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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 nuovo ordinamento       
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: 
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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. 
● 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. 
● 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. 
 

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 
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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. 

 

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

ai  percorsi  liceali ed i risultati di apprendimento specifici del  liceo  scientifico  dovranno:  

● saper applicare  i  metodi  della  pratica  sportiva  in  diversi ambiti; 
● saper elaborare  l'analisi  critica  dei  fenomeni  sportivi,  la riflessione metodologica sullo sport e 

sulle  procedure  sperimentali ad esso inerenti; 
● essere in  grado  di  ricercare  strategie  atte  a  favorire  la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 

sport; 
● saper approfondire la  conoscenza  e  la  pratica  delle  diverse discipline sportive; 
● essere in grado di  orientarsi  nell'ambito  socio-economico  del territorio e nella rete di interconnessioni 

che  collega  fenomeni  e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali.  
 

Quadro orario delle discipline 

Liceo scientifico nuovo ordinamento 

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 latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

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 

Diritto 1 1    
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Ore settimanali 28 28 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. 

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 



5 
 

 

 
 

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) 
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La valutazione nella Didattica Digitale Integrata 

 

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 5 A n.o. è composta da 19 alunni: 14 ragazze e 5 ragazzi provenienti dalla classe 4 A.   

L’estrazione socio-culturale della classe è eterogenea, tuttavia gli alunni appartengono a famiglie che hanno 

accompagnato in modo attivo il percorso  dei propri figli, collaborando con il consiglio di classe in un clima di grande 

rispetto. Negli anni la composizione della classe ha subito variazioni perdendo tre studenti al terzo anno e acquistandone 

una proveniente da un’altra classe del nostro Istituto. 

La relazione tra pari e con l’insegnante è maturata durante il quinquennio, infatti se nel biennio si poteva percepire una 

riservatezza personale che ha reso più lenta la creazione di un un gruppo coeso, gradualmente nel Triennio grazie al 

confronto costruttivo, alla coesione e al senso di solidarietà il gruppo classe appare come un gruppo organizzato, 

collaborativo, capace di lavorare proficuamente ed organizzare il lavoro non solo in base agli obiettivi, ma anche in base 

alle competenze e passioni individuali.  I docenti hanno costruito con gli alunni un dialogo educativo-didattico per lo più 

sereno, instaurando nel gruppo-classe un clima positivo.  

La classe sin dall’inizio dell’anno si è presentata pertanto,  matura e responsabile anche nell’attuazione dei protocolli e 

dei regolamenti anticovid,  mostrandosi collaborativa e consapevole del percorso didattico-educativo intrapreso tra lezioni 

in presenza e lezione in modalità DDI.  

Il comportamento da parte di quasi  tutta la classe sia  nelle lezioni in presenza che in DDI è stato  partecipativo e corretto. 

La classe ha mostrato progressi non solo nelle capacità relazionali, ma anche nel raggiungimento degli obiettivi formativi 

delle singole discipline e nelle competenze trasversali. Nel triennio si è registrato anche un potenziamento delle capacità 

critico-riflessive e della capacità di collegamento tra i vari saperi. 

La classe si presenta in  tre fasce di livello. Una prima fascia corrisponde ad un livello elevato, dove un gruppo di alunni 

presenta competenze ottime ed eccellenti sia nelle materie umanistiche che scientifiche, mostrando anche una  

partecipazione in modo riflessivo e critico alle attività didattiche;  una seconda fascia che corrisponde a un livello buono 

a cui appartiene la maggior parte degli alunni; una terza fascia, che conta un numero esiguo di alunni,  corrisponde ad un 

livello sufficiente discreto. 

 Nel corso del Triennio gli alunni  hanno partecipato con interesse anche alle diverse attività curriculari che la scuola ha 

promosso e che li  hanno impegnati in un lavoro di approfondimento di contenuti anche  in un’ottica pluridisciplinare; 

ben cinque alunni sono stati selezionati a partecipare alla curvatura biomedica, attività autorizzata dal Miur, con il  

supporto didattico e professionale dell'Ordine nazionale dei medici della provincia di Ragusa.  

 

Obiettivi raggiunti 

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

Obiettivi trasversali comportamentali-relazionali   

● 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 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 
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● 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;  

● 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 di 

competenze   trasversali.  

 

 

Composizione del consiglio di classe 

 

DOCENTE  DISCIPLINA 

Continuità didattica 

3° 

anno 

4° anno 5° anno 

Giampiccolo Alessandra x x x 

Solarino Giuseppina x x x 

Cataldi Salvatrice x x x 

Corliti Corrado x x x 

Pulici Loredana x x x 

Amato Rosa   x 

Regina Francesca  x x 

Gurrieri Nadia   x 

Beneventi Ivana   x 

Cavanna  Silvio        x 
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Percorso formativo curricolare 

Contenuti 

I contenuti svolti tengono conto dei curricoli verticali proposti all’inizio dell’anno e sono riportati nei vari allegati presenti 

nel documento.  

 

Metodi e mezzi 

 

Sono state utilizzate metodologie funzionali alle competenze e agli obiettivi didattici prefissati,  che prevedono l’utilizzo 

delle seguenti attività didattiche:  lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale e di gruppo, solving problem, 

attività laboratoriali-digitali e multimediali, circle time, cooperative learning, flipped classroom. 

 

STRUMENTI:  libri di testo in adozione ed altri - mezzi audiovisivi - strumentazioni informatiche - materiale di 

consultazione –fotocopie-Attività laboratoriali 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti digitali più opportuni: classroom- siti- blog- video tratti da 

internet-il libro di testo digitale-tavoletta grafica.   

Spazi e tempi dell’intervento formativo 

La situazione pandemica ha ridefinito il rapporto tra   spazi e tempi del processo e dell’intervento formativo:  le lezioni 

si sono svolte alternando la presenza presso i locali scolastici(aule e laboratori) e la modalità DDI,  utilizzando come 

strumenti digitali classroom e la piattaforma google/meet. L'attività in modalità DDI era articolata in un periodo sincrono 

di 40 minuti  e uno asincrono di  20 minuti  dove era previsto  studio autonomo, esercitazione, lavori di gruppo. 

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. 

 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 

Docente coordinatore per l’Educazione civica: prof. Corrado Corliti 

 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

Titolo del progetto:  

La memoria, orizzonte di vita 

Titolo del progetto:  

Ragusa fascista 

Titolo del progetto: 

Web e sicurezza 

Tema proposto: 

Percorso laboratoriale sulla memoria 

e il contrasto alle mafie 

Tema proposto: 

Studio dello sviluppo urbanistico del 

territorio ragusano durante il ventennio 

fascista  

Tema proposto: 

Percorso laboratoriale  

sull’acquisizione di informazioni 

utili in merito al corretto uso dei 

dati personali nel web 

 

Discipline coinvolte: 

Storia, Filosofia, Italiano, Arte 

Discipline coinvolte: 

Storia, Italiano, Inglese, Scienze Motorie, 

Arte 

Discipline coinvolte: 

Sc. Motorie e sportive, Religione, 

Filosofia 
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Competenze da sviluppare: 

- saper cogliere nella memoria del 

passato la misura del presente; 

 

- riconoscere a pieno il senso e il 

valore di una memoria 

complessiva e collettiva, come 

presupposti per la formazione di 

una coscienza civile; 

 

- sentirsi parte attiva di una 

totalità che può essere migliorata 

attraverso l’impegno di ognuno; 

 

- saper collegare la conoscenza del 

macro-fenomeno mafioso ai 

comportamenti quotidiani 

collusivi; 

 

- confrontarsi sull’importanza 

delle scelte nel proprio 

quotidiano e su come l’antimafia 

si basi anche su scelte 

individuali nei propri contesti di 

vita; 

 

- conoscere le scelte di altri 

giovani nel contrasto alle mafie 

(Addio pizzo, Presidi 

studenteschi di Libera, ecc.); 

 

- fare emergere i luoghi comuni e 

gli stereotipi sulle mafie 

attraverso metodologie e attività 

collaborative; 

 

- rendersi produttori attivi di 

conoscenza sul fenomeno 

mafioso attraverso linguaggi 

comunicativi; 

 

- saper condurre attività di ricerca 

individuale e gruppale. 

Competenze da sviluppare: 

- riuscire a cogliere il collegamento tra 

la storia nazionale e quella locale 

nell’ambito dei processi storici 

globali; 

 

- saper riconoscere le radici storiche del 

proprio territorio; 

 

- saper individuare le caratteristiche 

architettoniche e urbanistiche dello 

stile imperiale; 

 

- saper realizzare una pagina web; 

 

- sapersi esprimere correttamente in 

italiano e in inglese;  

Competenze da sviluppare: 

- Essere in grado di esporsi al 

mondo virtuale con 

consapevolezza e 

moderazione; 

 

- Saper tutelare la propria 

privacy e quella altrui nell’uso 

degli strumenti digitali 

 

- Saper lavorare in gruppo 

 

Obiettivi di apprendimento: 

- acquisire conoscenze e strumenti 

critici (confronto) per una lettura 

critica del fenomeno mafioso: analisi 

Obiettivi di apprendimento: 

- conoscere i motivi dello sviluppo 

urbanistico di Ragusa durante il 

Fascismo; 

Obiettivi di apprendimento: 

- Conoscere gli strumenti della 

comunicazione multimediale 

 

- Essere responsabile 
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della cultura, dei messaggi, della 

storia e delle modalità di azione e 

manifestazione del sistema mafioso; 

- riconoscere le strutture, le 

istituzioni e le leggi che garantiscono 

i diritti dei cittadini; 

- acquisire il senso di cittadinanza, di 

giustizia e rispetto delle regole, 

norme e leggi; 

- individuare gli aspetti operativi che 

caratterizzano il ruolo della società 

civile contro il fenomeno mafioso, 

mirando alla responsabilizzazione 

dei minori come cittadini; 

- acquisire il concetto di costruzione 

sociale democratica. 

 

- saper individuare i principali edifici e 

luoghi simbolici del regime fascista, 

ed essere in grado di stabilire un 

confronto tra la finalità storica e   

attuale di essi.  

 

- riconoscere gli strumenti della 

propaganda fascista; 

 

- conoscere gli elementi distintivi 

dell’edilizia fascista; 

 

- conoscere gli strumenti digitali per la 

realizzazione di una pagina web 

nell’utilizzo di dispositivi 

tecnologici.  

 

- Saper difende i propri dati e la 

propria privacy 

 

Contenuti: 

- riconoscere i principali elementi 

della convivenza democratica; 

- riconoscere i principali elementi 

della cultura mafiosa e dell'illegalità; 

- trovare soluzioni idonee alla 

convivenza democratica attraverso 

studi di singoli casi. 

Contenuti: 

- cogliere i piani urbanistici di espansione 

per Ragusa previsti dal regime fascista; 

  

- riconoscere ciò che è stato realizzato a 

Ragusa durante il regime fascista; 

 

- confrontare quanto fu progettato con 

quanto fu effettivamente realizzato  

 

Contenuti: 

- Conoscere le regole da 

seguire per un uso 

consapevole della rete; 

 

- Cosa si intende per sicurezza 

personale, identità digitale e 

privacy, web reputation, 

sicurezza informatica; 

Fasi di realizzazione delle attività: 

La struttura del percorso prevede 3 

fasi, così organizzate: 

1° fase: presentazione delle 

tematiche, brainstorming e 

associazioni libere, categorizzazione 

tematica, ricerca materiali sul web, 

costituzione gruppi di lavoro; 

2° fase: analisi dei materiali 

selezionati, organizzazione del 

materiale, verifica del lavoro 

individuale e di gruppo; 

3° fase: presentazione individuale e 

collettiva degli elaborati, azioni di 

Fasi di realizzazione delle attività: 

La struttura del percorso prevede 3 fasi, 

così organizzate: 

1° fase: presentazione delle tematiche, 

brainstorming e associazioni libere, 

categorizzazione tematica, ricerca 

materiali sul web, costituzione gruppi di 

lavoro; 

2° fase: analisi dei materiali selezionati, 

organizzazione del materiale, verifica del 

lavoro individuale e di gruppo; 

3° fase: presentazione individuale e 

collettiva degli elaborati, azioni di 

verifica, valutazione finale del percorso. 

Fasi di realizzazione delle 

attività: 

La struttura del percorso prevede 

3 fasi, così organizzate: 

1° fase: presentazione delle 

tematiche, brainstorming e 

associazioni libere, 

categorizzazione tematica, ricerca 

materiali sul web, costituzione 

gruppi di lavoro; 

2° fase: analisi dei materiali 

selezionati, organizzazione del 

materiale, verifica del lavoro 

individuale e di gruppo; 
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verifica, valutazione finale del 

percorso. 

3° fase: presentazione individuale 

e collettiva degli elaborati, azioni 

di verifica, valutazione finale del 

percorso. 

 

Tipologia di prova autentica o 

compito di realtà: 

Realizzazione di un testo di scrittura 

creativa: l’intervista impossibile ad 

una vittima studiata; la pagina di un 

diario personale; la denuncia di un 

fatto criminoso … 

 

Tipologia di prova autentica o compito 

di realtà: 

Il Servizio Beni Culturali riceve l'incarico 

di mostrare e spiegare ad un gruppo di 

visitatori inglesi, appassionati di storia, 

l'espansione urbana di Ragusa durante il 

ventennio fascista. Considerato che il 

gruppo di turisti è numeroso, il Servizio 

Beni Culturali decide di dividerlo in 

quattro sottogruppi, che a turno saranno 

affidati a quattro guide turistiche. 

Immagina di essere una di quelle guide e 

di dover collaborare con i tuoi colleghi per 

offrire una comprensione ampia e chiara 

dello sviluppo strutturale e infrastrutturale 

di Ragusa e Ragusa Ibla. 

Crea con i tuoi colleghi una pagina web in 

italiano/inglese in cui raccoglie in modo 

ordinato e chiaro le informazioni che 

fornisci, corredandole di immagini, 

filmati, interviste, musiche, powerpoint, 

mappe concettuali, cartine e quant'altro 

ritieni necessario. 

 

Tipologia di prova autentica o 

compito di realtà: 

Creazione di un decalogo che 

possa esporre, in forma semplice e 

chiara, i rischi del web e quali le 

strategie per evitarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco degli studenti con indicazione dei progetti fatti 
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PERCORSO PCTO 

TUTOR d’aula: prof. Corrado Corliti 
Tutti gli studenti della classe hanno concluso i percorsi intrapresi negli anni precedenti e nel corso di 
quest’ultimo anno scolastico hanno frequentato, in modalità a distanza (DAD), i moduli dei PERCORSI UNI 
ONE di Legalità-Cittadinanza e Costituzione (80 ore), ovviamente ciascuno in base alle proprie esigenze di 
completamento del monte-ore complessivo.  
Di seguito il prospetto delle ore maturate da ciascun alunna/o: 
 

Alunno 

Cognome/ 

nome  

Percorso/i 

svolto/i 

nell’a.s. 

2017/2018 

ore Percorso/i 

svolto/i 

nell’a.s. 

2018/2019 

ore Percorso/i 

svolto/i 

nell’a.s. 

2019/2020 

ore Percorso/i 

svolto/i nell’a.s. 

2020/2021 

ore 

 

Totale 

 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

60 92 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

62 94 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

10 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

60 90 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

10 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

62 92 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

62 94 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

50 80 

We can job 20 
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   Corso 

sicurezza 

12 

 

Corso 

Assistente 

Bagnanti 

70 Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

43 145 

We can job 20 

 Corso sulla 

sicurezza 

12 

 

We can job 20   Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

59 127 

ECDL 36 

   Corso sulla 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

62 94 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

61 118 

ECDL 45 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

55 87 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

Stage 

alternanza 

scuola/lavor

o a Malta 

90 Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

46 172 

We can job 20 

Biomedico  4 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

62 94 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  58 110 
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Corso di 

alternanza 

con la 

Virtus 

Eirene di 

Ragusa 

40 

   

 

  

Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

Biomedico 4 

   Corso sulla 

sicurezza 

12 

 

Corso 

Assistente 

Bagnanti 

70 Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

45 153 

We can job 20 

Biomedico 6 

   Corso sulla 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

60 98 

We can job 20 

Biomedico 6 

   Corso sulla 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

61 97 

We can job 20 

Biomedico 4 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

60 92 

We can job 20 

   Corso 

sicurezza 

12 

 

  Corso UniOne 

di Cittadinanza 

e Costituzione 

55 103 

ECDL 36 

 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

Ai sensi dell'art.10 comma 1C dell'O.M. 53/2021 vengono di seguito esposte le modalità con le quali l’insegnamento 

di Fisica, disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

Il modulo scelto sulle onde elettromagnetiche è stato sviluppato all’inizio del secondo quadrimestre in 11 ore, di cui 5 

con il supporto di una docente madrelingua. Nelle prime lezioni, svolte in modalità DAD, sono state introdotte le seguenti 

metodologie: la Flipped Classroom, il Cooperative Learning. Sono state effettuate anche  attività quali: Reading and 

Listening Activity, Comprehension Activity, Progress Checking. Naturalmente è stata utilizzata anche la lezione frontale, 

sia per sistematizzare scoperte precedenti, sia per approfondire argomenti in modo puntuale e rigoroso. 
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L’intervento della docente madrelingua ha permesso l’esposizione orale delle presentazioni finali, che gli studenti hanno 

svolto singolarmente.  

La disciplina non linguistica è stata individuata dal Consiglio ed il modulo trattato secondo la metodologia C.L.I.L. è 

stato il seguente: “ELECTROMAGNETIC WAVES” 

 

Contenuti 

● Induced electric field  

● Induced magnetic field 

● Propagation of electromagnetic fields 

● Light and electromagnetism 

● The propagation of electromagnetic waves 

● Harmonic electromagnetic waves 

● The electromagnetic spectrum (Radio waves-Microwaves-Infrared radiation-Ultraviolet radiation- X-Rays-

Gamma Rays 

 

 

Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

 

Il percorso educativo-formativo della classe si è ulteriormente arricchito di alcune attività che fanno riferimento all’area 

di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF; le attività svolte sono state : 

● Certificazioni linguistiche livello B1/B2 : esami PET /FIRST Cambridge 

 

● Certificazione ECDL 

 

● Olimpiadi di Matematica 

 

● Olimpiadi di Fisica 

 

● Olimpiadi di Scienze 

 

● Partecipazione ai progetti P.N.L.S. inseriti nel P.T.O.F. 

 

● Curvatura biomedica. 

 

● Progetti di Orientamento post-diploma. 

 

●  Partecipazione ad un incontro relativo alla “Code  Week” 

 

● Campionati studenteschi-Gruppo sportivo-Tornei AVIS scuola 
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Indicazione dei testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

Lista dei testi oggetto di studio nel corso dell’anno scolastico 

 

 

Leopardi 

Dallo “Zibaldone” : “La teoria del piacere”; “Il vero è brutto”, “Teoria della visione”, “teoria del suono”, “La doppia 

visione”, "la teoria del vago e dell'indefinito" 

 Dalle"Operette morali" "Il dialogo della Natura e di un Islandese" 

Da “I Canti” 

 "A sè stesso" 

“La sera del dì di festa” 

 "l'infinito" e "L'ultimo canto di Saffo"  

"A Silvia" 

"Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  

"Alla luna"  

" La ginestra" vv. 1-86, 158-185, 201-236, 297-317. 

                                                                                                Boito 

“Dualismo” vv.1-21, 50-77 

Carducci 

"Nevicata"  

Baudeleire 

“Spleen” 

D’Annunzio 

"Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia"  

"La sera fiesolana"  

"La pioggia nel pineto" 

 "Meriggio" 

"Il vento scrive" 

 "Nella belletta" 

 "Settembre"  

“Prose Notturne 

                                                                                            Pascoli 

"Il fanciullino" 

"Arano” 

 "Temporale" 

 "Dall'argine" 

“I puffini dell’Adriatico” 

“Digitale purpurea” strofe I, III 

“Italy”, strofe II, III, IV,  
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Marinetti 

“Manifesto del futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

"Bombardamento" vv. 1-35 

Palazzeschi 

“E lasciatemi divertire” 

Gozzano 

 "La signorina Felicita" strofe I , II, III 

Sbarbaro 

 "Talora nell'arsura della via"  

 "Taci, anima stanca di godere"  

“Ora che sei venuta” 

Montale 

"Meriggiare pallido ed assorto"  

 "Non chiederci la parola" 

"Spesso il mare di vivere ho incontrato" 

“La primavera Hitleriana"  

"Ho sceso dandoti il braccio" 

“Non recidere forbice, quel volto” 

“La casa dei doganieri” 

Ungaretti 

 "Il porto sepolto"  

"Commiato" 

“Veglia” 

“San Martino del Carso” 

"I fiumi"  

 "Mattina" 

 "Soldati" 

“Natale” 

“Non gridate più” 

Saba 

"Amai" 

"A mia moglie" 

“Trieste” 

“Città vecchia” 

“Il teatro degli Artigianelli” 

Quasimodo 
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“Ed è subito sera” 

“Vento a Tindari” 

“Alle fronde dei salici” 

Verga 

“Prefazione all’ Amante di Gramigna” 

“L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” 1-17 

“La lupa” 

Pirandello 

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

Da “Il fu Mattia Pascal” “La costruzione di una nuova identità”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “La lanterninosofia” 

“La trappola” 

Svevo 

Da “La coscienza di Zeno” “Psicoanalisi”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

“La salute malata di Augusta” 

 

Dante "Paradiso" 

Canto  I vv. 1-142 

Canto III vv. 1-120 

Canto VI vv 1-142 

Canto XI vv. 28-139 

Canto XII vv. 31-145 

Canto XXXIII vv. 1-145. 
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                                                                  Allegati 

 
Relazioni finali e programmi svolti 
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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/ 

 

 

 

A.S. 2020/2021 

 

RELAZIONE DIDATTICA FINALE 

Consuntivo delle attività disciplinari svolte 

e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento 

 

 

 

Liceo Scientifico 

Nuovo ordinamento 

 

CLASSE : 5A 

DISCIPLINA : Matematica 

 

 

 

Docente:   Prof.ssa: Giuseppina Solarino 
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1. Analisi della classe 

 La classe 5^A risulta composta da 19 alunni tutti provenienti dalla classe 4^A. 

 Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono stati educati, impegnati e volenterosi ed il gruppo 

classe, negli ultimi due anni, è diventato sempre più coeso ed affiatato. 

 Il grado di partecipazione ed interesse alle attività didattiche, sia in presenza che in D.I.D, é risultato più 

che buono per tutta la classe mentre la preparazione risulta essere eterogenea: ottima per alcuni, buona 

per la maggior parte degli alunni e sufficiente per pochissimi.  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

 

2.1 Conoscenze: 

 

● Conoscere la definizione di funzione continua in un punto 

● Conoscere la classificazione dei  punti di discontinuità di una funzione 

● Conoscere il significato algebrico e geometrico della derivata di una funzione 

● Conoscere la definizione di  massimo, minimo e  flesso di una funzione 

● Conoscere i teoremi del calcolo differenziale 

● Conoscere la definizione di integrale indefinito- definito- improprio 

● Conoscere la definizione di  probabilità di eventi semplici secondo la concezione classica, frequentista e 

soggettivista. 

● Conoscere il calcolo combinatorio 

 

2.2 Abilità: 

 

● Sapere determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

● Sapere determinare i flessi mediante la derivata seconda. 

● Sapere risolvere problemi di massimo e minimo. 

● Sapere studiare una funzione e tracciare il suo grafico. 

● Sapere riconoscere il grafico di una funzione partendo da quello della sua derivata. 

● Saper dedurre l’espressione analitica di una funzione a partire dal suo grafico. 

● Saper risolvere equazioni e disequazioni per via grafica. 

● Saper trovare in modo approssimato le radici di un’equazione. 

● Saper calcolare gli integrali indefiniti 

● Saper calcolare gli integrali definiti. 

● Saper calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. 

● Saper calcolare gli integrali impropri. 

● Saper risolvere le equazioni differenziali del primo ordine. 

● Saper applicare le equazioni differenziali alla fisica o ad altri contesti 

● Saper risolvere problemi in ambito scientifico 

● Saper risolvere problemi utilizzando il calcolo combinatorio 

● Saper calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la concezione classica, frequentista e 

soggettivista. 

 

 

 

               2.3 Competenze: 

 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in forma 

grafica. 

● Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico. 
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1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

 

 

Contenuti disciplinari Tempi di svolgimento 

● Ripasso dello studio di una funzione 

,del calcolo di limiti, del calcolo di 

derivate, della continuità e derivabilità 

di una funzione 

● Settembre Ottobre 

● Teorema di Rolle e di Lagrange- 

Funzioni derivabili crescenti e 

decrescentiTeorema di Cauchy e di De 

L'Hopital e sue applicazioni Problemi 

di massimo e di minimo- Risoluzione 

dei problemi e quesiti assegnati agli 

esami di stato 

● Studio di funzioni razionali intere e 

fratte-irrazionali-logaritmiche-

esponenziali-goniometriche 

● Novembre-Dicembre 

● Funzioni miste- Analisi numerica ● Gennaio 

● Integrale indefinito e metodi di 

integrazione - Integrale definito e 

proprietà-Calcolo di aree e volumi-

Integrali impropri  

● Febbraio-Marzo-Aprile 

● Equazioni differenziali ● Aprile 

● Calcolo combinatorio - Probabilità in 

vari contesti-Assiomi della probabilità- 

Probabilità condizionata-Teorema di 

Bayes e sue applicazioni 

● Aprile-Maggio 

 

La programmazione didattica è stata completamente svolta  

 

              5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezione frontale –problem solving 

Gli allievi sono stati impegnati , individualmente ed in  gruppo, in momenti operativi, indagini e 

riflessioni opportunamente guidati ed integrati dall’insegnante, in modo da proporre lo studio della 

matematica sotto forma di percorso di riflessione, ragionamento e ricerca.  

Metodologia DID 

Video lezione su Google meet con presentazione dei nuovi argomenti. Gli allievi sono stati impegnati , 

individualmente ed in  gruppo, nella presentazione on-line degli esercizi assegnati e nella correzione 

commentata degli stessi. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo-Utilizzo di una tavoletta grafica e delle applicazioni Smart notebook e Paint .  

Video lezioni su Classroom 

 

6. Verifiche e valutazione 

Durante lo sviluppo di ogni modulo sono stati proposti esercizi di verifica delle conoscenze acquisite e delle 

abilità operative sviluppate. Al termine di ogni modulo sono state invece effettuate: 

o verifiche scritte di riepilogo  includenti più argomenti tra loro correlati e  che hanno previsto l’uso 

coordinato di differenti metodologie risolutive. Queste verifiche sono servite a valutare le  capacità di 

apprendimento degli alunni in itinere e lasciare quindi spazio alle attività di sostegno e di recupero delle 

eventuali lacune. 

o verifiche orali  di carattere teorico  relativi ai concetti fondanti delle tematiche studiate; 

               Per la valutazione delle verifiche sono state utilizzate le griglie proposte dal dipartimento tenendo conto del: 

● livello delle conoscenze e delle competenze;  

● organizzazione ed espressione dei contenuti appresi;  

● grado di rielaborazione concettuale;  
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● miglioramento rispetto al livello di partenza;  

● grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di apprendimento; 

● qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e assiduità al dialogo educativo, 

collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne. 

 

 

 

 

 

 

7. Programma disciplinare svolto: 

● Ripasso dello  studio  di una funzione ,del calcolo di limiti, del calcolo di derivate, della continuità e 

derivabilità di una funzione. 

● Teorema di Rolle –Teorema di Lagrange e sue conseguenze- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti- 

Teorema di Cauchy e di De L'Hopital e sue applicazioni  

● Solidi notevoli- Misura di aree e di volumi  

● Problemi di massimo e di minimo 

● Studio di funzioni razionali intere e fratte- irrazionali- logaritmiche –esponenziali- funzioni miste 

● Analisi numerica (metodo di bisezione-metodo delle secanti –metodo delle tangenti) 

● Integrale indefinito e metodi di integrazione  

● Integrale definito e proprietà- Teorema della media-Funzione integrale-Teorema fondamentale del 

calcolo integrale-Formula fondamentale del calcolo integrale-Calcolo di aree e volumi di solidi di 

rotazione-Volume di un solido con il metodo delle sezioni infinitesime. 

● Integrali impropri  

● Calcolo  combinatorio - Probabilità in vari contesti- Probabilità totale-Probabilità composta Probabilità 

condizionata-Teorema di Bayes e sue applicazioni-Problema delle prove ripetute. 

● Definizione di equazione differenziale. Integrale generale e particolare di un'equazione differenziale. 

Equazioni differenziali del 1°ordine: elementari  e a variabili separabili 

Ragusa 13/05/2021                                                                                   Il Docente 

                                                                                                                Giuseppina Solarino 
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1. Analisi della classe 

La classe mi è stata affidata quest’anno, ma sin dall’inizio ha mostrato una certa accoglienza e non ha tardato a manifestare 

la disponibilità ad adattarsi al nuovo metodo didattico. L’interesse e la partecipazione dei ragazzi durante le lezioni sono 

stati costanti, anche durante la DAD. Gran parte della classe è stata mossa dalla curiosità e dal desiderio di apprendere, e 

già dalle prime verifiche è emerso un buon livello di preparazione generale, un’ottima predisposizione degli allievi a 

rielaborare con acume le conoscenze apprese, evidenziando buone capacità di analisi. La maggior parte della classe ha 

migliorato il metodo di studio ed è pervenuta ad una padronanza più che buona delle tematiche trattate e al possesso di 

ottime abilità applicative ed espositive. Un esiguo gruppo di alunni, nonostante l’impegno profuso, ha manifestato carenze 

soprattutto nelle verifiche scritte. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze. 

Alla fine del quinto anno gli alunni possiedono i contenuti basilari della disciplina, li sanno rielaborare in modo 

autonomo e sanno enunciare ed applicare le leggi studiate. 

2.2 Abilità: 

• Interrogarsi su come possiamo definire e misurare il valore del campo magnetico-Saper individuare legami tra 

fenomeni elettrici e magnetici-Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente-Determinare la 

forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo magnetico uniforme-

Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo magnetico 

• Saper risolvere esercizi e problemi inerenti al magnetismo e all'elettromagnetismo-Riconoscere applicazioni 

pratiche del magnetismo-Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica-

Discutere la legge di Faraday-Neumann-Lenz-Descrivere le relazioni fra forza di Lorentz e forza elettromotrice 

indotta-Calcolare il flusso di un campo magnetico-Calcolare le variazioni di flusso di un campo magnetico-

Presentare il concetto di campo elettrico indotto-Individuare cosa rappresenta la corrente di spostamento-

Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso generale. 

• Definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica e analizzarne la propagazione-Definire il profilo 

spaziale di un’onda elettromagnetica piana-Collegare la velocità dell'onda con l'indice di rifrazione del mezzo-

Saper argomentare sulle caratteristiche dello spettro elettromagnetico-Essere in grado di collegare le equazioni 

di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo e viceversa. 

• Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla validità della teoria della relatività-

Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze-Saper risolvere semplici 

problemi di cinematica e dinamica relativistica. 

2.3 Competenze: 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

• Saper applicare le definizioni e le leggi, nello svolgimento di esercizi di esercizi e problemi 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

U.A.1 – Fenomeni magnetici, campo magnetico e moto di particelle cariche in un campo magnetico  

(Settembre-Ottobre) 

U.A.2 – Proprietà magnetiche della materia e induzione elettromagnetica (Novembre-Gennaio) 

  U.A.3 – Equazioni di maxwell e onde elettromagnetiche (Febbraio-Marzo) 

U.A.4 – Relatività speciale (Aprile-Maggio) 

L’alternarsi delle attività tra la presenza e la DID, la quarantena di alcuni alunni e della sottoscritta, l’attività svolta con 

la metodologia CLIL hanno comportato un ritardo nello svolgimento del programma e non hanno consentito di trattare 

l’ultima unità sulla fisica quantistica. 

3.1 Attività di recupero 

Nessuna attività di recupero è stata prevista per questa disciplina. 

 

3.2 Attività CLIL 

Il modulo scelto sulle onde elettromagnetiche è stato sviluppato nella prima parte del secondo quadrimestre in 11 ore, di 

cui 5 con il supporto di una docente madrelingua. Nelle prime lezioni, svolte in modalità DAD, sono state introdotte le 

seguenti metodologie: la Flipped Classroom, il Cooperative Learning. Sono state effettuate anche attività quali: Reading 

and Listening Activity, Comprehension Activity, Progress Checking. Naturalmente è stata utilizzata anche la lezione 

frontale, sia per sistematizzare scoperte precedenti, sia per approfondire argomenti in modo puntuale e rigoroso. 

L’intervento della docente madrelingua ha permesso l’attività di Speaking attraverso l’esposizione delle presentazioni 

finali, che gli studenti hanno svolto singolarmente, approfondendo una parte dello spettro elettromagnetico. Tutti gli 

allievi sono stati in grado di affrontare la parte di Fisica con metodologia CLIL in Inglese e hanno accolto con notevole 

entusiasmo le nuove attività proposte. 
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4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezioni in presenza.  

Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi; lezioni frontali per la sistematizzazione; problem 

solving. Esperienze dimostrative attraverso video.  

Didattica Digitale Integrata 

Le metodologie in DDI sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono 

di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze. Il lavoro cooperativo- la Flipped Classroom-La richiesta di approfondimenti da 

parte degli studenti su argomenti di studio- L’uso dei video nella didattica per produrre e per fruire di contenuti.  

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo adottato:  

Caforio Ferilli “Fisica! Pensare l’Universo Edizione Lab”, vol 4 e 5 Ed. Le Monnier. 

Libri utilizzati per il CLIL:  

Caforio Ferilli “Physics! CLIL Tools for Physics Learning” Ed. Le Monnier 

Borracci Carbone “Physics” ED. Scienze Zanichelli 

Fabbri Masini “Physics CLIL” Ed. SEI 

In presenza: libro di testo adottato, lavagna interattiva, appunti, fotocopie. 

DDI: libro di testo adottato, calcolatrice scientifica, video su esperimenti reperibili in rete, Software G-Suite for 

Education, in particolare: Drive, per la conservazione dei materiali utilizzati; Meet per la comunicazione sincrona; 

Classroom per la costituzione di classi virtuali; Jamboard per la conduzione di attività alla LIM; Moduli per la 

somministrazione di test; Documenti per relazioni e testi; Presentazioni per creazione di slides 

 

6. Verifiche e valutazione 

In DAD le prove scritte sono state consegnate tramite Classroom in formato foto, mentre i test sono stati somministrati 

tramite Moduli di GSuite. Nella valutazione è stato attribuito un peso maggiore al processo e alla metacognizione 

secondo le griglie approvate dal Collegio dei Docenti. 

In presenza, per verificare sia le conoscenze che le abilità acquisite, sono state assegnate prove scritte con lo 

svolgimento di esercizi applicativi. Gli allievi sono stati valutati in base alla propria abilità nel risolvere esercizi e 

problemi relativi ai temi proposti, secondo le griglie di valutazione previste nel curriculo verticale di dipartimento. Le 

singole prove sono state strutturate in modo da verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi, ma anche le abilità 

più elevate, fino al riconoscimento delle eccellenze. 

 Concorrono nella formulazione della valutazione orale eventuali annotazioni dell’insegnante relative ad interventi 

degli studenti, discussione e correzione dei compiti assegnati, livello di partecipazione alle lezioni e collaborazione al 

lavoro attivo. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

U.A.1. FENOMENI MAGNETICI, CAMPO MAGNETICO E MOTO DI PARTICELLE CARICHE IN UN CAMPO 

MAGNETICO 

• Magneti naturali e artificiali.  

• Linee di campo.  

• Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti.  

• Intensità del campo magnetico.  

• Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère.  

• Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente e Legge di Biot-Savart 

• Teorema della circuitazione di Ampère 

• Flusso dell’induzione magnetica 

• Densità di energia del campo magnetico. 

• Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

• Forza di Lorentz 

U.A.2. PROPRIETA’ MAGNETICHE DELLA MATERIA E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Momento torcente e funzionamento di un motore elettrico 

• Proprietà magnetiche della materia 

• Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. Forza elettromotrice indotta. 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

• Effetti della mutua induzione e dell’autoinduzione 

• Induttanza di un solenoide 

• Proprietà di un generatore a corrente alternata 

• Proprietà dei circuiti RL 
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• Relazione tra intensità di corrente e forza elettromotrice nei circuiti a corrente alternata 

• Significato di energia e di densità di energia del campo magnetico 

• Proprietà e funzionamento di un trasformatore 

U.A.3. EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

• Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto 

• Equazioni di Maxwell 

• Il termine mancante: la corrente di spostamento 

• Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. 

• Produzione, ricezione e propagazione di onde elettromagnetiche 

• Definizioni di densità di energia e intensità di un’onda elettromagnetica 

• Relazione tra campo magnetico e campo elettrico di un’onda elettromagnetica armonica 

• Classificazione e caratteristiche delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza d’onda 

U.A.4. RELATIVITÀ SPECIALE 

• I postulati della relatività ristretta 

• Simultaneità degli eventi 

• Dilatazione dei tempi 

• Contrazione delle lunghezze 

• La legge relativistica di composizione delle velocità 

• Concetto relativistico di massa  

• Quantità di moto ed energia relativistica  

• Conservazione della massa-energia 

 

 

 

 

Ragusa 13/ 05/2021 

 

         La Docente 

Nadia Gurrieri 
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1. Analisi della classe 

La classe 5A N.O. è formata da 19 alunni (5 maschi e 14 femmine), nessun disabile e nessun altro con BES. 

Gli alunni, conosciuti quest'anno, hanno manifestato, fin dall’inizio dell’anno, una partecipazione attiva e collaborativa 

alle lezioni ed hanno eseguito puntualmente le consegne assegnate; inoltre il gruppo classe ha mostrato una ottima capacità 

di relazione, sia con il docente che tra gli stessi allievi. Gli studenti, si sono sempre distinti per la maturità 

comportamentale e si sono comportati come un gruppo omogeneo e rispettoso delle regole scolastiche. Nella classe si 

sono evidenziate tre fasce di livello: buono, ottimo ed eccellente. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Gli studenti hanno raggiunto un livello che permette loro di saper leggere ed esporre in maniera critica e riflessiva 

un’opera d’arte nei vari aspetti linguistici e storico-artistico. 

2.2 Abilità: 

Gli studenti sanno  esporre con terminologia specifica  e personale un’opera d’arte; hanno inoltre sviluppato la capacità 

di saper operare confronti diacronici e sincronici tra opere e movimenti. 

Sanno creare collegamenti con le altre discipline. 

2.3 Competenze: 

Gli studenti hanno acquisito la competenza di saper riconoscere e individuare  la trasmissione di valori formali e 

artistici  di un’opera 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Il gruppo classe, maturo e motivato, ha consentito il recupero di argomenti non trattati nel precedente anno 

scolastico; tuttavia, alla data del 15/05/2021 non è stato possibile trattare l’ultimo modulo previsto, ossia il razionalismo;  

per via di alcuni impedimenti, quali ad esempio quarantena causa covid-19; di seguito i moduli dei contenuti disciplinari 

trattati e la scansione oraria 

● Dal Seicento e Rococò al Neoclassicismo e al Romanticismo (non trattati nel precedente A.S 19-20) 13 

h 

● Il realismo, i macchiaioli, l’impressionismo e il Postimpressionismo 14h 

● L’architettura del ferro, l’art nouveau  e le avanguardie artistiche 10h 

● L’architettura razionalista da trattare dopo il 15 maggio 

 

3.1 Attività di recupero 

Nessuna attività di recupero per questa disciplina; tuttavia ad inizio anno sono stati affrontati argomenti non trattati nel 

precedente a.s. (il seicento, il settecento, il neoclassicismo) che hanno causato un rallentamento nella scansione modulare 

dei contenuti disciplinari. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  
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Per quanto riguarda i percorsi di cittadinanza e costituzione nel corso dell’anno è stato affrontato l’argomento relativo 

all’Architettura fascista presente in questa città.  

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Per questa disciplina non sono stati svolti percorsi relativi al curricolo digitale; tuttavia sono stati spiegati cenni di disegno 

assistito da computer (CAD). 

 

3.4 Attività CLIL 

Per questa disciplina non sono state previste attività CLIL; 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

La lezione frontale è stato il metodo didattico privilegiato che, attraverso l’ausilio di strumenti digitali (lim, pc, tablet, tv), 

ha consentito di evidenziare gli elementi strutturali e linguistici di un’opera d’arte; altri metodi didattici adoperati sono 

stati schemi e mappe concettuali per evidenziare collegamenti con le altre discipline. Per ovviare alla ovvia carenza di 

ore a disposizione (sono solo 2 ore a settimana) è stata utilizzata anche la Flipped Classroom. DID con attività sincrone e 

asincrone. 

Per quanto riguarda la DID, come punti di forza per il disegno è da menzionare la precisione e possibilità di salvare il 

lavoro svolto durante la lezione; per la storia dell’arte invece la possibilità di registrare e rivedere in un secondo 

momento la lezione svolta; come criticità invece ho rilevato la monotonia del dialogo formativo causato dalla mancanza 

di interazione diretta con gli studenti, tasformati dalla DID in semplici icone a schermo. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo adottato: Cricco -Di Teodoro “Itinerario nell’arte 3” (4 edizione) - edizioni Zanichelli 

In presenza: Libro di testo, LIM, sussidi audiovisivi, informatici e multimediali, materiale didattico ad integrazione dei 

libri di testo. Strumenti per il disegno tecnico 

A distanza: Libro di testo, video didattici e filmati tratti da internet e da videoteche; autoproduzione e somministrazione 

di brevi tutorial per l’approfondimento e/o il consolidamento degli argomenti trattati. Disegno assistito da computer 

(CAD) tramite le versioni educational di Autocad by Autodesk e Sketchup free. 

6. Verifiche e valutazione 

In presenza:  verifiche orali, presentazioni e prodotti multimediali 

In modalità DDI e/o DAD: Tests online orali o scritti, elaborati grafici in formato digitale 

I processi di apprendimento sono stati verificati anche attraverso: 

● Discussioni e confronti. 

● Domande informali durante le lezioni 

● Questionari e test di storia dell’arte. 
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7. Programma disciplinare svolto 

Storia dell’arte 

➔   Il Seicento: l’affermazione del Barocco  

◆ Caratteri generali 

○ Caravaggio 

➔ Il primo Settecento: Dal barocco al rococò  

○ Filippo Juvarra 

○ Vanvitelli 

○ Giovan Battista  Tiepolo 

○ Antonio  Canaletto 

➔ Il Neoclassicismo 

◆ Caratteri generali: Wincklemann e Mengs 

○  Canova 

○  In gres 

○ Jacques Louis David  

➔ Le premesse romantiche in Inghilterra e in Germania. 

○ Blake e Fussli 

➔    Il Romanticismo 

◆  Il Romanticismo in Francia: 

○ Gericault 

○ Delacroix 

◆ Il Romanticismo in Germania 

○ Friedrich 

◆ Romanticismo in Italia 

○  Hayez 

◆ Romanticismo in Italia 

○ Turner e Constable 

➔ Il Realismo 

◆ Corot 

◆ Courbet 

➔    Architettura del ferro 

◆ Inghilterra 

○ Paxton 

◆ Francia 

○  Eiffel 

◆ Italia 

○ Mengoni 

◆ Il restauro architettonico 

○ Viollett Le Duc e John Ruskin 

➔    L’Impressionismo 

◆ La percezione visiva e la teoria del colore 

◆  La fotografia 

○  Monet 

○  Manet, 

○  Degas, 

○  Sisley, Morisot e gli altri impressionisti 

○  Renoir, 

◆ L’esperienza italiana : I Macchiaioli. 

○ Lega e Fattori 

➔    Il Post Impressionismo:  

○ Seurat, 

○ Van Gogh, 

○ Cezanne, 

○ Toulouse Lautrec 

➔    L’Art Nouveau in Belgio, Francia, Italia, Spagna, Germania, Austria, Inghilterra 
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o    Victor Horta, Ector Guimard, Antoni Gaudì, Wagner, Klimt, Olbrich 

➔    L’Espressionismo Tedesco e Fauvismo: 

○ Kirchner, 

○ Munch, 

○ Matisse 

➔    Il Cubismo: 

○ Picasso 

➔    Il Futurismo: 

○ Marinetti 

○ Boccioni 

○ Sant’elia 

➔    Il Dadaismo: 

○ Duchamp 

➔    Il Surrealismo: 

○ Dalì 

➔ Disegno 

◆ Cenni di CAD 

◆ Cenni di sketchup 

○ Progetto di un’area urbana da destinare ad attività sociali 

 

Ragusa 13/ 05/2021_                                                                                   Il Docente 

                                                                                                                Silvio Camillo Cavanna 
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1.  Analisi della classe 

 

 

 

La classe VA risulta composta da 19 alunni e tutti avvalentesi di Religione. 

Gli alunni hanno dimostrano di saper tenere un buon comportamento sia in classe, sia in DAD,  fatto di capacità di ascolto 

e di rispetto delle regole ma anche di disponibilità ad interventi personali e alla partecipazione. L’attività didattica di 

quest’ultimo anno, è stata finalizzata principalmente ad approfondire la riflessione sul senso della vita, a valutare la realtà 

e a considerare i modi d’agire coerenti con l’essere uomini e cittadini. La Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) così come 

suggerito dalle linee guide ministeriali ovvero la metodologia innovativa di insegnamento -apprendimento messa a punto 

in questo anno scolastico che vuole essere una modalità didattica complementare integrativa della tradizionale esperienza 

in presenza, ci ha portati a  prediligere il metodo induttivo che parte dal “vissuto” e dall’esperienza concreta, con costante 

riferimento alle domande di senso degli alunni; si è favorito la partecipazione di tutti attraverso il dialogo, sia esso in 

presenza che a distanza, e l’uso dei linguaggi specifici della tradizione religiosa e culturale cristiana, integrati  con  i  

nuovi  linguaggi  della comunicazione e le sue tecnologie multimediali. 

  

  

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

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

P.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: 

-     Confrontarsi senza condizionamenti con sé stessi 

-     Focalizzare il proprio progetto 

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

-     Riconoscere le proprie risorse personali 

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

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

-     Conoscere alcune forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della solidarietà 

  

In relazione alla programmazione curriculare, nell’arco del triennio sono stati conseguiti dagli alunni i seguenti risultati. 

In termini di conoscenze: 
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Gli alunni in generale: 

  

-     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: 

In merito a questi obiettivi, la classe ha evidenziato positive capacità critiche e di sintesi nei confronti della religione 

cattolica, del suo rapporto con le altre religioni e con gli altri sistemi di significato 

Quindi In termini di competenze e abilità: 

  

gli studenti complessivamente: 

  

-     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. 

  

2.3 Competenze: 

Sono stati raggiunti positivamente gli obiettivi previsti all’interno del PTOF e in particolare la possibilità di utilizzare le 

competenze come contributo all’orientamento e all’elaborazione di un progetto di vita proprio di ogni studente. 

  

Competenze chiave U.E. per l’apprendimento permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni personali 

Competenza in materia di cittadinanza 

  

3. Contenuti disciplinari 

I contenuti, come scritto in premessa, nel corso dell’anno hanno subito una leggera contrazione. Le ore previste  si sono 

sempre svolte con regolarità ma con saltuarie difficoltà di sincronizzazione con le esigenze di tutti gli alunni. I principali 

temi disciplinari sviluppati nel corso dell’anno risultano i seguenti: 

 

Contenuti disciplinari 

  

-     In viaggio verso la realizzazione: la ricerca di senso, il futuro, il lavoro (settembre-dicembre) 

-     Le relazioni paritarie nella post-modernità. Rapporto di coppia. (gennaio-marzo) 
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-     La solidarietà come valore importante per la costruzione della società.(marzo-giugno) 

  

Con la didattica a distanza, dal punto di vista contenutistico, abbiamo continuato a occuparci dei temi relazionali 

e poi del tema della solidarietà sviluppato nell’ultima parte dell’anno. 

  

3.1 Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero per questa disciplina 

  

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Area Costituzione: Il contrasto alle mafie: discriminazione, violenza e persecuzione. 

Etica della vita con riferimenti a testimoni di un’etica cristiana.(Don Pino Puglisi)  Il nostro percorso ha previsto 

l’elaborazione di un questionario dopo la visione del film documentario “Io giudice popolare al Maxi Processo” 

immaginando infine di formulare una domanda ad un magistrato sulla questione mafia. 

Partecipazione a eventi comuni aventi ad oggetto la piena realizzazione dell’obiettivo 

n. dell’Agenda 2030 (parità di genere): giornata della donna o contro la violenza di genere 

  

  

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

-  Utilizzo consapevole del mondo interinale e del web 

 - I dieci passi della comunicazione non ostile online 

  

3.4 Attività CLIL 

Non sono state previste attività CLIL in questa disciplina 

  

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

METODOLOGIA 

Dal punto di vista metodologico in presenza, ogni nucleo tematico è stato sviluppato secondo lo schema della matrice 

progettuale che si articola in 4 fasi: 

a) la vita e le sue domande 

b) riferimenti contenutistici di cultura generale 

c) riferimenti ai contenuti e ai valori del cattolicesimo; 

d) sintesi concettuale fondamentale. 

  

Le metodologie che si sono utilizzate nella D.D.I sono: 

Lezione frontale; Debate; Brain storming; lavori interdisciplinari; Cooperative learning; Produzione di lavori personali, 

anche in forma multimediale. 

Per poter attivare la D.D.I. e permettere l’inclusività si è reso necessario che oltre al docente, tutti gli studenti siano stati 

provvisti di dispositivi multimediali per le attività in presenza o a distanza. 

Per la D.D.I abbiamo utilizzato la piattaforma individuata dal nostro Liceo garantendo (Gsuite)  i requisiti di sicurezza e 

di fruibilità da qualsiasi tipo di device ( smartphone, tablet,pc) 
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5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Gli argomenti sono stati trattati utilizzando solo in parte il libro di testo in adozione, Nuovo Religione e Religioni – EDB 

Scuola 

Gli strumenti multimediali hanno reso possibile il riferimento a documenti proposti in internet sui problemi affrontati o 

hanno offerto piste per la riflessione; altri strumenti sono stati articoli di giornali, testi di alcuni autori, la Bibbia. 

  

6. Verifiche e valutazione 

La valutazione terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e lavorare in gruppo, della 

autonomia, della responsabilità sociale e del processo di autovalutazione. Essa dovrà inoltre accertare il grado di 

acquisizione dei contenuti e l'efficacia della programmazione, pertanto si valuteranno: 

  

---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; 

verifiche scritte: questionari, test, produzioni in gruppo e individuali 

  

7. Programma disciplinare svolto 

-     In viaggio verso la realizzazione: la ricerca di senso, il futuro, il lavoro (settembre-dicembre) 

-     Le relazioni paritarie nella post-modernità. Rapporto di coppia. (gennaio-marzo) 

-     La solidarietà come valore importante per la costruzione della società.(marzo-giugno) 

  

 

Ragusa 09/05/2021     

                                                                            Prof.ssa Ivana Beneventi   
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1. Analisi della classe 

Dalla situazione di partenza della classe, emersa dalle prove d’ingresso, gli alunni presentavano una realtà in generale  

buona . Durante l’anno si sono sempre mostrati motivati e disponibili al dialogo educativo e hanno seguito 

proficuamente il percorso formativo partecipando attivamente e rispondendo alle sollecitazioni didattiche-educative in 

modo più che soddisfacente. Le conoscenze e le abilità degli studenti  hanno raggiunto, per la quasi totalità,  un livello 

medio-alto.  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

Acquisire il completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento dell’utilizzo 

delle capacità motorie; 

Acquisire una ampia cultura generale orientata alla conoscenza del mondo dello sport e alla pratica sportiva.   

Assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute dinamica  .      

         Risultati conseguiti in termini di competenze: 

1. IL MOVIMENTO  

Conoscenze: 

Conoscere la differenza tra le due tipologie di capacità motorie (coordinative e condizionali).                                                                                                                      

Conoscere le principali procedure per migliorare le capacità condizionali.  

Conoscere le fasi e i momenti della lezione di scienze motorie. 

Abilità: 

Riconoscere le capacità coordinative e condizionali coinvolte nei vari movimenti. 

Individuare esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocità, forza, mobilità articolare, 

esercizi a carico naturale. Utilizzare adeguatamente gli schemi motori semplici e complessi in situazioni variate 

 

 2. GIOCO E SPORT 

Conoscenze: 

Conoscere i valori dello sport. 

Importanza del fair play. 

Conoscere la storia dello sport moderno(cenni). 

Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (doping). 

Abilità: 

Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 

Interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo sportivo. 

 

 

3.SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA 

 

Conoscenze: 

Conoscere Il regolamento delle attività motorie in relazione al covid-19. 

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. 

Abilità: 

Utilizzare adeguatamente gli attrezzi in palestra (postazioni, igienizzazione, uso degli spogliatoi).                                                                                                   

Assumere e mantenere posizioni corrette .                                                                                                                                                                                     

Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long Life learning. 

 
.                                                                                                                      
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Con l’avvio della didattica a distanza il programma è stato rimodulato, apportando delle modifiche rispetto a quanto 

programmato all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento sui contenuti essenziali. A causa delle disposizioni di 

contenimento della diffusione del coronavirus (alternanza delle classi in palestra, igienizzazione continua di ogni 

attrezzo usato, assenza di alcuni studenti che possono frequentare solo in DAD) si sono evidenziate difficoltà nei tempi 

e nelle modalità di svolgimento delle attività pratiche con conseguente rallentamento dell’attività didattica 

programmata. Anche la parte teorica, che è stata svolta in DAD, ha subito dei rallentamenti. Sono state  accolte e 

condivise consapevolmente insieme alla D.S.  le sollecitazioni che ci sono giunte da parte della componente genitori che 

ci invitava a considerare il disagio e lo stress a cui gli studenti erano sottoposti durante il lungo periodo di sospensione 

delle lezioni in presenza. In conseguenza di ciò  è stata  dedicata una   parte delle lezioni a distanza all’ascolto dei loro 

bisogni al fine di rassicurarli e sostenerli attraverso un dialogo empatico e costruttivo. Sono state quindi apportate delle 

modifiche rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento sui contenuti essenziali e la 

valutazione sul processo di apprendimento piuttosto che sul prodotto.  

Contenuti disciplinari 

Modulo 1:  

La lezione di scienze motorie: fasi e momenti (riscaldamento, fase centrale, attività ludico-sportiva, defaticamento). 

Le capacità condizionali: classificazione, fattori, metodi allenanti, effetti. 

I sistemi energetici. 

 

 Modulo 2: 

I valori dello sport: libertà, regole, fair play. 

I diritti dello sportivo e la Convenzione delle nazioni unite sui diritti dell’infanzia e della adolescenza. 

La carta del fair play. 

Storia dello sport moderno. 

Emancipazione della donna e olimpiadi. 

Modulo 3: 

 La sicurezza in palestra ai tempi del coronavirus. 

Il concetto di salute dinamica: i fattori della salute, i benefici dell’attività fisica, attività fisica consigliata. 

Educazione alimentare: i principi nutritivi, suggerimenti per una sana alimentazione, metabolismo basale e fabbisogno 

calorico giornaliero, IMC, alimentazione e sport. 

I vizi del portamento e le posture corrette: i paramorfismi della colonna vertebrale, la prevenzione. 

La prevenzione: le droghe, il doping e le sostanze dopanti. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Sviluppo sostenibile: Ragusa fascista. 

Studio dello sviluppo urbanistico del territorio ragusano durante il ventennio fascista 

Cittadinanza digitale: Web e sicurezza 

Percorso laboratoriale sull’acquisizione di informazioni al corretto uso dei dati personali nel web 
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5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezioni in presenza in palestra e negli spazi all’aperto (plen-air) per le attività pratiche, durante le quali si sono 

utilizzate prevalentemente lezioni partecipate con esercitazioni individuali.  Per le attività integrate digitali si è lavorato 

sui nuclei fondanti, motivando  l’interesse e la partecipazione alle attività attraverso gli strumenti digitali (video 

presentazioni, Power Point, dibattiti interattivi in video lezione; comunicazioni brevi contenenti le informazioni 

principali).  Si è privilegiato  un tipo di approccio globale e una didattica per soluzione di problemi capace di mettere in  

primo piano il  percorso di apprendimento di ciascun alunno; in ogni azione didattica, attraverso la fiducia offerta ad 

ogni singolo allievo,  si è puntato al raggiungimento di una maggiore responsabilità e autonomia nella realizzazione 

delle attività proposte. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Gli strumenti didattici e i mezzi proposti per la DDI sono stati: libri di testo, articoli di giornale, schede, mappe concettuali, 

tabelle e materiali prodotte dall’insegnante, visione di filmati, lezioni registrate da YouTube, presentazioni multimediali. 

Power Point, video e audio didattici preparati dall’insegnante e reperiti in rete. Per le attività in presenza, in palestra, 

piccoli e grandi attrezzi. 

 

6. Verifiche e valutazione 

Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti aspetti:                                                                                                                                                                         

- il  livello delle conoscenze e delle competenze, abilità e capacità maturate;                                                                                                                            

- potenziamento rispetto il livello di partenza;                                                                                                                                                                                

- qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di frequenza, partecipazione e interesse        dimostrati per le varie 

attività;                                                                                                                                                                      - rispetto 

del materiale e delle norme di convivenza civile. 

Per le verifiche pratiche, in presenza, sono stati utilizzati: test motori, controlli periodici basati sulle osservazioni 

sistematiche delle varie attività. Per le attività digitali si sono usati: test Google moduli strutturati e a risposta aperta; 

questionari, relazioni, colloqui in video lezione. 

 Nel processo di valutazione formativa verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

- regolarità nelle consegne e pertinenza delle risposte; 

- partecipazione e impegno alle lezioni in presenza e in remoto; 

- efficacia compartecipazione alle lezioni online sincrone e asincrone; 

- impegno nell’elaborazione e nella riconsegna degli elaborati; 

- impegno costante e puntuale nelle lezioni pratiche e teoriche in presenza.  

Per la valutazione formativa si è proceduto all'individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuno studente, 

attraverso le osservazioni sistematiche dei suoi comportamenti relazionali, metacognitivi e cognitivi e attraverso 

l'analisi delle sue prestazioni. 
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7. Programma disciplinare svolto 

Parte pratica 

● Prove d’ingresso: elevazione, velocità, resistenza ,coordinazione.  

●   Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocità, forza, mobilità articolare , 

esercizi a carico naturale; 

● Attività ed esercizi di coordinazione dinamica generale e speciale. 

● Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate; 

Parte teorica 

● La lezione di scienze motorie: fasi e momenti (riscaldamento, fase centrale, attività ludico-sportiva, 

defaticamento). 

● Le capacità condizionali: classificazione, fattori, metodi allenanti, effetti. 

● I sistemi energetici 

● I valori dello sport: libertà, regole, fair play. 

● I diritti dello sportivo e la Convenzione delle nazioni unite sui diritti dell’infanzia e della adolescenza. 

● La carta del fair play. 

● Storia dello sport moderno e delle olimpiadi(cenni). 

● Il concetto di salute dinamica: i fattori della salute, i benefici dell’attività fisica, attività fisica consigliata. 

● Educazione alimentare: i principi nutritivi, suggerimenti per una sana alimentazione, metabolismo basale e 

fabbisogno calorico giornaliero, IMC, alimentazione e sport. 

● I vizi del portamento e le posture corrette: i paramorfismi della colonna vertebrale, la prevenzione. 

● La prevenzione: le droghe, il doping e le sostanze dopanti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -PRATICA 

 Conoscenze Competenze Abilità 

 
 
3 - 4 

Rielabora in modo 

frammentario gli schemi 

motori di base. 

Non riesce a 

valutare ed 

applicare le azioni 

motorie e a 

compiere lavori di 

gruppo. Anche 

nell’effettuare 

azioni motorie 

semplici commette 

gravi errori 

coordinativi. 

E’ provvisto solo di abilità motorie 

elementari e non riesce a 

comprendere regole. 

 
 
 

 

5 

Si esprime motoriamente 

in modo improprio e non 

memorizza in maniera  

corretta il linguaggio 

tecnico- sportivo. 

Non sa analizzare e 

valutare l’azione 

eseguita ed il suo 

esito. Anche guidato 

commette molti errori 

nell’impostare il 

proprio schema di 

azione. 

Progetta le sequenze motorie in 

maniera parziale ed imprecisa. 

Comprende in modo 

frammentario regole e tecniche 
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6 

Memorizza, seleziona, 

utilizza modalità 

esecutive, anche se in 

maniera superficiale. 

Sa valutare ed 

applicare in modo 

sufficiente ed 

autonomo le 

sequenze motorie. 

Coglie il significato di regole e 

tecniche in maniera sufficiente 

relazionandosi nello spazio e nel 

tempo. 

 
 
 

7 - 8 

Sa spiegare il significato 

delle azioni e le modalità 

esecutive dimostrando una 

buona adattabilità alle 

sequenze motorie. Ha 

appreso la terminologia 

tecnico-sportiva.  

Sa adattarsi a 

situazioni motorie 

che cambiano, 

assumendo più ruoli 

e affrontando in 

maniera corretta 

nuovi impegni. 

Sa gestire autonomamente 

situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in 

maniera corretta regole e tecniche. 

Ha acquisito buone capacità 

coordinative ed espressive. 

 
 
 

 

9 - 10 

Sa in maniera approfondita 

ed autonoma memorizzare 

selezionare ed utilizzare con 

corretto linguaggio tecnico – 

sportivo le modalità 

esecutive delle azioni 

motorie. 

Applica in modo 

autonomo e corretto 

le conoscenze 

motorie acquisite, 

affronta criticamente 

e con sicurezza nuovi 

problemi ricercando 

con creatività 

soluzioni alternative. 

Conduce con padronanza sia 

l’elaborazione concettuale che 

l’esperienza motoria progettando 

in modo autonomo e rapido le 

soluzioni tecnico- tattiche più 

adatte 

alla situazione. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -TEORIA 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO PUNTI 

Conoscenza 

dei contenuti 

specifici e 

relativi al 

contesto 

 

Il candidato conosce 

gli argomenti 

richiesti: 

In modo gravemente lacunoso 

In modo generico, con lacune e  

scorrettezze 

In modo approssimativo e con 

alcune imprecisioni 

In modo essenziale e 

complessivamente corretto 

In modo completo ed 

esauriente 

In modo esauriente e 

dettagliato 

     1 

 

      2  
 
 

     3 
 
 

     4 
 
 

     5 
 
 

     6 
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Competenze 

linguistiche e/o 

specifiche 

(correttezza 

formale, uso del 

lessico specifico) 

Il candidato si 

esprime 

applicando le 

proprie conoscenze 

ortografiche, 

morfosintattiche, 

lessicali e di lessico 

specifico 

In modo gravemente scorretto 

tale da impedirne la 

comprensione 

 

In modo non sempre corretto 

ma globalmente 

comprensibile 

 

In modo chiaro, corretto, 

scorrevole e con ricchezza lessicale  

     0 
 
 
 
 
 

       1 
 
 
 

 

      2 

 

capacità - di sintesi 

 

- logiche 

 

- di rielaborazione 

Nessi logici assenti, sintesi 

impropria, nessuna 

rielaborazione personale 
 
Nessi logici esplicitati in modo 

semplice, sintesi non del tutto 

esauriente, rielaborazione 

meccanica 

 

coerenza logica, sintesi 

efficace e appropriata, 

rielaborazione  critica e 

personale 

     0 
 
 
 
 
 
 

       1 
 
 
 
 
 
 
 

        2 

 

Ragusa 10/05/2021 

 

         La Docente 

                                                                                                                                 Francesca Regina 
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1. Analisi della classe 

            

Mi sono inserita come insegnante in questa classe  a settembre del 2020 in seguito a trasferimento da altra scuola, 

quindi la mia conoscenza dei ragazzi è relativa e maggiormente limitata al corso di questo anno scolastico.  

La classe   risulta composta da 19 alunni tutti provenienti dalla classe IV A.  

Il clima della classe è stato da subito collaborativo e, questo, ha consentito un fluido svolgimento del lavoro di 

insegnamento apprendimento, anche durante la DID i ragazzi hanno mantenuto un impegno costante, sono stati 

sempre puntuali, corretti e hanno partecipato alle lezioni con attenzione e collaborazione. 

 All'inizio dell'anno ho effettuato un ripasso relativo ad argomenti di chimica propedeutici per lo svolgimento 

della programmazione dipartimentale e tramite colloqui informali ho rilevato i livelli di partenza degli alunni 

che si sono mostrati più che adeguati. Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale si è mantenuto grazie alla 

costanza nello studio dei ragazzi. 

Lo svolgimento della programmazione ha subito un rallentamento, a causa del tempo ridotto delle lezioni a 

distanza, e alcune parti previste non sono state svolte, ma la maggior parte degli argomenti sono stati affrontati 

e l'apprendimento è stato verificato mediante elaborati scritti e colloqui orali che hanno evidenziato livelli che 

vanno dal discreto all'ottimo. 

  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

 Caratteristiche del Carbonio.  

 Formule dei composti organici.  

 Isomeria   

 Gruppi funzionali e conseguente reattività. Tipiche reazioni. 

  idrocarburi saturi e insaturi.  

 Idrocarburi aromatici.  

 Composti aromatici eterociclici: struttura e ruolo biologico.  

 Alogenuri alchilici.  

 Nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche di: alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 

ammine,ammidi 

 Struttura chimica, classificazione e attività biologica di: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  

  Gli enzimi come regolatori di tutte le funzioni cellulari.  

  Metabolismo energetico: reazioni anaboliche e cataboliche.  

 Meccanismi intracellulari con produzione e dispendio di energia. ATP e coenzimi.  

  Processi energetici in anaerobiosi: le fermentazioni.  

  Metabolismo glucidico: respirazione cellulare e bilancio energetico del glucosio. 

  Vulcani e i Terremoti 

 Dorsali oceaniche e fosse abissali. 

 L’espansione dei fondali oceanici. 

 La deriva dei continenti e la tettonica delle placche. 

 Placche convergenti, transformi e divergenti. 

 Margini costruttivi, distruttivi e conservativi. 

 I Punti caldi 

 

 

 

 

2.2Abilità: 
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● Riconoscere la struttura degli idrocarburi saturi e insaturi e la relativa utilità in ambito industriale e 

farmacologico.  

● Individuare l’importanza del petrolio e dei suoi derivati.  

● Valutare gli effetti tossici dei composti aromatici contenuti nel fumo di sigaretta.  

● Riconoscere le connessioni fra gruppi funzionali e comportamento chimico di un composto organico.  

● Individuare gli effetti della dispersione degli alogeno - derivati nell’ambiente.  

● Saper eseguire le reazioni caratteristiche di ogni gruppo di composti 

● Saper riconoscere le biomolecole che formano gli organismi viventi individuandone le specifiche funzioni 

biologiche  

● Conoscere gli aspetti biochimici dell’alimentazione umana comprendendo gli effetti negativi di abitudini 

alimentari errate.  

● Saper distinguere le varie fasi del metabolismo cellulare ed il ruolo specifico dei vari organuli interessati.  

● Riconoscere le principali tappe di una fermentazione. 

● Comprendere le diverse variabili ed il rispettivo ruolo all’interno dei fenomeni geologici presi in 

considerazione. 

● Saper riconoscere la Terra come sistema in equilibrio dinamico fra le sue diverse componenti e valutarne al 

tempo stesso la vulnerabilità. 

 

2.3 Competenze:   

● Riconoscere l’importanza delle molecole che sono alla base della vita. 

●  Identificare le complesse interrelazioni fra composti organici e composti inorganici.  

● Riuscire a stabilire relazioni e classificare. 

●  Essere consapevoli della molteplicità dei composti del Carbonio e della loro diffusione in natura.  

● Mettere a confronto dati, fenomeni, molecole, per cogliere analogie e differenze facendo riferimento a modelli 

appropriati. 

●  Individuare l’intreccio fra biologia e chimica negli organismi viventi.  

● Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

● Cogliere l’importanza per la salute umana di tutte le biomolecole. Saper riconoscere i rapporti fra scienza e 

tecnologia.  

● Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico presente e dell’immediato futuro. 

● Riconoscere i meccanismi della dinamica endogena terrestre, comprendendone le cause primarie all’interno di 

un sistema in equilibrio dinamico.  

● Risolvere problemi utilizzando un linguaggio specifico. 

● Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni usando un linguaggio specifico. 

●  Leggere grafici e schemi al fine di descrivere fenomeni. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Durante tutto il primo quadrimestre sono stati affrontati gli argomenti di chimica organica previsti dalla 

programmazione, nel secondo quadrimestre sono stati affrontati gli argomenti di biochimica: macromolecole organiche 

e metabolismo energetico. La parte relativa alle biotecnologie non è stata svolta a causa del tempo ridotto relatvo alla 

DID. Sono stati affrontati, invece, gli argomenti relativi alla geologia arrivando alla teoria della tettonica delle placche. 

Il dettaglio dei contenuti sarà  rilevato nel programma svolto.  

 

3.1 Attività di recupero 

non sono state necessarie attività di recupero durante l'anno scolastico grazie alla serietà e alla costanza nello studio degli 

alunni. 

  

3.4 Attività CLIL 

Per questa disciplina non sono state previste attività CLIL; 

4.Metodologie didattiche utilizzate: 
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Lezione frontale – Lezioni multimediali – Problem solving – Flipped classroom –  LIM – 

purtroppo le problematiche relative alla pandemia hanno reso impossibile, durante gran parte dell'anno, l'utilizzo 

dei laboratori limitando questo aspetto importante nell'insegnamento delle scienze. In alcuni casi è stato fatto 

uso di video dove venivano descritte  degli esperimenti che non potevano sostituire del tutto tali attività. 

 

5.Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

I libri di testo utilizzati sono: per la chimica organica e la biochimica- Il carbonio, gli enzimi, il DNA- autori: D. 

Sadava; D.M. Hills et alii.- Zanichelli- Editore 

Per le scienze della terra: Il globo terrestre e la sua evoluzione- autori: Palmieri e Parotto- Zanichelli -Editore 

per le lezioni, sia in presenza che in DID, sono stati utilizzati Power Point, sia collegati ai libri di testo che no.  

 

6. Verifiche e valutazione 

 per la valutazione delle verifiche sono state utilizzate le griglie proposte dal dipartimento tenendo conto: 

 livello delle conoscenze e delle competenze;  

 organizzazione ed espressione dei contenuti appresi;  

 grado di rielaborazione concettuale;  

 miglioramento rispetto al livello di partenza;  

 grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di apprendimento; 

 qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e assiduità al dialogo educativo, 

collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Programma disciplinare svolto 
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• Chimica del carbonio: molecole organiche; legami nelle molecole organiche; ibridazione sp3; ibridazione sp2; 

ibridazione sp; delocalizzazione elettronica; rottura e formazione dei legami covalenti; isomeria; isomeria di catena; 

isomeria di posizione; isomeria cis-trans; isomeria ottica;  

• Idrocarburi alifatici: idrocarburi e loro classificazione 

• Alcani: formula generale, nomenclatura, formulazione, radicali alchilici, proprietà 

• Alcheni: formula generale, nomenclatura, formulazione, radicali alchenilici, proprietà 

• Alchini: formula generale, nomenclatura, formulazione, proprietà 

• Alcadieni: formula generale, nomenclatura, formulazione 

• Idrocarburi aromatici: benzene, proprietà chimiche dell’anello aromatico, nomenclatura dei derivati del 

benzene mono e polisostituiti, areni 

• Gruppi funzionali nei composti organici: importanza del gruppo funzionale 

• Alogenoderivati 

• Alcoli alifatici e aromatici, fenoli e loro derivati: formule; nomenclatura e proprietà chimiche degli alcoli 

alifatici e aromatici; nomenclatura e proprietà chimiche dei fenoli; nomenclatura degli eteri,  

• Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e formule, nomenclatura, proprietà 

• Acidi carbossilici e loro derivati: gruppo funzionale e formule, nomenclatura, proprietà; alogenuri acilici; 

anidridi; esteri; trigliceridi 

• Ammine: nomenclatura, proprietà 

• Ammidi: nomenclatura, proprietà; urea 

• Amminoacidi: struttura e proprietà; peptidi e polipeptidi 

 

• Biomolecole 

• Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

• Lipidi; lipidi saponificabili; lipidi insaponificabili  

• Proteine:  peptidi e polipeptidi; struttura delle proteine e loro attività biologica; enzimi  

• Anabolismo e catabolismo 

• Vie cataboliche e vie anaboliche 

• Vie convergenti, vie divergenti, vie cicliche 

• ATP, NAD e FAD 

• Metabolismo dei carboidrati 

• Glicolisi 

• Fermentazione lattica, fermentazione alcolica 

 • Ossidazione dell’acido piruvico 

• Ciclo di Krebs 

• Fosforilazione ossidativ 

 

 • Minerali: struttura cristallina; proprietà fisiche dei minerali; classificazione dei minerali 

• Il ciclo litogenetico e rocce ignee: ciclo litogenetico; rocce ignee; classificazione delle rocce ignee; origine e 

evoluzione dei magmi 

• Rocce sedimentarie: processo di formazione; tipi di rocce sedimentarie; ambienti di sedimentazione 

• Le rocce metamorfiche: processo metamorfico; tipi di rocce metamorfiche e ambiente di formazione 

 i vulcani: definizione, classificazione, diversi tipi di eruzioni, i prodotti vulcanici e rischio vulcanico. 

 I terremoti: definizione,  teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, sismogrammi, magnitudo e rischio 

sismico. 

 Studio dell'interno della terra, flussi termici e campo magnetico terrestre. 

 Cenni su tettonica delle placche. 

  

 

Ragusa 13/05/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                                               Rosa Amato 
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1. Analisi della classe 

La classe, formata da 19 studenti, quattordici ragazze e sei ragazzi,  ha sempre partecipato con motivato impegno ed 

interesse alle varie attività proposte , mostrando un comportamento  serio e rispettoso.  Nel corso dei cinque anni, la 

positiva relazione educativa ha favorito un proficuo processo di insegnamento- apprendimento ed una crescita personale 

e formativa in tutti gli studenti.   Seppur con risultati diversificati,  ognuno ha raggiunto un buon grado di maturità, 

consolidando le proprie  competenze e costruendo un metodo di studio efficace e consapevole.    

Un cospicuo gruppo di studenti ha raggiunto un buon grado di conoscenze, capacità e competenze, un gruppo minore 

ha conseguito un livello discreto ed  alcuni studenti si sono distinti per l’eccellente preparazione, manifestando una 

particolare propensione e “sensibilità” verso la lingua straniera, arricchita anche da  varie esperienze formative e 

culturali svolte, vacanze studio e stage all’estero , corsi di certificazione linguistica , che hanno contribuito  a 

consolidare le loro competenze.  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

● Aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti ad un livello B1/B2 C1 del  CEFR 

● Conoscere le principali tappe storico, sociali, culturali, letterarie ed artistiche dei periodi storici presi in esame 

● Utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica acquisita, degli ambiti storico, culturale e letterario 

● 2.2 Abilità: 

● Aver acquisito le capacità di analisi, sintesi e di riflessione critica 

● Comprendere, contestualizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse 

● Analizzare ed interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline ed all’indirizzo di studio 

2.3 Competenze: 

● Saper comprendere, contestualizzare ed analizzare testi di diverso tipo, cogliendone gli elementi essenziali in 

relazione alla produzione letteraria dell’autore e al contesto storico 

● Saper produrre testi orali e scritti strutturati e coesi di diversa tipologia 

● Saper condurre ricerche e approfondimenti personali 

● Saper utilizzare mappe concettuali e tabelle per organizzare e collegare le conoscenze  

 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

I contenuti svolti fino al 12 Maggio, per un totale di 85 ore, ed esplicitati in dettaglio nella tabella allegata alla presente 

relazione,  sono stati raggruppati in unità modulari, includendo anche attività di esercitazione  delle abilità di Listening e 

di Speaking per i formative testing e le prove Invalsi.  

3.1 Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Nell'ambito del nucleo tematico del percorso di educazione civica, quello dello  sviluppo sostenibile , gli studenti hanno 

svolto il percorso “Ragusa Fascista” che ha previsto lo studio dello  sviluppo urbanistico del territorio ragusano durante 
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il ventennio fascista. Con le informazioni raccolte gli alunni hanno creato una pagina web, un blog, dei filmati , usando 

anche la lingua straniera.  

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

● Uso e produzione di testi multimediali sia individualmente che in gruppo, usufruendo dei supporti digitali relativi 

alle unità oggetto di studio. 

● Web quest sui vari topic tratti dalle unità sviluppate ed elaborazione di relazioni e testi di vario tipo con 

collegamenti ipertestuali.  

3.4 Attività CLIL 

Al fine di potenziare ulteriormente le competenze linguistiche, e l’acquisizione di un lessico specifico, è stata utilizzata 

la metodologia CLIL, trattando contenuti di discipline non linguistiche. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è utilizzato l’approccio comunicativo, svolgendo le lezioni  in lingua inglese al 

fine di potenziare la fluency e le abilità di ricezione orale. 

La maggiore competenza linguistica ha consentito agli studenti di partecipare al dialogo educativo in maniera sempre più 

proficua. Le attività didattiche sia in presenza che in DDI sono state svolte anche attraverso la piattaforma virtuale G-

Suite. 

Per quanto riguarda le lezioni in modalità sincrona/asincrona si è fatto ricorso   a metodologie didattiche centrate sul 

protagonismo degli alunni. Si sono utilizzate la didattica breve, il cooperative learning, peer teaching, la flipped 

classroom, il project based learning  e il debate, in cui la lezione è stata “agorà” di confronto, di rielaborazione condivisa 

e di costruzione attiva e partecipata del  sapere. 

La riflessione grammaticale ha seguito un approccio induttivo ed ha incluso  una riflessione contrastiva con la lingua 

italiana per cercare di prevenire aree di incertezza e possibili errori. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della letteratura e della civiltà, si è   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. 

Nell'analisi del testo si sono usate le tecniche dello skimming e dello scanning per sviluppare e valutare la capacità di 

comprensione sia globale che dettagliata.. 

I compiti di realtà,  le attività di problem solving e le web quest, hanno  previsto l’elaborazione di progetti condivisi, in 

un’ottica interdisciplinare, che ha favorito il potenziamento delle life skills. 

Sono stati sempre valorizzati i momenti di feedback come fondamentali per lo sviluppo ed il potenziamento dei processi 

di metacognizione e di autovalutazione. 

 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati 

A supporto dell’attività didattica, si è utilizzato il seguente materiale:  

Libri di testo  in adozione, corredati del materiale digitale: 

“English Plus Intermediate”, Ben Wetz, Oxford University Press 

“Performer, Culture & Literature 1+2”, M.Spiazzi, M. Tavella, M: Layton, Lingue Zanichelli 

“Performer, Culture & Literature 3”, M.Spiazzi, M. Tavella, M: Layton, Lingue Zanichelli 

“Training for Successful Invalsi”, V. S. Rossetti, Pearson, Longman 
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● Libri e riviste specializzate 

● Dispense e altro materiale predisposto dai docenti( presentazioni multimediali, mind maps, Jamboard) 

● videolezioni 

● Periodici e pubblicazioni varie 

● Supporti e materiali vari 

● Internet / Web 

● Laboratorio linguistico 

● Lavagna LIM 

● PC / Tablet 

● Videoproiettore 

 

6. Verifiche e valutazione 

La verifica ha accertato  l’acquisizione da parte dello studente di elementi cognitivi quali lessico, strutture e contenuti, la capacità 

di uso strumentale degli stessi a livello riproduttivo e a livello creativo e di rielaborazione degli argomenti proposti.  

Si sono effettuate   verifiche orali e scritte di carattere formativo e  sommativo, prove esperte e compiti di realtà.. 

La verifica scritta ha incluso  esercizi di trasformazione, di inserimento, di completamento, di rielaborazione, cloze, multiple 

choice, questionari, diverse tipologie di testi scritti.  

 A fine Gennaio ed a Marzo gli studenti hanno effettuato rispettivamente i Formative testing e le Prove Invalsi. 

Ai fini della valutazione si sono utilizzate  le griglie  allegate alla programmazione dipartimentale ed approvate dal collegio 

docenti. 

 La valutazione ha avuto come scopo quello di verificare sia la prassi metodologico-didattica, sia i livelli di  conoscenze e 

competenze, in rapporto all'obiettivo prefissato.   

Nella valutazione delle attività in DDI il focus è stato  sul processo di apprendimento, tenendo conto della qualità dei processi 

attivati, della motivazione ad apprendere, a lavorare in gruppo, del grado di autonomia,  della responsabilità personale e sociale, 

della capacità di autovalutazione.  
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7. Programma disciplinare svolto 

 

 

SCANSIONE TEMPORALE 

Unità Didattiche Tempi 

 

Revisione delle principali strutture grammaticali, funzionali e lessicali studiate l’anno scolastico 

precedente. 

LANGUAGE 

Unit 8 

Grammar: comparative and superlative adjectives and adverbs                

3rd conditional, gerund vs infinitive 

Vocabulary: personality and behaviour; managing your time. 

Language functions: express regret (If only/I wish with past perfect); talk about things that affect you. 

Unit 9 

Grammar: reported speech: requests and orders, statements and questions. 

Vocabulary: honesty and morals, reporting verbs. 

Language functions: making requests. 

LITERATURE 

A new age of Revolutions: 

The Industrial Revolution 

The American War of Independence 

The French Revolution and the Napoleonic wars: riots and reforms 

 

William Blake and the victims of industrialisation  

Songs of Innocence and songs of experience: ‘London’,’The Chimney sweeper’ 

 

The sublime : a new sensibility 

 The Gothic novel 

M.Shelley and a new interest in science 

“Frankenstein”: ‘The creation of the monster’ 

The Romantic spirit:  

Emotions vs reason 

A new sensibility 

The emphasis on the Individual 

Two generation of Romantic poets (main features) 

William Wordsworth and nature 

“Daffodils”, “My heart leaps up” 

Nature in Wordsworth and Leopardi 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. 

The Rime of the ancient mariner: “The killing of the Albatros”. 

 

Settembre/ 

Ottobre 

 

 

Ottobre/ 

 Novembre   

 

                

 

Dicembre/ 

Gennaio 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

Dicembre 
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Jane Austen and the theme of love. 

Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet” 

                                                                                                                      

The Victorian Age 

The life of young Victoria 

The first half of Queen Victoria’s reign 

Life in Victoria towns 

The Victorian Novel 

The Victorian compromise 

Victorian Education 

Charles Dickens 

Oliver Twist:‘Oliver wants some more” 

Hard times ‘Mr.Gradgrind’; ‘Coketown’ “The Definition of a horse” 

The exploitation of children : Dickens and Verga 

Aestheticism 

Oscar Wilde : the artist and the dandy 

The picture of Dorian Gray: “Basil studio” 

The importance of being Earnest: “A notable interrogation” 

A sequence of the film “Oscar Wilde”: “The Trial” 

 

The drums of war                                                                                                                       

The Edwardian age 

The suffragettes (securing the vote for women) 

World war I  

Modern poetry: tradition and experimentation 

The war poets 

War in Rosenberg and Ungaretti 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of the modern man 

The waste land: “The burial of the dead (I), (II) 

The great Watershed  

A deep cultural crisis           

The modernist spirit 

The modern novel 

James Joyce: a modernist writer 

Dubliners: “Gabriel’s  Epiphany” 

Ulysses : “The funeral” 

A new world order                                                                                                                         

Britain between the wars 

World War II and after:  

The dystopian novel 

 

 

Gennaio 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

Marzo  

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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George Orwell and political dystopia 

Nineteen Eighty-Four : “Big brother is watching you” 

Animal Farm                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragusa  12 Maggio 2021 

         Il Docente 

                                                                                                    prof.ssa Loredana Pulici  
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1. Analisi della classe 

Il gruppo-classe ha mantenuto durante l’intero anno scolastico la stessa composizione iniziale: 19 alunni, di cui 14 

femmine e 5 maschi, tutti regolarmente frequentanti e provenienti dalla stessa quarta classe. Sin dalle prime lezioni, gli 

alunni si sono rivelati molto interessati alle tematiche trattate, confermando le buone condizioni cognitive e didattiche già 

emerse nei due anni precedenti. È sempre emersa, infatti, un’ampia partecipazione al dialogo educativo e una generale 

volontà di apprendere, anche attraverso un costruttivo e proficuo rapporto interpersonale all’interno del gruppo-classe e 

con il docente, che si è mantenuto costante anche durante la didattica a distanza.   

Nel complesso, gli alunni hanno rivelato delle buone attitudini allo studio e adeguate competenze di base, che si sono 

ampiamente consolidate e potenziate nel corso del triennio, pur se con diversità di esiti sul piano del rendimento e della 

preparazione. Non si registrano casi di criticità e/o di insufficienza, possono comunque essere individuate le seguenti tre 

fasce di livello: discreto (voto 6/7), buono (voto 8/9) e ottimo (voto 10).  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Al termine del quinto anno liceale lo studente sa orientarsi sulle linee di fondo del processo filosofico (dal periodo 

illuministico sino alla rivoluzione psicoanalitica), conosce il lessico specifico della disciplina, conosce il significato dei 

fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i diversi pensatori e le molteplici correnti di idee.  

 

2.2 Abilità: 

Al termine del quinto anno liceale lo studente è in grado di: 

- utilizzare il lessico specifico della disciplina; 

- contestualizzare storicamente gli autori trattati; 

- esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio; 

- confrontare teorie e concetti dei diversi autori; 

- sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute;  

- confrontare in modo dialogico con il docente e con i propri pari;  

- orientarsi nella storia della cultura occidentale, a partire dalle sue origini greche;  

- acquisire strumenti razionali per comprendere la realtà (saper applicare le conoscenze acquisite alla lettura del 

presente);  

- saper individuare nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

- rielaborare criticamente i contenuti appresi;  

- eseguire approfondimenti di argomenti in modo autonomo. 

 

2.3 Competenze: 

Nel corso dell’anno scolastico sono state perseguite le seguenti competenze filosofiche, in ottemperanza alle indicazioni 

europee:  

• individuazione e definizione critica delle modalità in cui l’episteme si è presentata nella storia del pensiero e dei rapporti 

storico-teoretici fra filosofia e scienza (conoscenze e competenze di statuto epistemologico). 

• capacità di cogliere la struttura storicizzata della verità (problematicità di analisi interpretativa); 

• uso contestualmente adeguato e preciso del linguaggio nella consapevolezza dell’unità culturale fra linguaggio, azione 

e realtà; 
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• capacità di cogliere la struttura sistemica di una teoria e di confronto fra le strutture sistemiche fino ad acquisire una 

pragmatica capacità di pensare e agire con modelli diversi selezionati motivatamente. 

Si tratta di obiettivi fortemente interconnessi, cui si è mirato in modo integrato nel corso dell’attività didattica.  

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

La serietà con cui il gruppo classe ha affrontato l’impegno scolastico ha consentito lo svolgimento del piano di lavoro 

programmato, nonostante le difficoltà logistiche e organizzative dovute all’emergenza pandemica. A seguire il prospetto 

dei contenuti disciplinari e dei tempi di realizzazione: 

 

Nuclei tematici di Filosofia Tempi 

Romanticismo e Idealismo Ottobre – Novembre 2020 

Marxismo e neo-marxismo  Dicembre 2020-Gennaio 2021 

Dalla crisi delle coscienze alla psicoanalisi Febbraio-Marzo 2021 

Positivismo e fallibilismo Aprile– Maggio 2021 

3.1 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

L’insegnamento della Filosofia è stato coinvolto nella realizzazione dell’asse “Cittadinanza digitale” nell’ambito del 

curricolo di Cittadinanza e Costituzione. Di seguito il prospetto del progetto: 

CITTADINANZA DIGITALE 

Titolo del progetto: 

Web e sicurezza 

Tema proposto: 

Percorso laboratoriale sull’acquisizione di informazioni utili in merito al corretto uso dei dati personali nel web. 

Discipline coinvolte: 

Sc. Motorie e sportive, Religione, Filosofia 

Competenze da sviluppare: 

- Essere in grado di esporsi al mondo virtuale con consapevolezza e moderazione; 

- Saper tutelare la propria privacy e quella altrui nell’uso degli strumenti digitali; 

- Saper lavorare in gruppo. 

Obiettivi di apprendimento: 

- Conoscere gli strumenti della comunicazione multimediale 

- Essere responsabile nell’utilizzo di  dispositivi tecnologici.  

- Saper difende i propri dati e la propria privacy 

Contenuti: 

- Conoscere le regole da seguire per un uso consapevole della rete; 

- Cosa si intende per sicurezza personale, identità digitale e privacy, web reputation, sicurezza informatica; 

Fasi di realizzazione delle attività: 

La struttura del percorso prevede 3 fasi, così organizzate: 

1° fase: presentazione delle tematiche, brainstorming e associazioni libere, categorizzazione tematica, ricerca 

materiali sul web, costituzione gruppi di lavoro; 

2° fase: analisi dei materiali selezionati, organizzazione del materiale, verifica del lavoro individuale e di gruppo; 

3° fase: presentazione individuale e collettiva degli elaborati, azioni di verifica, valutazione finale del percorso. 
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Tipologia di prova autentica o compito di realtà: 

Creazione di un decalogo che possa esporre, in forma semplice e chiara, i rischi del web e quali le strategie per 

evitarli 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per favorire un’ampia partecipazione al dialogo didattico, l’alunno, con i suoi dubbi e il suo bisogno di apprendere, è 

stato sempre posto al centro della lezione, attualizzando e avvicinando i temi trattati al suo vissuto e ai suoi interessi 

personali. Inoltre, si è fatto ampio uso della piattaforma on line GSuite, con cui è stata svolta la Didattica Digitale Integrata 

ed è stato condiviso materiale di approfondimento e facilitazione. Le tematiche filosofiche sono state strettamene 

interconnesse e, laddove è stato possibile, sono state correlate con le altre materie, al fine di garantire un processo 

formativo ampio e interdisciplinare.  

Al fine di animare e coinvolgere gli alunni, soprattutto durante la DDI, la lezione frontale è stata integrata con strategie 

didattiche interattive, quali la lezione dialogata, dibattiti guidati, brainstorming, problem solving, flipped classroom, 

analisi di fonti, lettura di testi e confronto di ipotesi interpretative. Inoltre, sia in presenza sia in remoto, sono stati 

proposti compiti di realtà e attività laboratoriali secondo il metodo della classe capovolta e del cooperative learning. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

- Manuale in adozione; 

- testi di approfondimento  

- Piattaforma on line GSuite, Dropbox, Edmodo; 

- Lavagna LIM;  

- Mappe concettuali;  

- Materiale informatico di sintesi e di approfondimento 

 

6. Verifiche e valutazione 

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

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

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica, ha tenuto conto del percorso di ogni alunno. 

Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti aspetti: 

– livello delle conoscenze e delle competenze;   

– corretto metodo di lavoro, organizzazione ed espressione dei contenuti appresi; 

– grado di rielaborazione concettuale; 

– miglioramento rispetto al livello di partenza; 

– grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di apprendimento; 

– 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. 

Nelle verifiche a distanza si è dato spazio all’uso degli strumenti offerti dalla G-Suite e in particolar modo dei moduli 

Google. 

La griglia adottata nella valutazione è stata quella inserita nel PTOF per Storia e Filosofia ed approvata dal Collegio 

Docenti, come risulta dal seguente prospetto:   
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Indicatori e descrittori Livelli Punteggi 

corrispondenti 

Conoscenze   

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

4 

Conoscenza degli 

argomenti 

Nulla 

Frammentaria e lacunosa 

Generica e superficiale 

Limitata all’essenziale 

Dettagliata  

Organica e approfondita 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Aderenza alla domanda Non coerente 

Marginalmente coerente 

Coerente ma con qualche imprecisione 

Centrata  

0 

0,5 

1 

 

1.5 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

4 

Capacità di analisi e sintesi Assente 

Presente ma discontinua  

Effettiva e pertinente 

0 

0,5 

1 

Capacità di rielaborazione 

e di approfondimento 

 

Assente 

Presente ma discontinua  

Effettiva e pertinente 

Critica e documentata 

0 

0,5 

1 

1,5 

Capacità argomentativa e 

di connessione 

pluridisciplinare 

Assente 

Presente ma discontinua  

Effettiva e pertinente 

Approfondita e documentata 

0 

0.5 

1 

1,5 

Competenze  

Linguistico- espressive 

 

 

Punteggio massimo 

2 

Padronanza della lingua 

italiana 

 

 

Presenza di errori di ortografia 

Presenza di improprietà linguistiche o 

morfosintattiche 

Buon uso della lingua italiana 

0 

0,5 

 

1 

Correttezza nell’uso dei 

codici della 

disciplina ed efficacia 

espositiva 

Scarsa competenza del lessico 

disciplinare 

Accettabile correttezza disciplinare 

Buona efficacia espositiva 

0 

 

0,5 

1 

 

7. Programma disciplinare svolto 

A seguire l’indicazione delle unità didattiche effettivamente svolte:    

 

Unità 1 L’idealismo tedesco. Fichte: il contesto delle idee; il superamento del criticismo kantiano; idealismo e 

Romanticismo; l’idealismo etico di Fichte; la ricerca della libertà e la tensione etica; l’Io come principio assoluto e infinito  

L’’Io e i tre momenti della vita dello spirito; la natura e la materia, l’evoluzione del pensiero politico. 

 

Unità 2 Hegel e la razionalità del reale: i capisaldi del sistema hegeliano; la Fenomenologia dello spirito; la funzione 

propedeutica della fenomenologia; l’ottimismo della prospettiva hegeliana; l’Enciclopedia delle scienze: spirito 

soggettivo, oggettivo, assoluto. 

 

Unità 3 La domanda sul senso dell’esistenza.  

Schopenhauer: rappresentazione e volontà, eclettismo della filosofia di Schopenhauer, la duplice prospettiva sulla realtà, 

il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza, differenze a 

analogie con la filosofia di Kant. 
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Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza, l’antihegelismo, le tre possibilità esistenziali dell’uomo, l’uomo come 

progettualità e possibilità, la fede come rimedio alla disperazione, l’attimo. 

 

Unità 4 La critica della religione e della società capitalistica.  

Feuerbach: Il contesto delle idee, il contesto socio-culturale, Destra e Sinistra hegeliane; il materialismo ateistico e 

umanismo naturalistico di Feuerbach 

Marx: il misticismo logico, parallelismo tra Hegel, Feuerbach e Marx; l’alienazione e il materialismo storico; il sistema 

capitalistico e il suo superamento; socialismo, comunismo, anarchismo: Marx e Bakunin; esiti storici. 

La diffusione del marxismo: rivoluzionari e revisionisti, i protagonisti della Seconda Internazionale, la visione politica di 

Lenin, i socialisti rivoluzionari e la Terza internazionale; Antonio Gramsci. 

 

Unità 5: Il positivismo 

Caratteri generali del positivismo 

Il positivismo sociale: 

J. S. Mill: il metodo induttivo, le scienze dell’uomo, l’utilitarismo etico, la visione economica e politica, la difesa delle 

libertà di azione, di pensiero e di opinione.  

Il positivismo evoluzionistico: 

Darwin: l’evoluzionismo di Darwin; osservazioni naturali e le critiche al fissismo; la lotta per l’esistenza; il problema 

dell’adattamento all’ambiente; il meccanismo della selezione naturale; alcune conseguenze filosofiche del darwinismo 

Spencer: il darwinismo sociale e l’estensione della legge dell’evoluzione a tutta la realtà 

Unità 6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche: il rapporto con il nazismo; le caratteristiche del pensiero e della 

scrittura; le fasi del filosofare; l’avvento del nichilismo; l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo. 

 

Unità 7 Freud e la psicoanalisi: la via d’accesso all’inconscio; la scoperta della vita inconsapevole del soggetto; il 

significato dei sogni; il meccanismo di elaborazione dei sogni; gli atti mancati; la complessità della mente umana e le 

nevrosi; la teoria della sessualità. 

 

Unità 8 Il neopositivismo.  

Il Circolo di Vienna: l’origine del movimento; il significato degli enunciati; il criterio di valutazione delle proposizioni; 

il ruolo della filosofia.  

 

Unità 9 Popper: congetture e confutazioni; la critica alla psicoanalisi e al marxismo, la critica al procedimento induttivo; 

la distinzione tra società chiusa e società aperta; la democrazia come procedura; i rischi del potere della televisione. 

 

Ragusa 11/ 05/2021 

         Il Docente 

          (prof. Corrado Corliti) 
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1. Analisi della classe 

Il gruppo-classe ha mantenuto durante l’intero anno scolastico la stessa composizione iniziale: 19 alunni, di cui 14 

femmine e 5 maschi, tutti regolarmente frequentanti e provenienti dalla stessa quarta classe. Sin dalle prime lezioni, gli 

alunni si sono rivelati molto interessati alle tematiche trattate, confermando le buone condizioni cognitive e didattiche già 

emerse nei due anni precedenti. Sono sempre risultati evidenti, infatti, un’ampia partecipazione al dialogo educativo e 

una generale volontà di apprendere, attraverso un costruttivo e proficuo rapporto interpersonale all’interno del gruppo-

classe e con il docente, che si è mantenuto costante anche durante la didattica a distanza.   

Nel complesso, gli alunni hanno rivelato delle buone attitudini allo studio e adeguate competenze di base, che si sono 

ampiamente consolidate e potenziate nel corso del triennio, pur se con diversità di esiti sul piano del rendimento e della 

preparazione. Non si registrano casi di criticità e/o di insufficienza, possono comunque essere individuate le seguenti tre 

fasce di livello: discreto (voto 6/7), buono (voto 8/9) e ottimo (voto 10).  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Al termine del quinto anno liceale lo studente sa orientarsi sulle linee di fondo della storia contemporanea in una 

prospettiva sincronica e diacronica, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. È a conoscenza degli eventi di un 

determinato periodo storico, le relative cause, concause e ripercussioni politiche, sociali, economiche e culturali. Inoltre 

sa distinguere le diverse forme di governo e riconoscere le motivazioni che portano alla formazione o alla disgregazione 

di uno stato.  

 

2.2 Abilità: 

Al termine del quinto anno liceale lo studente è in grado di: 

- utilizzare il lessico specifico della disciplina; 

- contestualizzare storicamente gli eventi; 

- esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di linguaggio; 

- confrontare i diversi periodi storici; 

- sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute;  

- confrontarsi in modo dialogico con il docente e con i propri pari;  

- orientarsi negli eventi che hanno caratterizzato la storia contemporanea 

- saper individuare nessi tra la storia e le altre discipline; 

- rielaborare criticamente i contenuti appresi;  

- eseguire approfondimenti di argomenti in modo autonomo. 

 

2.3 Competenze: 

Al termine del quinto anno liceale lo studente sa: 

- analizzare la fase evolutiva di una società sotto l’aspetto sociale, economico, politico, tecnologico e culturale; 

- cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le civiltà di una stessa epoca; 

- cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella storia del 

Novecento; 

- collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima guerra 

mondiale; 
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- riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo;  

- cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale; 

- rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico condiviso su 

avvenimenti recenti; 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

La serietà con cui il gruppo classe ha affrontato l’impegno scolastico ha consentito lo svolgimento del piano di lavoro 

programmato quasi interamente, nonostante le difficoltà logistiche e organizzative dovute all’emergenza pandemica. A 

seguire il prospetto sintetico dei contenuti disciplinari e dei relativi tempi di realizzazione:    

 

Nuclei tematici di Storia Tempi 

Dalla Belle époque alla Grande Guerra Ottobre – Novembre 2020 

Dai Totalitarismi al secondo conflitto mondiale Dicembre 2020- Gennaio 2021 

   La Guerra fredda e il lungo dopoguerra Febbraio- Marzo 2021 

La Globalizzazione e il mondo contemporaneo Aprile-Maggio 2021 

 

 

3.1 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

L’insegnamento della Storia è stato coinvolto nella realizzazione dell’asse “Costituzione” e “Sviluppo sostenibile” 

nell’ambito del curricolo di cittadinanza e costituzione. Di seguito i prospetti dei progetti: 

COSTITUZIONE 

Titolo del progetto:  

La memoria, orizzonte di vita 

Tema proposto: 

Percorso laboratoriale sulla memoria e il contrasto alle mafie 

Discipline coinvolte: 

Storia, Filosofia, Italiano, Arte 

Competenze: 

- saper cogliere nella memoria del passato la misura del presente; 

- riconoscere a pieno il senso e il valore di una memoria complessiva e collettiva, come presupposti per la formazione di 

una coscienza civile 

- sentirsi parte attiva di una totalità che può essere migliorata attraverso l’impegno di ognuno; 

- saper collegare la conoscenza del macro-fenomeno mafioso ai comportamenti quotidiani collusivi; 

- confrontarsi sull’importanza delle scelte nel proprio quotidiano e su come l’antimafia si basi anche su scelte 

individuali nei propri contesti di vita; 

- conoscere le scelte di altri giovani nel contrasto alle mafie (Addio pizzo, Presidi studenteschi di Libera, ecc.); 

- fare emergere i luoghi comuni e gli stereotipi sulle mafie attraverso metodologie e attività collaborative; 

- rendersi produttori attivi di conoscenza sul fenomeno mafioso attraverso linguaggi comunicativi; 

- saper condurre attività di ricerca individuale e gruppale. 

Obiettivi di apprendimento: 
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- acquisire conoscenze e strumenti critici (confronto) per una lettura critica del fenomeno mafioso: analisi della cultura, dei 

messaggi, della storia e delle modalità di azione e manifestazione del sistema mafioso; 

riconoscere le strutture, le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini; 

- acquisire il senso di cittadinanza, di giustizia e rispetto delle regole, norme e leggi; 

- individuare gli aspetti operativi che caratterizzano il ruolo della società civile contro il fenomeno mafioso, mirando alla 

responsabilizzazione dei minori come cittadini; 

- acquisire il concetto di costruzione sociale democratica. 

Contenuti: 

- riconoscere i principali elementi della convivenza democratica; 

- riconoscere i principali elementi della cultura mafiosa e dell'illegalità; 

- trovare soluzioni idonee alla convivenza democratica attraverso studi di singoli casi. 

Fasi di realizzazione delle attività: 

La struttura del percorso ha previsto tre fasi, così organizzate: 

1° fase: presentazione delle tematiche, brainstorming e associazioni libere, categorizzazione tematica ricerca materiali sul 

web, costituzione gruppi di lavoro; 

2° fase: analisi dei materiali selezionati, organizzazione del materiale, verifica del lavoro individuale e di gruppo; 

3° fase: presentazione individuale e collettiva degli elaborati, azioni di verifica, valutazione finale del percorso. 

Tipologia di prova autentica o compito di realtà: 

Realizzazione di un testo di scrittura creativa: l’intervista impossibile ad una vittima studiata; la pagina di un diario 

personale; la denuncia di un fatto criminoso … 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Titolo del progetto:  

Ragusa fascista 

Tema proposto: 

Studio dello sviluppo urbanistico del territorio ragusano durante il ventennio fascista  

Discipline coinvolte: 

Storia, Italiano, Inglese, Scienze Motorie, Arte 

Competenze da sviluppare: 

- riuscire a cogliere il collegamento tra la storia nazionale e quella locale nell’ambito dei processi storici globali; 

- saper riconoscere le radici storiche del proprio territorio; 

- saper individuare le caratteristiche architettoniche e urbanistiche dello stile imperiale; 

- saper realizzare una pagina web; 

- sapersi esprimere correttamente in italiano e in inglese;  

Obiettivi di apprendimento: 

- conoscere i motivi dello sviluppo urbanistico di Ragusa durante il Fascismo; 

- saper individuare i principali edifici e luoghi simbolici del regime fascista, ed essere in grado di stabilire un confronto 

tra la finalità storica e   attuale di essi.  

- riconoscere gli strumenti della propaganda fascista; 

- conoscere gli elementi distintivi dell’edilizia fascista 
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- conoscere gli strumenti digitali per la realizzazione di una pagina web 

Contenuti: 

- cogliere i piani urbanistici di espansione per Ragusa previsti dal regime fascista; 

- riconoscere ciò che è stato realizzato a Ragusa durante il regime fascista; 

- confrontare quanto fu progettato con quanto fu effettivamente realizzato  

Fasi di realizzazione delle attività: 

La struttura del percorso prevede 3 fasi, così organizzate: 

1° fase: presentazione delle tematiche, brainstorming e associazioni libere, categorizzazione tematica, ricerca materiali sul 

web, costituzione gruppi di lavoro; 

2° fase: analisi dei materiali selezionati, organizzazione del materiale, verifica del lavoro individuale e di gruppo; 

3° fase: presentazione individuale e collettiva degli elaborati, azioni di verifica, valutazione finale del percorso. 

Tipologia di prova autentica o compito di realtà: 

Il Servizio Beni Culturali riceve l'incarico di mostrare e spiegare ad un gruppo di visitatori inglesi, appassionati di storia, 

l'espansione urbana di Ragusa durante il ventennio fascista. Considerato che il gruppo di turisti è numeroso, il Servizio Beni 

Culturali decide di dividerlo in quattro sottogruppi, che a turno saranno affidati a quattro guide turistiche. 

Immagina di essere una di quelle guide e di dover collaborare con i tuoi colleghi per offrire una comprensione ampia e 

chiara dello sviluppo strutturale e infrastrutturale di Ragusa e Ragusa Ibla. 

Crea con i tuoi colleghi una pagina web in italiano/inglese in cui raccoglie in modo ordinato e chiaro le informazioni che 

fornisci, corredandole di immagini, filmati, interviste, musiche, powerpoint, mappe concettuali, cartine e quant'altro ritieni 

necessario. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per favorire un’ampia partecipazione al dialogo didattico, l’alunno, con i suoi dubbi e il suo bisogno di apprendere, è 

stato sempre posto al centro della lezione, attualizzando e avvicinando i temi trattati al suo vissuto e ai suoi interessi 

personali. Inoltre, si è fatto ampio uso della piattaforma on line GSuite, con cui è stata svolta la Didattica Digitale Integrata 

ed è stato condiviso materiale di approfondimento e facilitazione. Le tematiche storiche sono state strettamene 

interconnesse e, laddove è stato possibile, sono state correlate con le altre materie, al fine di garantire un processo 

formativo ampio e interdisciplinare. Trasversalmente è stato colto e sviluppato ogni tema che abbia richiamato 

l’educazione alla Cittadinanza e Costituzione, a cui è stata dedicata comunque un’attenta riflessione sugli articoli 

costituzionali e l’ordinamento repubblicano dell’Italia.  

Al fine di animare e coinvolgere gli alunni, soprattutto durante la DDI, la lezione frontale è stata integrata con strategie 

didattiche interattive, quali la lezione dialogata, dibattiti guidati, brainstorming, problem solving, flipped classroom, 

analisi di fonti, lettura di testi e confronto di ipotesi interpretative. Inoltre, sia in presenza sia in remoto, sono stati 

proposti compiti di realtà e attività laboratoriali secondo il metodo della classe capovolta e del cooperative learning. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

- Manuale in adozione; 

- testi di approfondimento  

- Piattaforma on line GSuite, Dropbox, Edmodo; 

- Lavagna LIM;  



70 
 

- Mappe concettuali;  

- Materiale informatico di sintesi e di approfondimento 

 

6. Verifiche e valutazione 

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

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

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica, ha tenuto conto del percorso di ogni alunno. 

Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti aspetti: 

– livello delle conoscenze e delle competenze;   

– corretto metodo di lavoro, organizzazione ed espressione dei contenuti appresi; 

– grado di rielaborazione concettuale; 

– miglioramento rispetto al livello di partenza; 

– grado di impegno, organizzazione e capacità di recupero delle lacune e dei deficit di apprendimento; 

– 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. 

Nelle verifiche a distanza si è dato spazio all’uso degli strumenti offerti dalla G-Suite e in particolar modo dei moduli 

Google. 

La griglia adottata nella valutazione è stata quella inserita nel PTOF per Storia e Filosofia ed approvata dal Collegio 

Docenti, come risulta dal seguente prospetto:   

 
Indicatori e descrittori Livelli Punteggi 

corrispondenti 

Conoscenze   

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

4 

Conoscenza degli 

argomenti 

Nulla 

Frammentaria e lacunosa 

Generica e superficiale 

Limitata all’essenziale 

Dettagliata  

Organica e approfondita 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Aderenza alla domanda Non coerente 

Marginalmente coerente 

Coerente ma con qualche imprecisione 

Centrata  

0 

0,5 

1 

 

1.5 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio massimo 

4 

Capacità di analisi e sintesi Assente 

Presente ma discontinua  

Effettiva e pertinente 

0 

0,5 

1 

Capacità di rielaborazione 

e di approfondimento 

 

Assente 

Presente ma discontinua  

Effettiva e pertinente 

Critica e documentata 

0 

0,5 

1 

1,5 

Capacità argomentativa e 

di connessione 

pluridisciplinare 

Assente 

Presente ma discontinua  

Effettiva e pertinente 

Approfondita e documentata 

0 

0.5 

1 

1,5 

Competenze  

Linguistico- espressive 

 

 

Padronanza della lingua 

italiana 

 

 

Presenza di errori di ortografia 

Presenza di improprietà linguistiche o 

morfosintattiche 

Buon uso della lingua italiana 

0 

0,5 

 

1 
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Punteggio massimo 

2 

Correttezza nell’uso dei 

codici della 

disciplina ed efficacia 

espositiva 

Scarsa competenza del lessico 

disciplinare 

Accettabile correttezza disciplinare 

Buona efficacia espositiva 

0 

 

0,5 

1 

 

7. Programma disciplinare svolto 

A seguire l’indicazione delle unità didattiche effettivamente svolte:    

Unità 1: Il mondo all’inizio del Novecento le inquietudini della modernità  

1. L’Europa della Belle Époque 

2. Le crisi marocchine  

3. La triplice alleanza 

4. Le guerre balcaniche 

5. Analisi dei seguenti concetti: imperi multinazionali, revanscismo, irredentismo, blocchi contrapposti, triplice 

intesa, Triplice alleanza, sindrome da accerchiamento, corsa agli armamenti. 

 

Unità 2: Il caso italiano, l’età giolittiana 

1. L’età giolittiana: il riformismo senza riforme? 

2. Lo sviluppo industriale 

3. La questione meridionale 

4. Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 

5. La riforma elettorale e i nuovi scenari politici: il patto Gentiloni 

 

Unità 3: La Grande Guerra 

1. Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 

2. L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche 

3. I governi di fronte alla guerra: l’intervento dello Stato in economia 

4. L’Italia divisa: neutralisti e interventisti 

5. L’Italia in guerra 

6. La guerra di trincea causa milioni di vittime 

7. La guerra sottomarina 

8. Il 1917: la grande stanchezza 

9. L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali 

10. I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

11. Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra 

 

Unità 4: La rivoluzione comunista  

1. Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 

2. Analisi dei seguenti concetti: governo provvisorio, soviet, tesi di aprile, governo rivoluzionario, dittatura del 

proletariato, Ceka, armate bianche, Armata Rossa, Comunismo di guerra, la pace di Brest- Litovsk 

 

Unità 5: La pace impossibile del primo dopoguerra 

1. I 14 punti di Wilson 

2. La conferenza di pace di Parigi 

3. Il problema della Germania: il diktat  

4. Analisi dei seguenti concetti: autodeterminazione dei popoli, Società delle nazioni, stati multietnici, 

isolazionismo, mobilitazione politica delle masse, antiparlamentarismo 

 

Unità 6: Le radici del problema mediorientale 

1. Il crollo ottomano 

2. Le origini del problema palestinese 

3. La dichiarazione Balfour 

4. Analisi dei seguenti concetti: protettorato, sionismo, kibbutz, pogrom, dichiarazione Balfour 

 

Unità 7: La Grande crisi economica dell’Occidente 

1. La crisi del 1929 
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2. I ruggenti anni 20 

3. La crisi borsistica 

4. La crisi nel mondo 

5. Le cause della crisi 

6. Analisi dei seguenti concetti: inflazione, svalutazione, riconversione produttiva, concentrazione industriale, 

produzione e consumo di massa, organizzazione scientifica del lavoro, domanda/ offerta, indice di Borsa, 

recessione, sovrapproduzione 

 

Unità 8: Le tensioni del dopoguerra italiano: l’avvento del fascismo 

1. L’immediato dopoguerra in Italia  

2. La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume 

3. Il “biennio rosso” 1919-20 

4. Le divisioni dei socialisti 

5. La nascita del fascismo 

6. La nascita del partito popolare 

7. Analisi dei seguenti concetti: imponibile di manodopera, massimalismo, fasci di combattimento, Arditi, ”vittoria 

mutilata”, partito popolare italiano, sistema elettorale proporzionale, consigli di fabbrica 

 

Unità 9: Il crollo dello stato liberale: il fascismo al potere. 

1. Il fascismo italiano: le diverse anime, l’ideologia e la cultura 

2. Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 

3. La secessione dell’Aventino e il discorso del 3 gennaio 1925 

4. Analisi dei seguenti concetti: squadrismo, Blocco nazionale, partito nazionale fascista, Ras, Marcia su Roma, 

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, riforma Gentile, Legge Acerbo, secessione dell’Aventino. 

 

Unità 10: Il regime fascista. 

1. La costruzione dello Stato totalitario 

2. La politica economica del regime fascista e i Patti lateranensi 

3. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

4. L’opposizione al fascismo 

5. Analisi dei seguenti concetti: dittatura, leggi fascistissime, podestà, totalitarismo, Patti lateranensi, dirigismo 

politico, politica demografica, stato assistenziale, autarchia, leggi razziali, antifascismo (il fuoriuscitismo, il 

comunismo, i giellismo). 

 

Unità 11: la Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. 

1. La Repubblica di Weimar  

2. Il partito socialdemocratico e gli spartachisti  

3. Il nazionalsocialismo tedesco 

4. Il dramma dell’inflazione e gli accordi di Locarno 

5. L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar 

6. Hitler e il programma nazista: l’allineamento, i lager, la propaganda e l’economia di guerra. 

7. Analisi dei seguenti concetti: partito socialdemocratico, Costituzione di Weimar, Piano Dawes, partito 

nazionalsocialista, spazio vitale, razzismo, antisemitismo, SS, arianizzazione. 

 

Unità 12: L’Urss negli anni Venti e l’ascesa di Stalin 

1. L’URSS da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese” 

2. Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso 

3. Il Comintern e la strategia dei Fronti popolari 

4. Analisi dei seguenti concetti: comunismo di guerra, kulaki, rivoluzione permanente, socialismo in un solo paese 

 

Unità 13: L’India di Gandhi 

1. Il risveglio anticoloniale 

2. Le anime del nazionalismo indiano 

3. Il Mahatma Gandhi e la lotta non violenta 

 

Unità 14: Il fascismo spagnolo 

1. La Spagna nel ‘900 

2. Dalla monarchia alla repubblica 

3. La debolezza del governo repubblicano e l’alzamiento  

4. L’internazionalizzazione della guerra civile spagnola 

5. La vittoria di Francisco Franco 
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Unità 15: La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

1. Le cause della guerra 

2. La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 

3. Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

4. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

5. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

6. Il “nuovo ordine” dei nazifascisti 

7. La “soluzione finale” del problema ebraico 

8. L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 

9. La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

10. La Resistenza e la Repubblica di Salò 

11. La guerra partigiana 

12. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

13. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

14. Analisi dei seguenti concetti: appeasement, Asse Roma Berlino, Anschluss, parto da acciaio, corridoio di 

Danzica, guerra lampo, coventrizzare, non belligeranza, guerra parallela, Carta atlantica, kamikaze, bomba 

atomica. 

 

Unità 16: l’Europa nazista e la Shoah 

1. L’Europa sotto il dominio nazista 

2. Il genocidio degli ebrei 

3. La soluzione finale 

4. I campi di sterminio. Auschwitz 

 

Unità 17: la guerra fredda 

1. Il secondo dopoguerra 

2. La nascita dell’ONU 

3. Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga 

4. L’Europa della “cortina di ferro” 

5. Il patto Atlantico e la Nato 

6. Il piano Marshall 

7. La rivoluzione comunista in Cina 

8. Il maccartismo 

9. La guerra di Corea 

10. Analisi dei seguenti concetti: processo di Norimberga, Onu, cortina di ferro, Contenimento, Patto atlantico, Nato, 

Piano Marshall, sovietizzazione, democrazia popolare, Patto di Varsavia, maccartismo 

 

Unità 18: Est e ovest negli anni Cinquanta- Settanta 

1. L’inizio della distensione e l’equilibrio del terrore 

2. La “destalinizzazione”  

3. Gli Usa negli amici Cinquanta 

4. Manutenzione di Kennedy 

5. La crisi cubana 

6. Muro di Berlino 

7. L’URSS di Breznev 

8. La guerra in Vietnam 

9. Analisi dei seguenti concetti: coesistenza pacifica, distensione, equilibrio del terrore, destalinizzazione, accordo 

di non proliferazione, sovranità limitata. 

 

Unità 19: L’Italia repubblicana: dalla liberazione all’età del centrismo 

1. Le eredità economico-sociali del conflitto 

2. La questione istituzionale e il panorama politico italiano 

3. Il primo governi di unità nazionale e l’amnistia di Togliatti 

4. Il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente 

5. Il trattato di pace 

6. La tensione tra la Dc e i partiti di sinistra 

7. La fine dei governi di unità nazionale  

8. La politica centrista: il deflazionismo, il patto Atlantico, la cassa per il Mezzogiorno 

9. La fine dell’età degasperiana e la crisi del centrismo  

 

 

Unità 20: Il miracolo economico e il centro-sinistra in Italia 
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1. Le caratteristiche e i fattori del boom economico: progressi e squilibri 

2. Una svolta politica: l’apertura a sinistra 

3. Il Sessantotto: il movimento studentesco e operario  

4. Le lotte operaie e l’autunno caldo 

5. Lo Statuto dei lavoratori 

6. I referendum sul divorzio e sull’aborto, il nuovo diritto di famiglia 

7. La strage di piazza Fontana 

 

Unità 21: Gli anni Settanta e Ottanta in Italia: gli anni di piombo 

1. La crisi degli anni Settanta 

2. Gli anni di piombo 

3. Terrorismo “nero” e terrorismo “rosso” 

4. Berlinguer e la strategia del compromesso 

5. Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro 

6. Il pentapartito e i governi Craxi 

7. La revisione del Concordato  

8. La nascita del polo televisivo privato di Berlusconi 

 

 Unità 22: La fine del bipolarismo  

1. L’Afghanistan: il “Vietnam sovietico” 

2. Lo svolta di Gorbacev 

3. Il crollo del muro di Berlino e la riunificazione della Germania 

4. La fine dell’URSS. 

 

       

 

Ragusa 11/05/2021 

 

         Il Docente 

          (prof. Corrado Corliti) 
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1. Analisi della classe 

 

La VA è composta da alunni provenienti dalla classe dello scorso anno. La classe, alla fine del quinquennio, ha raggiunto 

una giusta coesione e il gruppo classe appare collaborativo e disponibile all’approfondimento delle discipline sia in 

presenza che in modalità DDI.  

Gli alunni si sono mostrati  interessati e partecipi ad attività scolastiche, dimostrando capacità  di produrre con entusiasmo 

lavori di notevole qualità, apprezzati a più livelli.  

La classe, in base ad osservazioni sistematiche, tests informali, verifiche orali, verifiche scritte,  è, nel complesso, 

suddivisa in due fasce  

  un gruppo, abbastanza numeroso, è stato sempre interessato e motivato allo studio della disciplina, con ottime capacità 

di espressione sia orali che scritte. Grazie ad uno studio costante, autonomo ed organizzato hanno elaborato in maniera 

personale i materiali di studio offerti, operando approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari.  

  Il secondo gruppo, a cui appartiene il maggior numero di studenti, appare interessato e motivato allo studio delle 

discipline, con capacità più che buoni di espressione sia orali che scritte. Lo studio di tali alunni è costante, ma non ancora 

totalmente autonomo ed organizzato, di conseguenza elaborano i materiali di studio offerti, ma sono motivati ad 

approfondire i temi proposti se stimolati dall’interesse per l’argomento. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Al termine del quinto anno liceale lo studente sa orientarsi sulle linee di fondo della letteratura dell’800 e del ‘900 in una 

prospettiva sincronica e diacronica, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. È a conoscenza del contesto 

socioculturale di cui la letteratura è diretta espressione, tramite lo studio delle opere più rappresentative delle correnti 

letterarie di respiro europeo. 

2.2 Abilità: 

L’alunno alla fine del quinto anno  in modo autonomo sa  

● Mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto storico-politico rilevando i possibili condizionamenti 

sulle scelte degli autori e sulle opere  

● Riconoscere gli aspetti innovativi della Letteratura dell’800 e ‘ 900 italiana ed europea   

● Riconoscere l’atteggiamento degli autori nei confronti della cultura classica e gli elementi di “rottura” rispetto 

alla tradizione 

● Inserire i singoli testi letterari nel contesto letterario e culturale di riferimento  

● Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 

● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione  

● Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto  

● Riconoscere le relazioni del testo  

● Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere con altri testi, relativamente a 

forma e contenuto 

● Utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario  

● Svluppare metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio iconografico 

2.3 Competenze: 

Alla fine del percorso quinquennale l’alunno sa 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa  

● Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

● Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi  

● Confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 

 

Il programma è stato affrontato in due macroblocchi: poesia e prosa. LA programmazione didattica si è svolta 

regolarmente nonostante l’alternarsi delle attività tra la presenza e la DID, e la quarantena di alcuni alunni. 

Giacomo Leopardi Settembre /Ottobre 

L’età postunitaria La Scapigliatura Il Decadentismo 

Forme e generi della produzione letteraria decadente , 

Gabriele d’Annunzio 

Novembre 

Giovanni Pascoli , Il primo Novecento Le avanguardie e 

la lirica del primo Novecento in Italia 

Dicembre 

Umberto Saba , Giuseppe Ungaretti , Eugenio Montale, 

Quasimodo La lirica dall’Ermetismo al secondo 

dopoguerra 

Gennaio/Febbraio 

Il romanzo e la drammaturgia del secondo Ottocento in 

Europa Naturalismo e Verismo 

Marzo/Aprile 
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Giovanni Verga Il Decadentismo, Gabriele d’Annunzio   

Italo Svevo Luigi Pirandello 

Aprile/Maggio 

Dante Alighieri “Paradiso” canti scelti Primo e secondo quadrimestre 

 

 

 

 

2.4 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

La classe ha partecipato alle attività dell’associazione Libera contro le mafie e il 21 marzo, ha celebrato la Giornata 

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

 

 

 

3.1 Metodologie didattiche utilizzate: 

Nella proposizione di nuove conoscenze si è fatto ricorso alla lezione partecipata, con un continuo coinvolgimento dei 

discenti. Si è curata la lettura, soprattutto collettiva e stimolando  attività di ricerca, studio e approfondimento in piccoli 

gruppi con momenti di esposizione dei lavori complessivi.  

Le attività in DDI hanno previsto  un percorso di rafforzamento delle competenze volte a padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indispensabili per leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa, 

dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura, collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

3. 2 Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

In presenza   Libri di testo   materiali di vario genere prodotti dal docente o dagli studenti.,   mappe concettuali  

In DDI   libro digitale,   Libri di testo cartacei   biblioteca scolastica internet   classe virtuale. 

3. 3 Verifiche e valutazione 

Sono state svolte: 

 verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico.  

Verifiche orali o colloqui, per l’accertamento dell’assimilazione delle conoscenze specifiche delle discipline discussione 

e confronto delle idee  

Didattica in presenza Produzione dei seguenti tipi di testo: Tipologia A, analisi del testo in prosa e poesia  

DDI Prove Esperte somministrate tramite Google moduli, Google Documenti, Drive Condivisi, su Classroom  

L'accertamento degli apprendimenti è stata sviluppato anche attraverso le osservazioni sistematiche sulla partecipazione 

alle attività della classe (sia in presenza che in DDI): esse permettono di conoscere e verificare le modalità di 

apprendimento di ogni singolo alunno e hanno concorso alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni 

sistematiche quelle riferite alla partecipazione con interventi "dal posto", richiesti durante il normale svolgimento delle 

lezioni e/o durante la correzione dei compiti per casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma disciplinare svolto 

 

POESIA 

Giacomo Leopardi 

Biografia, il pensiero, la poetica del vago e indefinito, Leopardi e il Romanticismo, I “Canti”, “Le operette morali” 

Testi 

Dallo “Zibaldone” : “La teoria del piacere”; “Il vero è brutto”, “Teoria della visione”, “teoria del suono”, “La doppia 

visione”, "la teoria del vago e dell'indefinito" 

 Dalle"Operette morali" "Il dialogo della Natura e di un Islandese" 

Da “I Canti” 

https://www.libera.it/schede-56-giornata_della_memoria_e_dell_impegno_in_ricordo_delle_vittime_innocenti_delle_mafie
http://www.libera.it/schede-190-giornata_della_memoria_e_dell_impegno_in_ricordo_delle_vittime_innocenti_delle_mafie
http://www.libera.it/schede-190-giornata_della_memoria_e_dell_impegno_in_ricordo_delle_vittime_innocenti_delle_mafie
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 "A sè stesso" 

“La sera del dì di festa” 

 "l'infinito" e "L'ultimo canto di Saffo"  

"A Silvia" 

"Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  

"Alla luna"  

" La ginestra" vv. 1-86, 158-185, 201-236, 297-317. 

La Scapigliatura 

Arrigo Boito ““Dualismo” vv.1-21, 50-77  lettura, parafrasi, analisi commento 

D’Annunzio 

“Le Laudi”:il progetto complessivo. 

Testi "Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia"  

"La sera fiesolana"  

"La pioggia nel pineto" 

 "Meriggio" 

"Il vento scrive" 

 "Nella belletta" 

 "Settembre"  

“Prose Notturne” 

lettura, parafrasi, analisi commento 

Giovanni Pascoli 

Biografia, il nido familiare, la visione del mondo, la poetica, il “fanciullino e il “superuomo”: due miti complementari, 

ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, “Myricae” 

Testi 

"Il fanciullino" 

"Arano” 

 "Temporale" 

 "Dall'argine" 

“I puffini dell’Adriatico” 

“Digitale purpurea” strofe I, III 

“Italy”, strofe II, III, IV 

lettura, parafrasi, analisi commento 
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Il Futurismo 

Testi 

Filippo Tommaso Marinetti “Manifesto del futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

"Bombardamento" vv. 1-35 

lettura, analisi commento 

Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire!” : lettura, analisi commento 

I Crepuscolari: tematiche e modelli 

I vociani: una nuova sensibilità lirica e la poetica del “frammento” 

Camillo Sbarbaro   

Testi  

"Talora nell'arsura della via"  

 "Taci, anima stanca di godere"  

“Ora che sei venuta” 

lettura, analisi commento 

 

Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: biografia e poetica 

Testi “Ed è subito sera”, “Vento a Tindari”, “Alle fronde dei salici”, A me pare uguale agli dei” : lettura, parafrasi, 

analisi commento 

Umberto Saba 

Biografia, poetica ed opera “Il Canzoniere”  

Testi 

“Amia moglie”,  “Trieste”, “Città vecchia”, “Teatro degli Artigianelli”, “Amai”, “Ulisse” 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia, poetica, ideologia 

Testi 

Da “L’allegria”:“Il porto sepolto”, “veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” : lettura, 

parafrasi, analisi commento 

Da “Il dolore”: “Non gridate più” : lettura, parafrasi, analisi commento 

Eugenio Montale 

Biografia, poetica “Ossi di Seppia” 
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Testi 

Da “Ossi di seppia”  “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido ed assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato””Forse un mattino andando in un’aria di vetro” : lettura, parafrasi, analisi commento 

Da “Le occasioni” “Non recidere forbice, quel volto”, “la casa dei doganieri” : lettura, parafrasi, analisi commento 

DA “La bufera e altro” “La primavera hitleriana” : lettura, parafrasi, analisi commento 

“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scal” : lettura, parafrasi, analisi commento 

 

 

 

Giovanni Verga 

Biografia, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga Verista, ideologia verghiana,  

confronto con il Naturalismo zoliano, “Vita dei campi”, il “Ciclo dei Vinti”, i “Malavoglia”, “Novelle rusticane”, “Il 

Mastro-don Gesualdo”, lotta per la vita e “Darwinismo sociale”, il tempo e lo spazio ne “I Malavoglia” 

 

TESTI 

Prefazione a “L’amante di Gramigna”( “Impersonalità e regressione”) ; l’”Eclisse dell’autore e la regressione nel 

mondo rappresentato” “La lupa”  

Il Decadentismo : scenario  

La visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti, rapporto con il Romanticismo 

Il Romanzo Decadente in Europa: Huysmans e Wilde, cenni generali 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia, il superuomo, politica e teatro, l’avventura fiumana.  Estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, il 

periodo “notturno” 

Il primo Novecento , scenario, cultura ed idee 

La stagione delle avanguardie i Futuristi  

Italo Svevo 

Biografia, la cultura di Svevo, i primi romanzi: cenni generali. “La coscienza di Zeno” , il monologo di Zeno e il “flusso 

di coscienza” 

Testi 

Da “La coscienza di Zeno” “Psicoanalisi”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

“La salute malata di Augusta” 

Luigi Pirandello 

Biografia, la visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi. “L’esclusa” Il fu Mattia Pascal” “Uno, nessuno e 

centomila” 

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

Da “Il fu Mattia Pascal” “La costruzione di una nuova identità”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “La lanterninosofia” 

“La Trappola” : lettura, analisi commento 

Dante "Paradiso" 

Canto  I vv. 1-142 

Canto III vv. 1-120 

Canto VI vv 1-142 

Canto XI vv. 28-139 

Canto XII vv. 31-145 

Canto XXXIII vv. 1-145. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL TRIENNIO 

Tipologia A (analisi e commento di un testo) 

  

 

Alunno  
Punteggio   

2 - 3  4  5  6  7  8  9 - 10  

Indicatori 

Generali  

  

Max 60 

punti  

Ideazione 

pianificazione del 

testo  

Testo 

disorganiz

z ato  

confuse  schematich 

e  

Semplici e 

lineari  

Nel 

complesso 

articolate  

efficaci  Accurate e 

ben 

articolate  

Coesione e 

coerenza testuale  

Testo 

disorganiz

z ato  

scarse  Saltuarie  essenziali  Adeguate  Ben 

organizzat

e  

Presenti 

in ogni 

parte  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografica, 

morfologica, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura  

fusi e gravi  

errori  

Numerosi 

errori  

Presenza 

d’imperfez

i oni ed 

errori vari  

Parziale, 

con 

imprecisio

n i e 

alcuni  

errori  

Testo 

generalmen 

te corretto  

Testo 

corretto  

Piena 

padronanza 

delle  

strutture  

grammatic

a 

li  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale  

trema  

povertà 

lessicale  

Povertà 

lessicale ed 

errori  

Repertorio 

lessicale 

limitato  

Lessico 

generalmen

t e 

appropriato

  

Lessico 

appropriat

o  

Scelta 

lessicale 

ampia e 

appropriata  

Scelta 

lessicale 

ricca e 

accurata  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

Riferime 

nti 

culturali 

assenti  

Riferimenti 

culturali  

incongruen

t 

i  

Riferimenti 

culturali  

inadeguati 

e/o  

superficiali

  

Riferimenti 

culturali  

corretti ed 

essenziali  

Riferimenti 

culturali 

articolati  

Rifermenti 

culturali  

numerosi e 

appropriati

  

Riferimenti 

culturali  

originali e 

appropriat

i  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

Assente  Circoscritta 

a luoghi 

comuni  

Accennati 

e non 

articolati  

Semplici 

e non 

originali  

lineari  Personali e 

pertinenti  

Originali e 

argomentat 

i  
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Indicatori 

specifici  

  

Max 40 

punti  

Punteggio 

totale  

Rispetto dei 

vincoli posti dalla 

consegna  

Consegna 

disattesa  

Non 

rispondent

e  

parziale  essenziale

  

Vincoli  

Sostanzial 

mente  

rispettata  

adeguata  completa  

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici  

Gravi 

fraintendi

m enti  

Parziale e/o 

erronea  

superficiale

  

sommaria

  

Globalmente 

adeguata  

articolata  esaustiva  

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica  

Gravemente 

lacunosa  

frammenta

r 

ia  

incompleta

  

mitata agli 

aspetti  

fondament

a 

li  

lineare e  

organizzat

a  

dettagliata  Accurata 

e 

approfondi

t 

a  

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo  

Assente o 

gravemente 

scorretta  

Lacunosa e/o 

con errori  

schematica

  

Semplice e 

lineare  

Lineare e 

organizzat

a  

approfondi

t a  

pprofondita  

e originale  

 in centesimi:  /100  in ventesimi  /20  
 In decimi: 

 /10  

 

 

 

ITALIANO PROVA SCRITTA triennio Tipologia B (saggio breve/articolo di giornale) 

  

Alunno  
Punteggio  

2  -  3  4  5  6  7  8  9  -  10  

Ideazione pianificazione 
e organizzazione del 
testo  

Testo 
disorganizza
to  

 Confuse  
Schematich
e  

Semplici e 
lineari  

Nel 
complesso 
articolate  

efficaci  
Accurate e 

ben 
articolate  

 

Coesione e coerenza 
testuale  

Testo 
disorganizza
to  

Scarse  Saltuarie  essenziali  Adeguate  
Ben 

organizzate  
Presenti in 

ogni  
parte  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografica, 
morfologica, sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  

Diffusi e 
gravi errori  

Numerosi
  

errori  

Presenza 
d’imperfezi
on i ed 
errori vari  

Parziale, 
con 
imprecisio
ni e alcuni 
errori  

Testo 
generalme
nt e 
corretto  

Testo 
corretto  

Piena 
padronanza 
delle 
strutture 
grammatica
li  

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Estrema 
povertà 
lessicale  

Povertà 
lessicale 
ed errori  

Repertorio 
lessicale 
limitato  

Lessico 
generalme
nt e 
appropriat
o  

Lessico 
appropriato
  

Scelta 
lessicale 
ampia e 
appropriata  

Scelta 
lessicale 
ricca e 
accurata  

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Riferimenti 
culturali 
assenti  

Riferimen
ti culturali 
incongrue
nt 
i  

Riferimenti 
culturali 
inadeguati 
e/o 
superficiali  

Riferimenti 
culturali 
corretti ed 
essenziali  

Riferimenti 
culturali 
articolati  

Rifermenti 
culturali 
numerosi e 
appropriati  

Riferimenti 
culturali 
originali e 
appropriati  
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Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

Assente  
Circoscritt
a a luoghi 
comuni  

Accennati e 
non 
articolati  

Semplici e 
non 
originali  

lineari  
Personali e 
pertinenti  

Originali e 
argomentati
  

 

Individuazione corretta  
di testi e  
argomentazioni presenti 
nel testo proposto  

Gravemente 
lacunosa  

parziale  superficiale  

Limitata agli 
aspetti 
fondamenta
li  

Globalment
e adeguata  

dettagliata  
Accurata e 
puntuale  

 

  
Punteggio specifico   

3  6  8  9  11  12  15   

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti  

Testo 
sconnesso  

Testo 
disarticola 
to  

schematica  sommaria  
Lineare e 
organizzata  

Testo ben 
organizzat
o e 
articolato  

Sicura 
padronanza 
degli 
strumenti 
logici e  
argomentati 
vi  

 

  3  6  7  9  1 

0  
12  15  

 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali  
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

Riferimenti 
culturali 
assenti  

Riferimen 

ti culturali 
non 
pertinenti  

Riferimenti 
culturali 
inadeguati 
e/o 
superficiali  

Riferimen
t i 
culturali 
essenziali  

Riferimenti 
culturali 
numerosi e 
appropriati  

Riferimen 

ti culturali 
originali e 
appropria 

ti  

Riferiment 
i culturali 
originali e  
appropriat 
i  

 

Punteggio totale in   

                 Decimi:                 
/10 

Centesimi:                 /100  Ventesimi:              /20  
  

             /10  

 

 

 

ITALIANO COLLOQUIO ORALE 

 

Indicatori e descrittori Livelli Punteggi 
corrispondenti 

Conoscenze  

  

  

  

  

  

Conoscenza degli argomenti Nulla 

Frammentaria e lacunosa 

Generica e superficiale 

Limitata all’essenziale 

Dettagliata 

Organica e approfondita 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 
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Punteggio 
massimo 

4 

Aderenza alla domanda Non coerente 

Marginalmente coerente 

Coerente ma con qualche 
imprecisione 

Centrata 

0 

0,5 

1 

  

1.5 

Competenze 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Punteggio 
massimo 

4 

Capacità di analisi e sintesi Assente 

Presente ma discontinua 

Effettiva e pertinente 

  

0 

0,5 

1 

Capacità di rielaborazione e di 
approfondimento 

  

Assente 

Presente ma discontinua 

Effettiva e pertinente 

Critica e documentata 

  

0 

0,5 

1 

1,5 

Capacità argomentativa e di 
connessione pluridisciplinare 

Assente 

Presente ma discontinua 

Effettiva e pertinente 

Approfondita e documentata 

0 

0.5 

1 

1,5 

Competenze 

Linguistico- 
espressive 

  

  

Padronanza della lingua italiana 

  

  

  

Presenza di errori di ortografia 

Presenza di improprietà linguistiche 
o morfosintattiche 

Buon uso della lingua italiana 

0 

0,5 

  

1 
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Punteggio 
massimo 

2 

Correttezza nell’uso dei codici della 

disciplina ed efficacia espositiva 

Scarsa competenza del lessico 
disciplinare 

Accettabile correttezza disciplinare 

Buona efficacia espositiva 

  

0 

  

0,5 

1 
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1. Analisi della classe 

La classe V A nuovo ordinamento è costituita da 19 alunni, 14 femmine e 5 maschi. 

Il gruppo classe, acquisito dalla sottoscritta al primo anno del secondo biennio, e da allora seguito  per 

l’insegnamento della lingua e della letteratura latina, si  è presentato sempre rispettoso delle regole da un 

punto di vista disciplinare e attento durante le ore di lezione. Nel corso degli anni di lavoro insieme gli 

studenti, sia pur inizialmente restii, in seguito alle frequenti sollecitazioni da parte del docente perché 

potenziassero il loro grado di partecipazione attiva e critica durante le lezioni, hanno gradualmente acquisito 

un crescente grado di maturazione; al termine del monoennio finale la gran parte dei discenti evidenzia un 

atteggiamento maggiormente propositivo nello studio della disciplina e una migliore qualità della relazione 

interpersonale con il docente. 

Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi e le competenze necessarie per poter affrontare l’Esame 

conclusivo del percorso liceale, ovviamente raggiungendo ciascuno in relazione alle attitudini personali, ai 

propri prerequisiti di base, ma soprattutto all’interesse e all’impegno profuso nello studio della disciplina 

capacità di traduzione e analisi dei testi letterari pienamente adeguate. 

Tuttavia, all’interno del gruppo classe è possibile distinguere due fasce di livello: 

▪ una prima fascia, comprendente un notevole numero di discenti, costituita da alunni molto motivati, 

costanti nell’impegno, dotati di buone capacità espositive e attitudini allo studio della letteratura, forniti di 

adeguate/buone competenze di traduzione e di analisi dei testi in lingua, fra i quali si distingue qualche 

alunno particolarmente brillante; 

▪ una seconda fascia, costituita da un numero più esiguo di alunni che evidenziano ancora qualche carenza 

nelle competenze linguistiche della disciplina e/o nelle competenze di analisi formale di un testo letterario 

in lingua, i quali, tuttavia, hanno mostrato generalmente un impegno adeguato nello studio della disciplina. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

 

2.1 Conoscenze: 

• Conoscere i principali eventi storici, la politica culturale e il rapporto tra intellettuali e potere nel periodo 

storico compreso fra l’età augustea e l’età degli antonini; 

• Conoscere la figura degli autori oggetto di studio, da Livio ad Apuleio; 

• Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle opere letterarie analizzate. 

 

2.2 Abilità: 

Al termine del monoennio finale gli alunni hanno acquisito, pur con differenti livelli, le seguenti 

competenze:  

• Individuare e analizzare le strutture linguistiche e stilistiche di un testo 

• Cogliere le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo logico nelle sue varie parti 

• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione complessiva 

del testo 

• Cogliere le relazioni tra la biografia degli autori studiati, la loro produzione letteraria e 

il contesto storico-letterario di riferimento 

• Contestualizzare le opere degli autori studiati all’interno della storia letteraria e dei generi 

letterari da loro utilizzati 

• Esprimere e motivare una valutazione personale su un testo o su un autore, anche 

confrontando contributi critici accreditati 

• Conoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, 

gli elementi di continuità e/o diversità rispetto ai modelli 

 

2.3 Competenze: 

Al termine del monoennio finale gli alunni hanno acquisito, pur con differenti livelli, le seguenti 

competenze:  

• Leggere e comprendere testi d’autore appartenenti a vari generi letterari in latino e in italiano 

• Praticare la traduzione di brevi testi come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

• Leggere, analizzare,tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa, la 

specificità culturale, letteraria e retorica 
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• Acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi analizzati 

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 

• Padroneggiare con adeguata consapevolezza le strutture tecniche di scrittura dei 

testi di tipo espositivo e argomentativo. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, lo studio della disciplina è stato suddiviso in 7 moduli, ciascuno 

dei quali, a sua volta in ulteriori unità di apprendimento. 

Il I Modulo ha riguardato la storiografia di età augustea, un aspetto della programmazione dello scorso anno 

scolastico che non era stata affrontata e che dunque è stata recuperata all’inizio del monoennio finale. 

L’attenzione si è focalizzata sull’opera Ab urbe condita di Livio  

Il II Modulo, ha riguardato l’età Giulio- Claudia, il contesto storico generale, quello più specifico dell’età 

di Nerone e la figura di spicco di Seneca. 

Nel III e IV Modulo sono state approfondite le personalità e le opere di altri intellettuali significativi dell’età 

di Nerone, rappresentativi di differenti generi letterari: Lucano, Perseo e Petronio. 

Nel V Modulo è stata trattata l’età dei Flavi, con attenzione per la poesia epico-storica di Silio Italico e 

Stazio, la poesia epigrammatica di Marziale e la trattatistica di Quintiliano. 

Il VI modulo ha riguardato l’incontro con un grande autore di opere storiografiche, Tacito. 

Mentre nell’ultimo modulo è stata analizzata la personalità di Apuleio, attraverso le Metamorfosi, opera 

cardine nella cultura mitologica dell’occidente. 

Lo svolgimento dei primi 4 moduli è avvenuto nel corso del I quadrimestre, i rimanenti moduli sono stati 

trattati nel II quadrimestre. 

Per quanto concerne la trattazione degli argomenti, un notevole ridimensionamento dell’effettivo tempo 

scolastico a disposizione, legato alle problematiche della pandemia, unito ad un pregresso ritardo nella 

programmazione da attribuire all'anno scolastico precedente - il cui secondo quadrimestre è stato svolto 

nella quasi totalità in modalità di didattica a distanza- ha determinato un certo rallentamento nella 

pianificazione delle attività curriculari, comportando una contrazione dei tempi da dedicare alla lettura e 

all’analisi dei testi in lingua latina, ed inoltre l’impossibilità di trattare il modulo finale relativo alla 

letteratura cristiana, che in sede di progettazione iniziale era stato previsto. Per tale ragione l’apprendimento 

degli autori letti e analizzati nel corso dell’anno è stato veicolato dando maggiore spazio alle letture 

antologiche in traduzione italiana.  

I testi letti in lingua latina sono stati oggetto di traduzione, analisi stilistica, analisi del periodo e commento 

critico, attività che si è prediletto svolgere in presenza, piuttosto che in modalità digitale integrata, con 

l’inevitabile conseguenza di ridurre - soprattutto nel lungo periodo di attività a distanza, da ottobre a 

febbraio-  la possibilità di approfondire tutti i testi individuati in sede di progettazione iniziale delle attività. 

           

3.1 Attività di recupero 

 

Non si è reso necessario effettuare attività di recupero, tuttavia durante l’anno scolastico in taluni casi - in 

cui qualche alunno ha mostrato fragilità nell’apprendimento di certi aspetti più complessi della disciplina, 

soprattutto legati all’analisi dei testi in lingua - si è ricorso ad un dialogo didattico individualizzato teso a 

chiarire e a fornire supporto allo studente in relazione alle difficoltà incontrate nello studio della disciplina, 

ed inoltre a puntuali ed individuali analisi delle prove scritte assegnate allo scopo di segnalare le eventuali 

carenze e di individuare le più adeguate strategie di miglioramento. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

All’interno del curriculo di cittadinanza e costituzione, nella sezione relativa allo Sviluppo sostenibile, il 

Consiglio di classe ha previsto delle attività inerenti la tematica dell’architettura in età fascista, in 

particolare gli alunni hanno realizzato delle pagine web di presentazione degli edifici costruiti nel nostro 

territorio durante il ventennio fascista. In riferimento all’ambito della storia e letteratura latina, si è scelto 

come esempio da comparare diacronicamente all'esperienza del totalitarismo in Italia, il dispotico governo 

di Nerone, con riferimento alla ricostruzione poderosa di Roma, voluta dall’imperatore dopo il devastante 

incendio della città. Il vivissimo interesse di Nerone per l’arte, unito alla volontà di esaltazione di sé sono 

stati colti non solo attraverso il controllo esercitato dal potere politico sugli intellettuali, ma anche mediante 
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lo straordinario progetto della Domus Aurea, passato alla storia per lo sfarzo e la grandiosità della residenza 

voluta per sé dall’imperatore.   

  

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Non sono stati svolti percorsi di apprendimento previsti dal curricolo digitale. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

L’approccio didattico per le attività in presenza ha previsto:   

•  Lezioni frontali; 

•  Lezioni-colloquio per verificare il livello di preparazione della classe e per favorire il confronto dei diversi 

punti di vista; 

• Esercitazioni guidate sui testi per fasi progressive di analisi; 

• Letture antologiche e critiche 

• Lavoro di gruppo, ricerca, discussione, relazione orale. 

L’approccio didattico per le attività digitali integrate si è basato in primo luogo sulla creazione per ogni 

classe di un’aula virtuale mediante Google Classroom, essa ha costituito non solo un luogo di 

apprendimento, ma ha funto anche da repository per i materiali di lezioni, le prove formative e sommative 

assegnate, corrette e restituite agli studenti. Le metodologie utilizzate nelle attività formative in modalità 

sincrona o asincrona nella DDI hanno tenuto conto della centralità degli studenti, che hanno operato nel 

contesto di lezioni trasformate in luogo e tempo di confronto, rielaborazione condivisa e costruzione 

collettiva della conoscenza. Esse hanno previsto: 

•  la didattica breve, una riorganizzazione dei contenuti focalizzando le attività formative sui “punti nodali” 

della disciplina, all'interno dei quali costruire il percorso di apprendimento; 

•  il graduale inserimento di metodiche della didattica cooperativa (cooperative learning); 

•  didattiche centrate sull’utilizzo delle tecnologie digitali mediante istruzione degli studenti all’utilizzo degli 

strumenti digitali e alla realizzazione ed esposizione di lavori individuali o collettivi in piccoli gruppi (ad 

esempio presentazioni digitali) 

Le attività durante le lezioni sono state arricchite con : 

→ presentazione multimediali di approfondimenti su argomenti disciplinari a cura del docente; 

→ relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali a cura dei discenti; 

→ elaborazione collettive o individuali di mappe concettuali. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

I materiali didattici e gli strumenti di lavoro utilizzati nelle attività in presenza sono stati i seguenti:  

Libri di testo 

Testi di saggistica critica 

Dispense di supporto fornite dall’insegnante 

Mappe concettuali fornite dall'insegnante 

Mappe concettuali elaborate dai discenti 

Lavagna interattiva 

 

I materiali didattici e gli strumenti di lavoro utilizzati nelle attività digitali integrate sono  stati i seguenti:  

Aula virtuale (Google Classroom) 

Presentazioni multimediali 

Mappe concettuali 

Power point 

Contenuti multimediali interattivi 

Videolezioni 

 

 

 

6. Verifiche e valutazione 

La valutazione del processo di apprendimento è avvenuta mediante verifiche quotidiane, attraverso il 

confronto durante le lezioni, la sollecitazione di quesiti, la gestione di lezioni- colloquio. Essa non ha 

rivestito solo una funzione di controllo delle conoscenze e competenze acquisite, ma un’occasione in cui 

l’alunno potesse manifestare una maggiore disponibilità ad apprendere. Nei colloqui orali, quanto nelle 
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verifiche scritte - la cui valutazione è stata espressa utilizzando i parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti 

e differenziati in relazione alle attività in presenza o piuttosto a quelle integrate digitali- sono stati messi in 

evidenza non solo la natura degli errori, allo scopo di reperire una strategia metodologica adatta a 

correggerli, ma anche le risposte esatte e gli interventi validi, per gratificare l’alunno che li ha forniti. 

Pertanto, anche l’evidenziazione dell’errore ha rivestito una funzione educativa in quanto spunto di 

riflessione e discussione.  

In particolare, la valutazione è stata: 

-  sia di tipo formativo, mirante ad acquisire informazioni continue sull’apprendimento durante lo svolgimento 

del percorso didattico, formulata in relazione all’applicazione, all’impegno, all’attenzione, al metodo di 

lavoro, che ogni alunno mostrerà durante l’attività didattica; 

- sia di tipo sommativo, ricavata , allo scopo di formulare un giudizio globale al termine del processo di 

apprendimento, dalla misurazione delle varie prove in cui gli alunni dimostrassero di: 

-          avere acquisito conoscenze e informazioni circa i contenuti; 

-          aver maturato abilità e competenze specifiche alla disciplina. 

Nelle attività in presenza, il numero e la tipologia delle prove di verifica, così come le griglie di valutazione 

adottate, sono state predisposte in ambito di dipartimento disciplinare e approvate dal Collegio dei Docenti. 

              Prove scritte: 

-                                Prove scritte di produzione testuale 

-                                Prove strutturate e semistrutturate  

-                                 Prove scritte di traduzione e di analisi di un testo in lingua 

                                                                        

              Prove orali: 

-       Interrogazioni o colloqui atti a verifica l’assimilazione delle conoscenze specifiche delle discipline e 

l’acquisizione delle competenze richieste; 

                                      discussione e confronto delle idee. 

-                                     Presentazione di un progetto svolto a casa singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro; 

  

Anche nelle attività digitale integrate, per le prove di verifica e le griglie di valutazione adottate alle 

specificità di un apprendimento a distanza, ci si è rifatti a quanto predisposto in ambito di dipartimento 

disciplinare e approvato dal Collegio dei Docenti. L’intera attività a distanza è stata disciplinata dal 

Regolamento di Istituto per la DDI. 

Per la modalità di valutazione in sincrono sono state utilizzate: verifiche orali, verifiche scritte 

(somministrazione di test strutturati e semi-strutturati); 

Per la modalità di valutazione asincrona sono state utilizzate: verifiche scritte asincrone (testi scritti di vario 

genere; verifiche orali asincrone (esposizione di contenuti con presentazioni o video); relazioni; 

Nella valutazione delle attività digitali integrate maggior peso è stato attribuito alla valutazione del processo 

di apprendimento, tenendo 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 individualmente raggiunto. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

 

Modulo1: La storiografia di età augustea 

      Livio 

• I dati biografici 

• La struttura e i contenuti degli Ab urbe condita 

• Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 

• Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 

• Le qualità letterarie e lo stile 

Letture antologiche:  

La prefazione generale dell’opera, Ab urbe condita, Prefatio 

La nascita di Romolo e Remo, I, 4 

La tragedia di Lucrezia e la rivoluzione repubblicana   

La questione delle fonti,  Ab urbe condita, VI, 1, 1-3 

L’incontro tra Sofonisba e Massinissa, Ab urbe condita, XXX, 12, 11-18 

Modulo 2: L’Età Giulio- Claudia 
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Unità 1: Il contesto storico dell’età Giulio- Claudia 

La favola: Fedro 

Unità 2. L’età di Nerone 

              Seneca 

• La vita 

• I Dialogi: dal genere consolatorio ai dialoghi-trattati 

• I trattati 

• Le Epistulae a d Lucilium: contenuti, tono colloquiale, riflessioni morali 

• Lo stile della prosa senechiana 

• Le tragedie: razionalità e furor 

• L’Apokolokyntosis: genere letterario, contenuti e stile 

• Seneca nel tempo 

Letture antologiche:  

Il valore del passato, De brevitatae vitae, 10, 2-5 

 

La galleria degli occupati? De brevitatae vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 

L’ira, De ira, I, 1, 1-4 

La passione distruttrice dell’amore, Phaedra, vv 589-684; vv 698-718 

Gli eterni insoddisfatti, De tranquillitate animi, 2, 6-9 

La felicità consiste nella virtù, De brevitatae vitae, 16 

I posteri, Epistulae a d Lucilium, 8, 1-6 

Brani di classico: 

La vita è davvero breve? De brevitatae vitae, I, 1-4 

 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, Epistulae a d Lucilium, 1 

La lotta contro l’ira, De ira, III, 13, 1-3 

Gli schiavi, Epistulae a d Lucilium, 47, 1-4; 10-11 

 

Echi nel tempo:  La riflessione filosofica sul tempo. 

 Da Esiodo a Bergson 

 

Approfondimenti critici: Seneca sulla schiavitù. Tra slancio umanitario e difesa dell’esistente  

di M. Vitelli 

 

Modulo 3: L’età di Nerone 

  

Unità 1: L’Epica 

 

 Lucano 

• La vita, i complessi rapporti con Nerone e le opere perdute 

• Il Bellum Civile: titolo, fonti, contenuti 

• Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

• I personaggi del Bellum Civile 

• Il linguaggio poetico di Lucano: concettosità e magniloquenza 

•  

Approfondimenti critici:  Lucano, l’anti-Virgilio di E. Narducci 

 

Echi nel tempo: Dante ammiratore di Lucano: gli echi nell’ Inferno 

 

Unità 2: La satira  

 

Persio 
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• I dati biografici 

• La poetica e le satire I e V sulla poesia 

• Le satire II, III, IV, V e VI 

• La forma e lo stile 

 

Approfondimenti: La moda delle recitationes 

Letture antologiche:  

I ritratti di Pompeo e Cesare, Bellum Civile, I, vv 129-157 

 

I funesta profezia, Bellum Civile, VI, vv 750-767; 776-820 

La drammatica fine di un crapulone, Satira III, vv 94-106 

Brani di classico: 

Il proemio, Bellum Civile, I, vv 1-32 

 

  

Modulo 3:   L’età di Nerone 

                       

Petronio 

 

 

• La questione dell’autore del Satyricon 

• Il contenuto dell’opera 

• La questione del genere letterario 

• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

•  

Approfondimenti: La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon di Petronio 

Il romanzo: dalle origini greche al romanzo moderno 

Letture antologiche:  

Trimalchione entra in scena, Satyricon, 32-33 

La presentazione dei padroni di casa, Satyricon, 37-38, 5 

Il testamento di Trimalchione, Satyricon, 71, 1-8; 11-12 

La matrona di Efeso, Satyricon, 110, 6-112 

 

Modulo 4: L’età dei Flavi 

Unità 1: La poesia epica e storica 

• I Punica di Silio Italico: il modello virgiliano e l’influsso di Lucano 

• La Tebaide e l'Achilleide di Stazio 

Unità 2: La poesia epigrammatica 

                             Marziale 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• La poetica  

• Il Liber de spectactulis, gli Xenia e gli Apophoreta 

• Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

• I temi e lo stile degli Epigrammata 

 

Echi nel tempo: I cacciatori di eredità, fra Petronio, Giovenale e Marziale 

Letture antologiche:  
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Distinzione tra letteratura e vita, Epigrammata, I, 4 

 

Matrimoni di interesse, Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43 

Antonio primo vive due volte, Epigrammata, X, 23 

La bellezza di Bilbili, Epigrammata, XII, 18 

Erotion, Epigrammata, V, 34 

Brani di classico: 

Una poesia che “sa di uomo”, Epigrammata, X, 4 

Tutto appartiene a Candido….tranne sua moglie! Epigrammata, III, 26 

La “bella” Fabulla, Epigrammata, VIII, 79 

 

   Unità 3: La trattatistica  

Quintiliano 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• Le finalità e i contenuti dell’Istitutio oratoria  

• la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

• Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

• I temi e lo stile degli Epigrammata 

 

             Approfondimenti: Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani 

 

Letture antologiche:  

Svantaggi dell'educazione individuale, Institutio oratoria, I, 2, 4-8 

 

Vantaggi dell'insegnamento collettivo, Institutio oratoria, I, 2, 18-22  

L'importanza della ricreazione, Institutio oratoria, I, 3, 8-12 

Severo giudizio su Seneca, Institutio oratoria, X, 1, 125-131 

Brani di classico: 

Il maestro ideale, Institutio oratoria, II, 2, 4-8;   

Il maestro ideale, Institutio oratoria,  II, 9, 1-3 

                          

 

Modulo 5: I generi dell’età di Traiano e Adriano 

  

Unità 1: La satira,  

Giovenale. 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• La poetica di Giovenale 

• Le satire dell’ indignatio (dalla I alla VII) 

• Il secondo Giovenale: il filone moraleggiante. 

• Espressionismo, forma e stile delle satire 

                                      Approfondimenti: la figura del cliente in Giovenale e Marziale 

 

Unità 2: L’epistolografia 

Plinio il Giovane 

• I dati biografici e le opere perdute 

• Il Panegirico di Traiano 

• L’Epistolario 

Letture antologiche:  

Chi è povero vive meglio in provincia, Satira, III, vv. 164-189 
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Contro le donne: Eppia gladiatrice, Satira, VI, vv. 82-113; 114-124 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, Epistulae, VI, 16, 4-20 

Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani, Epistulae, X, 96; 97 

Brani di classico: 

Messalina: Augusta meretrix, Satira, VI, vv. 114-124 

 

                       Modulo 6: Tacito  

• I dati biografici e la carriera politica 

• L’Agricola 

• La Germania 

• Il Dialogus de oratoribus 

• Le opere storiche  

Le Historiae 

Gli Annales 

La concezione e la prassi storiografica 

• La lingua e lo stile 

Letture antologiche:  

Il discorso di Calgaco, Agricola, 30 - 31, 3 

La fedeltà coniugale, Germania, 19 

La scelta del migliore, Historiae, I, 16 

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, Historiae, IV, 73-74 

Nerone e l’incendio di Roma, Annales, XV, 38-39 

La persecuzione dei cristiani, Annales, XV, 44, 2-5 

La morte di Seneca, Annales, XV, 62 

Brani di classico: 

La prefazione, Agricola, 3 

L’incipit dell’opera, Germania 1 

Il proemio, Annales, I, 1 

La tragedia di Agrippina, Annales, XIV, 8  

La morte di Seneca, Annales, XV, 63-64 

 

Modulo 7:   Apuleio 

• I dati biografici 

• Il De Magia o Apologia 

• Le Metamorfosi 

Il titolo e la trama del romanzo 

Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera. 

• La fabula di Amore e Psiche  

 

          Approfondimenti: La magia nella letteratura latina 

           Echi nel tempo: Wislawa Szymborska legge l’Apologia di Apuleio. 

Letture antologiche:  

Il proemio e l’inizio della narrazione, Metamorfosi, I, 1-3 

Lucio diventa asino, Metamorfosi, III, 24-25 

La preghiera aIside,Metamorfosi,XI,1-2 

Il ritorno alla forma umana, Metamorfosi, XI, 13-15 

La favola di Amore e Psiche, Metamorfosi, IV 

 

Ragusa 12/ 05/2021 

                                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                  Prof.ssa Salvatrice Cataldi 
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