

 

Libro di Testo: “La ricerca del pensiero” di Abbagnano-Fornero, Paravia, volumi, 2B, 3A, 3C 
 

 

L’IDEALISMO TEDESCO (P.I.A.) 

La critica al noumeno kantiano e la nascita dell’Idealismo. 

L’idealismo etico di Fichte. 

L’alternativa tra idealismo e realismo. 

I Capisaldi del sistema hegeliano. 

La dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito. 

 

LA SINISTRA HEGELIANA 

La destra e la sinistra hegeliana. 

Feuerbach: il rovesciamento del rapporto tra pensiero e realtà. 

Il materialismo e la teoria degli alimenti. 

L’alienazione religiosa e l’umanesimo integrale. 

 

K. MARX E IL MATERIALISMO STORICO 
Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. 

I rapporti con Hegel. 

Critica dei falsi socialismi. 

Critica dell’economia classica. 

Le Tesi su Feuerbach. 

Il materialismo storico e la storia come lotta di classe. 

Struttura e sovrastrutture. 

La rivoluzione proletaria e la dittatura del proletariato. 

Il Capitale. 

 

S. KIERKEGAARD. 

Vita e opere: la scrittura indiretta e la soggettività della verità. 

La polemica contro Hegel e le categorie della singolarità e della possibilità. 

La filosofia come riflessione sull’esistenza. 

La vita estetica. 

La vita etica. 

La fede come scandalo. 

 

A. SCHOPENHAUER: 

Schopenhauer tra Kant, Platone e il pensiero orientale.  

Il mondo come rappresentazione: fenomeno e noumeno.  

Il “Velo di Maya” e l’accesso alla cosa in sé. 

Il pessimismo. 

Piacere e amore secondo Schopenhauer. 
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Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale della simpatia e l’ascesi. 

 

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO. 

 

 

F. NIETZSCHE 

Vita e opere: la scrittura filosofica e le fasi del suo pensiero. 

L’origine della tragedia. 

La morte di Dio e la verità come menzogna. 

La distruzione della metafisica e la genealogia della morale. 

La critica al cristianesimo. 

L’oltre-uomo e la dottrina dell’eterno ritorno. 

La volontà di potenza. 

 

S. FREUD  
La scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi. 

La struttura della psiche. 

L’interpretazione dei sogni e le associazioni libere. 

La teoria sulla sessualità e la nuova immagine dell’infanzia. 

Il disagio della civiltà. 

 

 

ELEMENTI DI FILOSOFIA DEL XX SECOLO 

La crisi dei fondamenti. La teoria delle classi e il paradosso della classe K 

Hannah Arendt: l’origine del totalitarismo e la banalità del male. 

John Rawls e i principi di giustizia. La teoria del Maxmin. 

Robert. Nozick: lo “Stato minimo”. 

Il “principio responsabilità” di Hans Jonas. 

 

 

 

Agrigento, Maggio 2021 

  

 

 

 Docente  

Prof. Salvatore Enrico Sciortino. 
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Scheda informativa di Matematica e Fisica  

 

Profilo della classe 

 

Con l’inizio della pandemia è venuta a mancare la tradizionale didattica e la scuola si è adoperata ad adottare 

nuove strategie per garantire il diritto allo studio degli alunni. I discenti  sono stati divisi in gruppi in presenza 

e gruppi da remoto, alternati settimanalmente e si è usata una “modalità mista”. Gli alunni hanno dovuto 

cambiare metodi di studio e di lavoro e ciò ha sicuramente comportato disorientamento e qualche difficoltà, 

soprattutto in ambito operativo. 

La classe si presenta eterogenea per capacità di apprendimento, di analisi e di sintesi, per impegno e 

partecipazione: alcuni ragazzi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e hanno mostrato interesse 

per la disciplina, discrete capacità logico-espressive e un buon metodo di lavoro  raggiungendo risultati 

buoni, discreti e, in qualche caso, anche ottimi; gli altri alunni hanno evidenziato una partecipazione ed un 

interesse non sempre continui, acquisendo una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati che espongono 

con un linguaggio molto semplice. Tutti gli allievi hanno sempre tenuto un comportamento generalmente 

corretto; sono attenti e disponibili al dialogo. 

Nella presente relazione si sono tenete distinte le due modalità di insegnamento, didattica in modalità mista e 

didattica a distanza a cui si è dovuto ricorrere per le note vicende collegate all’emergenza Covid 19 

specificando metodologie, strumenti e criteri di valutazione.  

La programmazione dei contenuti di quest’anno scolastico ha tenuto conto del P.I.A. redatto lo scorso anno 

per entrambe le discipline, pertanto le prime settimane dell’anno scolastico sono state dedicate al recupero 

degli apprendimenti, in modo da fornire agli alunni tutti i contenuti necessari e propedeutici alle tematiche 

del quinto anno. 

 

Matematica 

 

Libro di testo adottato: Matematica.blu 2.0 – Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone - Editore Zanichelli 

 

Docente Prof.ssa Irene Gentile 

Continuità didattica Anno scolastico 2019/20 -2020/2021 

Distribuzione oraria settimanali № 4 

Ore di lezioni effettuate sino al 15/05/2021 

 

№ 121 

Obiettivi formativi  
 

 Consolidamento e approfondimento del calcolo algebrico di base;  

 miglioramento delle capacità d’astrazione;  

 uso di un linguaggio matematico chiaro e corretto;  

 comprensione del valore strumentale della matematica per lo sviluppo delle altre scienze. 

 

Obiettivi cognitivi  
  

 Sapere studiare gli elementi principali di una funzione ( dominio; segno di f(x); simmetrie; ricerca 

degli asintoti;  

 calcolo della derivata prima f’(x), del suo dominio, dei punti stazionari, massimi, minimi; calcolo 

della derivata seconda e determinazione degli intervalli in cui la curva è concava o convessa, 

deducendo gli eventuali punti di flesso)  
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  sapere rappresentare i dati trovati graficamente.  

 

 

Contenuti  (sino al 15/05/21) 

 

Insiemi numerici. Intervalli nell’insieme dei numeri reali. Estremo superiore ed inferiore. Intorni. Funzioni. 

Definizione e classificazione di funzioni. Ricerca dell’insieme di definizione (o dominio) di una funzione. 

Funzioni pari, dispari, periodiche, crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni limitate. Massimi e minimi 

assoluti; Classificazione delle funzioni matematiche; zeri di una funzione. Risoluzione grafica di 

un’equazione, il metodo di bisezione. Le successioni. Principio di induzione. Progressioni aritmetiche e 

geometriche. Limite finito ed infinito di una successione.  

Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore 

finito o infinito; Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito. Teoremi 

generali sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto). Operazioni sui limiti. 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue. 

Limiti notevoli. Forme indeterminate. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. Punti di 

discontinuità di una funzione. 

Definizioni e nozioni fondamentali sulla derivata di una funzione; derivate delle funzioni elementari; teoremi 

sul calcolo delle derivate; derivata di una funzione di funzione e di una funzione inversa; correlazione tra 

continuità e derivabilità; derivate successive. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e sue applicazioni, Teorema di 

Cauchy, Teorema di De L’Hôpital e sue applicazioni. Equazione della tangente ad una curva. Massimi, 

minimi e flessi; definizioni di massimo, di minimo relativo, di punto di flesso. Teoremi sui massimi e 

minimi relativi; ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di 

flesso. Ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi con tangente orizzontale con il metodo 

della derivata successive. Ricerca dei punti di flesso con il metodo delle derivate successive. Problemi di 

ottimizzazione. Studio di funzioni. Grafici di una funzione e della sua derivata. Asintoti orizzontali, verticali 

ed obliqui. Calcolo combinatorio.  

Integrali indefiniti: integrazioni immediate, per sostituzione, per parti. Integrali definiti e proprietà; teorema 

della media, teorema fondamentale del calcolo integrale.  

Da fare dopo il 15 maggio : integrali di funzioni fratte; calcolo di aree e calcolo di volumi. 

 

Educazione Civica (5 ore tra cui 1 in compresenza con il Tutor di Ed. civica) 

Studio di funzioni applicato al diritto del lavoro con la costruzione di grafici. 
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Fisica 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi; Dalla mela di Newton al bosone di Higgs; Casa Editrice: Zanichelli 

 

Docente Prof.ssa Irene Gentile 

Continuità didattica Anno scolastico 2019/2020 -2020/2021 

Distribuzione oraria settimanale № 3 

Ore di lezioni effettuate sino al 15/05/2021 № 90 

 

  

Obiettivi  

  

 Consolidamento e potenziamento delle capacità di utilizzare le procedure scientifiche e le 

conoscenze acquisite in situazioni nuove.  

 Uso di un linguaggio scientifico corretto e appropriato. 

 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

  Sapere analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti al di fuori dello 

stretto ambito disciplinare.  

 Comprendere il rapporto esistente fra la fisica e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la 

capacità di espressione e di elaborazione razionale dell’uomo, e, in particolare, del rapporto fra la 

fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia e del sociale.  

 Conoscere le fondamentali applicazioni tecnologiche del campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico, equazioni di Maxwell 

 Sapere applicare le conoscenze acquisite. 

 

 

 

Contenuti    

   

Fenomeni elettrici e magnetici 

 Fenomeni di elettrostatica. Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, il campo 

elettrico e il potenziale, Teorema di Coulomb. Capacità di un conduttore Sfere conduttrici in equilibrio 

elettrostatico. Densità superficiale di carica. Condensatore, capacità di un condensatore piano Condensatori 

in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia elettrica in un 

condensatore. Intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione e i circuiti elettrici. Prima legge di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in 

energia interna. Forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.  I conduttori 

metallici, velocità di deriva degli elettroni. Seconda legge di Ohm, resistività e sua dipendenza dalla 

temperatura. Carica e scarica di un condensatore. Estrazione degli elettroni da un metallo, effetto 

termoionico, effetto fotoelettrico. Effetto Volta. Effetto termoelettrico.  

 

Magnetismo  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; forza tra magneti e correnti; forze tra correnti, legge di 

Ampère; intensità del campo magnetico B; la forza magnetica su un filo percorso da corrente; campo 

magnetico di un filo percorso da corrente; legge di Biot e Savart; campo magnetico di una spira e di un 

solenoide; il motore elettrico, momento della forza magnetica su una spira. La forza di Lorentz; selettore di 
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velocità, effetto Hall, forza elettrica e magnetica; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 

carica in moto circolare; flusso del campo magnetico; il teorema di Gauss per il campo magnetico; la 

circuitazione del campo magnetico; il teorema di Ampère; le proprietà magnetiche dei materiali (sostanze 

ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche); ciclo di isteresi magnetica; temperatura di Curie, domini 

di Weiss; elettromagnete. 

 

 Elettromagnetismo  

Induzione elettromagnetica, corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann e di Lenz. Autoinduzione e mutua 

induzione. Energia e densità del campo magnetico. Corrente alternata, alternatore, valore efficace della forza 

elettromotrice e della corrente. Circuito ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo, circuito RLC, 

impedenza, potenza assorbita. Relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto. Corrente 

di spostamento. Equazioni di Maxell. 

Da fare dopo il 15 maggio : Onde elettromagnetiche. 

 

Metodologie   

 Il metodo si è basato su un rapporto non direttivo tra gli alunni e l’insegnante e ha privilegiato le discussioni 

guidate e libere, le lezioni dialogate, il lavoro individuale. Contenuti e argomenti sono stati introdotti a 

partire da problemi stimolanti le capacità induttive e deduttive degli alunni.  

 

Strumenti e mezzi  

I moduli sono stati realizzati con lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti e tramite esercitazioni alla 

lavagna e su foglio. Sono stati usati il libro di testo, fotocopie, calcolatrice tascabile. 

 

Verifiche e valutazioni  

Le verifiche sono stati frequenti e le valutazioni sono state confrontate con quelle precedenti per constatare i 

progressi avvenuti. Si sono stati proposti problemi ed esercizi di tipo tradizionali e di tipo strutturato. Nelle 

interrogazioni orali, svolte anche in maniera informale, si sono valutate le capacità di ragionamento, il livello 

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

degli allievi. Nella valutazione finale si terrà conto delle capacità personali, dell’impegno, dell’interesse, dei 

progressi fatti rispetto alla situazione di partenza oltre che del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 

DAD 

Metodologie 

 

Con l’emergenza coranavirus, la scuola è rimasta chiusa dal 24/10/2020 al 06/02/2021, si è trovata 

un’alternativa, la più valida possibile, rappresentata da mezzi informatici come la DAD, che ha consentito la 

continuità formativa degli alunni. 

Con tale metodologia si sono programmati, sul calendario visibile a tutti gli alunni, gli argomenti delle lezioni 

prima che queste venissero trattate in modo che venissero seguite con maggiore attenzione, integrandole con 

immagini e registrazioni audio-visive. 

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. 
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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. 

Gli argomenti oggetto di studio sono stati collegati, tutte le volte che è stato possibile, alla realtà locale e agli 

avvenimenti di risonanza nazionale e internazionale. 

A seconda dei casi si sono utilizzati i seguenti metodi: 

-logico-induttivo 

-logico-deduttivo 

-problem- solving 

 

Strumenti e mezzi 

 

 video-lezioni  mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” 

 invio di materiale semplificato su  Classroom 

 registrazione di micro-lezioni su Youtube 

 Calendar per programmare e tenere nota delle video-lezioni, delle date di scadenza delle consegne e 

degli impegni collegiali 

 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 e valutazioni  

 

Le verifiche dell'apprendimento, realizzate nell'ambito del normale dialogo, sì sono basate su: 

 presenza alle video-lezioni 

 partecipazione alle video-lezioni 

 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 

 

Agrigento, Maggio 2021 

                                                        

     Docente 

Prof.ssa Irene Gentile       
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Scheda informativa di Scienze Naturali 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione di ingresso: 

 

Situazione di ingresso: 

I livelli di conoscenza, comprensione e applicazione degli alunni della classe, all’inizio dell’anno, andavano 

dal sufficiente all’ottimo. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni della classe, con livelli di conoscenza, 

competenza e capacità variabili dal sufficiente all’eccellente. 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

Obiettivi educativi: 

- sapere ascoltare, rispettare e confrontarsi con le opinioni altrui senza pregiudizi;       

- riconoscere situazioni di handicap e attivare comportamenti di aiuto, accettazione e solidarietà; 

 Obiettivi formativi: 

- cogliere l’evoluzione del sapere scientifico che consente una sempre più precisa capacità di esprimere 

giudizi personali circostanziati; 

- acquisire un sapere organico e la capacità di analizzare gli elementi costitutivi di conoscenze complesse, 

evidenziandone le relazioni tra loro ed esplicitandone il significato. 

-  capacità di organizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite.  

 

Metodologia 

Durante le ore di didattica a distanza nel periodo di chiusura per covid, tutti gli argomenti sono stati proposti 

mediante lezioni frontali seguite da filmati da visionare fuori dalla lezione; In questo periodo la 

comunicazione con tutti gli alunni e i colleghi, mediante l’utilizzo della piattaforma Google: “G Suite for 

Education”, è stata costante ed efficiente. A completamento di ogni argomento si sono svolte verifiche 

formative con discussioni guidate.  

Nel Periodo della didattica mista, gli argomenti sono stati proposti anche con lezioni frontali seguite da 

filmati proiettati alla LIM e  discussioni guidate in  cui  gli alunni erano invitati ad individuare gli aspetti 

pratici di quanto studiato, evidenziando in questo modo eventuali errori da correggere.  

Il programma preventivato dal Dipartimento Disciplinare di Scienze è stato per la maggior parte completato 

e comunque simile a quanto svolto mediamente negli anni precedenti, nonostante le problematiche varie di 

quest’anno scolastico. 

 

 

Docente:  Giovanni Catania 

 

Distribuzione  oraria della Disciplina:  

N. 3 ore settimanali durante Didattica Mista in classe per un totale di ore 10 

N. 2 ore settimanali durante Didattica a distanza per un totale di ore 27 

N. 3 ore settimanali con Supplente di Scienze Naturali in Didattica Mista in classe per un totale di ore 21 

 

Libri di testo:     SCIENZE NATURALI 

 
GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE                 PALMIERI – PAROTTO                                        ZANICHELLI 

CHIMICA AL CENTRO                                                           PASSANANTI - SBRIZIOLO                                TRAMONTANA 

NOI E LA CHIMICA 2 BIENNIO                                            PASSANANTI - SBRIZIOLO                                TRAMONTANA 
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Sussidi Didattici 

- libro di testo, LIM  e Applicazioni di G Suite 

 

Verifiche 

Per la verifica in itinere si sono sempre valutati tutti gli interventi dal posto e qualsiasi altra forma di 

partecipazione al lavoro, sia in classe che a casa. La verifica sommativa, durante la didattica mista è stata 

effettuata mediante interrogazioni orali alla lavagna e Test Scritti con domande a risposta chiusa multipla. 

Mel periodo della Didattica a Distanza, le verifiche orali sono state fatte con Meet e con test scritti con 

domande a risposta chiusa multipla.  

Per i criteri di valutazione ci si è attenuti, durante la didattica in classe ai criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti e riportati nel PTOF. 

 Il voto finale terrà conto dei parametri riportati nella Rubrica di valutazione finale della didattica in presenza 

ed in quella a distanza approvati dal Collegio dei Docenti. 

 

Contenuti   

                                          Scienze della terra                    

 L’Atmosfera: Caratteristiche dell’Atmosfera; Evoluzione dell’atmosfera; Struttura dell’Atmosfera; 

Radazione Solare; Temperatura dell’Aria; (Da Fare dopo 15 maggio) Inquinanti atmosferici; Buco 

nell’Ozonosfera;   

                                         Chimica Organica e Biochimica 

 

Il Carbonio; Ibridazione del Carbonio; Alcani, nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni principali; 

Alcheni, nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni principali; Alchini, nomenclatura, caratteristiche 

chimiche e reazioni principali; Idrocarburi ciclici; Il Benzene caratteristiche chimiche e reazioni principali; 

Gli Alcoli, nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni principali; Aldeidi e Chetoni, nomenclatura, 

caratteristiche chimiche e reazioni principali; Acidi Organici, nomenclatura, caratteristiche chimiche e 

reazioni principali;  Le Ammine, nomenclatura, caratteristiche chimiche e reazioni principali. 

Macromolecole Biologiche; Metabolismo energetico delle cellule; Il ciclo dell’ATP;  Reazioni redox; 

Catabolismo e Anabolismo; Enzimi e Coenzimi;  dinamica e cinetica enzimatica; I Carboidrati: Formule, 

strutture ed isomerie; Il glicogeno; La glicolisi; (Da Fare dopo 15 maggio) Il ciclo di Krebs; La 

fosforillazione ossidativa;  

                                                                                                

 

 

                                                                                                          Il Docente 

                                                                                                  Prof. Giovanni  Catania 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Docente:     Prof. Ottavio Sodano 

Classe:        V D 

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 

 Consolidare la metodologia specifica nello 

studio del Disegno e della Storia dell’Arte: 

 Rafforzare le conoscenze e l’utilizzo degli 

strumenti e delle tecniche di rappresentazione 

come fondamento della creazione artistica, 

della progettazione architettonica  e del design; 

 Conoscere come la progettazione è personale 

ed è espressione del singolo progettista (molto 

spesso svincolata da regole codificate); 
 Consolidare le proprie conoscenze sul  lessico 

specifico della materia.
 

 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; 

 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; 

 Esporre le “proprie tesi” in modo corretto e 

sciolto adottando il lessico specifico. 

 

COMPETENZE QUINTO ANNO 

Saper scegliere gli adeguati strumenti tecnici per il raggiungimento degli obiettivi tecnico-formali; 

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

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

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); 

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

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) 
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 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 

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) 

RISOLVERE PROBLEMI 

(RP), 

PROGETTARE (P), 

IMPARARE AD  

IMPARARE (I), AGIRE IN 

MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

(AAR) 

 

 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) 

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; 
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- lavori e ricerche individuali e/o di gruppo; 

- prove orali e tutte le prove che rientrano nelle tipologie dell’Esame di Stato; 

-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) 
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Storia dell’Arte 

◦ Padronanza dei linguaggi specifici 

◦ Pertinenza e correttezza delle conoscenze 

◦ Capacità di sintesi e di riflessione 

 

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 D 

 

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. 

 

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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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 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 

 

 

 

maggio 

giugno 
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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”. 

 

 

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. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 libro  di testo; 

 video didattici; 

 LIM; 

 Computer; 

 

 

 

IL DOCENTE 

   Ottavio Sodano 
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Scheda informativa di Scienze Motorie 

 

DOCENTE : F.OREFICE 

TEMPI DI PERCORSO FORMATIVO AL 15/05/2021: 58 ore di Lezioni  

 

Testo di adozione: ABC delle scienze motorie. Balboni G:  Il Capitello  

 

Il percorso formativo per l'anno scolastico 2020-2021 è stato eccezionale a causa della pandemia del COVID 

19. 

La didattica di quest'anno è stata effettuata in modalità mista: ogni classe è stata divisa in più gruppi, alcuni 

seguivano da remoto (DAD), altri in presenza. Per alcuni mesi l'attività scolastica si è svolta solo in DAD e 

dopo un breve periodo di adattamento , tutto è proseguito con soddisfacenti risultati. 

La classe è formata da n. 23 alunni (17 femmine e 6 maschi), il comportamento e l’interesse verso la 

disciplina si è attestato su un livello distinto. Il lavoro del docente si è svolto in un clima propositivo e 

ricettivo da parte  di tutti gli alunni.  

Gli obiettivi prefissati nella programmazione annuale sono stati raggiunti solo parzialmente nella parte 

pratica perchè non è stato possibile praticare attività motoria  come negli anni precedenti a causa della 

pandemia, mentre la parte teorica è stata sviluppata più ampiamente. 

  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI: 

• limitato potenziamento fisiologico delle capacità condizionali; 

• limitato affinamento delle capacità coordinative e rielaborazione degli schemi motori; 

• utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato; 

• rappresentazione mentale di situazioni dinamiche; 

• teoria di alcune discipline sportive  individuali e di squadra; 

• mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni, rispetto delle regole e 

fair play. 

 

ABILITA’ CONSEGUITE: 

• miglioramento della coordinazione; 

• acquisire un’abitudine allo sport come costume di vita. 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI: 

• conoscenza dei contenuti, regolamenti e della terminologia specifica dei seguenti sport: Pallavolo, 

pallacanestro,  

• Esercizi a corpo libero da svolgere a casa  in spazi adeguati 

• il doping; traumatologia  

• Il sistema scheletrico 

• norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

• riconoscere l’importanza del senso civico e degli aspetti sociali del buon vivere: rispetto delle regole di 

gioco e di vita, autocontrollo e senso della lealtà e di responsabilità, capacità di autocontrollo. 
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 CONTENUTI 

Considerati gli interessi e il livello della classe, sono stati trattati in modo graduale i seguenti argomenti: 

 

• Esercizi di locomozione      educazione posturale 

• Esercizi a carico naturale; 

• Potenziamento generale e specifico a carico naturale;  

• Esercizi di scioltezza articolare e allungamento muscolare (stretching); 

• Esercizi di respirazione e rilassamento;  

• Ginnastica  a corpo libero in casa  

 

Nelle lezioni teoriche: 

 

•   La pallavolo, La pallacanestro, Alimentazione e sport, Il Doping, Educazione stradale. 

 

METODI E MEZZI: 

Nella prima parte dell'anno: 

Lezioni frontali; Lavoro individuale;  

Le lezioni sono state  svolte attraverso: video tutorial 

• fasi di spiegazione verbale, dove si sono dettagliate le finalità, particolarità tecniche di esecuzione, chiarendo 

quali dovranno essere le condizioni da rispettare affinché l’attività non risulti dannosa; 

ripetizione dell’esecuzione con correzioni sempre più individualizzate. 

Durante il periodo di lezione da remoto si sono effettuate solo lezioni teoriche con l'uso della DAD. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Gli allievi sono stati  valutati attraverso un monitoraggio continuo, tenendo in considerazione il loro grado di 

attenzione, comprensione ed attuazione delle varie proposte di lavoro. Le poche valutazioni pratiche, sono 

state attuate tramite test specifici in relazione al lavoro svolto e tenendo in considerazione il livello di 

partenza e i progressi registrati. 

La valutazione ha tenuto  pertanto conto di: 

• percorso dell’apprendimento; 

• esecuzione corretta del gesto tecnico; 

• partecipazione attiva alle attività proposte; 

• impegno ed interesse; 

• grado di autonomia motoria, di gestione e responsabilità acquisita, rispetto delle regole; 

• organizzazione personale e aiuto ai compagni. 

Con l'utilizzo della DAD le verifiche e le valutazioni sono state effettuate con l'utilizzo di video lezioni e 

video tutorial con argomenti aventi a tema le lezioni di volta in volta trattati 
 

Agrigento, maggio 2021                                                                                                                              
    IL DOCENTE 

 

                                                                                                Prof. Federico Orefice  
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8 – Valutazione 

8.1 Valutazione degli apprendimenti 

IL collegio dei Docenti, nella seduta che verrà dedicata ai “criteri di valutazione”, nell’ambito delle modalità di 

svolgimento degli scrutini, vista la nota M.I. AOODPIT n 699 del 06.05.2021, delibererà tenendo conto delle 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. 

 

8.2 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 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si rimanda alle tabelle allegate all’O.M. n. 53/2021, tenuto anche conto di 

ulteriori elementi utili che verranno deliberati nella seduta del Collegio all’uopo convocata. 

 

APPENDICE NORMATIVA  

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus:  

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n122(regolamento per la valutazione degli 

alunni) 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n 62 (valutazione e certificazione delle competenze) 

 Legge 20 agosto 2019, n 92 (Educazione Civica) 

 O.M. 16 maggio 2020, n11 (credito classe quarta) 

 Decreto del Ministero dell’istruzione6 agosto 2020, n 88 (Curriculum dello studente) 

 O.M. 3 marzo 2021, n 53 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




