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Premessa 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame di stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017 e 

dell'OM 3 marzo 2021, n. 53. 

 

 

Il liceo Scientifico scienze applicate 

Profilo culturale, educativo e professionale comune ai Licei 

Il percorso liceale fornisce 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. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la 

pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, 

traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica 

dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, 

pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
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● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura 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), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 
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● 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 per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 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), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

● 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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Profilo educativo culturale e professionale specifico (PECuP) 

 

Il percorso del liceo scientifico, nel particolare, 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). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Liceo scientifico delle Scienze applicate  

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

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

comuni, dovranno: 

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

●  analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

●  individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

●  saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; 

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

Quadro orario delle discipline 

 

Liceo scientifico delle scienze applicate 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

PIANO DEGLI STUDI 
1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 
5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
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Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Matematica* 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

      

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Disciplina integrativa deliberata dal Consiglio di Istituto 

 

Organizzazione oraria secondo le indicazioni del Piano per la DDI 

Il nostro liceo ha adottato fin dal primo giorno un modello di DDI che è stato adattato al nostro 

specifico contesto operativo. L’analisi del fabbisogno della DDI ha riguardato:  

● ricognizione delle infrastrutture informatiche e telematiche in istituto; 

● ricognizione delle dotazioni informatiche e telematiche degli studenti; 

● individuazione di studenti con bisogni educativi speciali; 

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione 

didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza 

con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e metodologica condivisa, in 

grado di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.  

 I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe hanno rimodulato le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. 
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Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è stato possibile 

realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 

apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

 

                                                     Classi del biennio 

Classi del triennio 
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Lo schema orario del Piano DDI si basa sulla previsione di un possibile continuo mutamento delle 

condizioni di emergenza, con consequenziale mutare delle necessità didattico educative e logistiche. 

Pertanto sono stati previsti 4 scenari, in relazione ai livelli di emergenza. 

In tutti gli scenari gli obiettivi principali consistono nel: 

● non interrompere mai l’attività didattica  

● preservare l’integrità del gruppo classe  

● salvaguardare l’inclusione socio-educativa di tutti gli studenti  

● utilizzare con continuità un modello di istruzione blended  

● far ricorso costantemente a strumenti di didattica digitale  

● mantenere l’orario scolastico ordinario  

● attuare le Attività Integrate Digitali (AID) 

 

 

La valutazione nella Didattica Digitale Integrata 
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La valutazione ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. Per tale motivo la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili è stata integrata da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende. Le valutazioni formative sono state condotte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti. 

Le valutazioni sommative sono state invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità 

di apprendimento. È stata valutata l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. Si precisa che è stato opportuno giungere alla valutazione sommativa attraverso episodi di 

verifiche e valutazioni formative. Aver offerto maggiore spazio alla valutazione formativa ha 

significato, infatti, promuovere lo sviluppo delle competenze.  
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La classe 

Profilo della classe 

 

La classe 5°Asa è composta di ventisei alunni, di cui 19 maschi e 7 femmine, quasi tutti provenienti 

da Ragusa. La fisionomia della classe ha subito una certa variazione numerica, soprattutto nel corso 

del quarto anno scolastico, dovuta all’inserimento di alcuni ragazzi provenienti dalla 3°C sa dello 

stesso Istituto. Sostanzialmente, la classe ha mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica, 

fatta eccezione per matematica, scienze e italiano. Al termine del percorso di studi gli alunni  

dimostrano di aver maturato un buon senso di responsabilità nella gestione degli impegni scolastici 

e, seppure non in maniera omogenea, di aver consolidato l’impegno che gradualmente è diventato più 

sistematico e necessariamente più produttivo. Il consolidamento dell’impegno, unito ad una 

partecipazione attenta e per alcuni attiva, ha consentito di sviluppare in senso positivo il metodo di 

lavoro in considerazione delle diverse situazioni di partenza, nonostante  la  situazione emergenziale 

dovuta alla pandemia Covid-19 con il conseguente avvio della didattica a distanza ( attraverso 

l’impiego delle app del pacchetto GSuite, in particolare Google Meet e Classroom, oltre ai materiali 

condivisi sul registro elettronico). Dal punto di vista didattico la classe ha evidenziato, per la maggior 

parte, uno studio costante, produttivo e, in alcuni casi, anche organico e approfondito. Un numero più 

ristretto di studenti ha mostrato invece una maggiore difficoltà di pianificare la propria preparazione 

e un impegno meno sistematico e piuttosto incostante. Il profitto è diversificato: un gruppo di alunni 

si attesta su ottimi o buoni livelli, un altro su livelli più che sufficienti o sufficienti. La partecipazione 

durante l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza alle diversificate proposte didattiche ha 

permesso l’instaurazione di un clima di generale collaborazione fra alunni e gli stessi docenti. Nel 

gruppo classe, inoltre, è presente un alunno con disturbo specifico di apprendimento, motivo per cui 

il Consiglio di Classe ha predisposto un piano didattico individualizzato per consentirgli di conseguire 

il pieno raggiungimento degli obiettivi disciplinari e di quelli trasversali. 
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Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi raggiunti in relazione a quelli previsti dal curricolo didattico sono i seguenti: 

Obiettivi trasversali comportamentali-relazionali  e cognitivi. 

● Capacità di autocontrollo, senso della responsabilità e del  rispetto nei confronti  degli altri e 

dell’ambiente circostante 

● potenziamento delle capacità critiche e nelle attività di autovalutazione. 

● capacità di partecipazione attiva e di cooperazione all’interno del gruppo classe. 

● capacità di elaborare un progetto di vita. 

 

Obiettivi cognitivi 

● padronanza nell’uso della lingua italiana, sia nella forma scritta che nell’orale, nei diversi 

possibili registri comunicativi. 

● competenze comunicative nelle lingue straniere studiate, corrispondenti al Livello C/ B1/B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni. 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui 

● ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

● leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

● sapere utilizzare i linguaggi formalizzati e gli strumenti di calcolo e previsione della 

matematica per la soluzione di problemi e la costruzione di modelli conoscitivi in diversi 

settori scientifici. 

● individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

● ragionare correttamente secondo modelli deduttivi e induttivi e sviluppare dimostrazioni 

● possedere i concetti fondamentali delle scienze fisiche, chimiche e naturali, riconoscendone e 

utilizzandone le principali metodologie di ricerca 

● acquisizione di un metodo di studio  autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche 

e approfondimenti personali 

● consapevolezza  della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

    Per quanto riguarda il curricolo digitale gli obiettivi raggiunti sono i seguenti:  

 

● navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  

● valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

● saper riconoscere e sapersi difendere da contenuti dannosi e pericolosi in Rete  

● saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;  

● essere consapevoli nella condivisione delle informazioni in Rete;  
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● conoscere le “Netiquette”, ovvero le norme di comportamento online;  

● saper gestire la propria “identità digitale”. 

 

 

 

La didattica a distanza ha permesso un potenziamento degli obiettivi che riguardano il curricolo 

digitale e lo sviluppo delle competenze   trasversali.  

 

   

Composizione del consiglio di classe 

 

DOCENTE  DISCIPLINA 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Blasco Katia Italiano  x x 

Guardiano Silvana Scienze  x x 

Gianino Concetto Matematica   x x 

Leonardi Rosario Filosofia e Storia x x x 

D’angelo Lucia Lingua e cultura straniera x x x 

Dimartino Salvatore Informatica x x x 

Cutrone Graziella Disegno e storia dell’arte x x x 

Perricone Rosaria Religione x x x 

Trovato Rossella Scienze motorie x x x 

Gianino Concetto Fisica x x x 

 

 

 

 

Percorso formativo curricolare 

Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai metodi, ai 

tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare:  

Contenuti: - Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi allegati.  

Metodi e Mezzi: lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, ricerche, lettura di testi, 

discussione, esercitazioni, laboratori, sussidi bibliografici, strumenti audiovisivi, materiali online - 

Didattica a distanza : utilizzo della piattaforma Gsuite, Classroom, audiolezioni  
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Spazi e Tempi: - Attività in aula - Attività nei seguenti laboratori interni della scuola: fisica, chimica, 

lingue, informatica - Attività esterne alla scuola - Attività su piattaforma Gsuite. I recuperi sono stati 

svolti in itinere da tutti gli insegnanti attraverso i P.A.I. 

 

Valutazione  

Per i criteri e le griglie di valutazione si è fatto riferimento al documento “La Valutazione” allegato 

al PTOF. Per l’attribuzione del credito scolastico sono state utilizzate le tabelle di 

conversione/attribuzione del credito scolastico dell’allegato A dell’ O.M. 53/2021.  
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Insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

Docente coordinatore per l’Educazione civica: Rosario Leonardi 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 
Titolo del progetto: 
Educazione alla legalità 
La violenza sulle donne 
Elementi fondamentali del 
diritto del lavoro 
 
 
 

Titolo del progetto: 
Tutela e promozione del patrimonio e 

dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

Titolo del progetto: 
IT-Security 

Tema proposto: 
Il contrasto alle mafie 
-Le normative giuridiche 
relative al femminicidio in 
un’ottica comparativa con i 
paesi stranieri 
-La tutela del lavoratore 

  

 
 

Tema proposto: 
Principali associazioni che si 
occupano della promozione del 
territorio 

Tema proposto: 
Uso sicuro della rete 

Discipline coinvolte: 
Religione, Inglese, Storia, 
Italiano, Filosofia 
 
 

Discipline coinvolte: 
Disegno e Storia dell’arte, 
scienze 

Discipline coinvolte: 
Informatica 

Competenze da sviluppare: 
-Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie  
- Acquisire il senso della legalità 
e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, al fine di 
promuovere azioni finalizzate 
al miglioramento della società 
Saper riconoscere il valore 
delle regole e della 
partecipazione democratica 
negli ambienti di lavoro  
 

Competenze da sviluppare: 
-Saper riconoscere e spiegare 
l’importanza della tutela e della 
conservazione dei beni culturali 
-Saper riconoscere e spiegare 
l’importanza della promozione 
del proprio patrimonio culturale 
e ambientale. 
 

Competenze da sviluppare: 
Usare la rete in modo sicuro e 
consapevole 

Obiettivi di apprendimento: Obiettivi di apprendimento: Obiettivi di apprendimento: 
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Conoscere  le norme di 
comportamenti 
consapevolmente corretti e 
responsabili di cittadinanza 
attiva 
Conoscere le normative volte a 
combattere la violenza di 
genere 
Conoscere i diritti dell’uomo, 
del cittadino e del lavoratore in 
Italia 

-conoscere le principali 
associazioni che si occupano 
della tutela e conservazione dei 
beni culturali presenti nel 
territorio, dando particolare 
spazio all’associazione 
Legambiente 
-conoscere le principali attività e 
modalità di esplicazione delle 
associazioni. 
- saper creare uno strumento 
per la fruizione di un’opera 
d’arte. 
( un sito, o uno spazio espositivo 
o un app.) 

Gestire una connessione di rete 
sicura, usare Internet senza 
rischi e gestire in modo 
adeguato dati e informazioni. 

Contenuti: 
-art.18 della Costituzione 
-conoscenza delle associazioni 
coinvolti nell’impegno contro le 
mafie 
-mantenere vivo il ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, 
organizzando momenti di 
confronto e formazione 
-legge sul femminicidio 
-art 36, 37, 38, 39 e 40 della 
Costituzione 

  

  

Contenuti: 
-art.9 della costituzione. 
-agenda 2030:Protezione e 

promozione del patrimonio e sviluppo 

sostenibile. 

- principali associazioni sulla tutela e 

conservazione del patrimonio artistico. 

Fai. 

- modalità della fruizione dell’opera 

d’arte. 

 

Contenuti: 
· Comprendere i concetti 
fondamentali relativi 
all’importanza di rendere sicure 
informazioni e dati, di assicurare 
protezione fisica e privacy, e di 
difendersi dal furto di identità. · 
Proteggersi dal malware. · 
Navigare nel World Wide Web e 
comunicare in modo sicuro su 
Internet. · Comprendere i 
problemi di sicurezza associati 
alle comunicazioni 

Fasi di realizzazione delle 
attività: 
Fase 1 : ricerca delle vittime di 
mafia nella provincia ragusana; 
fase 2:approfondimento della 
storia della vittima; 
fase 3: attività di raccolta delle 
testimonianze dei congiunti 
delle vittime, in quanto 
testimoni diretti di quanto 
accaduto. 

Fase 1: conoscere attraverso 
ricerche e colloqui con i propri 

Fasi di realizzazione delle 
attività: 
Fase 1: Conoscere attraverso 
lezione frontale i principi 
fondamentali sulla tutela e 
promozione del patrimonio 
artistico. Lettura l’agenda 2030, 
punto 11. 
1 ora  
Fase 2: ricerca delle principali 
associazioni che si occupano 
dello sviluppo della promozione 
del patrimonio culturale. 1 ora 

Fasi di realizzazione delle 
attività: 
5 ore di lezioni frontali e lezioni 
partecipate, esempi pratici 

relativi a ciascuno dei contenuti. 
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insegnanti le normative 
giuridiche relative alla violenza 
di genere 

Fase 2:individuare tutte le 
forme di violenze sulle donne 

Fase 3: confrontare la 
legislazione italiana con quella 
degli altri paesi 

  

Fase 1: Definire le varie 
tipologie di contratti del lavoro 

Fase 2:  elencare e individuare 
le caratteristiche principali 

Fase 3: mettere in evidenza ii 
diritti dei lavoratori, facendo 
riferimento allo Statuto.  

 
 

Fase 3: visione dei siti web e 
delle modalità proposte per 
promuovere e salvaguardare il 
patrimonio. 
  1 ora 
Fase 4: Creazione di uno 
strumento per la fruizione di 
un’opera d’arte, questionario di 
indagine statistica sul 
monumento, luogo o opera 
d’arte  più conosciuta e amata 
dagli alunni della classe o della 
scuola. 
 

Tipologia di prova autentica o 
compito di realtà: 
Creare un confronto in classe 
sull’importanza di fare 
memoria, elaborazione di 
power point. 
 

Tipologia di prova autentica o 
compito di realtà: 
Questionario di indagine 
statistica sul monumento, luogo 
o opera d’arte  più conosciuta e 
amata dagli alunni della classe o 
della scuola. 
 

Tipologia di prova autentica o 
compito di realtà: 
Realizzare una scheda di sintesi 
per ciascuno degli argomenti. 

 

Se il progetto prevede attività di servizio in apprendimento (service learning), indicare: 

Bisogno della comunità: 
costruzione di una società 
libera dalle mafie, dalla 
corruzione,  da ogni tipo di 
malaffare e fondata sul 
rispetto della dignità umana. 
 
 

Bisogno della comunità: 
conoscere , promuovere i beni 
culturali del proprio territorio 

Bisogno della comunità: 
Uso sicuro della rete da parte 
degli adulti (genitori e parenti) e 
degli anziani (nonni). 
 

Attività proposta per 
rispondere al bisogno: 

Attività proposta per rispondere 
al bisogno: 

Attività proposta per 
rispondere al bisogno: 
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giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie. 
Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 
contro le donne  
 
 
 
 

divulgazione del patrimonio 
artistico-culturale e ambientale. 

Istruire gli adulti su come 
prevenire i rischi nella 
navigazione col computer e con 
lo smartphone 
 

Percorsi PCTO 

Progetti attuati 

Corso sicurezza 

Padel 

Ecdl 

MEDI SAN SRL 

Sportello energia 

Parlamento europeo giovani 

Coca Cola HBC Italia 

Sportello energia 

Salone dello studente 

Unicredit startup your life 

Corso assistente bagnanti 

Curvatura biomedica 

Gruppo sportivo 

 

 

 

 

 

Elenco degli studenti con indicazione dei progetti fatti 

 

ALUNNO (cognome nome) 
Progetti 

3° anno 4° anno 5° anno 

1  Corso sicurezza 

MEDI SAN SRL 

Padel 

Ordine dei medici Padel 
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2  Corso sicurezza 

Padel 

Parlamento 

Europeo Giovani 

Sportello energia 

Ecdl 

3  Corso sicurezza 

MEDI SAN SRL 

Padel 

 Padel 

4  Corso sicurezza 

Ecdl 

Padel 

 Padel 

5   

Ecdl 

Padel 

 Coca cola HBC 

Corso sicurezza 

6  Padel 

Corso sicurezza 

 Coca cola HBC 

Italia Sportello 

energia 

Salone dello 

studente 

 

7  Corso sicurezza 

Padel 

 Padel- Coca Cola 

HBC Italia 

Gruppo sportivo 

8  Padel 

Ecdl 

Corso sicurezza 

 Coca Cola HBC  

Italia 

Ecdl 

9  Padel 

Corso sicurezza 

 Coca Cola HBC 

Italia - Sportello 

Energia 

10  Corso sicurezza 

Ecdl 

Padel 

 Padel 

11  Corso sicurezza 

Padel 

 Coca Cola HBC 

Italia - Sportello 

Energia 

12  Corso sicurezza 

Padel 

Corso assistente 

bagnanti 

Progetto curvatura 

biomedica 

 Ecdl 

13  Corso assistente 

bagnanti 

Progetto curvatura 

biomedica 

Corso sicurezza 

 Padel 
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14  Padel 

Corso sicurezza 

 Padel - Coca Cola 

HBC Italia 

15  Corso sicurezza 

Ecdl 

Padel 

 Padel 

16  Corso sicurezza 

Padel 

 Padel - Coca Cola 

HBC Italia 

17  Corso sicurezza 

Padel 

 Padel- Coca Cola 

HBC Italia 

18  Padel 

Ecdl base 

Curvatura 

biomedica 

Corso sicurezza 

Parlamento 

europeo giovani 

Ecdl full 

Parlamento 

europeo giovani 

19  Unicredit startup 

your life 

Corso sicurezza 

 completato 

20  Corso sicurezza 

Corso assistente 

bagnanti 

Padel 

 completato 

21  Corso sicurezza 

Padel 

Ecdl 

Parlamento 

europeo giovani 

Parlamento 

europeo giovani 

Ecdl 

22  Corso sicurezza 

Ecdl 

Padel 

 Padel 

23  Corso sicurezza 

Ecdl 

Padel 

 Padel 

24  Corso sicurezza 

Ecdl base 

Padel 

 Padel 

Ecdl 

25  Corso sicurezza 

MEDI SAN SRL 

Padel 

 Padel 

25  Corso sicurezza 

Ecdl Padel 

 Padel 

Ecdl 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
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 Ai sensi dell'art.10 comma 1C dell'O.M. 53/2021 vengono di seguito esposte le modalità con 

le quali l’insegnamento di scienze motorie, disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL.  

 La disciplina non linguistica è stata individuata dal Consiglio sulla base delle certificazioni 

linguistiche possedute dai docenti delle classe ed il modulo trattato secondo la metodologia C.L.I.L. 

è stato il seguente: Human body- Nutrition and energy requirements 

 Contenuti 

Skeletal system: vocabulary, reading comprehension, listening, speaking activity in small groups, 

debate. Nutrition: vocabulary, reading,listening, speaking in small groups. Le attività di speaking e 

di listening sono state approfondite nel secondo quadrimestre, grazie alla presenza di un docente 

madrelingue, durante 10 lezioni curriculari in presenza.  

 

Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

● Curvatura biomedica 

● Certificazioni linguistiche 

● Olimpiadi di Matematica 

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Scienze 

● Olimpiadi di chimica 

● Olimpiadi della Cultura 

● Torneo Avis scuola 

● Centro sportivo scuola 
● P.L.S. 
● Progetto Code week: “Avanti un altro!” 

● Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza 

● Incontro online con Legambiente sui temi dell’inquinamento 

 

Indicazione dei testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Leopardi 

“La teoria del piacere “: lettura e analisi 

“Il vago ,l’ indefinito e le rimembranze della fanciullezza “: lettura e analisi 

“ Indefinito e infinito “: lettura e analisi 

“Parole poetiche “: lettura e analisi 

Operette Morali 
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“Dialogo della Natura e di un Islandese”: lettura e analisi 

Gli «idilli»: 

 “L’infinito”: lettura e analisi 

 “A Silvia”: lettura e analisi  

 “Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia “:lettura e  analisi  

La Ginestra” :vv.1-51: lettura e analisi  

 La Scapigliatura 

Tarchetti: “L’attrazione della morte “:lettura e analisi. 

 Il Naturalismo 

Flaubert : Madame Bovary“:” I sogni romantici di Emma “:lettura e analisi. 

 Il Verismo 

”L’ amante di Gramigna “:lettura e analisi 

La lupa: lettura e analisi 

Rosso Malpelo: lettura e analisi 

La Roba :lettura e analisi 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico”:  lettura e analisi 

Mastro Don Gesualdo :Lettura del brano ,tratto dal cap.IV : 

“La tensione faustiana del self made man “:lettura e analisi 

 Il simbolismo francese. 

Baudelaire : “Corrispondenze”: lettura e analisi 

 Giovanni  Pascoli 

Il fanciullino : Una poetica decadente:lettura e analisi. 

 “Mirycae “: 

“X agosto” : lettura e analisi  

“Novembre” :lettura e analisi  

“L’assiuolo”:lettura e analisi 

 “Arano “ :lettura e analisi 

I “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno”:lettura e analisi. 
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Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: 

“ La pioggia nel pineto”: lettura e analisi 

 Italo Svevo 

La coscienza di Zeno : 

“La morte del padre “:lettura e analisi. 

“Psicoanalisi”: lettura e analisi 

 Luigi Pirandello 

Il saggio sull’umorismo. 

 “Un ‘arte che scompone il reale “:lettura e analisi 

Le novelle : 

”Il treno ha fischiato”:lettura e analisi 

“Ciaula scopre la luna”:lettura e analisi 

“Il fu Mattia Pascal”: 

Lettura del brano tratto daI cap.VII- IX : 

 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi “ 

Trilogia Metateatrale: 

“Sei personaggi in cerca d’autore”: 

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio “:lettura e analisi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  
 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

sito web  https://www.liceofermirg.edu.it/ 
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A.S. 2020/2021 

 

 

 

RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
Consuntivo delle attività disciplinari svolte 

e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento 

 

 

 

Liceo Scientifico 

 Scienze Applicate 

 

 

 

CLASSE : 5°A SA  

DISCIPLINA : FILOSOFIA 

 

 

 
Docente:  Prof. Leonardi Rosario 

Analisi della classe 

 

La classe, motivata allo studio, ha nel suo complesso raggiunto gli obiettivi prefissati, sia pure con 

esiti differenziati. Gli alunni hanno dimostrato interesse per i contenuti trattati e hanno sempre 

partecipato con la dovuta attenzione e il richiesto impegno al dialogo educativo. Si notano livelli 

eterogenei di assimilazione e di elaborazione delle tematiche e delle argomentazioni affrontate, che 

alcuni studenti non sono ancora sempre in grado di presentare in maniera rielaborata e sicura, 

limitandosi spesso ad una riproposizione mnemonica di quanto appreso. Dal punto di vista del profitto 

gli allievi possono essere suddivisi nelle seguenti fasce di livello: un gruppo di alunni ha raggiunto 

un grado di preparazione ottimo, dimostrando una conoscenza completa e sicura degli argomenti 
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trattati, capacità di elaborazione personale e competenza nell’esposizione attraverso l’uso appropriato 

del linguaggio specifico; un secondo gruppo ha conseguito una preparazione buona e un terzo, spesso 

a causa di un’applicazione allo studio non costante, poco approfondita e carente dal punto di vista 

della rielaborazione concettuale, ha ottenuto risultati solo sufficienti. 

 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 

  

•      La cultura romantica 

•      L’Idealismo  

•     Hegel 

•     Critica all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard  

•     Feuerbach 

•     Marx 

•     Il Positivismo 

•     Nietzsche 

•     Freud e la psicanalisi 

 

Abilità: 

 

● Utilizzare il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie della disciplina. 

● ragionare, identificare problemi e individuare possibili soluzioni. 

• contestualizzare l’autore o il tema trattato e 

• stabilire relazioni tra i vari autori/correnti. 

• Compiere in maniera autonoma analisi e sintesi 

• utilizzare gli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento disciplinare. 

. 

Competenze: 

 

 

• definire e opportunamente utilizzare termini e concetti, enucleare le idee centrali relative 

ad autori, testi e problemi. 

• produrre efficaci argomentazioni personali rispettando le indicazioni date. 

• Padroneggiare gli strumenti concettuali  della disciplina. 

• rielaborare in modo critico e personale i temi trattati 

• individuare autonomamente i nessi logici. 

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

• Cogliere in maniera autonoma il rapporto tra pensiero filosofico e scientifico. 

. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
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Macroargomenti Contenuti  Tempi  

Kant: la ragione, la legge, il 

sentimento 

La vita e il periodo pre-critico Settembre- Ottobre 

La Critica della ragion pura 

La Critica della ragion pratica 

Il Romanticismo e i fondatori 

dell’Idealismo 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo  Novembre- 

Dicembre L’Idealismo 

Hegel : i capisaldi del sistema 

Hegel: la fenomenologia dello Spirito 

Schopenhauer e Kierkegaard 

contro l’ottimismo dei filosofi 

Tra dolore e noia: il mondo di Schopenhauer Gennaio 

L’esistenza in Kierkegaard e la fede come paradosso 

La storia come rivoluzione. 

Marx e la critica della 

modernità 

Il lavoro umano nella società capitalistica Febbraio 

Un mondo di merci: l’analisi economica del Capitale 

Il materialismo storico 

Il superamento dello Stato borghese 

Alienazione e condizione operaia 

Il valore dei fatti. Il 

Positivismo come celebrazione 

del primato della scienza e 

della tecnica 

Aspetti generali e i diversi orientamenti del Positivismo Marzo 

La filosofia positiva di Comte e la nuova enciclopedia 

delle scienze. 

Nietzsche: il pensiero della 

crisi 

La decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci Aprile- Maggio 

La morte di Dio 

L’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

La volontà di potenza.  

Freud e la psicoanalisi La nascita della psicoanalisi 

La struttura della psiche 

Il sogno come via d’accesso all’inconscio. 

Maggio-Giugno 

 

 

 Attività di recupero 

Si sono attuati degli interventi mirati per gli allievi in difficoltà sotto forma di: recupero in itinere in 

orario curricolare, il più possibile individualizzato, soffermandosi sugli argomenti, rispiegandoli ed 

effettuando esercizi ed attività di rinforzo; pausa didattica. Per favorire il raggiungimento del 

“successo formativo” degli allievi con carenze e difficoltà maggiori, sono state realizzate lezioni 

specifiche di consolidamento didattico con riepilogo e chiarimenti.  

 

 

 Metodologie didattiche utilizzate: 
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 Gli argomenti di Filosofia sono stati presentati in classe dall’insegnante e sono stati oggetto di 

discussione e di confronto con le esperienze personali degli alunni e con problematiche del mondo 

contemporaneo. Accanto al metodo storico cronologico è stato utilizzato il metodo problematico, 

privilegiando nella scansione storica, la trattazione per problemi, lasciando agli studenti il compito di 

interpretare le varie filosofie sulla base della realtà che loro vivono e delle soluzioni che propongono.  

Tramite le lezioni frontali anche in regime di dad, si è utilizzato un linguaggio chiaro e accessibile a 

tutti.  

  

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Il docente si è avvalso dei seguenti strumenti didattici: manuale in adozione, pagine di testi 

storiografici , fotocopie e/o dispense integrative, mappe concettuali, tabelle di riepilogo, diapositive, 

CD, DVD , software didattici, internet, lezioni dialogate sia in presenza che a distanza, brainstorming 

e problem solving, Gsuite, Lim, registro elettronico  

 

 

 Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state di tipo formativo (domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico) e di tipo sommativo (interrogazioni orali, questionari a risposta aperta e/o a risposta 

multipla). Ci si è avvalsi di quelli, tra i seguenti mezzi e metodi di verifica maggiormente opportuni 

ed efficaci in relazione alle competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare  

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative  

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio  

• Interrogazione  

• Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali  

• Produzione di relazioni sull'attività laboratoriale svolta  

 

Nelle verifiche a distanza si è dato spazio all’uso degli strumenti offerti dalla G-Suite.  

Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative 

alla fine del Quadrimestre o dell'anno scolastico) il docente ha tenuto conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite  

- della quantità e della qualità delle conoscenze apprese. 
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Analisi della classe  

La classe, formata da 26 alunni, di cui 7 femmine e 19 maschi, si  mostra attenta 

,responsabile e partecipe al dialogo educativo. All’interno del gruppo classe, che è il 
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risultato dell’accorpamento di due classi differenti,  si è creata una dinamica di relazione 

che, tenendo conto di due diversi itinerari di formazione, risulta improntata ad un clima di 

sereno e costruttivo confronto. Per quanto concerne il profilo di rendimento, i risultati 

conseguiti dagli alunni evidenziano tre differenti fasce di livello: ad un gruppo di alunni che 

ha mantenuto un impegno costante, conseguendo valutazioni ottimali, una sicura 

padronanza dei contenuti e soddisfacenti  capacità di analisi  e sintesi, si affianca  un certo 

numero di alunni che, partecipando positivamente al dialogo culturale, ha raggiunto un 

buonlivello di apprendimento e, infine, una percentuale di alunni che, penalizzati da un 

metodo di studio non sempre costante, conseguono risultati pienamente sufficienti. 

  

Obiettivi generali: 

  

Per la produzione della lingua sia scritta che orale: 

1.         la padronanza di strutture sintattiche complesse, (obiettivo minimo) 

2.         l’organicità e la chiarezza dei modi espressivi, una competenza comunicativa 

personale e priva di stereotipi. 

3.         In merito alle capacità, poi, sono stati considerati obiettivi da raggiungere 

4.         l’analisi e la contestualizzazione di un testo, 

5.         l’abilità interpretativa e la riflessione critica relativa ad esso, 

6.         la padronanza degli elementi che determinano il fenomeno letterario, 

7.         la rielaborazione personale delle conoscenze, 

8.         la coerenza espositiva, 

9.         l’acquisizione organica dei contenuti essenziali. 

10.       la versatilità e la proprietà del lessico, 

  

Risultati conseguiti in termini di: 

  

COMPETENZE 

-           Padronanza degli elementi che determinano il fenomeno letterario, 
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-           Versatilità e proprietà del lessico, 

-           Padronanza di strutture sintattiche complesse, 

-           Padronanza di procedimenti comunicativa personale e priva di stereotipi. 

             Capacità 

-           Conoscenza delle poetiche e dei movimenti culturali propri dei periodi 

studiati, 

-           Contestualizzazione storica dei testi studiati, 

-           Padronanza di procedimenti retorici, della metrica, dei generi e dei codici 

formali 

ABILITA’ 

-           Organicità e chiarezza dei modi espressivi, 

-           Analisi e contestualizzazione di un testo 

-           Abilità interpretativa di un testo e riflessione critica, 

-           Rielaborazione personale delle conoscenze. 

-           Organica e solida padronanza dei contenuti, 

  

  

3.Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

  

             Testo in adozione: “IL PIACERE DEI TESTI”, di Baldi, Giusso, Razetti, 

Zaccaria, Edizione Paravia. 

              

Leopardi: vita ,opere, poetica.         Settembre Ottobre                            

 Gli anni della formazione 

La natura benigna 

La natura matrigna e il pessimismo storico. 
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Il pessimismo cosmico. 

La poetica del “vago e indefinito “ 

Il bello poetico. 

La teoria del piacere 

La rimembranza. 

Il classicismo romantico di Leopardi 

Leopardi e il Romanticismo italiano ed europeo. 

I Canti- 

Le Operette Morali. 

Il Ciclo di Aspasia 

La Ginestra e il” cumpatire” 

  

                

La Scapigliatura                                                                                Ottobre 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Scapigliatura e romanticismo straniero 

La Scapigliatura :avanguardia mancata 

 

Il Naturalismo francese: fondamenti ideologici e letterari.              Novembre 

Zola e la poetica del “documento umano “ 

Il romanzo sperimentale 

Flaubert :il canone dell’impersonalità e l’indiretto libero. 

Madame Bovary :costruzione narrativa e bifrontismo del personaggio. 

Il bovarismo 

Il Verismo italiano 
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La poetica di Verga e Capuana 

L’ assenza di una scuola verista. 

              

Verga: biografia, opere e poetica.                                                     Novembre Dicembre                         

La fase pre-verista e l’ enunciazione teorica del Verismo 

Lo straniamento e l’artificio della regressione 

Il valore conoscitivo e critico del pessimismo. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

  

Le novelle 

Il Ciclo dei Vinti 

“I Malavoglia”: 

il progetto letterario e la poetica, la genesi sociale del romanzo. 

 Il tempo della storia. 

 Il sistema dei personaggi. 

La costruzione bipolare del romanzo. 

 L’idillio familiare. 

 La lingua e lo stile 

La «religione della famiglia», l’impossibilità del mutar stato, il motivo dell’esclusione. 

Il “Mastro don Gesualdo”: 

la vicenda del romanzo. 

l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità 

la critica  alla “religione della roba” 

La condanna del progresso. 

La lingua e lo stile          
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Il simbolismo francese.                                                          Gennaio 

Baudelaire :vita e opere. 

I fiori del Male :conflitto artista-società, concezione “mistica della realtà,rifiuto dei valori 

borghesi. 

Il Maledettismo 

  

 

  

Decadentismo: carattere e tematiche del movimento.                         Gennaio Febbraio 

Il contesto storico, le radici filosofiche, la sensibilità decadente. 

Il linguaggio analogico e la sinestesia. 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo 

  

  

Pascoli: biografia,opere e poetica.                                           Febbraio 

La crisi della matrice positivista. 

Il fanciullino 

La poesia pura. 

Il fanciullino e il superuomo :miti complementari. 
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Socialismo e fede umanitaria 

Nazionalismo 

  

              

Il simbolismo, la poesia alogica, il senso del mistero. 

I temi della poesia pascoliana 

  

  

  

D’Annunzio: biografia,opere e poetica.                                           Marzo 

 Il letterato e il suo tempo. 

L’impresa di Fiume. 

 Il Poeta-eroe 

 Il Poeta-vate. 

L’esteta e il superuomo. 

Panismo e superomismo. 

D’Annunzio e l’impresa di Fiume :visione documentario di Minoli. 

 I romanzi dannunziani : 

“ Il Piacere “ :trama e analisi 

“Il trionfo della morte “:trama e analisi 

“Le vergini delle rocce “: trama e analisi 

              

 

 Il Futurismo :movimento artistico e culturale :approfondimenti su artisti futuristi siciliani. 

Marinetti : vita, opere, poetica.                                                             Marzo 
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 Manifesto del Futurismo. 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

4 ore 

  

  

Pirandello:                                                                              Aprile 

 biografia ,opere e poetica. 

Vitalismo e relativismo conoscitivo. 

 Il saggio sull’umorismo. 

Le novelle 

I romanzi: la rinuncia all’identità e  il relativismo.         

 “Il fu Mattia Pascal” : intreccio narrativo e nostalgia della trappola. 

Il teatro pirandelliano: 

esordi teatrali e “grottesco “. 

rivoluzione teatrale di Pirandello e quarta parete. 

Trilogia Metateatrale: 

“Sei personaggi in cerca d’autore”: 

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio “:lettura e analisi 

I miti teatrali. 

  

 

  

Italo Svevo: biografia ,opere e poetica.                                Maggio 

Il caso Svevo. 

La psicoanalisi ,i presupposti filosofici e i modelli letterari. 
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Flusso di coscienza e monologo. 

L’inetto 

I romanzi: 

“Una vita” :trama 

“Senilità” :trama 

“La coscienza di Zeno” : 

impianto narrativo-tempo soggettivo-Inattendibilità della voce narrante-funzione critica del 

personaggio. 

              

 4.Metodologie: 

Per la trattazione di ogni autore, la lezione frontale è sempre stata affiancata dalla lezione 

partecipata che, partendo dalla lettura  diretta dei testi, in versi e in prosa, ha consentito di 

verificare il significato polisemico del testo letterario, opportunamente contestualizzato, 

attraverso una attenta analisi retorico-formale e critica.  A seguito del decreto governativo 

legato alla contingenza  pandemica del Covid, le lezioni sono proseguite , secondo le 

modalità sincrona e asincrona ,previste dalla Did ,anche attraverso l’ ausilio di materiale di 

approfondimento inviato on line. 

  

  

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro: 

  

Al materiale contenuto nel libro di testo è stato, di volta in volta, affiancato l’uso di 

strumenti audiovisivi (documentari: Rai Storia-Archivio TRECCANI ) e  schede di 

approfondimento. 

  

  

  

6. Verifiche e valutazione 
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Nel corso dell’anno si è proceduto ad una verifica sommativa, che prevedeva, come stabilito 

in sede di dipartimento, tre verifiche scritte e due interrogazioni orali. A tali prove si è 

affiancata una verifica in itinere, affidata ad un giornaliero brainstorming. Ci si è avvalsi di 

quelli, tra i seguenti mezzi e metodi di verifica maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle 

competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare  

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative  

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio  

• Interrogazione  

• Lettura, analisi e interpretazione di testi in prosa e in versi 

• Verifiche scritte strutturate  

Nelle verifiche a distanza si è dato spazio all’uso degli strumenti offerti dalla G-Suite.  

Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative 

alla fine del Quadrimestre o dell'anno scolastico) il docente ha tenuto conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite 

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese. 
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Docente:  Prof. Leonardi Rosario 
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Analisi della classe 
 

 
La classe 5Asa è formata da 26 alunni e risulta piuttosto affiatata e disposta al dialogo educativo. I 

ragazzi hanno un comportamento corretto, si dimostrano interessati alle discipline e desiderosi di 

apprendere. Le conoscenze e le abilità di base nelle varie discipline si attestano su un livello più che 

buono con un rendimento naturalmente diversificato, nella fattispecie alcuni alunni si attestano su un 

livello eccellente, un cospicuo gruppo su un livello buono, gli altri su un livello sufficiente.  
 

 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 

●     L’Europa delle nazioni 

●     Lo scenario mondiale all’inizio del ‘900; 

●     La grande guerra e la nascita dell’URSS; 

●     I totalitarismi e democrazie tra le due guerre 

●     La seconda guerra mondiale; 

●     Scenari geopolitici, sociali e culturali dal secondo dopoguerra 

 

Abilità: 

 

-utilizzare in maniera pertinente il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie della disciplina. 

-contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio e  attualizzarli. 

-compiere in maniera efficace e completa analisi e sintesi; 

-utilizzare gli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento disciplinare 

 

 

Competenze: 

 

-padroneggiare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici; 
 

-analizzare fonti e documenti, confrontare le diverse tesi interpretative; 

 

-padroneggiare strumenti concettuali della storiografia per individuare e descrivere persistenze e mutamenti, 

esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, 

tendenza, evento, conflitto, trasformazioni. transizione, crisi; 

-rielaborare in modo critico e personale i temi trattati 

-muoversi nel dibattito socio-culturale, politico ed economico, individuando le trasformazioni in atto; 

- vivere in un quadro di regole civiche e sociali, fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Macroargomenti Contenuti  Tempi  

L’Età della Restaurazione 

  

 

Il Congresso di Vienna Settembre 

Restaurazione e Romanticismo 

L’idea di nazione 

Liberali, democratici e socialisti 

Le società segrete e i moti degli anni Venti e Trenta 

L’Europa delle nazioni I moti rivoluzionari del 1848 Ottobre 

La prima guerra d’indipendenza 

Il dibattito risorgimentale 

La politica interna ed estera del Cavour 

La seconda guerra d’indipendenza 

L’Italia nell’età della Destra 

e della Sinistra storica 

La Destra storica al potere Novembre 

Il completamento dell’unità italiana 

La Sinistra storica al potere 

Dallo stato  forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 

All’alba del Novecento La società di massa Dicembre 

Il dibattito politico e sociale 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

L’età giolittiana  

Guerra e Rivoluzione La prima guerra mondiale Gennaio- 

Febbraio La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

L’età dei totalitarismi L’Italia tra le due guerre: il fascismo Marzo 

La crisi del 1929 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La seconda guerra mondiale Giappone e Cina tra le due guerre. Aprile 

La guerra civile spagnola. 

La vigilia della seconda guerra mondiale. 

Il mondo in guerra 

Il secondo dopoguerra Gli anni difficili del dopoguerra. Maggio- 

Giugno La divisione del mondo. 

L’Italia dalla fase costituente al centrismo. 

La guerra del Vietnam. 

 

 

 

 

Attività di recupero 
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Si sono attuati degli interventi mirati per gli allievi in difficoltà sotto forma di: recupero in itinere in 

orario curricolare, il più possibile individualizzato, soffermandosi sugli argomenti, rispiegandoli ed 

effettuando esercizi ed attività di rinforzo; pausa didattica. Per favorire il raggiungimento del 

“successo formativo” degli allievi con carenze e difficoltà maggiori, sono state realizzate lezioni 

specifiche di consolidamento didattico con riepilogo e chiarimenti.  

 

 

 Metodologie didattiche utilizzate: 

  
  
Gli argomenti di Storia sono stati presentati in classe dall’insegnante e sono stati oggetto di discussione   

e di confronto con le esperienze personali degli alunni e con problematiche del mondo contemporaneo.  

La storia è stata presentata sia col metodo cronologico che con quello concettuale con schede per 

argomento, percorsi tematici e schede espandibili con la tecnica dell'ipertesto. Si è preferito un 

approccio concettuale, esplicativo e multidisciplinare. In regime di DDI sono stati usati tutti gli 

strumenti offerti dalla G-Suite 

.  

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Il docente si è avvalso dei seguenti strumenti didattici: manuale in adozione, pagine di testi 

storiografici , fotocopie e/o dispense integrative, mappe concettuali, tabelle di riepilogo, diapositive, 

CD, DVD , software didattici, internet, lezioni dialogate sia in presenza che a distanza, brainstorming 

e problem solving, Gsuite, Lim, registro elettronico  

 

 

 Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state di tipo formativo (domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico) e di tipo sommativo (interrogazioni orali, questionari a risposta aperta e/o a risposta 

multipla). Ci si è avvalsi di quelli, tra i seguenti mezzi e metodi di verifica maggiormente opportuni 

ed efficaci in relazione alle competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare  

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative  

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio  

• Interrogazione  

• Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali  

• Produzione di relazioni sull'attività laboratoriale svolta  

• Verifiche scritte strutturate e semistrutturate  

Nelle verifiche a distanza si è dato spazio all’uso degli strumenti offerti dalla G-Suite.  

Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative 

alla fine del Quadrimestre o dell'anno scolastico) il docente ha tenuto conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite 

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese. 
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                      Docente:  Prof. Salvatore Dimartino 

 

 

 

 1. Analisi della classe 

La classe conclude il percorso di studi formata da 26 alunni, due terzi dei quali nella stessa 

classe sin dal primo anno mentre un terzo è stato aggregato al 4^ anno. Nonostante tutto, ne risulta 

una classe compatta, in cui si evidenzia un’ottima socializzazione e compattezza del gruppo. Buono 

l’interesse e l’impegno mostrato per la disciplina da parte della maggioranza del gruppo nel corso di 

tutti gli anni, tanto che la preparazione è, nel complesso, fra buono e discreto con qualche eccellenza. 

Ottimo il rapporto col docente, improntato al rispetto dei tempi, delle regole e dei rispettivi ruoli. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Conoscere la programmazione ad oggetti OOP in C++, applicando i concetti essenziali di classi, 

attributi, metodi, rappresentazione grafica UML, incapsulamento e information hiding, costruttore e 

distruttore, gerarchia delle classi ed ereditarietà semplice. Conoscere la gestione dei dati e delle 

informazioni mediante i Sistemi informativi e informatici, le basi di dati e i sistemi di gestione di basi 

di dati, la progettazione concettuale tramite il modello E-R, la progettazione logica del modello 

relazionale, le regole di integrità e gli operatori relazionali, la progettazione fisica, il linguaggio per 

database SQL. Conoscere l’applicabilità del calcolo numerico alla risoluzione numerica di problemi 

matematici, in particolare per il calcolo approssimato di equazioni e di integrali definiti. 

 2.2 Abilità: 

Lo studente sa applicare i principi della programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio 

C++, sa creare una classe con attributi e metodi in particolari i metodi costruttori e get/set, sa 

dichiarare le istanze di una classe e applicare ad esse i relativi metodi, sa creare gerarchie di classi e 

classi derivate, sa utilizzare le clausole public, private, protected. Lo studente, a partire da una 

specifica dei requisiti, sa descrivere un modello concettuale dei dati utilizzando il modello ER, sa 

verificare la correttezza del modello concettuale proposto, sa utilizzare gli operatori relazionali, sa 

derivare il modello logico relazionale dei dati dal modello concettuale dei dati, sa creare e gestire le 

tabelle del modello fisico. Lo studente sa applicare i metodi del calcolo numerico in ambito 

matematico: sa approssimare il valore di p, sa calcolare le radici approssimate con ogni indice di 

radice, sa trovare soluzioni approssimate di equazioni con vari metodi, sa approssimare 

numericamente il calcolo di integrali definiti con vari metodi. 
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 2.3 Competenze: 

Lo studente ha acquisito una mentalità rivolta alla soluzione di problemi Matematici e Fisici 

attraverso la costruzione di algoritmi, ha sviluppato capacità di analisi di sistemi utilizzando modelli, 

strumenti e mezzi di rappresentazione dell’Informatica e della Logica, è preparato ad affrontare con 

sicurezza e padronanza: l'utilizzo del computer nel lavoro e nello studio, l'utilizzo delle reti e dei 

sistemi di comunicazione da esse veicolati, l'utilizzo di software applicativi specifici, la progettazione 

di strutture e software per il trattamento di grandi quantità di dati. 

 3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

La programmazione didattica non è stata completamente svolta per il rallentamento dovuto alla 

didattica a distanza; anche la parte applicativa in laboratorio è stata in parte penalizzata. Tuttavia sono 

stati trattati i nuclei fondanti dei contenuti previsti per la classe 5^. 

 3.1 Attività di recupero 

Non è stato necessario attivare azioni di recupero. 

 3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Il percorso di cittadinanza e costituzione trattato, confluito nel successivo percorso di curricolo 

digitale, ha riguardato la sicurezza informatica o IT-Security utile al fine di acquisire gli strumenti 

validi per identificare le principali minacce alla sicurezza personale e per rendere sicure la 

navigazione nel web, le informazioni e i dati. Argomenti trattati: Concetti di sicurezza, Malware, 

Sicurezza in rete, Controllo degli accessi, Uso sicuro del web, Comunicazioni sincrone e asincrone, 

Gestione sicura dei dati. 

 3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Il curricolo digitale affrontato può essere desunto dal precedente argomento. 

 3.4 Attività CLIL 

Non è stato svolto alcun insegnamento secondo la metodologia CLIL. 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Sono state effettuate spiegazioni frontali dei concetti teorici, seguite da esercizi esemplificativi 

in cui lo studente è stato chiamato a partecipare attivamente alla ricerca della soluzione insieme 

all’insegnante. Il lavoro dello studente è stato aiutato da sintesi e appunti forniti dal docente mediante 

la piattaforma di interazione online. Sono state dedicate al laboratorio scolastico una parte ridotta 

delle ore a disposizione in modo da poter permettere all’allievo di implementare su computer le 

problematiche studiate durante le ore di lezione. La fase di Dad ha in parte limitato l’attività didattica 

e il pieno svolgimento di quanto previsto; però, d’altra parte, ha permesso agli alunni in quarantena 

o positivi di continuare a seguire le lezioni e le esercitazioni. 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 
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Testi adottati: Corso di Informatica linguaggio C e C++ vol.3 - Nuova edizione Openschool - 

Camagni / Nikolassy – Hoepli; Corso di Informatica vol.2 - Linguaggio C e C++ - Camagni / 

Nikolassy – Hoepli. 

Altri materiali: Appunti del docente relativi a Database e Calcolo numerico, piattaforma online 

G-Suite per le classi virtuali. 

Laboratorio: Hardware - postazioni multimediali individuali con accesso a Internet, stampante 

di rete, proiettore video e casse sul PC docente; Software - sistema operativo Windows 10, MS-Office 

2010/2016, browser Chrome e Firefox, account di G-Suite personali. 

 

 6. Verifiche e valutazione 

Al fine di documentare gli apprendimenti sono state predisposte verifiche di teoria e pratica, 

mediante somministrazione di mappe concettuali, prodotti di laboratorio e relazioni idonei a verificare 

conoscenze, abilità e competenze informatiche. L’acquisizione delle competenze è stata verificata 

mediante la reiterazione delle abilità acquisite nei diversi tipi di prove e/o attraverso la 

somministrazione di verifiche che hanno richiesto l’uso di procedure note in contesti nuovi, anche in 

ambiti pluridisciplinari. In ogni prova sono state valutate le capacità di richiamare alla memoria i 

contenuti disciplinari, la loro comprensione, la capacità di collegarli, di applicarli, di analizzarli e di 

sintetizzarli, essenziali per il raggiungimento di una consapevolezza nel linguaggio tecnico di settore 

e di una impostazione logico-formale delle conoscenze. La verifica sommativa fa riferimento alla 

griglia di valutazione approvata in sede collegiale sia per la fase “in presenza” sia per quella “a 

distanza”. 

Per la valutazione finale di ciascun alunno si è tenuto conto: 

-) della valutazione delle verifiche scritto-pratiche e delle verifiche di teoria; 

-) delle competenze e delle abilità informatiche acquisite; 

-) della creatività nell’approfondimento e nella rielaborazione dei contenuti proposti; 

-) del comportamento (presenza, attenzione, partecipazione, impegno, precisione, correttezza); 

-) della costanza nel lavoro a casa; 

-) della puntualità delle consegne; 

-) dei progressi purché significativi rispetto ai livelli di partenza; 

-) dell’autonomia nello studio e nel lavoro; 

-) del livello di maturità e responsabilità mostrate; 

-) della partecipazione attiva e interessata durante la fase della DAD. 

 

 7. Programma disciplinare svolto 

1.  PROGRAMMAZIONE OOP CON C++ 

-          Classi, attributi, metodi, istanze; 

-          UML: rappresentazione grafica di classi e gerarchie; 

-          incapsulamento e information hiding; 

-          metodi costruttore e distruttore, metodi get/set; 

-          accesso pubblico e privato alle proprietà ed ai metodi; 

-          gerarchia delle classi ed ereditarietà semplice; 
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-          overloading e overriding dei metodi. 

 2.  MODELLAZIONE DATI E PROGETTAZIONE DATABASE 

-          Data Base (DB) e Data Base Management System (DBMS); 

-          caratteristiche fondamentali di un DB gestito da un DBMS; 

-          dati, informazioni e conoscenza; 

-          Sistema Informativo, Sistema Informatico, DB e DBMS; 

-          strutturazione dati su più livelli: esterno, logico, interno; 

-          modelli dei dati: concettuale, logico, fisico; 

-          modello E-R, proprietà relative; 

-          modello logico: gerarchico (cenni), reticolare (cenni), relazionale, altri (cenni); 

-          modello E-R: entità, relazioni, attributi; 

-          entità, istanze, rappresentazione grafica; 

-          relazioni, opzionalità, cardinalità (1:1, 1:N, N:M), rappresentazione grafica; 

-          attributi, domini, chiave, classificazione degli attributi; 

-          regole di lettura; 

-          superchiave, chiavi candidate, chiave primaria, alternative, artificiali; 

-          organizzazione logica degli indici relativi alla chiave primaria; 

-          organizzazione logica degli indici di chiave secondaria anche nel caso di duplicati; 

 3.  MODELLO RELAZIONALE 

-          insiemistica: dominio, prodotto cartesiano, sottoinsieme, relazione algebrica; 

-          caratteristiche generali e definizioni del modello relazionale; 

-          rappresentazione tabellare di una relazionale; 

-          k-uple, grado e cardinalità di una relazione, schema della relazione; 

-          requisiti fondamentali del modello relazionale; 

-          dal modello E-R al modello relazione: regole di derivazione; 

-          derivazione di entità, attributi, relazioni, ulteriori considerazioni; 

-          operazioni relazionali: selezione, proiezione, giunzione, tipi di giunzione; 

-          operazioni insiemistiche: unione, intersezione, differenza; 

-          "tabella grassa", normalizzazione di relazioni; 

-          1^ forma normale, altre forme normali (cenni); 

-          vincoli di integrità: sulle entità, sui dati, referenziali. 

-          dal modello logico al modello fisico. 

 4.  APPLICAZIONI 

-          sviluppo applicazioni con DB; 

-          utenti del DB; 

-          studio e progettazione modello E-R, logico e fisico di problemi reali. 

-          caratteristiche generali di SQL. 

 5.  CALCOLO NUMERICO – METODI DI APPROSSIMAZIONE IN C++ 

-          calcolo di pigreco col metodo di Archimede; 

-          calcolo della radice quadrata e della radice di indice n; 

-          separazione delle radici di un’equazione; 

-          calcolo delle radici di un’equazione col metodo di bisezione; 
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-          calcolo delle radici di un’equazione col metodo delle secanti; 

-          calcolo delle radici di un’equazione col metodo delle tangenti; 

-          integrazione numerica col metodo dei rettangoli; 

-          integrazione numerica col metodo dei trapezi; 

-          integrazione numerica col metodo delle parabole (Cavalieri-Simpson); 

-          integrazione numerica col metodo Monte Carlo; 

-          calcolo di pigreco col metodo Monte Carlo. 
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1. Analisi della classe 

Alla fine del triennio la classe rivela un livello di preparazione che, pur variando nelle diverse individualità, 

può definirsi, complessivamente buono; pochi restano nei limiti di una resa sufficiente; alcuni raggiungono un 

livello di preparazione buono, alcune eccellenze ottengono una resa ottima. Gli elementi particolarmente attenti 

e capaci si sono profusi in un impegno regolare a cui si è affiancato uno studio metodico, efficace, attento, 

diligente; essi sono pertanto in grado di formulare in piena autonomia un proprio giudizio critico. Gran parte 

della classe sa stabilire confronti e valutare criticamente le problematiche affrontate. Una preparazione di base 

sufficiente e un relativo interesse agli argomenti proposti ha consentito a pochi elementi di raggiungere un 

livello di sufficienza dal momento che non hanno valorizzato appieno le proprie potenzialità e non hanno preso 

parte al dialogo educativo con la dovuta partecipazione. 

Molti degli alunni hanno, inoltre, conseguito la certificazione Cambridge raggiungendo il livello B1, B2 e 

C1.   

                       

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 
 

2.1 Conoscenze: 

Conoscenze:           

● Conoscere le principali strutture grammaticali e funzioni linguistiche relative al quinto anno; 

● Conoscere argomenti di civiltà del paese di cui si studia la lingua e gli autori e i movimenti letterari più 

significativi dell’800 e del ‘900. 

 

2.2 Abilità: 

● Saper produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativi con una certa chiarezza logica e 

precisione lessicale; 

● Saper leggere e capire un testo letterario e sapersi esprimere in relazione al medesimo; 

● Saper cogliere possibili analogie e differenze tra gli autori o argomenti proposti; 
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● Saper operare collegamenti con altre discipline al fine di dimostrare una comprensione quanto più 

approfondita e completa possibile delle caratteristiche di una determinata epoca storica. 

 

2.3 Competenze: 

● Partecipare ad una conversazione un po’ più complessa rispetto a quella fissata come obiettivo degli anni 

precedenti; 

● Capire un testo orale e scritto di una certa complessità abbastanza dettagliatamente; 

● Riesporre il contenuto di un testo tramite riassunto e parafrasi e commentarlo esprimendo anche la 

propria opinione. 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Il lavoro scolastico ha avuto un andamento regolare fino al mese di ottobre ma a partire dai primi di novembre 

ha subito un arresto a causa della pandemia provocata dal coronavirus e che ha portato alla decisione di chiudere 

le scuole.  

L’attività didattica non si è fermata grazie alla DID che ha permesso di svolgere video lezioni quotidiane dando 

vita a una sorta di classe virtuale. La maggior parte ha partecipato con interesse e coinvolgimento in modo da 

poter approfondire argomenti già proposti o affrontarne di nuovi. 

Il rientro in classe a partire dall’8 febbraio ha consentito di riprendere la normale attività didattica che ha avuto 

un periodo di arresto fra metà aprile e i primi di maggio per problemi di quarantena della sottoscritta. I contenuti 

preventivati sono stati comunque svolti tranne due unità di civiltà. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Costituzione 

- Il diritto alla libertà: Why Orwell’s 1984 could be about now                                                    (1 ora) 

- Educazione alla legalità ed al contrasto delle mafie: A ricordar e riveder le stelle. Costruisci la tua 

stella di memoria e impegno                                                                                                        (3 ore) 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per raggiungere gli obiettivi si è fatto ricorso ad attività di carattere comunicativo che hanno mirato al 

potenziamento delle quattro abilità di base (listening, reading, speaking e writing) e che hanno abituato 

l’alunno ad utilizzare la lingua per scopi comunicativi ed in situazioni di vita reale. 

 

Per quanto riguarda le lezioni in modalità asincrona sono state adottate metodologie didattiche centrate sul 

protagonismo degli alunni, costruendo percorsi interdisciplinari, in cui la lezione non è stata più una semplice 

trasmissione di contenuti, ma piuttosto “agorà” di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione 

collettiva della conoscenza. 

Si è utilizzata la didattica breve, il cooperative learning, la flipped classroom e il debate, poichè trattasi di 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere. 

 

Per quanto riguarda le lezioni in modalità sincrona è stata usata l’pplicazione Meet di G Suite for education. 

All’interno di Classroom, utilizzando anche gli strumenti Drive, sono state inserite videolezioni, 

audiolezioni, materiale vario; sono stati ricevuti feedback delle attività didattiche proposte. 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento della letteratura e della civiltà, le lezioni hanno assunto diversa 

tipologia; è stato comunque privilegiato un tipo di lezione interattiva, con ampio spazio per domande e 

commenti da parte degli alunni e una discussione informata sui vari argomenti. 
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Nell'analisi del testo sono state usate le tecniche dello skimming e dello scanning per sviluppare e valutare la 

capacità di comprensione sia globale che dettagliata. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Language 

Unità Didattiche 

 

Testo: Ben Wetz 

            English plus” intermediate 

            Oxford 

Tempi 

    

   UNIT 9: 

Grammar: reported speech; statements, requests and questions. 

 

Sett/Ottobre 

 

CIVILIZATION 

Testo: Victoria Heward 

             Aspects 

             Dea Scuola 

 

 

Government and politics 

 

  UK and US political systems 

  The USA: a two-party system  

  The America civil war 

  The European Union 

 

LITERATURE:  

                             G.Orwell 

                               

                                “Big Brother is watching you”                                            from 1984 

 

Ott./Novembre 

 

Education and learning 

 

   Educational systems in the UK and the USA 

School in Britain 

The Ivy League 

The Value of the gap year 

 

Febbraio 

  

  Arts and entertainment 

 

Performing arts in London 

Hollywood 

ART HISTORY 

Pop art 

Sydney Opera House  

 

LITERATURE:  

       

Febbraio/Aprile 
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                          James Joyce 

                                  Molly’s monologue (lines 1-20)                  from Ulysses 

                          T.S. Eliot 

                                  The Burial of the Dead                                from The Waste Land 

                          Samuel Beckett 

                                 “Well, That Passed the Time”                      from Waiting for Godot 

                        

    

   Design and technology 

 

Technology today 

Silicon valley 

British fashion 

3D Printing 

 

LITERATURE:  

                         Charles Dickens 

                                 “Coketown”                                                  from Hard Times 

 

Maggio 

 
A supporto dell’attività didattica, si è attinto dal seguente materiale: 

● Libro di testo: 

          Ben Welz 

          English Plus Intermediate 

          Oxford University Press 

           

         M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton 

         Performer 2 e 3 

         Zanichelli 

● Libri e riviste specializzate 

● Dispense e altro materiale predisposto dai docenti 

● Periodici e pubblicazioni varie 

● Supporti e materiali vari 

● Internet / Web 

Sono state utilizzate  le seguenti attrezzature: 

● Laboratorio linguistico 

● Lavagna LIM 

● PC / Tablet 

● Videoproiettore. 

●  

6. Verifiche e valutazione 

 

Al termine di ogni unità di apprendimento è stato verificato il livello di acquisizione degli obiettivi per poter 

programmare interventi di recupero e di rinforzo. 

La verifica formativa o in itinere è servita a valutare sia l’acquisizione dei micro-obiettivi, sia la validità 

dell’approccio metodologico e delle strategie didattiche messe in atto. La verifica sommativa è servita a misurare più 

abilità linguistiche e a stabilire in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti. 
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Attività in presenza 

Tipologie di verifica sommativa: 

Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo delle unità didattiche, hanno 

assunto forme diverse, secondo le conoscenze e le abilità oggetto di verifica e hanno compreso:  

● verifica orale  

Ha accertato la competenza acquisita nella riproduzione fonetica, l'impiego interattivo in situazione di 

funzioni/nozioni del programma, la capacità di riferire riassunti, la comprensione di listening con parlanti stranieri, 

la comprensione di testi orali, l’accettabilità dell’enunciato intesa in termini di comunicazione.  

Le verifiche orali hanno avuto sempre più un carattere comunicativo. La valutazione orale è scaturita  anche 

dall’osservazione continua dei comportamenti linguistici degli studenti durante le varie attività. Una simile 

impostazione consente di valutare gli studenti su effettive competenze linguistiche e su un impegno costante oltre 

che di stimolare a un costante utilizzo della lingua e a una continua rielaborazione degli argomenti proposti.  

●  verifica scritta  

Si è basata su esercizi di trasformazione, di inserimento, di completamento, di rielaborazione, cloze, multiple choice, 

questionari; esercizi di tipo creativo con l'uso di elementi formali e contenutistici già acquisiti, brevi componimenti, 

analisi contrastiva, scrittura sotto dettatura.  

Le verifiche in presenza sono state valutate utilizzando le griglie predisposte in sede di Dipartimento. 

 

Attività integrate digitali 

La verifica degli apprendimenti è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da 

continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di ricerca, il tutto in 

un’ottica di personalizzazione che ha mirato a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. Sono state  

utilizzate le seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari:   Esercitazioni (testuali e interattive);   Prove scritte/ 

grafiche/ pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da restituire entro una data prefissata su classroom e 

archiviate in cartelle drive a cura del docente;   Interazioni orali con colloqui guidati 

Alla valutazione in decimali delle prove svolte secondo i criteri di valutazione condivisi nelle relative rubriche di 

valutazione del curricolo verticale, si è affiancata alla valutazione del prodotto anche la valutazione del processo 

considerando 

1. la partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone 

2. la coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi 

ed elaborati 

3. la disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli 

gruppi. 

Durante la DDI, quindi, sono stati incrementati i lavori multimediali svolti in gruppo; questi sono stati valutati 

attraverso griglie che non tengono conto solo del prodotto finale, ma che danno particolare importanza al processo 

messo in atto da ogni singolo studente e osservato dal docente. 

 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Libri di testo: 

               Ben Welz 

               English Plus Intermediate 

               Oxford University Press 

 

              V. Heward 

              Aspects 

              Deascuola 

 
UNIT 8: Government and politics 
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- UK and US political systems 

- The USA: a two-party system 

- the America civil war 

- The European Union 

 

HISTORICAL BACKGROUND 
● George V: The First World War 

● George VI: The Second World War 

 

LITERATURE 
                   G.Orwell 

                        “Big Brother is watching you”            from 1984    

  

UNIT 9: Education and Learning  
- The Educational System in the Uk 

- The Educational System in the Usa 

- The Educational System in Italy                                                                                                                                                               

- The value of the gap year 

- Group work 

- Constructivism 

- Jigsaw 

                                                                                     
UNIT 10: Arts and entertainment 

- Performing arts in London 

- Hollywood 

- ART HISTORY 

- Pop art 

- Sydney Opera House  

-  

HISTORICAL BACKGROUND 
George VI: The Second World War 

 

LITERATURE:  

                  James Joyce 

                         Molly’s monologue (lines 1-20)               from Ulysses 

                  T.S. Eliot 

                          The Burial of the Dead                            from The Waste Land 

                  Samuel Beckett 

                                 “Well, That Passed the Time”          from Waiting for Godot 

UNIT 11: 
Design and technology 

- Technology today 

- Silicon valley 

- British fashion 

- 3D Printing 

 

HISTORICAL BACKGROUND: 
Queen Victoria: The Victorian Compromise, Respectability, The Victorian Society  

 

LITERATURE:  

                  Charles Dickens 
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                     “Coketown”                                             from Hard Times 
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1.      Analisi della classe 

La classe V Asa è formata da 26 alunni, tutti avvalentesi dell’IRC. Il clima relazionale nel gruppo 

classe è molto sereno e collaborativo sia tra gli alunni che con i docenti.  Il livello raggiunto in 

generale è ottimo. 

 2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

Tenendo presenti le linee della programmazione didattica approvata dal consiglio di classe, gli 

obiettivi delineati nel P.T.O.F. e gli obiettivi specifici per l'IRC, si sono raggiunti questi obiettivi 

generali: 

- Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella formazione della cultura europea. 

- Considerare l’amore tra uomo e donna come valore umano e cristiano. 

- Riflettere sulle dinamiche relazionali 

- Riconoscere il fondamentale ruolo che la Chiesa riconosce alla famiglia e le conseguenze che 

ne derivano. 

- Riflettere sui valori etici cristiani. 

- Riconoscere ed apprezzare la presenza dei cristiani impegnati nel mondo della cultura, della 

scienza, del lavoro, della politica. 

e questi obiettivi specifici: 

o Confrontarsi senza condizionamenti con sé stessi 

o Focalizzare il proprio progetto  

o Individuare le basi per una scelta consapevole riguardo al proprio futuro 

o Riconoscere le proprie risorse personali 

o Conoscere il significato del matrimonio alla luce della Bibbia e del Magistero della Chiesa 

o Argomentare sulla parità uomo – donna e sui fattori che aiutano la relazione uomo-donna 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni: 

- Conoscono i contenuti essenziali del cristianesimo in relazione ai temi trattati, con particolare 

riferimento, in questo quinto anno, alle tematiche della teologia biblica, del dialogo 

interreligioso, della vocazione personale, della vocazione all’amore,  

-  Riconoscono i principi e i valori umani, cristiani e democratici presenti nel contesto sociale 

e culturale. 

- Sono divenuti più consapevoli delle esigenze etiche e dei valori inerenti il rapporto di coppia  

- Sanno confrontarsi con la visione cristiana della famiglia. 
 

  2.2 Abilità e competenze: 

- Sanno porsi in modo critico nei confronti dei temi religiosi; 

- Hanno acquisito l’attitudine al dialogo e al confronto. 

- Sanno mettersi in ascolto dell’altro. 

- Ne hanno preso coscienza ed hanno interiorizzato valori umani e cristiani quali: l’amore, la 

solidarietà, il rispetto della vita, il rispetto dell’altro. 
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3. Contenuti disciplinari: 

- In viaggio verso la realizzazione: la ricerca di senso, il futuro, il lavoro. 

- Rapporto tra scienza e fede 

- Le relazioni paritarie nella post-modernità. Rapporto di coppia.  

- Il rapporto tra Chiesa  e Mafia 

 

La programmazione didattica non è stata completamente svolta a causa delle scelta preferenziale 

legata a un aspetto importante nell’IRC che è accompagnare i percorsi di crescita degli alunni e  

favorire in loro la autoconsapevolezza, sostenerli nella valorizzazione dell'immagine di sé come 

persona in grado di imparare:  riguardo al senso di autoefficacia, all’immagine di sé come studente 

(sono/non sono capace, in cosa penso di essere/non essere bravo), alla propria capacità di trovare 

risorse (ce la posso fare!), sostenerli nella motivazione oltre che nella ricerca del senso delle cose che 

vivono e sperimentano. Alcune ore di lezione (2 in tutto) sono state specificamente dedicate alle 

attività curriculari di Ed. Civica. 

  5. Metodologie didattiche utilizzate 

La pandemia di Covid -19 ha costretto le lezioni in DAD per quasi tutto il primo quadrimestre. 

In presenza: dinamica di gruppo e lezioni partecipate sui temi affrontati 

In DAD: accoglienza vissuti degli alunni; Presentazione di brevi video, file audio e testo, link e 

lezione partecipata 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Gli argomenti sono stati trattati utilizzando solo in parte il libro di testo in adozione, I- Religione– 

EDB Scuola 

Brevi video, file audio e testo, materiali dal web sui contenuti affrontati.  

Per le lezioni a distanza si è utilizzata la piattaforma individuata dal nostro Liceo, ovvero la G-suite 

for education (in particolare google.meet e google classroom) 

 6. Verifiche e valutazione 

La valutazione tiene conto soprattutto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere e lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità sociale e del processo di 

autovalutazione. Essa inoltre accerta il grado di acquisizione dei contenuti e l'efficacia della 

programmazione, pertanto si valutano:  

---il livello di conoscenze, competenze, abilità;  

---comportamenti sociali;  

---impegno e costanza nel lavoro;  

---interesse per la disciplina e disponibilità ad approfondimenti tematici;  

---partecipazione attiva al dialogo educativo;  

---capacità di rielaborazione personale dei contenuti.  

Tipologia delle verifiche:  

- verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei. 

7. Programma disciplinare svolto 
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- In viaggio verso la realizzazione: la ricerca di senso. 

- I giovani di fronte al futuro, senso di autoefficacia e importanza di orientare la propria vita 

verso scelte consapevoli; il lavoro come impegno di ciascuno alla costruzione di un mondo 

più umano. 

- Rapporto tra scienza e fede: attività interdisciplinare sulla congiunzione planetaria Giove – 

Saturno e la stella dei Magi. Teorie scientifiche e storicità dei vangeli. 

- La società liquida e la postmodernità; Le relazioni paritarie nella post-modernità. Rapporto 

di coppia. Amore e vita affettiva; caratteri del matrimonio religioso, del matrimonio civile e 

della convivenza. 

- Il rapporto tra Chiesa e mafia. Le pratiche devozionali dei mafiosi.  Il volto  buono della 

lotta della Chiesa contro la mafia. 
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1. Analisi della classe 

La classe è il risultato di un accorpamento, avvenuto l’A.S. scorso, tra la 4^As.a. e la 4^Cs.a.. 

Nonostante ciò tutti gli studenti si sono ben integrati nel nuovo gruppo classe e si è lavorato in un 

clima di collaborazione e di rispetto reciproco. Si sono sempre dimostrati alunni responsabili e maturi 

e hanno migliorato e consolidato il metodo di studio, ognuno rispetto alla propria situazione di 

partenza. Anche durante l’attività di didattica a distanza sono stati sempre collaborativi, cercando di 

superare eventuali difficoltà presentatesi.  La maggior parte degli allievi ha seguito con interesse 

l’attività didattica; alcuni di essi, molto motivati, hanno cercato di approfondire i temi trattati. Pochi, 

invece, hanno raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi e dietro continua sollecitazione 

dell’insegnante. Di conseguenza nella classe si possono distinguere varie fasce di livello: qualche 

alunno, per una conoscenza approfondita dei contenuti e proprietà critiche e rielaborative notevoli, 

raggiunge l’eccellenza; un altro gruppo si attesta fra il buono e l’ottimo; un’alta percentuale della 

classe, per una conoscenza dei contenuti non sempre completa e un metodo di studio discretamente 

autonomo, si pone nella fascia del discreto; infine pochissimi presentano una sufficiente conoscenza 

dei contenuti e capacità critiche limitate all’essenziale. Nella classe, inoltre, è presente un alunno con 

disturbo specifico di apprendimento, per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto un piano 

didattico individualizzato per consentirgli di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari e di quelli trasversali. Tale alunno ha sempre dimostrato vivo interesse per la disciplina e 

ha raggiunto un livello discreto. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze:  
 

a) Conoscere i composti alifatici e aromatici e le loro proprietà chimico-fisiche;  

b) Conoscere le varie forme di isomeria;  

c) Conoscere i vari gruppi funzionali;  

d) Conoscere la struttura e le proprietà chimico-fisiche delle biomolecole;  

e) Conoscere le principali vie metaboliche delle cellule;  

f) Conoscere i modelli della tettonica globale;  

g) Conoscere le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del 

Pianeta ( litosfera, atmosfera, idrosfera ); 

h) Conoscere le cause dei cambiamenti climatici  

 

2.2 Abilità e competenze: 

 
a) Saper rappresentare la formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC;  

b) Sapere riconoscere i vari tipi di isomeri;  
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c) Saper individuare il tipo di reazione che avviene in funzione del tipo di substrato (alcano, alchene, 

alchino, composto aromatico );  

d) Saper definire il concetto di aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività dei composti aromatici;  

e) Sapere individuare in una molecola il carbonio chirale e saper descrivere le proprietà ottiche degli 

enantiomeri;  

f) Saper riconoscere i gruppi funzionali e la loro specificità nelle reazioni chimiche;  

g) Sapere riconoscere le principali biomolecole;  

h) Saper calcolare il bilancio energetico delle reazioni metaboliche associato alla sintesi o al consumo di 

ATP;  

i) Saper correlare i vari cicli biochimici inserendoli nel quadro completo della fisiologia del corpo umano; 

l) Saper descrivere i meccanismi a sostegno della teoria della tettonica globale;  

m) Saper correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo ai margini delle placche;  

n) Saper distinguere le principali strutture della crosta continentale e oceanica;  

o) Essere in grado di scegliere ed utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni 

geologiche reali.  

p) Saper correlare la complessità dei processi atmosferici e degli eventi meteorologici e il loro delicato 

equilibrio  

q)Saper distinguere le cause naturali dei cambiamenti climatici da quelle antropiche, riuscendo a 

fornire il contributo del proprio pensiero 
 

 

 

3. Contenuti disciplinari effettivamente svolti e tempi di realizzazione: 

MODULO 1: DAL CARBONIO AGLI 

IDROCARBURI  
33 ore 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà 

fisiche e chimiche. Le reazioni di alogenazione e di combustione. Gli idrocarburi insaturi: 

alcheni e alchini. Nomenclatura. Le reazioni di addizione elettrofila. Isomeria: di struttura e 

stereoisomeria. Gli idrocarburi aromatici. Sostituzione elettrofila aromatica. I gruppi 

funzionali: (nomenclatura, proprietà, reazioni ) alogenuri, alcoli , fenoli, eteri , aldeidi e 

chetoni , acidi carbossilici, esteri, saponi, ammine, ammidi. Cenni sui composti eterociclici. 

Polimeri di sintesi.  

MODULO 2: LE BASI DELLA 

BIOCHIMICA  
17 ore 

Carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, enzimi, nucleotidi e acidi nucleici. Anabolismo e 

catabolismo. Le vie metaboliche. ATP, Coenzimi trasportatori di elettroni. Il metabolismo dei 

carboidrati, le fermentazioni, la via dei pentoso fosfati, gluconeogenesi, glicogenosintesi e 

glicogenolisi. Il metabolismo dei lipidi. Il metabolismo degli amminoacidi. Il metabolismo 

terminale. Il controllo della glicemia.  
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MODULO 3: SCIENZE DELLA TERRA  16 ore 
Struttura dell’interno della terra. Campo magnetico terrestre: origine e caratteristiche. 

Generalità sui vulcani. I terremoti: origine, tipi di onde, distribuzione, teoria del rimbalzo 

elastico, magnitudo e intensità. Teoria della deriva dei continenti e teoria della tettonica a zolle. 

Processi geologici ai margini delle placche. Tipi di margini. Punti caldi. Celle convettive e 

movimento delle zolle.  

Struttura dell’atmosfera. Il buco dell’ozono. Bilancio termico della Terra. Fattori che 

influenzano la temperatura. Variazioni di temperatura dovute ai moti millenari. I processi di 

retroazione ( albedo, alterazioni delle correnti oceaniche, fusione del permafrost, attività 

umane, riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del clima) La pressione atmosferica. I venti: 

costanti, periodici e variabili. Circolazione nell’alta e nella bassa troposfera.  

  

 La programmazione non è stata interamente svolta. La parte non trattata riguarda il modulo sulle 

biotecnologie. Ciò è da attribuire a mancanza di tempo a disposizione; per la trattazione rimanevano 

le ultime 2-3 settimane di maggio, tempo insufficiente per un tema così complesso. Inoltre la scelta è 

stata dettata, anche,  dal non voler appesantire gli studenti con lo studio affrettato di nuovi argomenti 

, in un periodo in cui sono impegnati nella preparazione dell’elaborato di esami e già stanchi e provati 

dalla situazione sanitaria che si sta vivendo. 

 

3.1 Attività di recupero 

Il recupero è stato attuato in itinere, mediante interventi individualizzati o mediante brevi pause 

didattiche. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

PARITA’ DI GENERE: Parità di genere nelle carriere STEM. L’effetto Matilda. 

Videoconferenza con donne impegnate in carriere STEM     2 ore 

TUTELA E PROMOZIONE DEL  PATRIMONIO E DELL’AMBIENTE: Cause 

naturali e antropiche dei cambiamenti della temperatura atmosferica. Cause e conseguenze dei 

cambiamenti climatici.    3 ore 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 
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Lezione frontale – Lezioni multimediali – Problem solving – Flipped classroom – TIC ( tecnologie 

per l’informazione e la comunicazione ) – Uso di piattaforme e-learning – LIM  

Nel percorso formativo del Liceo scientifico riveste un’importanza fondamentale la dimensione 

sperimentale, dimensione costitutiva di tale disciplina e come tale da tenere sempre presente. Il 

laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, ma quest’anno, con l’emergenza 

pandemica, non sono state possibili attività di laboratorio in senso stretto, e quindi, si sono fatti altri 

tipi di attività sperimentali come, ad esempio, la presentazione, discussione ed elaborazione di dati 

sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli  

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

 
Libro di testo: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA– Chimica organica, biochimica e biotecnologie“ di D. 

Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, M.R.Berenbaum, V. Posca. Ed. Zanichelli  

● Fotocopie  

● LIM  

● Mappe concettuali  

● Ricerche sul web 

 

Piattaforma utilizzata in DID: Google classroom 

 

6. Verifiche e valutazione 

La verifica del lavoro scolastico è stata intesa come momento fondamentale del processo educativo. Essa 

è stata costante poiché giornalmente è stato vagliato, tramite brevi interrogazioni dal posto, il grado di 

assimilazione dei contenuti trattati. A conclusione di ogni unità didattica, sono state quindi svolte 

interrogazioni orali o scritte su tutto quanto attenesse all’argomento trattato.  

La valutazione di ogni prova è stata comunicata e ampiamente motivata verbalmente agli alunni perché 

ne facessero tesoro per lo sviluppo della propria capacità di valutazione e ne traessero spunto per 

correggersi e migliorare nel metodo, nella esposizione, nel commento. L’esito di ogni verifica ha avuto 

altresì funzione di feed-back per l’attivazione di eventuali interventi di recupero didattico.  

Durante il periodo di didattica a distanza, non sono state effettuate verifiche in forma classica, tipo 

interrogazioni orali o verifiche scritte, ma si è preferito valutare, di volta in volta, gli interventi e le risposte 

date a brevi domande riguardanti l’argomento del giorno. Ovviamente in questa fase di attività didattica 

è stato dato anche il giusto peso alla partecipazione attiva, all’interesse e all’impegno nel superamento 

delle difficoltà incontrate.  

Quindi nella valutazione finale, oltre che del profitto, si terrà conto della partecipazione, della padronanza 

acquisita nelle varie fasi e forme di lavoro, della serietà e dell’impegno, dell’utilizzo di un metodo di 

studio proficuo ed autonomo.  

Per la valutazione delle verifiche effettuate in presenza, ci si è attenuti alla griglia di valutazione 

concordata dal Dipartimento di Scienze all’inizio dell’anno scolastico e, di seguito, allegate.  
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1. Analisi della classe 

La classe è composta da 26 alunni dei quali 7 femmine e 19 maschi, di questi uno è DSA. Alcuni 

studenti sono stati promossi lo scorso anno con un profitto non pienamente sufficiente e tre di questi 

hanno avuto l’indicazione di un PAI. Nella maggior parte dei casi le lacune erano nella produzione 

scritta con difficoltà nell’abilità ad impostare e risolvere esercizi e problemi, ma anche carenze nella 

comprensione di alcuni argomenti di base e fondamentali per lo sviluppo delle tematiche previste 

nella programmazione di quest’anno. Tutti gli alunni, comunque, sono educati e disciplinati ed hanno 

seguito le lezioni di quest’anno con interesse e impegno, ma non tutti hanno fatto seguire un adeguato 

studio individuale pomeridiano. 

 2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

Complessivamente posso affermare che la situazione della classe presenta, alla data attuale, tre 

studenti con un profitto ancora non sufficiente, due studenti non pienamente sufficiente, la rimante 

parte ha un profitto decisamente buono, fra questi spiccano cinque studenti che si sono sempre distinti 

per l’impegno, la partecipazione e il rendimento raggiungendo con il massimo dei voti tutti gli 

obiettivi di apprendimento. Ad uno studente è stato segnalato alla fine del primo quadrimestre un 

piano di apprendimento individualizzato, per le carenze mostrate anche quest’anno, ma fino ad oggi 

non ha mostrato di averlo superato né con una verifica di apprendimento specifica e nemmeno con 

segnali di miglioramento nelle verifiche di apprendimento effettuate nel secondo quadrimestre. 

 2.1 Conoscenze: 

Rispetto a quanto previsto dal curricolo verticale di dipartimento, metà della classe ha acquisito una 

conoscenza essenziale dei contenuti e dei concetti basilari esposti nel successivo punto 3, tre studenti 

non hanno del tutto acquisito i concetti fondamentali della disciplina, mostrando una conoscenza 

incerta e frammentaria e uno di loro con evidenti lacune, la rimanente parte della classe ha raggiunto 

una buona conoscenza dei contenuti, evidenziando di averli correttamente assimilati. Fra questi in 

particolare cinque studenti hanno acquisito una conoscenza ampia e approfondita della disciplina, 

mostrando sempre una sicura capacità di autonomia e un eccellente spirito critico. 

2.2 Abilità: 

Durante tutto il corso di matematica si è cercato di puntare il focus sul saper utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione, per la modellizzazione e la risoluzione di problemi anche con l’ausilio 

di strumenti informatici. Costante è stato il riferimento alla fisica e all’uso della matematica come 

strumento di modellizzazione. Più della metà degli studenti utilizza le informazioni a disposizione e 
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sa operare solo in contesti semplici e standard, riuscendo ad applicare le relazioni studiate solo per 

situazioni problematiche sulle quali si è fatta esercitazione specifica, tre studenti mostra incertezze e 

difficoltà nello stabilire relazioni tra i contenuti e nell’applicare le procedure e gli strumenti della 

disciplina. La rimanente parte degli studenti riescono ad applicare con sicurezza e autonomia le 

informazioni acquisite anche in contesti più originali e rispetto alle applicazioni fatte durante le 

lezioni, stabilendo corretti collegamenti e di questi cinque riconosce, analizza e confronta le 

conoscenze acquisite, sa elaborare dati e informazioni in modo critico, personale e creativo. 

2.3 Competenze: 

L’acquisizione dei concetti fondamentali della matematica, la contestualizzazione storica e il costante 

riferimento con la fisica ha dato maggiore consapevolezza del valore culturale della disciplina e della 

sua evoluzione storica ed epistemologica. Lo studio della matematica in tutto il quinquennio è stato 

finalizzato a sviluppare delle competenze specifiche quali: applicare il concetto di modello 

matematico, anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; sapere manipolare 

oggetti matematici in contesti descrittivi della realtà; saper applicare le tecniche di calcolo e 

deduzione tipiche della matematica senza perdere di vista l’obiettivo della degli aspetti concettuali 

della disciplina. 

Buona parte degli studenti è riuscito ad acquisire solo in modo parziale queste competenze frutto di 

uno studio frammentario e non continuo, molte volte puramente mnemonico e finalizzato alla sterile 

verifica di apprendimento e non a quella di acquisire in modo organico i contenuti in modo da 

sviluppare abilità specifiche, evidenziano il filo comune dei metodi di approccio alla risoluzione dei 

problemi. Pochi elementi non hanno raggiunto a pieno queste competenze manifestando e solo cinque 

studenti ha raggiunto un livello completo e ideale delle competenze succitate. 

 3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Posso affermare che ho trattato in modo dignitoso tutti gli argomenti programmati grazie al metodo 

didattico attuato, che non ha subito notevoli discontinuità a causa della didattica a distanza. Certo, le 

condizioni di lavoro, specialmente nel periodo in cui l’azione didattica è avvenuta in modalità DDI 

al 100%, hanno condizionato il processo di insegnamento-apprendimento, compromettendo alcuni 

obiettivi didattici, in particolare l’azione sincrona per soli 40 minuti ha intaccato il livello di 

approfondimenti di alcune tematiche, ma anche l’incombenza della produzione dell’elaborato non ha 

aiutato, dato che ha spostato l’attenzione degli studenti allo sviluppo dello stesso già a partire dalla 

fine di aprile. L’ultima parte dei contenuti, trattati alla fine dell’anno scolastico, ha subito una 

penalizzazione, in particolare non sono riuscito ad affrontare il calcolo delle probabilità ed ho ridotto 

all’essenziale lo sviluppo delle equazioni differenziali. 

Descrizione analitica del programma Periodo di 

svolgimento 
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Introduzione all’analisi e concetto di limite 

Intorni – Insiemi numerici limitati – Estremi superiore, inferiore, massimo 

e minimo – Punti Isolati e punti di accumulazione – Funzioni reali di 

variabile reale: definizione e classificazione, dominio, codominio, campo di 

positività, massimi e minimi relativi e assoluti, monotonia – Concetto di 

limite – Limiti finiti e infiniti per la variabile che tendente a un numero finito 

e all’infinito 

settembre/ottobre 

Limiti delle funzioni 

Concetto di limite – Limiti finiti e infiniti per la variabile che tendente a un 

numero finito e all’infinito – Asintoti verticali, orizzontali e obliqui – 

Teoremi fondamentali: unicità, permanenza del segno e confronto – 

Funzioni continue – Linearità del limite e calcolo di limiti di composizioni 

di funzioni – Forme di indecisione delle funzioni: razionali, irrazionali, 

logaritmiche, esponenziali, goniometriche – Punti di discontinuità – 

ottobre/novembre 

Proprietà delle funzioni continue e concetto di derivata 

Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, Bolzano e dei valori 

intermedi – Definizione e significato geometrico – Continuità e derivabilità 

– Derivate fondamentali – Algebra delle derivate: somma algebrica, 

prodotto, reciproca, quoziente 

novembre/dicembre 

  

Derivata funzioni composte, funzioni  e applicazioni in fisica e in altri 

contesti realistici 

dicembre/gennaio 

Teoremi sulle derivate, studio di funzione e problemi di massimo e 

minimo 

Derivate delle funzioni inverse – Punti di non derivabilità – Derivate di 

ordine superiore– Applicazioni delle derivate e del differenziale in fisica – 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy, De l’Hopital – 

Applicazione delle derivate allo studio di funzione: crescenza, decrescenza, 

massimi e minimi relativi, concavità e flessi – Problemi di massimo e 

minimo 

gennaio/febbraio 
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Differenziale e integrale indefinito 

Differenziale – Integrale indefinito e linearità dell’integrale – Integrali 

fondamentali – Applicazione dell’integrale in fisica: integrazione delle 

equazioni del moto, relazione fra energia potenziale e forza conservativa – 

Metodi di integrazione: immediata, riconducibile ad immediata tramite una 

funzione integranda composta e per sostituzione 

marzo 

Metodi di integrazione e integrale definito 

Integrazione per parti e integrazione di funzioni razionali fratte – Integrale 

definito – Proprietà fondamentali e linearità – Teorema della media – 

Funzione integranda – Teorema e formula fondamentale per il calcolo 

dell’integrale – Applicazioni matematiche: area di una funzione piana, area 

di un segmento parabolico, volume di un solido, volume di un solido di 

rotazione – Applicazioni in fisica 

aprile 

Integrali impropri e cenni alle equazioni differenziali 

Integrali impropri – Definizione di equazione differenziale – Integrale 

generale e integrale particolare – Equazioni differenziali elementari – 

Problema di Cauchy – Equazioni differenziali a variabili separabili 

aprile/maggio 

 3.1 Attività di recupero 

Non ho previsto specifici momenti di recupero, l’attività di recupero è stata integrata nelle attività 

ordinarie, dedicando parte del tempo a chiarimenti e supporto agli studenti con carenze e lacune. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Non si sono svolti percorsi con lezioni esclusive dedicate a cittadinanza e costituzione, ma ho fatto 

dei riferimenti in generale di cittadinanza negli sviluppi degli argomenti affrontati. Gli studenti sono 

stati sollecitati a riflettere su temi riguardanti applicazioni e sviluppi degli strumenti matematici alle 

curve logistiche epidemiologiche al fine di dare una chiave di lettura alla situazione pandemica 

attuale. 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Anche per il curricolo digitale, come per cittadinanza e costituzione, non si sono svolte lezioni 

specifiche sugli argomenti ma c’è stata una continua integrazione con le attività di insegnamento-

apprendimento come ad esempio la ricerca consapevole in rete, l’uso di software dedicati come 

geogebra e desmos per il grafico delle funzioni. 
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3.4 Attività CLIL 

Non è stata prevista la trattazione di argomenti con metodologia CLIL. 

 5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Nell’ottica di un approccio didattico di cooperative learning si sono cercati di condividere con l’intero 

gruppo classe gli obiettivi didattici di apprendimento. L’approccio meta-cognitivo è stato sempre 

finalizzato a valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e a favorire la sua 

autonomia. Il focus di apprendimento è sostanzialmente nello sviluppo di abilità e competenze più 

che conoscenze dei contenuti. Ho cercato di guidare lo studente, costantemente, alla piena 

consapevolezza dei meccanismi che mette in atto per imparare e quindi puntando a “imparare ad 

imparare”. La mia azione quotidiana, sia in presenza ma anche e soprattutto a distanza, è stata quella 

di stimolare lo studente a prendere atto di come apprende, facendolo riflettere costantemente sulle 

proprie capacità di stare attento, di concentrarsi e di ricordare. Per ogni argomento affrontato ho 

cercato di guidare lo studente a individuare quali sono le informazioni più rilevanti, sulle quali è 

importante soffermarsi, in modo tale da rendere più efficace l’organizzazione dei contenuti studiati, 

evidenziando le connessioni logiche fra i diversi segmenti di cui si struttura il contenuto trattato, ma 

anche le connessioni esistenti con le altre parti della matematica. Durante la correzione e visione di 

una verifica di apprendimento ho sempre invitato lo studente ad un’autoanalisi del suo svolgimento 

della verifica per ricercare i motivi di un fallimento anche solo parziale, in modo da attuare un 

fruttuoso percorso migliorativo del profitto. Da un punto di vista prettamente metodologico ho attuato 

una azione di “flipped classroom” integrata con delle lezioni frontali dialogate sia in presenza che a 

distanza. La lezione frontale è stata comunque impostata in modo tale da coinvolgere attivamente gli 

studenti tramite feedback frequenti, l’invito a collegare i nuovi argomenti con quelle già conosciuti. 

L’introduzione dei nuovi contenuti è stata quasi sempre proposta in modo problematico. L’azione in 

presenza è stata supportata da un’attività in Google Classroom nella quale sono state caricate tutte le 

risorse necessarie per lo sviluppo della flipped classroom e dove abbiamo condotto, tramite Google 

Meet integrato con la classroom, gli incontri in sincrono durante i periodi in DDI.  La comunicazione 

è stata anche integrata da un gruppo Telegram già esistente. 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo: A.Baroncini, R. Manfredi “MultiMath.blu”, volume 5, Ghisetti&Corvi, gruppo DeA 

Scuola. 

Piattaforma DDI e flipped classroom: Google Classroom; Altri canali per video-lezioni: Desmos; 

Geogebra; Canali didattici vari di Yuotube 

 6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche formative in itinere sono state effettuate tramite le esercitazioni in classe, la correzione 

degli esercizi e le lezioni dialogate. Per quanto riguarda le verifiche sommative, in sintonia con il 

curriculo verticale elaborato dal dipartimento, ho somministrato alla fine di ogni modulo didattico 

verifiche strutturate (test) per valutare il livello di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

e/o prove esperte per valutare il livello delle competenze operative di calcolo e le abilità nella 

risoluzione dei problemi e/o prove di laboratorio. Nella valutazione di queste prove mi sono attenuto 

a quanto deliberato dal Collegio Docenti. Ho svolto anche delle verifiche orali per attività di recupero 

e/o di miglioramento del profitto su richiesta del singolo studente. La verifica orale è stata utilizzata 
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anche per il recupero di una prova scritta nel quale lo studente non era presente. La verifica orale non 

è stata mai una sterile interrogazione costituita da domande e risposte immediate, ma in domande 

mirate a stimolare l’allievo alla riflessione e alla deduzione logica. Ho ancora in programmazione una 

verifica di apprendimento sull’ultima parte dei contenuti previsti, da affrontare entro la fine delle 

lezioni. La valutazione finale che proporrò al consiglio di classe terrà conto sia delle valutazioni dei 

singoli moduli, sia dei risultati ottenuti per la partecipazione ad attività inerenti alla fisica, quali 

olimpiadi o progetti e laboratori nei quali siano certificati in qualche modo il raggiungimento di 

specifiche abilità e competenza. 

 

 7. Programma disciplinare svolto 

Il programma effettivamente svolto è già riportato nel dettaglio nella sezione Contenuti disciplinari e 

tempi di realizzazione, mi riservo di produrre alla commissione il programma effettivamente svolto 

firmato dagli studenti al termine delle attività didattiche. 
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 Docente: Prof. Concetto Gianino 

 

1. Analisi della classe 

La classe è composta da 26 alunni dei quali 7 femmine e 19 maschi, di questi uno DSA. Due 

studenti sono stati promossi lo scorso anno con un profitto non sufficiente ed è stato previsto un PAI. 

Alcuni studenti, comunque, erano stati promossi l’anno precedente con un profitto non pienamente 

sufficiente. Nella maggior parte dei casi le lacune si presentavano nella produzione scritta con 

difficoltà nell’abilità ad impostare e risolvere esercizi e problemi, alcuni presentavano anche lacune 

nella comprensione di alcuni argomenti di base e fondamentali per lo sviluppo delle tematiche 

previste nella programmazione di quest’anno. Tutti gli alunni sono educati e disciplinati ed hanno 

seguito le lezioni con interesse e impegno, ma non tutti hanno fatto seguire uno studio individuale 

pomeridiano adeguato. 

 2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

Complessivamente posso affermare che la situazione della classe non ha particolari criticità e alla 

data attuale a parte cinque elementi che presentano un profitto non pienamente sufficiente, la rimante 

parte ha un profitto decisamente buono, fra questi spiccano cinque studenti che si sono sempre distinti 

per l’impegno, la partecipazione e il rendimento raggiungendo con il massimo dei voti tutti gli 

obiettivi di apprendimento. A due studenti è stato segnalato un piano di apprendimento 

individualizzato, nel primo quadrimestre, per le carenze mostrate e fino ad oggi non hanno mostrato 

di avere superato con una verifica di apprendimento specifica, anche se uno di loro ha dato segnali di 

parziale recupero nelle verifiche di apprendimento relative ai contenuti trattati nel secondo 

quadrimestre. 

2.1 Conoscenze: 

Rispetto a quanto previsto dal curricolo verticale di dipartimento, più della metà della classe ha 

acquisito una conoscenza essenziale dei contenuti e dei concetti basilari esposti nel successivo punto 

3, un elemento non ha del tutto acquisito i concetti fondamentali della disciplina, mostrando 
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una conoscenza incerta e frammentaria, mentre il 40% degli studenti ha raggiunto una buona 

conoscenza dei contenuti, evidenziando di averli correttamente assimilati. Fra questi in particolare 

cinque studenti hanno acquisito una conoscenza ampia e approfondita della disciplina, mostrando 

sempre una sicura capacità di autonomia e un eccellente spirito critico. 

 2.2 Abilità: 

Durante tutto il corso di fisica si è cercato di puntare il focus sulla modellizzazione di una situazione 

problematica, sulla risoluzione del modello e sulla successiva interpretazione. Più della metà degli 

studenti utilizza le informazioni a disposizione e sa operare solo in contesti semplici e standard, 

riuscendo ad applicare le relazioni studiate solo in situazioni per le quali si è fatta esercitazione 

specifica, un buon 20% di studenti riesce ad applicare con sicurezza e autonomia le informazioni 

acquisite anche in contesti più originali e rispetto alle applicazioni fatte durante le lezioni, stabilendo 

corretti collegamenti e un altro 20% riconosce, analizza e confronta le conoscenze acquisite, sa 

elaborare dati e informazioni in modo critico, personale e creativo. 

2.3 Competenze: 

Lo studio della fisica in tutto il quinquennio è stato finalizzato a sviluppare delle competenze 

specifiche quali: 

•  esaminare la situazione fisica proposta, formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi; 

•  formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione; 

•  interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto; 

•  descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica proposta  

•  contestualizzare storicamente gli argomenti affrontati 

Buona parte degli studenti è riuscito ad acquisire solo in modo parziale queste competenze frutto 

di uno studio frammentario e non continuo, ma finalizzato molte volte puramente mnemonico e 

finalizzato alla sterile verifica di apprendimento e non ad acquisire in modo organico i contenuti e a 

sviluppare abilità specifiche, evidenziano il filo comune dei metodi di approccio alla risoluzione dei 

problemi. Pochi elementi hanno raggiunto in modo completo le competenze anche se non ottimale e 

cinque studenti invece ha raggiunto un livello completo delle competenze succitate.  

 3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
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Tutto sommato posso dichiarare che ho trattato in modo dignitoso tutti gli argomenti programmati 

grazie al metodo didattico attuato che non ha subito notevoli discontinuità a causa della didattica a 

distanza. Certo, le condizioni di lavoro, specialmente nel periodo in cui l’azione didattica è avvenuta 

in modalità DDI, ha condizionato il processo di insegnamento-apprendimento compromettendo 

alcuni obiettivi didattici, in particolare l’azione sincrona per soli 40 minuti a intaccato il livello di 

approfondimenti di alcune tematiche, ma anche l’incombenza della produzione dell’elaborato non ha 

aiutato, dato che ha spostato l’attenzione degli studenti allo sviluppo dello stesso già a partire dalla 

fine di aprile. Nella parte finale dell’anno scolastico ho scelto di trattare degli approfondimenti sulla 

fisica del nucleo atomico e di relatività generale a discapito di un approfondimento della fisica 

quantistica, anche se per questa ho fornito gli elementi essenziali ed ho in previsione, come descritto 

a seguire, di fornire degli spunti di riflessione per comprendere meglio gli sviluppi anche moderni di 

questa parte della fisica. 

 

Descrizione analitica del programma Periodo di 

svolgimento 

Fenomeni magnetici e campo magnetico. 

Proprietà e caratteristiche del campo magnetico statico – Interazione 

magnete-corrente e corrente-corrente – Legge di Biot-Savart – Definizione 

operativa di Ampere – Campi magnetici prodotto da correnti elettriche: 

spira circolare, bobina, solenoide e bobine di Helmholtz – Proprietà del 

campo magnetico: flusso e teorema di Gauss, circuitazione e teorema di 

Ampere – Applicazioni del teorema di Ampere per dedurre il campo 

magnetico prodotto da un filo rettilineo e da un solenoide 

settembre/ottobre 
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Moto di particelle cariche in un campo magnetico e proprietà 

magnetiche della materia 

Forza di Lorentz e relative proprietà – Moto di particelle cariche in un 

campo magnetico uniforme e costante – Principio di funzionamento dello 

spettrometro di massa, del selettore di velocità – Le  aurore polari – Effetto 

Hall – Momento magnetico di una spira, momento magnetico di un 

elettrone secondo il modello di Rutherford - Energia potenziale di una 

spira immersa in un campo magnetico –  Permeabilità magnetica relativa 

e assoluta e campo magnetico nella materia – Interpretazione microscopia 

del magnetismo e cenno al ciclo di isteresi – Misure di campi magnetici e 

individuazione del nord magnetico terrestre con il magnetometro dello 

smartphone – Misura del rapporto e/m dell’elettrone. 

ottobre/novembre 

Induzione elettromagnetica e corrente alternata 

Esperimento sulla induzione elettromagnetica – Legge di Lenz-Faraday-

Neumann – Forza elettromotrice cinetica – Cenno al funzionamento 

dell’alternatore, delle chiavi e tessere magnetiche – Autoinduzione e 

induttanza – La muta-induzione e il coefficiente di mutua-induzione – I 

circuiti RL – Energia di un campo magnetico e densità di energia – Densità 

di energia del campo magnetico – Il trasformatore elettrico – Cenno ai 

circuiti in corrente alternata, corrente e potenza nei circuiti puramente 

capacitivo, induttivo e resistivo, circuito RLC e risonanza – Circuitazione 

del campo elettrico e induzione elettromagnetica 

novembre/dicembre 

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

Equazioni fondamentali dell'elettromagnetismo, paradosso di Maxwell e 

corrente di spostamento, equazioni di Maxwell – Le equazioni di Maxwell 

nel vuoto e le onde elettromagnetiche, la velocità di propagazione delle 

onde e elettromagnetiche – Intensità, impulso e pressione di un'onda 

elettromagnetica – Lo spettro elettromagnetico 

gennaio 
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Relatività speciale (cinematica) 

La crisi della fisica classica di fine 1800, contesto storico-culturale, 

incompatibilità fra principio di relatività classico ed equazioni di Maxwell 

– Ipotesi dell’etere ed esperimento di Michelson-Morley – Postulati della 

teoria della relatività speciale – Il concetto di simultaneità – Dilatazione 

del tempo – Esistenza di una velocità limite – Contrazione  delle lunghezze 

– Prova sperimentale della relatività speciale: vita media dei muoni nei 

raggi cosmici, cenno all’esperimento di Hafele e Keating – Trasformazioni 

di Lorentz e limite classico – Legge di composizione delle velocità nelle 

tre componenti. 

febbraio 

Relatività speciale (spazio-tempo e dinamica) ed elementi di fisica 

nucleare 

Lo spazio-tempo di Minkoswski, l’invariante spazio-tempo e il cono luce 

– Il paradosso dei gemelli – Cenno al teorema di Noether sulle simmetrie 

e leggi di conservazione – Quantità di moto relativistica – La forza 

relativistica – L’energia nella relatività speciale, il limite classico e 

l’energia a riposo – Relazione fra quantità di moto ed energia – Difetto di 

massa e fisica nucleare: energia di legame per nucleone, fissione e fusione 

nucleare, cenno ai decadimenti radioattivi e alla stabilità nucleare 

marzo 

Elementi di relatività generale 

Massa inerziale e massa gravitazionale – Il principio di equivalenza – 

Curvatura dello spazio-tempo e deflessione della luce in un campo 

gravitazionale – Effetto Doppler gravitazionale – Dilatazione del tempo e 

contrazione delle lunghezze gravitazionale – Buchi neri,  raggio di 

Schwarzschild e limite di Chandrasekhar – Breve cenno ad alcune 

verifiche sperimentali della relatività generale:  Moto di precessione di 

Mercurio, deflessione della luce, esperimento di Iijima-Fujiwara, onde 

gravitazionali – Relatività e GPS. 

aprile 
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Introduzione alla fisica dei quanti 

L’emissione di corpo nero e la catastrofe ultravioletta – Ipotesi di Planck 

e costante di Planck – Modello atomico di Thomson – L’esperimento di 

Rutherford e il modello planetario – Difficoltà interpretative della fisica 

classica degli spettri a righe e legge empirica di Rydeberg – Effetto 

fotoelettrico, interpretazione di Einstein e i fotoni – Effetto Compton e lo 

spostamento Compton – Le ipotesi di Bohr, l’ipotesi di De Broglie, 

Diffrazione degli elettroni – La funzione d’onda e l’equazione di 

Scrhödinger e il principio di indeterminazione. 

MI riservo di approfondire l’argomento tramite la visione di alcune video-

lezioni e video-conferenze, fra le quali: 

- Roberto Battiston “Meccanica quantistica” (conferenza presso il Liceo 

scientifico "Leonardo da Vinci" di Maglie) 

- Fabio Beltram “L'insegnamento della fisica moderna tra tradizione e 

innovazione” (Accademia dei Lincei e Normale per la Scuola) 

- Angelo Bassi “Dal paradosso EPR alle disuguaglianze di Bell, e oltre” 

(conferenza presso l’INFN di Frascati) 

aprile/maggio 

 3.1 Attività di recupero 

Non ho previsto specifici momenti di recupero, l’attività di recupero è stata integrata nelle attività 

ordinarie, dedicando parte del tempo a chiarimenti e supporto agli studenti con carenze e lacune. 

 3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Non si sono svolti percorsi con lezioni esclusive dedicate a cittadinanza e costituzione, ma ho fatto 

dei riferimenti in generale di cittadinanza negli sviluppi degli argomenti affrontati, gli studenti sono 

stati sollecitati a riflettere su temi riguardanti applicazioni e sviluppi delle leggi della fisica tra le 

quali: il campo magnetico terrestre e il suo ruolo nella protezione dal vento solare, lo sviluppo dell’era 

elettrica e il loro ruolo nella vita quotidiana, le onde elettromagnetiche e le comunicazioni, nocività 

delle OEM e il 5G, funzionamento e ruolo del GPS, il problema energetico e la produzione di energia 

per fissione e fusione, la radioattività ambientale e i rischi per la salute, uso delle radiazioni ionizzanti 

in medicina. 

 3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Anche per il curricolo digitale, come per cittadinanza e costituzione, non si sono svolte lezioni 

specifiche sugli argomenti ma c’è stata una continua integrazione con le attività di insegnamento-
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apprendimento come ad esempio la ricerca consapevole in rete, l’uso di software dedicati come i fogli 

di calcolo elettronico e simulazioni. 

 3.4 Attività CLIL 

Non è stata prevista la trattazione di argomenti con metodologia CLIL, anche se gli studenti si sono 

cimentato nella risoluzione di esercizi la cui consegna era proposta in inglese proposti dal libro di 

testo. 

 5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Nell’ottica di un approccio didattico di cooperative learning si è cercato di condividere con l’intero 

gruppo classe gli obiettivi didattici di apprendimento. L’approccio meta-cognitivo è stato sempre 

finalizzato a valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e a favorire la sua 

autonomia. Il focus di apprendimento è sostanzialmente nello sviluppo di abilità e competenze più 

che conoscenze dei contenuti. Ho cercato di guidare lo studente, costantemente, alla piena 

consapevolezza dei meccanismi che mette in atto per imparare e quindi puntando a “imparare ad 

imparare”. La mia azione quotidiana, sia in presenza ma anche e soprattutto a distanza, è stata quella 

di stimolare lo studente a prendere atto di come apprende, facendolo riflettere costantemente sulle 

proprie capacità di stare attento, di concentrarsi e di ricordare. 

Per ogni argomento affrontato ho cercato di guidare lo studente a individuare quali sono le 

informazioni più rilevanti, sulle quali è importante soffermarsi, in modo tale da rendere più efficace 

l’organizzazione dei contenuti studiati, evidenziando le connessioni esistenti con le altre parti della 

fisica. Durante la correzione e visione di una verifica di apprendimento ho sempre invitato lo studente 

ad un’autoanalisi del suo svolgimento della verifica per ricercare i motivi di un fallimento anche solo 

parziale, in modo da attuare un fruttuoso percorso migliorativo del profitto. Da un punto di vista 

prettamente metodologico ho attuato una azione di “flipped classroom” integrata con delle lezioni 

frontali dialogate sia in presenza che a distanza. La lezione frontale è stata comunque impostata in 

modo tale da coinvolgere attivamente gli studenti tramite feedback frequenti, l’invito a collegare i 

nuovi argomenti con quelle già conosciuti. L’introduzione dei nuovi contenuti è stata quasi sempre 

proposta in modo problematico. L’uso del laboratorio è stato frequente, proponendo misure che ho 

svolto personalmente in laboratorio e videoriprese oppure proponendo video di esperimenti 

selezionati in rete, ma anche tramite l’ausilio dei sensori dello smartphone o di particolari simulazioni 

proposte in rete. L’azione in presenza è stata supportata da un’attività in Google Classroom, tramite 

Google Meet integrato con la classroom, gli incontri in sincrono durante il periodo in DDI.  La 

comunicazione è stata anche integrata tramite l’uso del gruppo Telegram già esistente. 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo: A.Caforio, A. Ferilli “FISICA! Pensare l’Universo”, volume 5, Le Monnier Scuola, 

gruppo Mondadori. 

Piattaforma DDI e flipped classroom: Google Classroom; 
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Altri canali per video-lezioni: PhET Interactive Simulations; Canali didattici vari di Yuotube 

Esperimenti di laboratotio: laboratorio dell’istituto (tramite video-registrazioni), esperimenti proposti 

nei canali didattici di Youtube; Canale Physics at School (vascaz); Smartphone (Phyphox, Physics 

Toolbox) 

 6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche formative in itinere sono state effettuate tramite le esercitazioni in classe, la correzione 

degli esercizi e le lezioni dialogate. Per quanto riguarda le verifiche sommative, in sintonia con il 

curriculo verticale elaborato dal dipartimento di competenza, ho somministrato alla fine di ogni 

modulo didattico verifiche strutturate (test) per valutare il livello di conoscenza e comprensione degli 

argomenti trattati e/o prove esperte per valutare il livello delle competenze operative di calcolo e delle 

abilità nella risoluzione dei problemi e/o prove di laboratorio. Nella valutazione di queste prove mi 

sono attenuto a quanto deliberato dal Collegio Docenti. Ho svolto anche delle verifiche orali per 

attività di recupero e/o di miglioramento del profitto su richiesta del singolo studente oppure nel caso 

di recuperare una verifica scritta non svolta dallo studente in quanto assente. La verifica orale non è 

stata mai una sterile interrogazione costituita da domande e risposte immediate, ma in domande mirate 

a stimolare l’allievo alla riflessione e alla deduzione logica. Ho ancora in programmazione una 

verifica di apprendimento sull’ultima parte dei contenuti previsti, da affrontare entro la fine delle 

lezioni. La valutazione finale che proporrò al consiglio di classe terrà conto sia delle valutazioni dei 

singoli moduli, sia dei risultati ottenuti per la partecipazione ad attività inerenti alla fisica, quali 

olimpiadi o progetti e laboratori nei quali siano certificati in qualche modo il raggiungimento di 

specifiche abilità e competenza. 

 7. Programma disciplinare svolto 

Il programma effettivamente svolto è già riportato nel dettaglio nella sezione Contenuti disciplinari e 

tempi di realizzazione, mi riservo di produrre alla commissione il programma effettivamente svolto 

firmato dagli studenti al termine delle attività didattiche. 
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1. Analisi della classe 

Il gruppo classe costituito da 26 studenti, 7 femmine e 19 maschi, nel corso dell’anno 

scolastico si è contraddistinto per le ottime dinamiche relazionali sia tra gli studenti 

che con il docente. Gli alunni hanno sempre partecipato con vivo interesse alle 

lezioni rispettando le regole di convivenza civile e scolastica. La maggior parte della 

classe formata da ragazzi e ragazze capaci e molto interessati alle proposte educative, 

si è applicata con impegno rigoroso e disciplina instaurando un costruttivo dialogo 

educativo e raggiungendo ottimi progressi soprattutto nella maturazione della 

personalità. Alcuni ragazzi, esonerati temporaneamente nella parte pratica, sono stati 

coinvolti con compiti di assistenza alla lezione e approfondimenti teorici. Alla luce 

dei protocolli e dei regolamenti anti-covid gli alunni si sono mostrati collaborativi, la 

maggior parte consapevoli del percorso didattico educativo svolto tra lezioni in 

presenza e in modalità D.D.I. La presenza dell’alunno con Dsa è stato un positivo 

elemento aggiuntivo nel dialogo educativo all’interno del gruppo classe. Positivo 

anche l’approccio alla 

metodologia Clil proposta. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

MOVIMENTO 

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 

Allenamento sportivo e correlazione con le capacità condizionali. Studio dei sistemi 

energetici. 

Definizione, classificazione e principi dell’allenamento. Conoscere le caratteristiche 

del territorio e le azioni per tutelarlo. Conoscere gli effetti positivi generati dai 
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percorsi di preparazione fisica specifici. Praticare almeno due giochi sportivi verso 

cui si mostra di avere competenze tecnico tattiche e di saper affrontare il confronto 

agonistico con etica corretta. 

Assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute dinamica. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

Conoscere le possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti (letterario, 

artistico, musicale, teatrale, cinematografico).Conoscere gli aspetti della 

comunicazione non verbale per migliorare l'espressività e l'efficacia delle relazioni 

interpersonali. Conoscere le 

caratteristiche della musica e del ritmo in funzione del movimento e delle sue 

possibilità di utilizzo. 

GIOCO SPORT 

Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport. Sviluppare le 

strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport. Padroneggiare la terminologia e il 

regolamento tecnico; fair play e modelli organizzativi (tornei). Conoscere i fenomeni 

di attualità legati al mondo sportivo. 

SALUTE E BENESSERE 

Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli 

specifici infortuni. Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche 

alimentari, delle dipendenze e dell'uso di sostanze illecite. Approfondire gli effetti 

positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della 

persona. 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

Le attività in ambiente naturale e loro caratteristiche. Strumenti tecnologici di 

supporto all’attività sportiva. 

2.2 Abilità: 

MOVIMENTO 
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Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell'attività motoria e sportiva. 

Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. Eseguire 

in percorso o in circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza 

per migliorare i propri livelli di prestazione. Mettere in atto comportamenti 

responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long life learning. 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati testati. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea nell'ambito di progetti e percorsi interdisciplinari. Individuare fra le diverse 

tecniche 

espressive quella più congeniale alla propria modalità espressiva. Ideare e realizzare 

sequenze ritmiche espressive complesse individuali, a coppie, in gruppo, in modo 

fluido e personale. 

GIOCO SPORT 

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti. Trasferire e 

realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive. Svolgere ruoli di 

direzione, 

organizzazione e gestione di eventi sportivi. Interpretare con senso critico i fenomeni 

di massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, professionismo. scommesse...) 

SALUTE E BENESSERE 

Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo 

soccorso. La BLS. Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: 

long life learning 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

Muoversi in sicurezza in diversi ambienti adeguando abbigliamento ed attrezzature 

alle diverse attività. Utilizzare strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica 
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(cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, Smartphone) Utilizzare appropriatamente gli 

strumenti tecnologici e informatici. 

2.3 Competenze: 

Alla fine del quinto anno, gli studenti hanno perseguito i seguenti obiettivi: 

Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai 

vari contenuti tecnici. 

Conoscere le metodologie di allenamento. 

Utilizzare le capacità coordinative in situazioni complesse 

Competenze trasversali europee e di cittadinanza 

Competenza alfabetica funzionale, competenza digitale, competenza matematica, 

comunicare, acquisire ed interpretare informazioni, risolvere problemi, competenze 

linguistiche e comunicative in lingua inglese, mediante attivazione di moduli con 

metodologia Clil 

COMPETENZA 1 – MOVIMENTO 

COMPETENZA 2 – IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COMPETENZA 3– GIOCO SPORT 

COMPETENZA 4 – SALUTE E BENESSERE 

COMPETENZA 5 – RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 

TECNOLOGICO 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

Il regolamento delle attività motorie in relazione al covid-19 e i test d’ingresso.( 

settembre-ottobre; attività regolarmente svolta ) 

Linee guida per l’attività fisica a casa: principi fondamentali dell’allenamento 

sportivo e strategie di utilizzo dei diversi sistemi energetici . Gli effetti 

dell’allenamento (Novembre-maggio; attività completamente svolta) 
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L’alimentazione: la dieta nello sport, i disturbi alimentari, gli integratori . Gli effetti 

del doping, del tabagismo e dell’alcolismo (webquest) (CLIL: Nutrition and energy 

requirements) (ottobre-maggio; ancora da approfondire il tabagismo e l’alcolismo) 

L’utilizzo e la funzione dei vari apparati del corpo umano . (CLIL: Human body). 

(gennaio-maggio; argomento trattato: l’apparato locomotore) 

Il gioco, le regole e il fair-play. La classificazione degli sport. (pratica degli sport con 

la racchetta nel rispetto delle attività consentite dalle norme anti Covid (febbraio-

maggio;attività regolarmente svolta) 

L’espressione corporea e la comunicazione non verbale.(febbraio-marzo; ancora in 

corso di svolgimento) 

La relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (settembre-maggio; ancora in 

corso di svolgimento) 

Alcuni contenuti programmati sono stati approfonditi anche in inglese durante le 

lezioni Clil grazie alla presenza del docente madrelingua. 

3.1 Attività di recupero 

Attività individualizzate riguardanti i fondamentali di gioco degli sport con la 

racchetta. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Il concetto di Fair play e il rifiuto del razzismo: Jesse Owens e la vittoria della 

speranza sul razzismo. Regolamento di gioco e rispetto delle regole nei vari sport. 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Durante il periodo della D.D.I . gli studenti hanno potuto accrescere le loro 

competenze realizzando dei prodotti digitali su argomenti teorici specifici della 

disciplina. 

Sono stati svolti parecchi lavori, sia individualmente che in gruppo, tramite la G Suite 

di Google, Jamboard, tabelle di Word ed Excel, Powerpoint, Prezi, Coogle( mappe 

concettuali), 
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Webquest. 

3.4 Attività CLIL 

Skeletal system: vocabulary, reading comprehension, listening, speaking activity in 

small groups, debate. Nutrition: vocabulary, reading,listening, speaking in small 

groups. Le attività di speaking e di listening sono state approfondite nel secondo 

quadrimestre grazie alla presenza di un docente madrelingue durante 10 delle lezioni 

curriculari in presenza. 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Durante le lezioni in presenza in palestra e negli spazi all’aperto antistanti la palestra 

sono state utilizzate esercitazioni individuali, in coppia e in gruppo. 

In seguito all’emergenza epidemiologica l’interazione didattico-educativa fra scuola e 

studenti è stata centrata sulla didattica digitale integrata per cui si è reso necessario 

integrare gli obiettivi e le metodologie stabiliti dal dipartimento: a)aiutare, sostenere e 

accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo personale, infondendo loro 

fiducia nella vita e nelle proprie capacità; b)combattere il rischio di isolamento e di 

demotivazione; c) mantenere e rafforzare la trama dei rapporti fra docenti e studenti e 

fra gli stessi studenti; d) incentivare lo spirito di resilienza e il senso di condivisione; 

e) responsabilizzare gli alunni al fine di affrontare con consapevolezza e 

determinazione una situazione imprevista; f) realizzare un percorso a cui l’alunno 

partecipa attivamente, un processo interattivo e di reciproca collaborazione tra le 

parti. 

Le attività sono state svolte nella modalità on-line attraverso video e audio, effettuate 

mediante piattaforma digitale quali G Suite, classroom e meet, link a video, risorse 

digitali,presentazioni o tutorial. Le metodologie didattiche si state basate su: metodo 

deduttivo (lezione dialogata) induttivo (per livelli, problem-solving, globale) e attività 

didattiche innovative ( apprendimento cooperativo in gruppo, flipped classroom, 

debate). Anche nelle attività pratiche in presenza si è cercato di favorire in modo 
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prioritario il benessere psicofisico e sociale degli alunni privilegiando la componente 

sportiva e ludica delle lezioni, centrate principalmente sulla pratica degli sport 

individuali con la racchetta. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Gli strumenti didattici e i materiali proposti per la DDI sono stati: libri di testo(In 

perfetto equilibrio D’Anna), anche nella parte digitale( in possesso del docente), 

articoli di giornale,schede da completare o a risposta multipla, mappe concettuali, 

tabelle e materiali prodotti dall’insegnante, sussidi audiovisivi, video lezioni 

registrate con Meet o Screencastify,YouTube, presentazioni multimediali. Gli alunni 

sono stati spronati a produrre materiali digitali come la webquest che è una ricerca 

guidata dall’insegnante sul web. La piattaforma GSuite for Education, che rende 

disponibili svariate applicazioni: Calendario è l’agenda sulla quale inserire eventi, 

promemoria condivisi con la classe; Classroom per creare classi virtuali limitate al 

dominio della scuola che permette ai docenti di gestire le attività asincrone che gli 

studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo; di inviare i 

materiali,la comunicazione e le verifiche; di assegnare compiti e voti, di inviare 

feedback; di tenere sotto controllo il processo di insegnamento /apprendimento a 

distanza; Drive è lo spazio di archiviazione sul cloud illimitato, in cui si condividono 

documenti e materiale; Moduli per creare moduli e sondaggi con raccolta delle 

risposte e grafici, per creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi ed 

eventuale autocorrezione; Jamboard è la lavagna interattiva di Google, basata sul 

cloud e disponibile su computer, telefono o tablet, che può essere condivisa in 

modifica o visualizzazione; Meet è l’aula virtuale in cui incontrarsi con 

videochiamate e proseguire l'apprendimento al di fuori delle pareti scolastiche; 

YouTube per condividere video utili alla didattica sia frontale che laboratoriale. 

6. Verifiche e valutazione 
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La valutazione formativa è stata utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune 

ed apportare in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione sommativa 

ha tenuto conto del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative in 

relazione ai livelli di partenza, del comportamento mostrato nel corso delle varie 

attività svolte e dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, 

la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo e, infine, 

la frequenza sono stati elementi basilari per la valutazione. Gli esonerati alle lezioni 

pratiche sono stati valutati non solo nella parte teorica del programma ma anche in 

base alla loro collaborazione nelle attività pratiche e di arbitraggio. 

Per la valutazione degli argomenti teorici sono stati effettuati colloqui orali ,test a 

risposta multipla e aperta attenendosi ai criteri contenuti nelle griglie di valutazione 

condivise e approvate dai docenti del dipartimento. Durante la DDI sono state 

privilegiate le verifiche formative, soprattutto orali utilizzando la griglia approvata 

dal Collegio dei Docenti . 

Riguardo il numero delle valutazioni si è reso necessario un adeguato numero di 

verifiche per ciascun periodo dell’anno scolastico per disporre di un quadro 

valutativo ampio e completo per ciascun alunno, al momento degli scrutini. La 

valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali, scritte e 

pratiche, rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato che tiene conto 

del percorso di ogni singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione ci si è riferiti ai seguenti aspetti: 

– miglioramento rispetto al livello di partenza; 

– grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune ; 

– qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 

assiduità al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle 

consegne; 

– partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative. 
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7. Programma disciplinare svolto 

Il programma svolto è in linea con quanto previsto, in riferimento ai contenuti 

generali, tenuto conto della strategia adottata durante la DDI e durante le lezioni in 

presenza. Rispetto a quanto programmato e svolto nel primo quadrimestre, nella 

seconda fase dell’anno 

scolastico sono state apportate delle modifiche per ridurre l’impegno nelle attività 

integrate digitali preventivamente progettate, come la realizzazione di webquest . 

Anche nelle attività pratiche in presenza si è cercato di favorire in modo prioritario il 

benessere psicofisico e sociale degli alunni privilegiando la componente sportiva e 

ludica delle lezioni, centrate prioritariamente sulla pratica degli sport individuali con 

la racchetta o altre attività consentite dalla normativa anti Covid. 

Parte pratica: 

Test d'ingresso pratici. Esercizi di tonificazione muscolare a corpo libero con i 

tappetini. 

Esercizi con la funicella specifici e di riporto. Allungamento muscolare: varie 

tecniche. 

Tecniche di ginnastica respiratoria. Le catene cinetiche muscolari : esercizi di 

allungamento muscolare secondo la tecnica Mezieres. 

Atletica leggera: preatletici generici e specifici della corsa. Sport con la racchetta. 

Tennis: impugnatura, fondamentali di gioco, esercizi a coppie. 

Palla tamburello: fondamentali di gioco e palleggi a coppie. Badminton: palleggi a 

coppie. 

Tennis tavolo: fondamentali di gioco. Calcio-balilla. Calcio-tennis. Partite individuali 

con gli sport consentiti in forma di torneo all’interno della classe. 

Parte teorica: 

La nutrizione: i principi della sana e corretta alimentazione, produzione di un testo 

scritto. 
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Presentazione della Jamboard e introduzione alla webquest supportata dalla sitografia 

specifica. Progettazione di una webquest sulla nutrizione in piccoli gruppi 

sviluppando lo schema assegnato, individualmente o in gruppo. Powerpoint 

sull'educazione alimentare. 

Progettazione di una webquest sugli esercizi fisici per arricchire il proprio piano di 

allenamento. Lavoro a piccoli gruppi di Meet sulla webquest assegnata. Concetti di 

schema corporeo ed esercizi propriocettivi. Videoregistrazione sui meccanismi 

energetici. Lavoro a piccoli gruppi su Jamboard ,sulle attività fisiche in relazione ai 

meccanismi energetici coinvolti. Sistema scheletrico e articolazioni: power point. 

Effetti del movimento sul sistema scheletrico, articolare e muscolare. La forza : 

power point sulla metodologia di allenamento. 

Attività fisica a casa :linee guida. Elaborazione di una propria tabella di allenamento 

personale da svolgere in presenza. Il riscaldamento propriocettivo nel tennis: video e 

spiegazione. Pianificazione delle attività sportive da svolgere in presenza ; Sport con 

la racchetta: gioco di gambe e tecnica esecutiva. L'allenamento sportivo: power point. 

Metodologia esecutiva del lavoro a stazioni progettazione di una webquest 

sull'attività motoria individuale scolastica. Tabulazione tornei interni sugli sport 

individuali con la racchetta e il calcio-tennis. Tabulazione di allenamenti settimanali 

individualizzati per incrementare la resistenza. 

Parte teorica con metodologia Clil 

Visione di video in inglese sui meccanismi energetici, listening. Phisical fitness: 

reading comprehension. Physical activity guidelines for children and young people. 

Speaking activity: debate about Sports and Healthy food. Skeletal System: 

PowerPoint sull'Apparato scheletrico in inglese. Skeletal system: vocabulary, reading 

comprehension, listening, speaking activity in small groups, debate. Video: Healthy 

food. Nutrition:vocabulary, reading,listening, speaking in small groups; esercitazioni 

a risposta multipla. Debate: Drugs. 
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Debate: Anorexia. Presentazione di powerpoint redatti dagli studenti, in inglese. Le 

attività di speaking e di listening sono state supportate nel secondo quadrimestre dalla 

presenza di un docente madrelingue durante dieci delle lezioni curriculari in 

presenza. 
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1. Analisi della classe 

La classe, in generale, si è sempre presentata  vivace ma corretta. Dal punto di vista  didattico il 

profilo della classe è eterogeneo, alcuni alunni si sono impegnati ed hanno partecipato alle attività 

didattiche con motivazione e interesse, altri alunni con un impegno adeguato raggiungendo comunque 

risultati positivi. 

La classe ha raggiunto i seguenti livelli: 

Il primo gruppo (circa il 10 % della classe) ha riportato un livello eccellente. 

Il secondo gruppo (circa il 40% della classe) ha riportato un livello tra il buono e l'ottimo. 

Il terzo gruppo ( circa il 30 % della classe) ha riportato un livello discreto. 

Un quarto gruppo (circa il 20%) ha riportato un livello sufficiente. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 
Principali movimenti artistici dell’800 e del'900 con il contesto storico-culturale e caratteristiche 

stilistiche. 

 

2.2 Abilità: 
1. descrivere un’opera d’arte nei suoi elementi strutturali, stilistici ed espressivo – comunicativi 

con il linguaggio specifico della disciplina. 

2. spiegare il contesto storico-culturale in cui nasce e si sviluppa un movimento o una corrente 

artistica. 

3. spiegare i valori umanistico - estetici ed espressivi di un’opera d’arte. 

4. mettere a confronto opere d’arte di diversi autori e periodi, evidenziando differenze e analogie 

stilistiche ed espressive. 

5. saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

2.3 Competenze: 
1. padroneggiare gli strumenti  fondamentali della comunicazione  visiva per poter “leggere” e 

fruire  autonomamente  un’opera d’arte; 

  

2. consapevolezza e fruizione dei  valori estetico - formali dei vari  periodi della storia dell’arte 

in modo  riflessivo e critico.  

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

I contenuti riguardano i  principali movimenti artistici dell’800 e del'900 con il contesto storico-

culturale e caratteristiche stilistiche. 
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I movimenti artistici dell’800 sono stati trattati nel primo quadrimestre, nel secondo quadrimestre. 

Nel secondo quadrimestre le avanguardie storiche e la trattazione di argomenti e opere d’arte che si 

prestano all interdisciplinarietà. 

 

3.1 Attività di recupero 

La classe si è sempre mostrata impegnata e motivata, raggiungendo risultati sempre positivi, per cui 

non sono stati attivati recuperi. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  
Nel Primo quadrimestre sono stati analizzate tematiche che riguardano la tutela del patrimonio 

artistico, Art.9 della Costituzione, la speculazione edilizia e il sacco di Palermo.(3 ore) 

Nel secondo quadrimestre: agenda 2030 e tutela del patrimonio artistico e naturalistico, Legambiente 

ed incontro con un delegato, Dibattito e compito di realtà.(6 ore) 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 
1.  Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  

2. Valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

3. Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi attraverso mezzi 

digitali;  

4.  Modificare,  integrare informazioni e contenuti all’interno di un corpus di conoscenze 

esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi. 

 

 

3.4 Attività CLIL 

Il ClIL non è previsto in questa classe per la disciplina Disegno e Storia dell’arte 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezioni frontali e dialogate, schemi compositivi dell'immagine analizzata, sintesi e chiarimenti sulle 

lezioni precedenti. Analisi dell’opera nelle sue strutture linguistiche. Confronto tra opere coeve e 

precedenti. Si è fatto uso di filmati soprattutto per analizzare opere d’arte. Nella DID sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma google/meet, classroom, video, siti e blog di promozione 

del patrimonio artistico.  

Materiali didattici e strumenti di lavoro: 

Libri di testo ( Itinerario nell’arte, ed.verde  vol.3), Lim, ricerche, video, documentari  e  immagini 

tratte da internet. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libri di testo ( Itinerario nell’arte, ed.verde  vol.3), Lim, ricerche, video, documentari  e  immagini 

tratte da internet. 

 

6. Verifiche e valutazione 

Verifiche sommative:: 

-  verifiche e colloqui  orali di storia dell’arte;  

- verifiche scritte anche in itinere attraverso questionari, test strutturati elaborati scritti, per la storia 

dell’arte. 

 

Verifiche formative:  

• il livello di partenza; 

• la continuità nell’impegno dimostrato; 
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• apprendimenti significativi relativi ai contenuti; 

• progresso e miglioramenti  nelle  abilità; 

• obiettivi educativi raggiunti; 

 

Sono state  utilizzate le griglie adottate dal Collegio docente e ci si è orientati verso una valutazione 

più formativa che sommativa, considerando anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione. Sono 

stati attuati varie verifiche in itinere attraverso questionari, ricerche e attività che prevedono confronti 

e un approccio critico-riflessivo alla disciplina; e test di carattere sommativo. 

 PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEI VOTI 

 

Voto 
10 

Eccellente padronanza della disciplina, caratterizzata dalla autonoma e critica abilità di 
analizzare i manufatti artistici e utilizzare costruttivamente le conoscenze e le 
competenze acquisite collegandole in modo interdisciplinare. 

Voto 
9 

Ottima padronanza della disciplina, rigore e ricchezza espositiva, capacità di analisi, 
sintesi e di rielaborazione personale. 

Voto 
8 

Buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Voto 
7  

Discrete capacità di comprensione e rielaborazione dei contenuti; studio metodico e 
costante. 

Voto 
6 

Sufficienti capacità di comprensione e di esposizione dei contenuti. 

Voto 
5  

Carenze non gravi, accompagnate da impegno poco costante e da un 
inadeguato  metodo di studio; acquisizione superficiale  dei contenuti 

Voto 
4  

Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati 
essenziali 

Voto 
3  

Grave difficoltà nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base. 

Voto 
2  

Gravissima difficoltà nella comprensione dei contenuti di base nonostante l’aiuto da 
parte dell’insegnante. 

Voto 
1 

Rifiuto di ogni attività e impegno; reiterato mancato rispetto delle consegne. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Contenuti: 

 

• Realismo francese. Caratteristiche generali e contesto storico-culturale. 

Opere analizzate. L’Angelus di Millet, Vagone di terza classe di Daumier.  
 

2 

ore 
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• L’Impressionismo: caratteristiche generali. Quadro storico. 

Edouard Manet. Analisi delle opere: “Colazione sull’erba”, “Il bar de le folies-bergere”.  

Claude Monet. Analisi delle opere: “Impressione sul sol levante”, “Cattedrale di Rouen”. 

Edgar Degas: “La lezione di ballo”, “L’Assenzio”. 

Pierre-Auguste Renoir: “Ballo au moulin de la Galette”. 

4 

ore 

•  Il puntinismo e Seurat (cenni). Il Divisionismo italiano(cenni). Il Quarto stato di 

Pellizza da Volpedo.  
 

1 

ora 

Il Post-impressionismo: caratteri generali 

Paul Cézanne:“I giocatori di carte”. 

Vincent Van Gogh: breve biografia. Analisi delle opere: “I Mangiatori di patate”, “La Notte 

stellata”. “La stanza”. “Caffè di notte”. 

Paul Gauguin: “Visione dopo il sermone”, “Cristo giallo”. 
 

4 

ore 

L’architettura del ferro. La torre Eiffel. La figura dell’ingegnere. 1 

ora 

Ernesto Basile: il liberty a Palermo. Palazzo Montecitorio. Il Villino Florio. Il sacco di 

Palermo.  

2 

ore 

Le avanguardie storiche; definizione e caratteristiche generali. 

L’Espressionismo. caratteristiche generali. 

L’Espressionismo tedesco: Die Brucke.  Kirchner : due donne per strada. 

Munch: L’Urlo, Sera sul viale di Karl Johann 

Il Cavaliere azzurro. Kandinsky e l’astrattismo. 

Chagall; La Crocifissione bianca. 
 

4 

ore 
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Fauvisme: caratteri generali. Matisse. Analisi dell’opera: “la danza”, “La stanza rossa”. 
 

1ora 

Il Cubismo. Caratteristiche. Les demoiselles d’Avignon”. Guernica. 
 

1 

ora 

Il Futurismo: caratteristiche generali. Umberto Boccioni. Analisi delle opere “La città che 

sale, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. Giacomo Balla. Analisi delle Opere 

“Velocità di un ‘automobile 

2 

ore 

Dadaismo: caratteristiche generali. Duchamp.  Ready made. Analisi dell’opera: “la 

Fontana”, “Monnalisa con i baffi”. 

1 

ora 

Il Surrealismo: caratteri generali. Salvator Dalì. Analisi dell’opera: “La persistenza della 

memoria”. Approfondimento di un’opera a piacere.  Magritte : Ceci n’est pas une pipe e 

approfondimento con un’opera a piacere.  

Mirò: Carnevale di Arlecchino. 
 

3 

ore 

Concetti generali sull’architettura razionalista e organica.  3 

ore 

 

 

 

 

 

 

 

Documento approvato nella seduta del consiglio di classe del 14 Maggio 2021 
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Tabelle di conversione/attribuzione del credito scolastico (Allegato A O.M. 53/2021) 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

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

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 
11-12 
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M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B O.M. 53/2021) 

Indicatori  
 

Livelli 

 
 

 Descrittori 
 

Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curriculum, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d'indirizzo 

I 

 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

   

1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

 
 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline e li utilizza in 

modo corretto e appropriato. 

 
 

6-7 

IV Ha  acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

 
 

10 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato. 

  
 

   

1-2 

 

II È' in grado di utilizzare e collegare le conoscenze con difficoltà e in 

modo stentato. 

3-5 

III E' in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline. 

6-7 

IV E' in grado di utilizzare correttamente  le conoscenze acquisite, 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9 

V E' in grado di utilizzare correttamente  le conoscenze acquisite, 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare, ampia e approfondita. 

10 
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Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale e argomenta 

in modo superficiale e disorganico. 

  

1-2 

 

II E' in grado di formulare argomentazioni critiche personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5 

III E' in grado di formulare semplici argomentazioni critiche personali  con 

una corretta rielaborazione  dei contenuti acquisiti. 

6-7 

IV E' in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali  

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9 

V E' in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali  rielaborando con originalità i contenuti acquisiti inadeguato. 

10 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato. 

   

1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo  sempre corretto  utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato  utilizzando un lessico, anche  

tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato.  
 

 

1 

 

II E' in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, con difficoltà o solo se guidato  

2 

III E' in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta  riflessione sulle proprie esperienze personali. 

3 

IV E' in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di 

un'attenta  riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

V E' in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di 

una  riflessione critica e consapevole  sulle proprie esperienze personali. 

5 

Punteggio totale della prova  
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