
Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  1 / 107 

 

 

 

 

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/ 

 

 

Esame di Stato 
A.S. 2020/2021 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017  

e dell’art.10 dell’OM 3 marzo 2021, n. 53 

 

 

 

Liceo Scientifico 

Scienze Applicate 

 

 

 

CLASSE 5a  B  

 

 

 

 

 
Coordinatore:  Prof.ssa: Loredana Pulici 

 

 

 





Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  2 / 107 

 

 

Indice 

 
Premessa  

Il liceo Scientifico scienze applicate 04 

- Profilo culturale, educativo e professionale comune ai Licei 04 

- Profilo educativo culturale e professionale specifico (PECuP)  06 

- Quadro orario delle discipline 09 

- Organizzazione oraria secondo le indicazioni del piano per la DDI 10 

- La valutazione nella Didattica Digitale Integrata 12 

La classe  15 

- Profilo della classe 15 

- Obiettivi raggiunti 16 

- Composizione del consiglio di classe  18 

Percorso formativo curricolare 19 

- Contenuti  19 

- Metodi e mezzi 19 

- Spazi e tempi dell’intervento formativo 20 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 21 

Percorsi PCTO 25 

- Progetti attuati 25 

- Elenco degli studenti con indicazione dei progetti fatti 25 

Moduli DNL con metodologia CLIL 29 

Attività di ampliamento dell'offerta formativa 30 

Selezione dei testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 44 

- Criteri di scelta 44 

- Lista dei testi/brani 44 

Allegati 45 

- Relazioni finali, programmi svolti                                                                     

- Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. 53/2021)  

- Tabelle di conversione /attribuzione del credito scolastico (Allegato A O.M.      53/2021) 

 



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  3 / 107 

 

 

  



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  4 / 107 

 

 

Premessa 

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

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

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

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

dell'OM 3 marzo 2021, n. 53. 

 

 

Il liceo Scientifico scienze applicate 

Profilo culturale, educativo e professionale comune ai Licei 

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

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

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

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 

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

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

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

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

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

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

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

ricerca. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

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

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

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

propria vita. 

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

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

discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

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

altrui.  

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i 

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

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

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

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

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

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

ai giorni nostri. 
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● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

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

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

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

altre tradizioni e culture. 

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

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

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

la musica, le arti visive. 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

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

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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Profilo educativo culturale e professionale specifico (PECuP) 

 

Il percorso del liceo scientifico, nel particolare, è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

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

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

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

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

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

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

propri delle scienze sperimentali; 

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

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

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

particolare quelle più recenti; 

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

operative di laboratorio;  

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

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

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

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

matematici, logici, formali, artificiali); 

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

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

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

scientifico; 

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Quadro orario delle discipline 

 

 

 

Liceo scientifico delle scienze applicate 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

PIANO DEGLI STUDI 
1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 
5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Matematica* 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Diritto***      

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Disciplina integrativa deliberata dal Consiglio di Istituto 
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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. 
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Classi del biennio 

Classi del triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  
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● utilizzare con continuità un modello di istruzione blended  

● far ricorso costantemente a strumenti di didattica digitale  

● mantenere l’orario scolastico ordinario  

● attuare le Attività Integrate Digitali (AID) 

 

 

 

La valutazione nella Didattica Digitale Integrata 

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

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

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

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

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

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

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

Profilo della classe 

La classe V B risulta composta da ventisei studenti, 18 ragazzi e otto ragazze, residenti a Ragusa, 

eccetto sette pendolari, quattro di Chiaramonte Gulfi, due di Giarratana ed uno di Comiso. Il 

background socio-culturale di provenienza è piuttosto  omogeneo, e le famiglie hanno sempre seguito 

e supportato i loro ragazzi, partecipando agli incontri periodici e  collaborando in maniera costruttiva 

con la scuola nel loro percorso educativo.  

La composizione numerica della classe ha subito una variazione sostanziale all’inizio dello scorso 

anno scolastico, quando nel nucleo originario sono stati inseriti un gruppo di dieci studenti, tre ragazze 

e sei ragazzi provenienti dalla terza C di scienze applicate ed uno ripetente, proveniente dalla quarta 

B scienze applicate, accolti subito con apertura e naturale disponibilità. L’affiatamento e l'amicizia, 

seppur nella coesistenza di gruppi preferenziali, lo spirito collaborativo e la capacità degli studenti di 

interagire positivamente sia tra di loro che con le varie componenti della comunità scolastica, ha 

favorito un clima sereno ed un proficuo processo di insegnamento -apprendimento.  

Nel corso del triennio gli studenti si sono ben inseriti nella comunità scolastica, partecipando alle 

varie proposte formative con serietà ed impegno, sia nell’ambito del PTOF, come le olimpiadi di 

matematica, fisica, scienze, i progetti di certificazione linguistica a livello B1/B2, l’ECDL, sia 

nell'ambito dell’extrascuola, come attività sportive e di volontariato, ciascuno secondo le proprie 

inclinazioni ed interessi personali.  

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni si sono dimostrati rispettosi, responsabili e, seppur vivaci, 

attenti ai richiami e ben disposti nei confronti della relazione educativa.  Durante il percorso 

scolastico, e particolarmente nel triennio, molti hanno manifestato costante e motivata partecipazione 

alle varie attività, sono stati curiosi, interessati ed aperti agli stimoli culturali e didattici proposti, che 

hanno suscitato spesso spunti di riflessione critica e ragionata. Gli studenti si sono rivelati altrettanto 

attivi nel processo di apprendimento, frequentando in maniera regolare, sia le lezioni in presenza che 

in DDI, impegnandosi nello studio individuale con sistematicità e sottoponendosi con regolarità alle 

verifiche programmate, seppur con risultati differenziati.  

Il livello di partenza è stato verificato ogni anno, utilizzando osservazioni sistematiche, prove scritte, 

e/o colloqui e verifiche orali, formative e sommative, e, nel corso del triennio è stata registrata una 

graduale maturazione personale e formativa, che ha permesso alla maggior parte degli alunni di 

sviluppare, consolidare e perfezionare conoscenze, capacità e competenze ed  un metodo di studio 

autonomo e consapevole, che soltanto in  pochi hanno acquisito con minore solidità. Il grado di 
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preparazione raggiunto è scaturito dalla valutazione di prove oggettive, nonché dai colloqui orali e 

dall’osservazione dei processi attivati; per quanto riguarda il livello degli apprendimenti si 

evidenziano nel gruppo classe  tre fasce di livello: una prima che ha conseguito risultati ottimali, una 

sicura padronanza dei contenuti e soddisfacenti capacità di analisi e sintesi, una seconda fascia, la più 

numerosa,  ha raggiunto un buon livello di apprendimento ed una terza, costituita da un esiguo  gruppo 

di alunni, ha conseguito un più che sufficiente  grado di preparazione.  

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi raggiunti in riferimento 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 di autovalutazione 

● capacità di cooperazione all’interno del gruppo-classe, disponibilità al  dialogo ed al               

confronto di idee 

●  capacità di elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e  dei propri 

limiti   

● consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, anche attraverso l’utilizzo di 

informazioni attuali e il recupero della memoria storica per interpretare il presente 

Obiettivi cognitivi 

● capacità di generalizzare, analizzare, sintetizzare ed astrarre 

● capacità di utilizzare il procedimento ipotetico-deduttivo 

● approccio problematico ai contenuti disciplinari 

● attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere 

● maggiore padronanza dei mezzi espressivi, sviluppo delle capacità linguistiche e, in alcuni 

casi, soddisfacenti competenze nella produzione scritta 

● competenze comunicative nella lingua straniera studiata al Livello B1/B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

● acquisizione corretta ed appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina 
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● acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche 

ed approfondimenti personali 

● consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari 

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

discipline 

● capacità di  argomentare una propria tesi e riuscire ad ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 

Obiettivi del curricolo digitale 

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

● capacità di valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

● capacità di  riconoscere e sapersi difendere da contenuti dannosi e pericolosi in Rete  

● capacità di  interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;  

● consapevolezza nella condivisione delle informazioni in Rete;  

● conoscenza della  “Netiquette”, ovvero norme di comportamento online 

●  capacità di gestire la propria identità digitale 

● conoscenza i propri diritti in termini di privacy e sicurezza 

La didattica a distanza ha permesso un potenziamento delle competenze trasversali e quelle  relative 

al curricolo digitale . 

 

Composizione del consiglio di classe 

DOCENTE  DISCIPLINA 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Bocchieri Giuseppina Matematica   x 

Bocchieri Giuseppina Fisica x x x 

Campo Maria Lingua  e Letteratura Italiana x x x 

Criscione Roberto Scienze Motorie e Sportive   x 

Cutrone Graziella Disegno e Storia dell’Arte x x x 

Dimartino Salvatore Informatica x x x 

Giovinazzo Simona  Storia /Filosofia   x 

Ottaviano Giuliano Scienze Naturali   x 

Perricone Rosaria Religione x x x 

Pulici Loredana Lingua e Cultura Straniera (Inglese) x x x 
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Si precisa  che la prof.ssa Bocchieri  ha da quest’anno insegnato nella classe  anche la  matematica, 

al posto del   prof. Gentile , docente nella classe per quattro anni; il prof. Ottaviano è subentrato al 

posto del  prof. Bellassai, docente di Scienze naturali per quattro anni, la prof.ssa Giovinazzo è 

subentrata al posto della prof.ssa  Chessari Stefania,  docente di storia e filosofia al terzo e quarto 

anno ed il prof. Criscione è subentrato al posto dei  proff. Messina e Vicari,  docenti di scienze motorie 

rispettivamente al terzo e quarto anno. 

 

 

 

Percorso formativo curricolare 

Contenuti 

I contenuti relativi alle varie discipline   fanno riferimento al curricolo verticale predisposto all’inizio 

dell’anno scolastico e sono  esplicitati nelle relazioni finali in allegato  al presente documento. 

  

Metodi e mezzi 

Sono state utilizzate  le metodologie proprie della Didattica Digitale Integrata in un’ottica di 

inclusività e flessibilità,  come la lezione frontale ed interattiva,  la didattica breve, il cooperative 

learning, la flipped classroom , il peer teaching , il project based learning , il problem solving ed il 

debate, che hanno favorito anche la creazione di   percorsi interdisciplinari, centrati sulla costruzione 

attiva e partecipata e sulla rielaborazione condivisa del sapere da parte degli alunni, avendo come 

obiettivi il potenziamento di competenze sia  disciplinari che trasversali, lo sviluppo della socialità e 

della leadership condivisa. Il percorso didattico è stato incentrato sui  discenti, cercando di valorizzare 

le potenzialità di ciascuno,  rispettando i  tempi, ritmi e stili di apprendimento.  

Durante le attività didattiche sia in presenza che a distanza sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione,  il libro di testo digitale, la LIM, video,  mezzi audiovisivi , strumentazioni informatiche,  

fotocopie,  siti web, blog ed i  laboratori.  

 

Spazi e tempi dell’intervento formativo 

La situazione pandemica ha determinato la necessità di rimodulare   spazi e tempi dell’azione didattica 

, strutturando il percorso formativo  con  le lezioni in  presenza, presso i locali scolastici (aule, 

laboratori e palestre) e la modalità a distanza,  utilizzando la piattaforma digitale G-Suite. L'attività 
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in modalità DDI è stata articolata in un periodo sincrono di 40 minuti  ed uno asincrono di  20 minuti  

per attività di supporto, consolidamento,   studio autonomo, esercitazioni e  lavori di gruppo. 

 

Valutazione  

 Nell’ambito di ciascuna disciplina, sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

● Colloqui orali. 

● Prove oggettive strutturate e semistrutturate 

● Prove di comprensione e produzione 

● Test, trattazione sintetica, questionari. 

● Prove esperte 

● compiti di realtà 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza ,dei progressi conseguiti, dei ritmi di 

apprendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, della capacità  di lavorare 

in gruppo, la capacità di autovalutazione, nonché la qualità dei processi attivati. 

L’attivazione della DDI ha comportato l’adozione di altre modalità di valutazione, come esplicitato 

dai docenti nelle proprie relazioni finali. 

Per  quanto riguarda 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: Giovinazzo Simona 

 
Il percorso di Educazione civica effettuato quest’anno sia nel primo quadrimestre che nel secondo, 

per un totale di ore 33 è   stato  articolato nei tre nuclei tematici fondanti,   Costituzione, Sviluppo 

sostenibile, Cittadinanza digitale,  come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 ed ha visto 

coinvolti gli studenti in una serie di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari predisposti in 

sinergia  dai docenti del Consiglio di classe, allo scopo di di sviluppare e potenziare competenze 

trasversali,  quali  l’attivazione dei processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

interdisciplinari e la promozione di comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole. 
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Ecco di seguito esplicitati nella tabelle sottostanti i percorsi svolti rispettivamente nel  primo e  nel 

secondo quadrimestre: 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE 
Diritto, Legalità e solidarietà 
 

Agenda 2030 : goal 5:  parità di genere 

Tema proposto:  

La nascita della Costituzione e 

l’Assemblea Costituente. 

Analisi  e  critica  della  Carta  

Costituzionale;  conoscenza  degli  

organi  costituzionali,  nazionali  e 

internazionali e del processo di 

integrazione europea. 

1) Conoscenza, analisi e critica dello Statuto 

della Regione Siciliana. 

2) Partecipazione a progetti di educazione alla legalità 

ed al contrasto delle mafie 

 
 
 

Tema proposto: 
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, invito di testimonial o 

realizzazione di flashmob. 

Collaborazione con Associazioni presenti nel territorio 

Discipline coinvolte: Storia, inglese, italiano, 
religione 
 
 

Discipline coinvolte: Scienze , Storia, Arte 

Competenze da sviluppare: 
Essere in grado di rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 
 
 
 

Competenze da sviluppare: 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario e internazionale. 

 

 
 
 
 

 

Contenuti: 
● La nascita della Costituzione e l’Assemblea 

Costituente,  

● Struttura della Costituzione; 

● Presentation of the group work on 

Jamboard about The British and American 

Systems of government, 

●  Liliana Segre: Racconta il suo olocausto 

Contenuti: 
● Geni, cromosomi e concetto di razza 

●  Riflessione contro la violenza sulle donne 

● Ricerca Scientifica e vaccini: seminario 

Ordine Nazionale dei Biologi Sicilia e Calabria 

"Coronavirus e nuove evidenze scientifiche" 

● L'emancipazione femminile nella figura di 

Kamala Harris 

● Arte degenerata e dittatura 
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● Cenni sull'art. 9 della Costituzione. Video 

di Salvatore Settis. Sequenza del film 100 

passi : E' importante la bellezza. 

● Comments on the Essay about mass media 

influence on people today 

 
 

● Il Sacco di Palermo. Tutela e conservazione 

del patrimonio artistico. 

Fasi di realizzazione delle attività: 
I Quadrimestre 
 
 
 

Fasi di realizzazione delle attività: 
I quadrimestre 

Tipologia di prova autentica o compito di realtà: 
 
supporti multimediali, Debate 
 

Tipologia di prova autentica o compito di realtà: 
 
supporti multimediali, Debate 
 

 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA 
DIGITALE 

Titolo del progetto: 
Cittadini e istituzioni nella lotta 
contro la mafia. 
 

Titolo del progetto:  
Sviluppo sostenibile e biotecnologie 

Titolo del progetto: 
IT-Security 

Tema proposto: 
 
L’impegno contro la mafia dagli anni 
‘60 ad oggi.  

Tema proposto: 
Sostenibilità e biotecnologie 

Tema proposto: 
Uso sicuro della rete 

Discipline coinvolte: 
 
Italiano (3h) 

Discipline coinvolte:  
Scienze (3h), Lingua Inglese (2h), 
religione (1h) 

Discipline coinvolte: 
Informatica (5h) 

Competenze da sviluppare:Compiere 
le scelte di partecipazione  alla vita 
pubblica e di cittadinanza  
coerentemente agli obiettivi di  
sostenibilità sanciti a livello  
comunitario e internazionale.  

Competenze da sviluppare: 

Sapere distinguere le biotecnologie in 

base al loro utilizzo e le loro 

potenzialità per lo sviluppo della 

società (valutandone anche l’eticità 

dell’utilizzo) 

Essere in grado di distinguere la 

fondatezza delle informazioni e delle 

notizie in base al contenuto scientifico 

ed alla coerenza con i dati provenienti 

Competenze da 
sviluppare: 
Usare la rete in modo 
sicuro e consapevole. 
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dal mondo della ricerca e lo stato 

dell’arte 

Maturare un senso critico e un 

personale progetto di vita aperto 

all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale 

Obiettivi di apprendimento: 
Riconoscere nelle Associazioni  
operanti nel territorio le  finalità di 
solidarietà ed  attuazione dei principi  
costituzionali. 
 
 

Obiettivi di apprendimento: 
Conoscere le biotecnologie e le 
applicazioni con particolare riferimento 
agli OGM, le tecniche di clonazione e 
modifiche biotecnologiche sul genoma,   
discutendone i pro e contro 
nell’utilizzo, le potenzialità per la 
sostenibilità ambientale e le 
implicazioni etiche. 
individuare le implicanze etiche 
riguardo ai temi trattati 

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

Contenuti: 
Lettura de “Il giorno della civetta” di 
L. Sciascia. 
Ricerche sull’attività di “Libera”. 
 
 
 
 

Contenuti:  
-OGM e processi biotecnologici, DNA 
ricombinante, la clonazione, le cellule 
staminali indotte (IPS), la terapia 
genica, la medicina rigenerativa, i 
vaccini con particolare riferimento ai 
nuovi vaccini a RNA e con virus 
modificati;  
-Genetically modified food: what?, 
Why?, Pros and cons, GMO policy, A 
way forward. 
-Mary Shelley “Frankenstein”: the 
dream of artificial life: The ethical 
implication of scientific research. 
-Presentazione della posizione etico 
religiosa rispetto alle biotecnologie 

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

Fasi di realizzazione delle attività: 
 
Secondo quadrimestre 
 
 

Fasi di realizzazione delle attività: 
Lezioni in modalità “flipped classroom” 
realizzate dagli studenti, lezioni frontali 
effettuate dal docente, visione e 
commento materiale multimediale. 
Lettura ed analisi di testi di vario tipo  
in lingua inglese. 

Fasi di realizzazione delle 
attività: 
5 ore di lezioni frontali e 
lezioni partecipate, 
esempi pratici relativi a 
ciascuno dei contenuti. 
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Tipologia di prova autentica o 
compito di realtà: 
 
Dialogo immaginario o intervista 
impossibile tra L. Sciascia e i 
responsabili di Libera. 
 

Tipologia di prova autentica o compito 
di realtà: 
Debate in classe fra fautori delle 
biotecnologie e contrari, analisi dei pro 
e contro.  
Successiva realizzazione di un volantino 
informativo o altro materiale sui 
vantaggi dell’uso di una biotecnologia a 
scelta degli studenti. 

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

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

Bisogno della comunità: 
 
 
 

Bisogno della comunità: 
 

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

Attività proposta per rispondere al 
bisogno: 
 
 
 

 Attività proposta per 
rispondere al bisogno: 
Istruire gli adulti su come 
prevenire i rischi nella 
navigazione col computer 
e con lo smartphone. 

 

 

Percorsi Per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

La legge di bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di 

cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”(d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. 

Tutti gli studenti hanno espletato  ed anche superato  il monte ore previsto  di 90 ore,  svolgendo 

percorsi diversificati relativi al settore economico-finanziario, sanitario, sportivo, tecnologico, sociale 

ed anche  riguardo la sicurezza nel  mondo del lavoro . Quest’anno, a causa della situazione di 

emergenza epidemiologica,  un esiguo  gruppo di studenti, che non aveva ancora completato il monte 

ore previsto, ha  svolto le attività progettuali in una piattaforma digitale.  

Gli studenti sono stati supportati e guidati da un tutor interno, designato dal consiglio di classe, che   

nel corrente anno scolastico é stata la prof.ssa Campo Maria e da un tutor esterno, per ciascuno dei 

progetti attuati. 

I percorsi effettuati , scelti in base all’indirizzo di studio, i bisogni formativi, le attitudini, le preferenze 

ed i traguardi formativi attesi, hanno permesso agli studenti di cimentarsi in una serie di esperienze 

di apprendimento con  valenza di orientamento professionale, funzionali altresì allo  sviluppo  ed il   
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potenziamento  di competenze  trasversali  indispensabili per la valorizzazione di sé e della capacità 

di poter effettuare scelte consapevoli ed appropriate. 

 

Progetti attuati 

● “Startup Your life”,Unicredit 

● ECDL:  Base, Standard, ICDL Full Standard,  IT- Security 

● Corso di formazione su Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

●  Progetto Padel ditta A. Rizzo 

● Clinica Del Mediterraneo “ Medi.San” S.R.L 

● Percorsi E-learning : Educazione digitale (Coca Cola HBC Italia) 

 

 

Elenco degli studenti con indicazione dei progetti svolti 

 

ALUNNO (cognome nome) 
Progetti 

3° anno 4° anno 5° anno 

1  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

ECDL AICA n. 1e 2 

Corso di 

bagnino”Mare 

Interno Piscina” FIN 

ECDL ( Full) 

2  Padel Ditta Rizzo 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 Percorso E-

learning  

Piattaforma 

Educazione 

Digitale “Coca 

cola HBC Italia” 

Progetto Padel 

3  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

  

4  Padel Ditta Rizzo 

 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 Percorso E-

learning  

Piattaforma 

Educazione 

Digitale “Coca 

cola HBC Italia” 
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Progetto Padel 

5  Padel Ditta Rizzo 

“Medi.San”s.r.l. 

presso la  

Clinica del 

mediterraneo  

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

 Progetto Padel 

6  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro spa 

  

7  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

  

8  “Start up your life” 

corso Unicredit 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro  

Nuova ECDL Aica n. 

1e 2 

 ECDL Full 

9  Animatore GREST 

Programma 

Simulimpresa 

Consultorio 

Corso Sicurezza 

lavoro Consulting SV 

 Corso sicurezza 

10  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

  

11  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 Nuova ECDL AICA 

n.1/2 

 ECDL (Full) 

12  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 
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Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

13  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

  

14  Padel Ditta Rizzo 

“Medi.San”s.r.l. 

presso la  

Clinica Del 

Mediterraneo 

 Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 Progetto Padel 

ECDL (Full) 

15  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

  

16  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 NUOVA ECDL 

AICA n. 1/2 

  

17  Padel Ditta Rizzo 

Corso Sicurezza 

lavoro Tilaro 

ECDL Base 

 Progetto Padel 

ECDL (Full) 

18  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

  

19  Padel Ditta Rizzo 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 Percorso E-

learning  

Piattaforma 

Educazione 

Digitale “Coca 

cola HBC Italia” 

Progetto Padel 

20   Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 
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Padel Ditta Rizzo 

ECDL Base 

21  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

  

22  Padel Ditta Rizzo 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 Percorso E-

Learning 

Piattaforma 

Educazione 

Digitale 

Progetto Padel 

COCA COLA  

ECDL (Full) 

23  Padel Ditta Rizzo 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 

 Percorso E-

learning  

Piattaforma 

Educazione 

Digitale “Coca 

cola HBC Italia” 

Progetto Padel 

24  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

NUOVA ECDL 

AICA n. 1/2 

  

25  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

 NUOVA ECDL n. 

1/2 

 ECDL (Full) 

26  “Start up your life” 

corso Unicredit spa 

Corso Sicurezza 

Lavoro Tilaro 

  

 

 

 

 



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  28 / 107 

 

 

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  Scienze, disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL.  

 La disciplina non linguistica è stata individuata dal Consiglio ed i moduli   trattati secondo la 

metodologia C.L.I.L. sono  stati:   “Nucleic Acids” , “Biotechnology””, argomenti strettamente 

correlati fra di loro e svolti rispettivamente nel primo e nel secondo quadrimestre per un totale di dieci 

ore complessive. Tali moduli sono inseriti nel quadro più ampio delle biomolecole e dei processi di 

modifica del DNA. 

Nello svolgimento dei moduli si è fatto ricorso a materiale selezionato dal Docente e costituito 

da testi e video presenti sul web ed opportunamente rielaborati e commentati. 

Si è fatto inoltre ricorso al supporto di un docente di madrelingua nella trattazione del secondo 

modulo avvenuta a fine quadrimestre. 

Gli studenti hanno prodotto a conclusione un breve elaborato sulle biotecnologie. 

 

 

Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

● Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti progetti: 

● Certificazione linguistica livello B1/ B2 

● ECDL (Base - Full) 

● Olimpiadi di Matematica 

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Scienze 

● Partecipazione ai progetti P.N.L.S.  

● Orientamento Post Diploma 

● Code Week 2020  

● Incontro in video conferenza in occasione della  Giornata internazionale delle donne e delle 

ragazze nella scienza 
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Testi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Criteri di scelta:  i testi sono quelli  studiati durante l’anno scolastico 

 Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni….p. 236 

 

A. Manzoni  

Da I promessi sposi:  

 la conclusione del romanzo…………………………………………...…p. 504 

  

Giacomo Leopardi 

 dai Canti: 

L’infinito ……………………………………………………. ……p. 30 

Alla luna……………………………………………………………f.t. 

La sera del dì di festa…………………………………………….. p. 33 

A Silvia……………………………………………………………..p. 50 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (strofe 1,3,5,6,)…. p.70 

A se stesso……………………………………………………………….…p.  85 

La ginestra (vv. 1-58; 111-135; 289-317)..………….……………p. 88 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese….. p. 108 

 

Giovanni Verga 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo………………………….……………….…p. 368 

da Novelle rusticane: Libertà……………………….………………….f.t. 

da I Malavoglia:  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia………………………………p.393  

I Malavoglia e la comunità del villaggio…….…………………………...p.398 

da: Mastro Don Gesualdo: la tensione faustiana del self-made man….p. 435  

Il pesco non si innesta all’olivo………………………………………...f.t 

 

Italo Svevo 

da La coscienza di Zeno:  

 La salute “malata” di Augusta………………... ……...p. 178  

La morte dell’antagonista……………………………….p. 190 

Il fumo…………………………………………………..f.t. 

 

Luigi Pirandello 

da  Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato…………………………………………p. 263                          

da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome………………...p. 295 

Quando s’è capito il giuoco………………………………….f.t. 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  

Viva la macchina che meccanizza la vita …………………..f.t. 

da Sei personaggi in cerca di autore:  

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio………p. 348 

 

 La lirica tra ‘800 e ‘900 
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Il decadentismo: 

Baudelaire, Corrispondenze…………………………………..p. 487 

Giovanni Pascoli 

Da Mirycae: 

Temporale………………………………….p.708 

L’assiuolo……………………………….p.704 

dai Canti di Castelvecchio: 

 Gelsomino notturno………………………. p. 748 

  

Eugenio Montale 

 

da Ossi di seppia: I limoni…………………………………..p. 681 

 Non  chiederci la parola………………………...………….p. 685 

Spesso il male di vivere ho incontrato…………….………...p. 690 

da Occasioni: Non recidere forbice quel volto……...………f.t. 

La casa dei doganieri ……………………………………………p.695 

 

Giuseppe Ungaretti  

Da L’allegria: 

In  memoria………………………………………………….p. 628 

I fiumi………………………………………………………...p. 631 

Soldati………………………………………………………..p. 633 

San Martino del Carso……………………………………….p. 638  

Veglia 

Da Il dolore: 

Non gridate più……………………………………………….p. 662 

 

 

Italo Calvino 

Da  Lezioni americane: Leggerezza. 

 

Leonardo Sciascia 

Il  giorno della civetta  (lettura integrale) 

 

 

 

Allegati  

Relazioni finali, programmi svolti  (A) 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B all’O.M. 53/2021  (B)    

Tabelle di conversione/attribuzione del credito scolastico (Allegato A O.M.                

53/20-21) (C) 
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ALLEGATO A  

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 
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1. Analisi della classe 

La classe VB s.a. è composta da ventisei alunni, diversi tra loro per potenzialità, interessi e personalità  

ma caratterizzati da interesse e attenzione alla disciplina. che si sono profusi in un impegno regolare 

a cui si è affiancato uno studio metodico ed efficace. In classe si è instaurato un clima di 

collaborazione tra compagni, dato particolarmente rilevante se si tiene conto del fatto che al quarto 

anno un gruppo di circa 10 alunni è stato aggregato al nucleo originario della classe; stesso rapporto 

collaborativo si è instaurato tra gruppo classe e docenti. L’impegno costante nell’arco del triennio ha 

portato anche gli elementi inizialmente dal profilo meno definito a superare le incertezze e a 

raggiungere livelli più elevati. Alla fine del triennio la classe rivela un livello di preparazione che, 

pur variando nelle diverse individualità, può definirsi, complessivamente più che buono; pochissimi 

restano nei limiti di una resa pienamente sufficiente; molti raggiungono un livello di preparazione 

buono, alcuni ottengono una resa ottima. 

Nonostante i numerosi cambiamenti dell’organizzazione legati all’emergenza Covid-19, gli alunni 

hanno dimostrato costanza e interesse. Sono stati puntuali nella partecipazione alle videolezioni e 

nella consegna degli elaborati, disponibili alle attività complementari che sono state loro proposte 

come integrazione alle lezioni in DDI, quali la visione dei film “Il giovane favoloso” e“Tempi 

moderni”, letture d’autore di testi poetici, realizzazione di presentazioni in power point.  

 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

La classe ha studiato lo sviluppo artistico-letterario dell’Ottocento e del primo Novecento, osservando 

le trasformazioni della comunicazione letteraria in corrispondenza dei cambiamenti sociali, ideologici 

e culturali. I principali fenomeni letterari sono stati messi a confronto con discipline affini così da 

cogliere le interrelazioni tra i diversi fattori culturali. 

2.2 Abilità: 

Pur nella diversità dei livelli raggiunti, tutti gli alunni sono in grado di analizzare ed interpretare i 

testi letterari e dimostrano di saper: 

● condurre una lettura diretta del testo 

●  riconoscerne la tipologia, per risalire al genere letterario; 

● Analizzare gli elementi strutturali del testo e, in caso di testo poetico, il livello retorico, 

lessicale e semantico; 

● Cogliere, attraverso il rapporto con le altre opere dello stesso autore, l’evoluzione della 

poetica dello scrittore; 

● Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni. 

 

2.3 Competenze: 

Gli studenti sanno riconoscere i fattori storici e sociali che concorrono allo sviluppo della letteratura 

ed altresì individuare una linea di evoluzione storica nella letteratura italiana, grazie all’acquisizione 

degli strumenti necessari all’interpretazione delle opere letterarie. Per quanto riguarda la produzione, 

gli allievi hanno capacità di esposizione adeguata all’argomento trattato, sanno produrre testi scritti 
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di diverse tipologie, in particolare testo argomentativo e testo espositivo secondo le tipologie 

introdotte dalla riforma della prima prova scritta. Sul versante linguistico, tutte le attività connesse 

con lo studio letterario hanno costituito occasione per esercitazioni mirate, condotte e seguite con la 

metodologia propria dell’analisi testuale. 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

IL ROMANTICISMO 

La polemica classico-romantica   (Ottobre) 

Manzoni                                          (Ottobre) 

Leopardi                                        (Ottobre/novembre) 

I.Calvino, da Lezioni americane: Leggerezza  (Dicembre) 

Il Naturalismo: Flaubert, De Goncourt, Zola.  (Gennaio) 

Il verismo: Verga                                                (Dicembre/Gennaio) 

Il Novecento: la prosa 

       Svevo                                                              (Febbraio) 

Pirandello                                                        (Marzo/aprile)  

Il decadentismo: la poesia 

Baudelaire, Pascoli                                        ( Aprile)  

Montale                                                           (Maggio) 

Ungaretti                                                         (Maggio) 

La contrazione dei tempi didattici legati all’emergenza covid e al lungo periodo di DAD ha 

determinato la scelta di sfoltire la trattazione dei singoli autori e a non affrontare lo studio del 

poeta S. Quasimodo. La lettura integrale de “Il giorno della civetta” di L. Sciascia, che ha  

coniugato educazione civica e letteratura italiana, ha sostituito la lettura inizialmente 

programmata de “Il vecchio con gli stivali” di V. Brancati. 

 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Nel secondo quadrimestre la classe ha preso parte al progetto dal titolo: “Cittadini e istituzioni nella 

lotta contro la mafia” avente come tema: “L’impegno contro la mafia dagli anni ‘60 ad oggi” 

nell’ambito. Questo ha consentito di affiancare la conoscenza del fenomeno mafioso a quella del 

grande scrittore L. Sciascia nel centenario della sua nascita.  
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Competenze  sviluppate: Compiere le scelte di partecipazione  alla vita pubblica e di cittadinanza  

coerentemente agli obiettivi di  sostenibilità sanciti a livello  comunitario e internazionale.  

Obiettivi di apprendimento: 

Riconoscere nelle Associazioni  operanti nel territorio le  finalità di solidarietà ed  attuazione dei 

principi  costituzionali. 

Contenuti: 

Lettura de “Il giorno della civetta” di L. Sciascia. 

Ricerche sull’attività di “Libera”. 

Come tipologia di prova autentica o compito di realtà si è scelta l’ intervista impossibile tra L. Sciascia 

e i responsabili di Libera, così da poter osservare i cambiamenti diacronici del fenomeno mafioso. 

 

 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Sul versante letterario, in vista degli obiettivi stabiliti e dei contenuti specifici del quinto anno, 

nonché della DDI e della DAD, sono stati individuati percorsi di studio atti a pervenire ad un più 

immediato accostamento ai testi e a istituire collegamenti più significativi con altre discipline o altri 

ambiti disciplinari. Nell’individuazione dei percorsi si è adottato il criterio di seguire gli sviluppi 

formali di un genere letterario; l’approfondimento di una particolare tematica o di un determinato 

contesto storico-culturale. Due gli obiettivi dell’organizzazione dello studio per percorsi: da una 

parte offrire agli alunni un’esperienza concreta del fenomeno letterario, attraverso la conoscenza 

diretta di un congruo numero di testi significativi appartenenti ad un determinato genere letterario 

nel suo sviluppo diacronico e un’adeguata riflessione sulle problematiche letterarie tra XIX e XX 

secolo; dall’altra dare una visione complessiva delle tradizioni letterarie. Sia nella DDI che nelle 

attività in presenza si privilegerà la lezione partecipata finalizzata ad ottenere coinvolgimento e 

partecipazione degli studenti.  Punto di partenza dell’unità didattica è stata la lettura del testo e 

successivamente la ricerca collettiva e guidata delle parole chiave; nella DDI e nella DAD è stata 

potenziata da attività di ascolto di letture e interpretazioni d’autore o da analisi interattive. Sono 

state altresì privilegiate strategie legate all’apprendimento cooperativo al fine di rafforzare e 

potenziare il Gruppo classe e di cementarlo attraverso forme di collaborazione nella ricerca e 

nell’esposizione. Le ricerche, individuali e di Gruppo, la realizzazione di prodotti multimediali 

hanno stimolato. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Tanto nelle attività in presenza che in quelle a distanza sono stati utilizzati: 

Libri di testo 

Materiali di vario genere forniti dalla docente o prodotti dagli alunni 

Mappe concettuali 

Libro digitale 

Internet 

Classe virtuale e strumenti di Gsuite 
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6. Verifiche e valutazione 

Per le verifiche scritte sono stati utilizzati: 

Analisi e commento di un testo letterario o non letterario, con precise consegne, secondo il modello 

della tipologia A della prima prova degli esami di stato; 

Testi espositivi, argomentativi, interpretativi, valutativi, sotto forma di testo argomentativo e testo  

espositivo-argomentativo con precise consegne, secondo il modello della tipologia B degli esami di 

stato. 

 

Sono state utilizzate le seguenti forme di verifiche orali: 

Commento orale di un testo; 

Esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 

programma svolto; 

Colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi 

in essa e interrogazioni per ottenere risposte puntuali sui dati di conoscenza. 

 La valutazione ha tenuto conto di molteplici fattori: innanzitutto dell'impegno profuso 

nello studio, delle capacità di comunicazione in maniera adeguata all'argomento trattato, 

delle capacità di individuazione degli elementi significativi di un contesto, nonché di 

attuare confronti e riutilizzare concetti in contesti differenti- 

La valutazione formativa ha tenuto conto dei progressi compiuti da ciascun allievo 

in rapporto alla sua situazione di partenza, dei livelli raggiunti e dell'impegno profuso, e 

degli indicatori utilizzati nel periodo della DAD, mentre la valutazione sommativa ha 

previsto verifiche di tipologia mista ed è stata condotta sulle griglie elaborate in sede di 

dipartimento. 

Essa, inoltre, è stata comunicata agli alunni ed è stata accompagnata da chiarimenti e suggerimenti. 

Per le verifiche scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

Aderenza a scopo, argomento e situazione  

Rispetto delle consegne 

Organizzazione testuale 

Coerenza concettuale 

Conoscenza degli argomenti 

Elaborazione personale 

Uso appropriato del lessico 

Uso corretto della morfologia e della sintassi 

Ortografia 

Per le verifiche orali si è tenuto conto di: 

Conoscenze 

Capacità logiche, linguistiche, analitiche, di sintesi. 
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7. Programma disciplinare svolto 

 

 ROMANTICISMO IN ITALIA E IN EUROPA 

La polemica classico-romantica 

Testi: 

Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni….p. 236 

 

  

A. Manzoni  

La vita ed il profilo dell’autore; le tragedie; la concezione della letteratura;  I promessi sposi e il 

romanzo storico; il quadro polemico del Seicento e l’ideale manzoniano di società; l’intreccio e la 

struttura romanzesca; Ideali sociali e problemi linguistici. 

Testi:  

Da I promessi sposi:  

 la conclusione del romanzo…………………………………………...…p. 504 

 

  

Giacomo Leopardi 

La vita; il pensiero; la poetica del vago e indefinito; Canzoni e idilli; Leopardi e il Romanticismo; le 

Testi: 

 dai Canti: 

L’infinito ……………………………………………………. ……p. 30 

Alla luna……………………………………………………………f.t. 

La sera del dì di festa…………………………………………….. p. 33 

A Silvia……………………………………………………………..p. 50 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (strofe 1,3,5,6,)…. p.70 

A se stesso……………………………………………………………….IL…p.  85 

La ginestra (vv. 1-58; 111-135; 289-317)..………….……………p. 88 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese….. p. 108 

 

L’età del positivismo: il naturalismo in Francia ed il verismo in Italia 

Il Naturalismo: caratteri generali. 

 (Tot. ore 1) 

Il verismo: Giovanni Verga 

La vita; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga; la tecnica narrativa; Vita dei campi; I 

Malavoglia; Novelle rusticane; mastro Don Gesualdo. 

Testi 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo………………………….……………….…p. 368 

da Novelle rusticane: Libertà……………………….………………….f.t. 

da I Malavoglia:  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia………………………………p.393  

I Malavoglia e la comunità del villaggio…….…………………………...p.398 

da: Mastro Don Gesualdo: la tensione faustiana del self-made man….p. 435  

Il pesco non si innesta all’olivo………………………………………...f.t 

(tot. ore 9) 

Il Novecento: Svevo, Pirandello 

Caratteri generali del Decadentismo  (tot. ore 2) 
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Italo Svevo 

La vita; la cultura di Svevo; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; la psicanalisi. 

Testi:   

da La coscienza di Zeno:  

 La salute “malata” di Augusta………………... ……...p. 178  

La morte dell’antagonista……………………………….p. 190 

Il fumo…………………………………………………..f.t. 

 

Luigi Pirandello 

La vita; Il vitalismo; il relativismo conoscitivo; l’”umorismo”; le novelle; i romanzi; il teatro. 

Testi: 

da  Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato…………………………………………p. 263                          

da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome………………...p. 295 

Quando s’è capito il giuoco………………………………….f.t. 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  

Viva la macchina che meccanizza la vita …………………..f.t. 

da Sei personaggi in cerca di autore:  

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio………p. 348 

 

 La lirica tra ‘800 e ‘900 

Il decadentismo: 

Baudelaire, Corrispondenze…………………………………..p. 487 

Giovanni Pascoli: La visione del mondo; l’ideologia politica, la poetica; il Fanciullino; le raccolte 

poetiche: Myricae e  Canti di Castelvecchio. Temi e soluzioni formali. 

Testi 

Da Mirycae: 

Temporale………………………………….p.708 

L’assiuolo……………………………….p.704 

dai Canti di Castelvecchio: 

 Gelsomino notturno………………………. p. 748 

  

Eugenio Montale 

 

La vita: la parola ed il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici. 

Testi: 

da Ossi di seppia: I limoni…………………………………..p. 681 

 Non  chiederci la parola………………………...………….p. 685 

Spesso il male di vivere ho incontrato…………….………...p. 690 

da Occasioni: Non recidere forbice quel volto……...………f.t. 

La casa dei doganieri ……………………………………………p. 

 

Giuseppe Ungaretti  

La vita; la funzione della poesia; l’analogia e l’illuminazione; gli aspetti formali. 

Da L’allegria: 

In  memoria………………………………………………….p. 628 

I fiumi………………………………………………………...p. 631 
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Soldati………………………………………………………..p. 633 

San Martino del Carso……………………………………….p. 638  

Veglia 

Da Il dolore: 

Non gridate più……………………………………………….p. 662 

 

 

Italo Calvino 

Da  Lezioni americane: Leggerezza. 

 

Leonardo Sciascia 

Il  giorno della civetta  (lettura integrale) 

 

 

 

 

Ragusa __/ __/__ 

 

         Il Docente 
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1. Analisi della classe 

La classe, formata da 26 studenti, otto  ragazze e 18  ragazzi,  ha sempre partecipato con motivato 

impegno ed interesse alle varie attività proposte , mostrando un comportamento educato e rispettoso. 

Nel corso dei cinque anni, il clima sereno e 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 
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● 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 13 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  

Sono stati svolti i seguenti percorsi :  

 Durante il I quadrimestre, nell’ambito del nucleo “Costituzione” i gli studenti hanno realizzato un 

lavoro di gruppo su una Jam Board condivisa dal titolo: “British, ,American  and Italian systems of 

government”. 

Nel secondo quadrimestre, nell’ambito del nucleo: “Sviluppo sostenibile”la tematica trattata è stata: 

“GMO and The ethical implications of scientific research” 

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. 
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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 dei testi oggetto di studio  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 

“Aspects”, Victoria Heward, Dea Scuola 

● Libri e riviste specializzate 

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

Board) 

● videolezioni 

● Periodici e pubblicazioni varie 
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● 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 agli obiettivi  prefissati.   

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                                              

 

 

LANGUAGE 

Potenziamento delle strutture grammaticali, lessicali e funzionali studiate nell’arco del triennio 

ed numerose esercitazioni di reading e listening per i Formative testing e le Prove Invalsi.   

  

Grammar Structures: comparative and superlative ,adjectives and adverbs, Conditionals ( 1st, 

2nd,3rd) passive forms,  gerund vs infinitive, future tenses, past tenses, modals, relative clauses, 

reported speech.) 

 

                              

HISTORY CULTURE AND SOCIETY 

 

Government and politics 

 

UK and USA political systems 

The USA: a two-party system 

The Italian System 

English and American Constitution 

From Magna Carta towards Parliamentary Democracy 

The American civil war 

The American Declaration of Independence 

The European Union 

From Blair to Brexit 

 

GEORGE ORWELL 

1984 and the Political Dystopia 

Text Analysis: “Big brother is watching you” 

Modern Myths : Big brother 

Snowden and the global surveillance 

 

Business and Industry 

 

British and American Economies 

Wall Street or the City? 

The Bank of England 

The World Bank Group 

Big Data 

An Outline of British Economy 

INDIA: society and economy 

 

 

The Industrial Revolution 

Society in Victorian Britain 

Work and alienation 

The long-term impact of the Industrial Revolution 
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Deindustrialization 

 

Design and technology 

Technology today 

Silicon Valley 

3D Printing 

Green Designs 

 

 

CHARLES DICKENS 

Hard Times a critique of materialism 

Text analysis: “Coketown” 

Oliver Twist  

Text analysis: “Oliver wants some more” 

 

 

MARY SHELLEY and a new interest in science 

Frankenstein and the Modern Prometheus 

text analysis: “The creation of the monster” 

Looking Forward: The myth of the artificial life 

GMO and biotechnology 

 

THE MODERN AGE 

Edwardian England 

World War 1  

The age of anxiety 

Modernism 

The war poets 

War in  Isaac Rosenberg and Ungaretti 

WW2 

Winston Churchill : an icon of the Englishness 

The secret war : Alan M. Turing 

 

JAMES JOYCE a modernist  writer 

Dubliners and the theme of Paralysis 

Text analysis: “Gabriel’s epiphany” from the Dead 

 

 

Ragusa, 13 maggio 2021                                                                    

 

                                                                                                         

                                                                                                       Il docente  

                                                                                                prof.ssa Loredana Pulici 
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1.      Analisi della classe 

La classe V Bsa è formata da 26 alunni, tutti avvalentesi dell’IRC. Gli alunni costituiscono un 

gruppo abbastanza coeso, disponibile al dialogo che risulta essere sempre sereno e 

caratterizzato dal confronto e dalla collaborazione.  Il livello raggiunto in generale è ottimo. 

 2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

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

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

obiettivi generali: 

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

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

- Riflettere sulle dinamiche relazionali 

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

conseguenze che ne derivano. 

- Riflettere sui valori etici cristiani. 

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

della scienza, del lavoro, della politica. 

e questi obiettivi specifici: 

o Confrontarsi senza condizionamenti con sé stessi 

o Focalizzare il proprio progetto  

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

o Riconoscere le proprie risorse personali 

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

Chiesa 

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

donna 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni: 

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

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

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

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

sociale e culturale. 

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

coppia  

- Sanno confrontarsi con la visione cristiana della famiglia. 

- Sanno confrontarsi con la visione solidaristica  
 

  2.2 Abilità e competenze: 

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

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

- Sanno mettersi in ascolto dell’altro. 

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

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

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

- Rapporto tra scienza ed etica 

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

- La solidarietà nei percorsi economici 

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

preferenziale legata a un aspetto importante nell’IRC che è accompagnare i percorsi di crescita 

degli alunni e  favorire in loro la autoconsapevolezza,  sostenerli nella valorizzazione 

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

all’immagine di sé come studente (sono/non sono capace, in cosa penso di essere/non essere 

bravo), alla propria capacità di trovare risorse (ce la posso fare!), sostenerli nella motivazione 

oltre che nella ricerca del senso delle cose che vivono e sperimentano. Alcune ore di lezione (2 

in tutto) sono state specificamente dedicate alle attività curriculari di Ed. Civica. Altre due 

lezioni non si sono svolte per via dell’isolamento fiduciario a cui la sottoscritta è stata costretta 

durante il secondo quadrimestre. 

  5. Metodologie didattiche utilizzate 

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

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

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

e lezione partecipata 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

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

Religione– EDB Scuola 

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

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

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

 6. Verifiche e valutazione 

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

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

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

programmazione, pertanto si valutano:  

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

---comportamenti sociali;  

---impegno e costanza nel lavoro;  

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

---partecipazione attiva al dialogo educativo;  

---capacità di rielaborazione personale dei contenuti.  

Tipologia delle verifiche:  

- verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei. 
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7. Programma disciplinare svolto 

- In viaggio verso la realizzazione: la ricerca di senso. 

- I giovani di fronte al futuro, senso di auto efficacia e importanza di orientare la propria 

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

un mondo più umano. 

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

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

matrimonio civile e della convivenza. 

- Rapporto tra scienza ed etica. 

- Alcune riflessioni sull’economia civile e sociale. 

 Ragusa 10/05/2021 

                                                                                                        Il Docente 
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1. Analisi della classe 

La classe 5 B s.a. risulta composta da 26 studenti, 18 ragazzi e 8 ragazze. 

Il clima in classe è sereno e positiva la relazione educativa. 

Dal punto di vista disciplinare gli studenti sono educati, responsabili, rispettosi delle regole e 

disponibili al dialogo educativo.  

Sul piano dell’apprendimento manifestano interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

Tutti seguono con impegno e buona volontà, seppur differenziandosi nel profitto. Buona parte 

degli studenti ha acquisito un metodo di studio autonomo e consapevole, lavorando sulle 

criticità e sviluppando strategie per il miglioramento, solo qualche alunno ha bisogno di essere 

supportato al fine di superare insicurezze e difficoltà. 

  

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti  

2.1 Conoscenze: 

● Conoscere il concetto di limite, di derivata e di integrale; 

● Conoscere teoremi e procedure per la rappresentazione grafica di una funzione; 

● Conoscere le procedure per il calcolo di aree e volumi; 

● Conoscere le regole del calcolo combinatorio e del calcolo delle probabilità. 

2.2 Abilità: 

● Adoperare correttamente strumenti e metodi di calcolo; 

● Acquisire i metodi finalizzati alla risoluzione dei problemi; 

● Acquisire un linguaggio scientifico corretto e sintetico; 

● Acquisire la capacità di analizzare, argomentare e dimostrare. 

2.3 Competenze: 

● Saper riconoscere le vie più sintetiche e i teoremi che meglio si adattano alla risoluzione 

di un problema; 

● Saper ragionare induttivamente e deduttivamente; 

● Saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

Limite di una funzione: ( 8 ore ) 

Limite finito o infinito in un punto, limite destro e sinistro, limite all’infinito, teorema 

dell’unicità del limite, teorema del confronto, teorema della permanenza del segno, operazioni 

con i limiti. 

Continuità delle funzioni: ( 10 ore ) 

Funzioni continue, calcolo del limite, forme indeterminate, teoremi sulle funzioni continue, 

limiti notevoli, punti di discontinuità, asintoti di una funzione. 

Derivate: ( 10 ore ) 

Rapporto incrementale di una funzione, derivata prima e significato geometrico, punti 

stazionari, punti in cui la funzione non è derivabile, continuità delle funzioni derivabili, derivata 

delle funzioni elementari, regole di derivazione, derivata della funzione composta e della 

funzione inversa, derivate di ordine superiore. 

Calcolo differenziale: ( 6 ore ) 
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Massimi e minimi relativi e assoluti, teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, 

teorema di Lagrange e relativi corollari, significato geometrico del teorema di Rolle e di 

Lagrange, teoremi di De Hopital. 

Studio di funzione: ( 10 ore ) 

Crescenza e decrescenza, determinazione dei punti stazionari di una funzione, ricerca dei 

massimi e minimi relativi di una funzione con l’uso della derivata prima, determinazione dei 

punti stazionari con il metodo delle derivate successive, concavità e convessità, punti di flesso, 

studio del grafico di una funzione, massimi e minimi assoluti. 

Calcolo combinatorio: ( 2 ore ) 

 Permutazioni disposizioni, combinazioni semplici e con ripetizioni, coefficiente binomiale, 

proprietà del tre-fattoriale. 

 Calcolo delle probabilità: ( 2 ore ) 

Spazio dei risultati, eventi, operazioni con gli eventi, eventi ripetibili, frequenza, definizione 

classica di probabilità, legge empirica del caso, definizione soggettivista di probabilità. Eventi 

compatibili ed incompatibili, probabilità totale, eventi dipendenti ed indipendenti probabilità 

composta, probabilità condizionata. 

Integrale indefinito: ( 7 ore ) 

Primitiva di una funzione, proprietà dell’integrale indefinito, integrali immediati, integrazione 

per decomposizione o per trasformazione della funzione integranda, integrazione delle funzioni 

razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

Integrali definiti: ( ore 6 ) 

Area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito, teorema della media, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, relazione tra l’integrale definito e indefinito, calcolo 

dell’area di domini piani, determinazione del volume di solidi di rotazione, integrali impropri. 

Equazioni differenziali :( 2 ore ) 

 Equazioni differenziali a variabili separabili. 

 

Il programma previsto è stato interamente completato e i contenuti essenziali sono stati 

acquisiti, ma a causa dei rallentamenti legati alla DDI, la parte applicativa è stata penalizzata. 

 

3.1 Attività di recupero 

 

Considerato che quasi tutti gli alunni hanno seguito senza troppe difficoltà lo svolgimento degli 

argomenti trattati, per guidare al meglio tutti gli alunni verso il raggiungimento degli obiettivi 

fissati ho svolto numerose ore di esercitazioni e, se necessario, ho rallentato lo svolgimento del 

programma.  

 

3.2 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

 

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

● saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;  

● conoscere le norme di comportamento online;  

● individuare strategie per la risoluzione di un problema; 

● argomentare sulla soluzione di un problema; 

● utilizzare strumenti di calcolo automatici per trovare soluzioni. 
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4. Metodologie didattiche utilizzate: 

La situazione pandemica ha ridefinito le metodologie ed i tempi del processo formativo: le 

lezioni si sono svolte alternando la presenza presso i locali scolastici e la modalità DDI, 

utilizzando come strumenti digitali classroom e la piattaforma google/meet.  

Nel proporre nuove conoscenze si è utilizzata la lezione frontale per la sistematizzazione delle 

conoscenze, costantemente integrata da sezioni interattive volte alla scoperta di nessi, 

relazioni e leggi. 

L’attività di apprendimento in piccoli gruppi di lavoro ha permesso a ciascuno di mettere in 

luce il personale potenziale di apprendimento e di consolidare la propria autonomia. 

Nella didattica a distanza alcuni argomenti sono stati assegnati come compito per poi lavorare 

su chiarimenti, approfondimenti, attività collaborative, esercitazione e dibattiti. 

Per una maggiore efficacia dell’attività didattica, durante lo svolgimento degli argomenti ho 

organizzato le informazioni in modo logico, supportandoli di dettagli ed esempi, mettendo 

sempre in evidenza il legame delle nuove informazioni con quanto già noto. Ho 

continuamente affiancato ad ogni spiegazione numerose ore di esercitazione. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

L’utilizzo del libro di testo: P. Baroncini – R. Manfredi- Multi Math blu 5, Casa ed. Ghisetti – 

Corvi, ha permesso un facile riscontro a casa degli argomenti trattati. 

Si sono utilizzati per approfondimenti ed esercitazione altri testi che ho messo a disposizione 

della classe e materiale multimediale. 

 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche di apprendimento effettuate sia in presenza che in DDI, hanno consentito di 

misurare le abilità dell’allievo e di controllare il processo di apprendimento.  

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

● Verifiche scritte 

● Interrogazioni orali; 

● Verifiche strutturate.  

La valutazione è stata attribuita seguendo la griglia di valutazione presentata dal dipartimento 

disciplinare area logico-matematica che tiene conto dei seguenti indicatori: 

● livelli di partenza, ritmi di apprendimento, interesse mostrato; 

● acquisizione dei contenuti previsti; 

● uso di un linguaggio specifico corretto; 

● capacità di trovare il metodo più semplice e rapido per risolvere un problema; 

● metodo di studio funzionale. 

Nella DDI si è utilizzata un’altra griglia approvata collegialmente dove si teneva conto anche 

di indicatori relativi al processo di apprendimento. 

Ragusa 11/ 05/ 21 

         Il Docente 
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                                                                                               Giuseppina Bocchieri 

 

 

 

7. Programma svolto: 

Limite di una funzione  

Limite finito o infinito in un punto, limite destro e sinistro, limite all’infinito, teorema 

dell’unicità del limite, teorema del confronto, teorema della permanenza del segno, operazioni 

con i limiti. 

Continuità delle funzioni 

Funzioni continue, calcolo del limite, forme indeterminate, teoremi sulle funzioni continue, 

limiti notevoli, punti di discontinuità, asintoti di una funzione. 

Derivate 

Rapporto incrementale di una funzione, derivata prima e significato geometrico, punti 

stazionari, punti in cui la funzione non è derivabile, continuità delle funzioni derivabili, derivata 

delle funzioni elementari, regole di derivazione, derivata della funzione composta e della 

funzione inversa, derivate di ordine superiore. 

Calcolo differenziale 

Massimi e minimi relativi e assoluti, teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, 

teorema di Lagrange e relativi corollari, significato geometrico del teorema di Rolle e di 

Lagrange, teoremi di De Hopital. 

Studio di funzione 

Crescenza e decrescenza, determinazione dei punti stazionari di una funzione, ricerca dei 

massimi e minimi relativi di una funzione con l’uso della derivata prima, determinazione dei 

punti stazionari con il metodo delle derivate successive, concavità e convessità, punti di flesso, 

studio del grafico di una funzione, massimi e minimi assoluti. 

Calcolo combinatorio 

 Permutazioni disposizioni, combinazioni semplici e con ripetizioni, coefficiente binomiale, 

proprietà del tre-fattoriale. 

 Calcolo delle probabilità 

Spazio dei risultati, eventi, operazioni con gli eventi, eventi ripetibili, frequenza, definizione 

classica di probabilità, legge empirica del caso, definizione soggettivista di probabilità. Eventi 

compatibili ed incompatibili, probabilità totale, eventi dipendenti ed indipendenti probabilità 

composta, probabilità condizionata. 

Integrale indefinito 

Primitiva di una funzione, proprietà dell’integrale indefinito, integrali immediati, integrazione 

per decomposizione o per trasformazione della funzione integranda, integrazione delle funzioni 

razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 
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Integrali definiti 

Area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito, teorema della media, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, relazione tra l’integrale definito e indefinito, calcolo 

dell’area di domini piani, determinazione del volume di solidi di rotazione, integrali impropri. 

Equazioni differenziali  

 Equazioni differenziali a variabili separabili. 
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1. Analisi della classe 

La classe 5 B s.a. risulta composta da 26 studenti, 18 ragazzi e 8 ragazze. 

Il clima in classe è sereno e positiva la relazione educativa. 

Dal punto di vista disciplinare gli studenti sono educati, responsabili, rispettosi delle regole e 

disponibili al dialogo educativo.  

Sul piano dell’apprendimento manifestano interesse e partecipazione alle attività didattiche. Tutti 

seguono con impegno e buona volontà, seppur differenziandosi nel profitto. Buona parte degli 

studenti ha acquisito un metodo di studio autonomo e consapevole, lavorando sulle criticità e 

sviluppando strategie per il miglioramento, solo qualche alunno ha bisogno di essere supportato al 

fine di superare insicurezze e difficoltà. 

  

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti  

2.1 Conoscenze: 

● Conoscere le proprietà del campo magnetico nel vuoto e nella materia; 

● Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e le leggi che lo regolano; 

● Conoscere il fenomeno della mutua induzione e dell’autoinduzione;  

●  Conoscere le proprietà del campo elettrico indotto e campo magnetico indotto; 

● Conoscere il fenomeno della propagazione del campo elettromagnetico; 

● Conoscere le equazioni di Maxwell e il concetto di corrente di spostamento; 

● Conoscere lo spettro elettromagnetico; 

● Conoscere i postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz; 

● Conoscere le leggi della relatività ristretta; 

● Conoscere il concetto di massa, quantità di moto ed energia relativistica. 

2.2 Abilità: 

● Saper individuare legami tra fenomeni elettrici e magnetici; 

● Saper analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente; 

● Saper determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un 

 campo magnetico uniforme; 

● Saper risolvere esercizi e problemi inerenti al magnetismo e l'elettromagnetismo; 

● Presentare il concetto di campo elettrico indotto. 

● Definire il profilo spaziale di un’onda elettromagnetica piana. 

● Saper argomentare sulle caratteristiche dello spettro elettromagnetico 

● 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: 

● Acquisire i contenuti e i metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione dei fenomeni della     

natura; 

● Acquisire un linguaggio scientifico corretto e sintetico; 

● Individuare in una legge i legami di proporzionalità tra le variabili e i limiti di validità; 

● Dedurre da una legge teorica i casi particolari. 
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

Magnetismo: ( 9 ore ) 

Campo magnetico dei magneti, campo magnetico terrestre, forza magnetica e induzione magnetica, 

campo magnetico delle correnti, interazione tra fili percorsi da corrente, permeabilità magnetica, 

campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira, da un solenoide, flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss, circuitazione del campo magnetico, forza su un filo percorso da 

corrente in un campo magnetico, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme, effetto Hall, azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente, 

campo magnetico nella materia, curva di isteresi magnetica. 

Induzione elettromagnetica: ( 6 ore ) 

Esperimenti di Faraday, corrente indotta, calcolo della forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-

Neunann, legge di Lenz, correnti di Focault, mutua induzione e mutua induttanza, autoinduzione e 

induttanza, corrente alternata, potenza erogata e dissipata, corrente efficace, il trasformatore. 

Onde elettromagnetiche :( 4 ore ) 

Campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, propagazione del campo elettromagnetico e onde 

elettromagnetiche, velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica, esperimento di Hertz, le 

equazioni di Maxwell, corrente di spostamento, relazione tra campo elettrico e magnetico in un’onda 

elettromagnetica, energia immagazzinata, densità media di energia, intensità di un’onda 

elettromagnetica, spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta: ( 12 ore ) 

Esperimento di Michelson e Morley, i postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz, il concetto 

di simultaneità,  la dilazione dei tempi, paradosso dei gemelli e verifiche sperimentali, contrazione 

delle lunghezze, paradosso del garage, composizione relativistica delle velocità, lo spazio-tempo, 

invarianza dello spazio-tempo, massa relativistica e quantità di moto, legge fondamentale della 

dinamica relativistica, energia cinetica relativistica, energia a riposo ed energia totale, equivalenza 

massa energia, invariante energia-quantità di moto, il fotone e la sua quantità di moto.  

Applicazioni delle equazioni differenziali: ( 3 ore ) 

Circuito RC, circuito RL 

La programmazione didattica non è stata completata, a causa delle difficoltà legate alla pandemia. 

Prima della fine dell’anno scolastico è mia intenzione effettuare una piccola introduzione alla fisica 

quantistica. 

 

3.1 Attività di recupero 

Considerato che quasi tutti gli alunni hanno seguito senza troppe difficoltà lo svolgimento degli 

argomenti trattati, per guidare al meglio tutti gli alunni verso il raggiungimento degli obiettivi fissati 

ho svolto numerose ore di esercitazioni e, se necessario, ho rallentato lo svolgimento del programma.  

3.2 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

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

● saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;  

● conoscere le norme di comportamento online;  

● individuare strategie per la risoluzione di un problema; 

● argomentare la soluzione di un problema; 

● utilizzare strumenti di calcolo automatici per trovare soluzioni. 
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4. Metodologie didattiche utilizzate: 

La situazione pandemica ha ridefinito le metodologie ed i tempi del processo formativo: le lezioni si 

sono svolte alternando la presenza presso i locali scolastici e la modalità DDI, utilizzando come 

strumenti digitali classroom e la piattaforma google/meet.  

Nel proporre nuove conoscenze si è utilizzata la lezione frontale per la sistematizzazione delle 

conoscenze, costantemente integrata da sezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni e 

leggi. 

Si è proceduto quindi all’ applicazione delle conoscenze in esercizi di graduale difficoltà, curando 

e affinando le tecniche del problem solving. 

Si sono avviate attività di lavoro in piccoli gruppi, in cui ognuno, collaborando insieme ad altre 

persone in vista di un risultato comune, ha potuto mettere in luce il proprio potenziale di 

apprendimento e ha potuto consolidare la propria autonomia. 

In DDI alcuni argomenti sono stati assegnati come compito, tramite video e documenti da studiare, 

per poi lavorare su chiarimenti, approfondimenti, attività collaborative, esercitazione e dibattiti. 

Per una maggiore efficacia dell’attività didattica, durante lo svolgimento degli argomenti ho 

organizzato le informazioni in modo logico, supportandoli di dettagli ed esempi, mettendo sempre 

in evidenza il legame delle nuove informazioni con quanto già noto. Ho continuamente affiancato 

ad ogni spiegazione numerose ore di esercitazione. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

L’utilizzo del libro di testo: A Caforio- A Ferilli– Fisica! Pensare l’Universo Casa ed. Le Monnier, 

ha permesso un facile riscontro a casa degli argomenti trattati. 

Si sono utilizzati per approfondimenti ed esercitazione altri testi che ho messo a disposizione della 

classe e materiale multimediale. 

 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche di apprendimento effettuate sia in presenza che in DDI, hanno consentito di misurare le 

abilità dell’allievo e di controllare il processo di apprendimento.  

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

● Verifiche scritte; 

● Interrogazioni orali; 

● Verifiche strutturate.  

La valutazione è stata attribuita seguendo la griglia di valutazione presentata dal dipartimento 

disciplinare area logico-matematica che tiene conto dei seguenti indicatori: 

● livelli di partenza, ritmi di apprendimento, interesse mostrato; 

● acquisizione dei contenuti previsti; 

● uso di un linguaggio specifico corretto; 

● capacità di trovare il metodo più semplice e rapido per risolvere un problema; 

● metodo di studio funzionale. 

Nella DDI si è utilizzata un’altra griglia approvata collegialmente dove si teneva conto anche di 

indicatori relativi al processo di apprendimento. 

Ragusa 11/ 05/21                                                                                Il Docente 



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  61 / 107 

 

 

                                                                                                   Giuseppina Bocchieri 

    

                                                                                               

7. Programma svolto: 

Magnetismo:  

Campo magnetico dei magneti, campo magnetico terrestre, forza magnetica e induzione magnetica, 

campo magnetico delle correnti, interazione tra fili percorsi da corrente, permeabilità magnetica, 

campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira, da un solenoide, flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss, circuitazione del campo magnetico, forza su un filo percorso da 

corrente in un campo magnetico, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme, effetto Hall, azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente, 

campo magnetico nella materia, curva di isteresi magnetica. 

 

Induzione elettromagnetica:  

Esperimenti di Faraday, corrente indotta, calcolo della forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-

Neunann, legge di Lenz, correnti di Focault, mutua induzione e mutua induttanza, autoinduzione e 

induttanza, corrente alternata, potenza erogata e dissipata, corrente efficace, il trasformatore. 

 

Onde elettromagnetiche  

Campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, propagazione del campo elettromagnetico e onda 

elettromagnetica, velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica, esperimento di Hertz, le 

equazioni di Maxwell, corrente di spostamento, relazione tra campo elettrico e magnetico in un’onda 

elettromagnetica, energia immagazzinata, densità media di energia, intensità di un’onda 

elettromagnetica, spettro elettromagnetico. 

 

Relatività ristretta:  

Esperimento di Michelson e Morley, i postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz, il concetto 

di simultaneità,  la dilazione dei tempi, paradosso dei gemelli e verifiche sperimentali, contrazione 

delle lunghezze, paradosso del garage, composizione relativistica delle velocità, lo spazio-tempo, 

invarianza dello spazio-tempo, massa relativistica e quantità di moto, legge fondamentale della 

dinamica relativistica, energia cinetica relativistica, energia a riposo ed energia totale, equivalenza 

massa energia, invariante energia-quantità di moto, il fotone e la sua quantità di moto.  

 

Applicazioni delle equazioni differenziali:  

Circuito RC, circuito RL 

 

Fisica quantistica 

Grandezze continue e discrete, spettro di emissione, legge di Wien, catastrofe ultravioletta, quanto di 

energia, energia quantizzata, effetto fotoelettrico, effetto Compton. 
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1. Analisi della classe 

La classe, costituita da 26 elementi, non era nota al docente dagli anni scolastici precedenti, ed 

ha presentato sin dall’inizio molto interesse al percorso didattico ed educativo e, pur nella presenza 

di livelli iniziali differenti e con alcune lievi carenze, ha affrontato in modo proficuo e con entusiasmo 

le attività proposte, conseguendo una soddisfacente complessiva crescita culturale e relazionale. 

Gli elementi della classe dimostrano di sapere affrontare in modo maturo ed efficace le 

problematiche nuove cui si trovano dinnanzi e rispondono positivamente a quanto proposto dal 

docente riuscendo a loro volta ad essere propositivi e costruttivi. 

Complessivamente il livello culturale della classe si è innalzato nel corso del presente a.s. 

maturando anche consapevolezza e senso critico nonché capacità di svolgere il lavoro sia in maniera 

autonoma che lavorando in sinergia, attivando dinamiche relazionali positive in cui tutti gli studenti 

si sono messi in gioco e resi protagonisti del gruppo classe. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Tutti gli studenti hanno conseguito i livelli base di conoscenze e dei nuclei fondanti dichiarati ad 

inizio a.s ed in coerenza con la programmazione del Dipartimento di Scienze, in particolare: 

Chimica organica: i composti organici e le loro proprietà 

Biochimica: le macromolecole biologiche ed il metabolismo energetico 

Biotecnologie: il DNA e l’RNA, l’espressione genica, l’ingegneria genetica e le applicazioni 

Scienze della Terra: minerali e rocce, dinamica endogena 

 

2.2 Abilità: 

Gli studenti hanno maturato le seguenti abilità: 

- Riconoscere la struttura degli idrocarburi saturi e insaturi.  

-Saper descrivere le reazioni caratteristiche di ogni gruppo di composti 

- Saper descrivere le biomolecole che formano gli organismi viventi individuandone le specifiche 

funzioni biologiche e le proprietà 

- Descrivere le principali tappe della respirazione aerobia ed anaerobia.  

- Saper distinguere le varie fasi del metabolismo cellulare ed il ruolo specifico dei vari organuli 

interessati.  
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-Saper descrivere le principali tecniche di ingegneria genetica.  

-Sapere classificare i minerali e le rocce 

-Descrivere la struttura della Terra, la dinamica endogena terrestre e la teoria delle placche  

 

2.3 Competenze: 

Fra le competenze acquisite dagli studenti vi sono: 

-La capacità di riconoscere la molteplicità dei composti del carbonio e della loro diffusione in natura.  

-La capacità di riconoscere l’importanza delle molecole che sono alla base della vita ed il loro ruolo.  

-La capacità di individuare le relazioni fra biologia e chimica negli organismi viventi. 

-Sapere cogliere l’importanza per la salute umana delle biomolecole.  

-Individuare il ruolo dei processi biologici e biochimici nella realtà quotidiana.  

-Sapere individuare le ricadute economiche e sociali della diffusione di prodotti OGM nel contesto 

globale.  

-Essere consapevoli delle problematiche etiche legate alle biotecnologie.  

-Riconoscere le molteplici potenzialità della bioingegneria genetica. 

-Sapere confrontare e distinguere le varie tipologie di minerali e di rocce da essi derivanti. 

-Riconoscere i meccanismi della dinamica endogena terrestre, comprendendone le cause primarie 

all’interno di un sistema in equilibrio dinamico.  

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

considerazione. 

-Capacità di comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni usando un linguaggio 

specifico.  

-Capacità di leggere grafici e schemi al fine di descrivere fenomeni.  

-Comprendere il linguaggio scientifico ed utilizzare dispositivi tecnologici e dati scientifici per la 

risoluzione di problemi. 

-Sapere confrontare dati, fenomeni, molecole, per cogliere analogie e differenze facendo riferimento 

a modelli appropriati.  

-Saper riconoscere i rapporti fra scienza e tecnologia.  

-Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
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I contenuti disciplinari sono stati svolti in linea con quanto programmato ad inizio anno scolastico e 

cioè: chimica organica (settembre-novembre); biomolecole (dicembre – gennaio); biochimica e 

metabolismo (febbraio-marzo); biotecnologie (aprile-maggio); minerali e rocce (ottobre-novembre); 

dinamica endogena (dicembre-febbraio) 

Per l’impossibilità di accedere al laboratorio di Scienze la realizzazione di esperienze di laboratorio 

è stata surrogata dalla visione di alcuni video di esperienze di laboratorio inerenti agli argomenti 

trattati. 

 

3.1 Attività di recupero 

Non sono state necessarie attività di recupero 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Il percorso di cittadinanza e costituzione è stato svolto tramite vari approfondimenti, tutti inerenti 

problematiche relative a ricerca scientifica e biotecnologie, come da apposita programmazione di 

classe su tale tematica, ed ha incluso: 

- Giornata della Memoria: lezione e riflessione sull’impossibilità di applicare il concetto di “razza” 

alla specie umana alla luce delle attuali conoscenze sulla genetica e l’epigenetica. 

- Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza: partecipazione alla conferenza 

della dott.ssa Flavia Iannizzotto –ricercatrice in ambito biotecnologico- su detta tematica, seguita da 

dibattito in classe  

-Sviluppo sostenibile e biotecnologie: riflessione guidata in classe sulle biotecnologie e sulle 

implicazioni etiche di alcune di esse (vaccini, OGM, clonazione) 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Pur non essendo la disciplina direttamente coinvolta nella realizzazione del curricolo digitale, gli 

studenti sono stati invitati ad effettuare ricerche sul web selezionando le fonti e verificandone 

criticamente attendibilità e veridicità confrontando la coerenza di quanto riportato con le conoscenze 

in possesso degli studenti stessi. 

 

3.4 Attività CLIL 



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  66 / 107 

 

 

L’insegnamento di Scienze è stato individuato dal Consiglio di classe come oggetto di 

metodologia CLIL; il docente di Scienze ha quindi deciso di trattare secondo suddetta metodologia 

di due moduli: “Nucleic Acids”, “Biotechnology”, argomenti strettamente correlati fra di loro e svolti 

rispettivamente nel primo e nel secondo quadrimestre per un totale di dieci ore complessive. Tali 

moduli sono inseriti nel quadro più ampio delle biomolecole e dei processi di modifica del DNA. 

Nello svolgimento dei moduli si è fatto ricorso a materiale selezionato dal Docente e costituito 

da testi e video presenti sul web ed opportunamente rielaborati e commentati. 

Si è fatto inoltre ricorso al supporto di un docente di madrelingua nella trattazione del secondo 

modulo avvenuta a fine quadrimestre. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Nel corso dell’anno ed in base all’andamento pandemico si sono alternate lezioni in presenza e lezioni 

a distanza come regolamentato dall’Istituzione Scolastica e secondo le normative regionali e 

nazionali. 

Si è fatto ricorso a: 

-lezioni frontali 

-discussioni con il gruppo classe 

-svolgimento e discussione di esercizi  

-lezioni in modalità flipped classroom 

- lavori in piccoli gruppi  

-presentazione di elaborati sulla base di ricerche personali, sotto la guida del docente. 

-ricerche individuali 

-metodologia CLIL  

Tali metodologie sono state sviluppate ed utilizzate sia in presenza che in DDI. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Le lezioni sono state supportate dal seguente libro di testo: “Il Carbonio, gli Enzimi, il DNA- Chimica 

Organica, Biochimica e Biotecnologie” di Sadava et Al., Zanichelli 2016, ISBN: 9788808337313. 

È inoltre stata utilizzata la piattaforma GSuite della scuola, realizzando lezioni a distanza tramite 

“Meet”, condividendo su classroom i materiai del corso fra cui i ppt elaborati dal Docente, video, 

articoli di giornali e materiale utile al corso come di seguito elencati: 
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SEMINARI E CONFERENZE 

“Biotecnologie: paure, aspettative, speranze” 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTQ2NDgxODk0OTIx/t/all 

“Coronavirus e nuove evidenze scientifiche” 

http://calabria.ordinebiologi.it/2020/12/21/coronavirus-e-nuove-evidenze-scientifiche-il-21-

dicembre-la-seconda-tappa-del-webinar-organizzato-dalle-delegazioni-onb-di-calabria-e-sicilia/ 

“Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” videoconferenza in diretta 15 

febbraio 2021 con la ricercatrice Dott.ssa Flavia Iannizzotto 

LABORATORIO VIRTUALE 

Saggio di Tollens https://www.youtube.com/watch?v=xnepAFUHerg 

Saggio di Fehling https://www.youtube.com/watch?v=_T20YxWMgak 

Determinazione punto isoelettrico Glicina ed AA https://www.youtube.com/watch?v=Q5ye-z7R_eQ 

Strawbwrry DNA extraction https://www.youtube.com/watch?v=nONNN92VWSA 

Elettroforesi su gel:  

 https://www.youtube.com/watch?v=5RcvVEheNYM  

https://www.youtube.com/watch?v=FMo9IYQvOvo 

https://www.youtube.com/watch?v=pnBZeL8nFEo&t=280s 

 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 

https://natura.legambiente.it/wp-content/uploads/Rapporto-Biodiversita-2020.pdf 

https://www.repubblica.it/dossier/esteri/fondi-strutturali-europei-progetti-

italia/2021/04/15/news/ecopacklab_packaging_ecologico_biodegradabile_innovativo_unibologna-

296444337/amp/ 

https://www.corriere.it/pianeta2020/21_marzo_04/chernobyl-anno-35-l-apocalisse-radiazioni-sono-

ovunque-ma-piante-si-sono-riprese-tutto-fdd10d1e-7a7f-11eb-bfba-4b97c2207ce7.shtml 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/02/12/news/i_fiumi_d_oro_del_peru_che_feriscono_la_foresta_amazzonica-287206062/ 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/02/05/news/c_e_la_prova_il_clima_piu_caldo_ha_innescato_la_pandemia_da_covid-

19_in_cina-286134022/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_T20YxWMgak
https://www.youtube.com/watch?v=5RcvVEheNYM
https://www.youtube.com/watch?v=pnBZeL8nFEo&t=280s
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https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/02/15/news/intervista_andrea_manica_pandemia_e_cambiamenti_climatici-287250868/ 

https://www.repubblica.it/salute/2020/10/23/news/coronavirus_perche_tenere_le_finestre_aperte_in

_classe_e_molto_efficace-271619066/?ref=RHTP-BH-I271771521-P1-S1-T1 

https://lab.repubblica.it/2020/coronavirus/cosi-si-trasmette-il-contagio-in-un-salotto-un-bar-e-una-

classe/?ref=RHTP-BH-I271984803-P2-S7-T1 

 

VIDEO 

Regolazione enzimatica  

https://www.raicultura.it/articoli/2020/11/La-regolazione-enzimatica-e-il-comportamento-degli-

inibitori-----------------------6744fe8b-be69-40a0-90af-0c6a604d3a20.html 

La catalisi enzimatica 

 https://www.raicultura.it/articoli/2020/11/La-catalisi-enzimatica-linterazione-enzima-substrato-e-

la-legge-di-Michaelis-Menten--------------------------3c0844d6-caf0-460f-a456-902dcd9ef02d.html 

Ciclo Krebs 

https://www.youtube.com/watch?v=X6aJJwxrDQg 

https://www.youtube.com/watch?v=DRWIdL7cLdo 

https://www.raiscuola.rai.it/scienze/articoli/2021/02/Il-ciclo-di-Krebs-2aeafe51-241c-4c4d-b437-

c9852b9217fb.html 

La duplicazione del DNA https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0 

La trascrizione del DNA https://www.youtube.com/watch?v=jgm-hHC63CU 

Operone Lac https://www.youtube.com/watch?v=mColS-TQIgo 

Operone Trp https://www.youtube.com/watch?v=-JMD2mEt0bg 

Nucleic acids https://www.labxchange.org/library/items/lb:HarvardX:4558780e:video:1 

DNA nuclotides and complementary bases pairing 

https://www.labxchange.org/library/items/lb:LabXchange:3eee96da:video:1 

Chiralità ed attività biologica https://www.raicultura.it/articoli/2020/05/Chiralita-ed-attivita-

biologica-fa751f56-f15c-4598-a9d7-6b95b98c7c12.html 

Esercitazioni sulla chiralità https://www.youtube.com/watch?v=264tcUb9Dm8 

L’invenzione del nylon https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2019/07/Linvenzione-del-nylon-

45a1f69a-0ef0-4e0c-bfb2-ee092db06a86.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6aJJwxrDQg
https://www.youtube.com/watch?v=DRWIdL7cLdo
https://www.raiscuola.rai.it/scienze/articoli/2021/02/Il-ciclo-di-Krebs-2aeafe51-241c-4c4d-b437-c9852b9217fb.html
https://www.raiscuola.rai.it/scienze/articoli/2021/02/Il-ciclo-di-Krebs-2aeafe51-241c-4c4d-b437-c9852b9217fb.html
https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0
https://www.youtube.com/watch?v=jgm-hHC63CU
https://www.youtube.com/watch?v=mColS-TQIgo
https://www.youtube.com/watch?v=-JMD2mEt0bg
https://www.raicultura.it/articoli/2020/05/Chiralita-ed-attivita-biologica-fa751f56-f15c-4598-a9d7-6b95b98c7c12.html
https://www.raicultura.it/articoli/2020/05/Chiralita-ed-attivita-biologica-fa751f56-f15c-4598-a9d7-6b95b98c7c12.html
https://www.youtube.com/watch?v=264tcUb9Dm8
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6. Verifiche e valutazione 

Oltre alle consuete verifiche orali sono state effettuate verifiche scritte sia in presenza che a distanza 

(somministrate tramite google moduli), e sono stati acquisiti elaborati individuali e di gruppo sulle 

tematiche proposte e considerate come “prove esperte”. 

I criteri di valutazione sono quelli deliberati in sede di Collegio Docenti per la DDI e dal Dipartimento 

di Scienze. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

LA STRUTTURA DELLA TERRA E LA DINAMICA ENDOGENA 

● Minerali: definizione di minerale, reticolo cristallino, proprietà chimiche e proprietà fisiche 

dei minerali, scala di Mohs, classificazione in base alla loro composizione (classi 

mineralogiche), processi di formazione dei minerali; esempi di minerali. 

● Rocce magmatiche: definizione di roccia magmatica; differenza fra magma e lava, 

classificazione dei magmi, rocce magmatiche intrusive ed effusive, processi di formazione ed 

esempi di rocce magmatiche. 

● Rocce Sedimentarie: definizione e processo di formazione; classificazione come clastiche 

(conglomerati, arenarie, argilliti), chimiche, organogene; processi di formazione, esempi di 

rocce sedimentarie. 

● Rocce metamorfiche: definizione, processi di formazione, distinzione fra rocce regionali e di 

contatto, esempi di rocce per ciascuna tipologia, l’amianto e le problematiche ad esso relative. 

● Il ciclo delle rocce: la dinamica endogena ed processi erosivi e alla base del ciclo delle rocce. 

● La struttura della terra (crosta, astenosfera, mantello, nucleo), fattori che determinano le 

differenze tra i vari strati, le discontinuità, il magnetismo terrestre e la sua importanza per il 

sistema Terra, metodi per studiare la struttura interna della Terra. 

● Vulcani: il calore endogeno alla base del vulcanismo, vulcani lineari e centrali, magmi acidi 

e basici, tipologie di vulcani e loro attività eruttiva, vulcanesimo secondario, distribuzione dei 

vulcani in Italia e nel mondo, vulcani attivi e vulcani estinti  sulla terraferma e sottomarini, il 

rischio vulcanico. 
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● Terremoti: definizione di terremoto, onde sismiche e loro tipologie, ipocentro ed epicentro, 

scale Mercalli e Richter, distribuzione delle zone sismiche, rischio sismico. 

● Teoria delle placche: principi della teoria, caratteristiche delle zolle, margini divergenti, 

convergenti, trasformi, processi di orogenesi, formazione di vulcani centrali e lineari, origine 

dei terremoti in base al tipo di margine. 

 

LA CHIMICA ORGANICA 

● Introduzione alla Chimica Organica, ibridizzazioni del C, angoli di legame e geometrie 

risultanti. 

● Alcani: nomenclatura, isomerie conformazionali, principali reazioni (combustioni, 

alogenazione, addizione ai composti ciclici, pirolisi) e metodi di sintesi (idrogenazione 

alcheni, alchini, riduzione RX, copulazione alogenuri alchilici con organometalli). 

● Alcheni: nomenclatura (convenzione cis/trans, E/Z), principali reazioni (addizioni elettrofile, 

polimerizzazioni) e metodi di sintesi. 

● Alchini: nomenclatura, principali reazioni (addizioni elettrofile) e metodi di sintesi. 

● Alogenuri alchilici alifatici: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni SN1, SN2, 

eliminazioni; principali metodi di sintesi. 

● Alcoli: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, principali reazioni come acidi, come basi, 

disidratazione, reazioni di ossidazione; principali reazioni di sintesi. 

● Eteri ed epossidi: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, principali reazioni. 

● Aldeidi e chetoni: generalità, nucleofilia di O ed elettrofilia di C, nomenclatura, reazioni delle 

aldeidi e dei chetoni, formazione di emiacetali/emichetali, acetali/chetali; reazioni di 

ossidazione e di riduzione (saggio di Tollens, saggio di Fehling). 

● Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, fattori che influiscono sul variare 

dell’acidità del gruppo carbossilico; reazioni: formazioni di sali, esteri, ammidi; reazioni di 

sintesi; chetoacidi, idrossoacidi. 

● Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi, generalità e 

nomenclatura. 
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● Ammine: ibridazione i N e nucleofilia, nomenclatura e classificazione delle ammine, fattori 

che influiscono sul variare del carattere basico; reazioni acido/base, alchilazioni. 

● Composti aromatici: la scoperta del benzene ed il problema della determinazione della sua 

struttura, risonanza, concetto di aromaticità, regola di Hückel per la determinazione 

dell’aromaticità di un composto. Reazioni del benzene e dei suoi derivati monosostituiti: 

sostituzioni elettrofile, effetto attivante/disattivante dei sostituenti ed o-m-p orientante; 

idrocarburi policiclici aromatici, idrocarburi eterociclici aromatici. 

● Isomeria: isomeri di struttura, stereoisomeri, isomeri conformazionali, isomeri 

configurazionali, isomeri geometrici, isomeri ottici, il C chirale, interazione dei composti 

chirali con la luce polarizzata, potere rotatorio ottico specifico, enantiomeri e diastereomeri.  

 

LE BIOMOLECOLE  

● Carboidrati: aldosi, chetosi, classificazione in base al numero di atomi di C; proiezioni di 

Fischer, chiralità, serie D ed L, anomerizzazione; potere rotatorio dei carboidrati; principali 

monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi e legame glucosidico; le reazioni dei polisaccaridi.  

● Lipidi: lipidi saponificabili e non saponificabili, trigliceridi e loro idrolisi, i saponi; fosfolipidi, 

steroidi. 

● Amminoacidi e proteine: amminoacidi, nomenclatura e classificazione, proprietà chimiche e 

fisiche, chiralità degli A.A., punto isoelettrico e sua determinazione; reazioni di 

condensazione e legame peptidico, proteine e loro classificazione, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria.  

● Vitamine: vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili, il loro ruolo come coenzimi.  

 

LA BIOCHIMICA ED IL METABOLISMO ENERGETICO 

● Metabolismo: processi anabolici e catabolici, reazioni redox, i coenzimi come trasportatori di 

elettroni (NAD, NADP, FAD). 

● Enzimi, classificazione e meccanismo di azione, regolazione dell’attività enzimatica, 

influenza di pH e temperatura. 
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● Catabolismo del glucosio: glicolisi (fase endoergonica e fase esoergonica), formazione del 

piruvato; reazioni di fermentazione (alcolica, lattica, acetica); il ciclo di Krebs, la catena 

respiratoria mitocondriale, la fosforilazione ossidativa, ruolo dell’ATPsintasi. Bilancio 

energetico complessivo della respirazione aerobia e della fermentazione.  

● Altri processi metabolici associati al glucosio: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, 

glicogenosintesi e glicogenolisi. 

● Metabolismo dei lipidi: trigliceridi e lipoproteine, metabolismo degli acidi grassi, shuttle della 

carnitina e β-ossidazione, corpi chetonici; ruolo del fegato. 

 

DNA, RNA ED ESPRESSIONE GENICA: 

● DNA ed RNA: composizione dei due acidi nucleici, nucleotidi e basi azotate; differenze 

chimiche fra DNA ed RNA, differenze strutturali, varie tipologie di RNA codificanti e non 

codificanti (strutturali, trasporto, small/micro RNA). 

● I geni: scoperta e definizione dei geni, geni costitutivi e geni non costitutivi (inducibili e 

reprimibili). Modalità di controllo dell’espressione genica, unità di trascrizione e fattori di 

regolazione. 

● Espressione genica nei procarioti: operoni e loro struttura, operoni inducibili e reprimibili, 

RNApolimerasi batterica, operone Lac e operone Trp. 

● Espressione genica negli eucarioti: espressione differenziale dei geni, tipologie di 

RNApolimerasi eucariotica, unità di trascrizione, introni ed esoni, fattori di trascrizione, 

enhancers, la coordinazione di espressione di più geni; regolazione epigenetica, eucromatina 

e eterocromatina, il codice istonico; la maturazione del mRNA, il processo di splicing, lo 

spliceosoma e lo splicing alternativo. 

● DNA in movimento (elementi trasponibili): i plasmidi ed il processo di coniugazione 

batterica, i virus e la trasduzione (specializzata e generalizzata), trasposoni batterici e 

retrotrasposoni eucarioti. 

 

LE BIOTECNOLOGIE 
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● Definizione di biotecnologia, biotecnologie convenzionali e moderne, importanza delle 

biotecnologie. 

● Alcune applicazioni delle biotecnologie: agricoltura e piante OGM (golden rice, mais bt), 

biotenologie per l’ambiente (biocarburanti, biosensori, biorisanamento), biotecnologie forensi 

(fingerprint DNA), biotecnologie in medicina (terapia genica, farmaci biotec, anticorpi 

monoclonali).  

● Cellule staminali: classificazione delle staminali in base alla loro provenienza e capacità di 

differenziazione; patologie attualmente curabili con le staminali e possibili impieghi futuri 

nella terapia genica; staminali e cancerogenesi. Le cellule staminali IPS. Alcune questioni 

etiche. 

● La clonazione: riproduzione gamica ed agamica, clonazione vegetale ed animale, la pecora 

Dolly, applicazioni attuali. Ipotesi sulla clonazione umana, questioni etiche. 

● Tecniche per manipolare il DNA: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, sistema CRISPR 

Cas9, DNA ligasi, clonaggio genico, la PCR e l’amplificazione, elettroforesi su gel. 

 

CLIMA, AMBIENTE, SALUTE, SOCIETÀ  

● I cambiamenti climatici: variabilità naturale del clima e surriscaldamento globale, il ciclo del 

C; le cause del cambiamento climatico (varie tipologie di gas serra e loro fonti, la 

deforestazione); effetti del surriscaldamento globale (estinzione di specie, limitata 

disponibilità idrica ed alimentare, variazione livello degli oceani, fenomeni meteorologici 

estremi, risvolti per la salute umana); l’accordo di Parigi 2015 come strumento di contrasto 

internazionale ai cambiamenti climatici. 

● L’ecosistema del mar Mediterraneo: equilibri nell’ecosistema, cenni alla tassonomia delle 

meduse e delle tartarughe presenti nel Mediterraneo, correlazioni fra cambiamenti climatici, 

“fioriture” di meduse ed il rischio di estinzione della tartaruga del Mediterraneo; il problema 

dell’impatto sull’ecosistema delle plastiche e delle microplastiche.  

● La lotta alla malaria come malattia globale: agente eziologico della malaria, zanzara Anòfele, 

distribuzione della malaria nel mondo, vittime e danni economici. Cura della malattia: il 

chinino ed altri farmaci, il premio Nobel del 2015. 
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COVID 19 E RICERCA SCIENTIFICA 

● Il sistema immunitario:  barriere fisiche e fluidi correlati, risposte non specifiche e linea 

mieloide, risposte specifiche e linea linfoide. Meccanismi di riconoscimento: proteine di 

membrana, sistema glicoproteico MHC I e MHC II, proteine di membrana CD4 e CD8. 

Alcune patologie a carico dell’apparato: allergie, malattie autoimmuni, AIDS. 

● I virus: scoperta dei virus, struttura di un virus, ciclo lisogenico e ciclo litico; virus HIV, 

Epatite, Influenza, Ebola, Rabbia, Papillomavirus, Poliovirus, e patologie derivanti. 

● I vaccini: storia della scoperta della risposta immunitaria alla base del meccanismo delle 

vaccinazioni e produzione dei primi vaccini; il vaccino contro il vaiolo e la sua eradicazione, 

la poliomielite; tipologie di vaccini, vaccini a virus/batterio inattivato, a DNA ed RNA, 

vaccini proteici. 

● Covid-19: Struttura del virus e sindrome derivante, il processo di zoonòsi ipotizzato, relazione 

con i cambiamenti climatici. Le cure farmacologiche proposte: antipiretici, antinfiammatori, 

cortisone; altre cure possibili: plasma iperimmune, anticorpi monoclonali. Attuali vaccini e 

vaccini in fase di sperimentazione.  

 

 

 

Ragusa li 11 Maggio 2021 

 

          Prof. Giuliano Ottaviano 
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1. Analisi della classe 
La classe conclude il percorso di studi formata da 26 alunni, due terzi dei quali nella stessa classe sin dal primo 

anno mentre un terzo è stato aggregato al 4^ anno. Nonostante tutto, ne risulta una classe compatta, in cui si 

evidenzia un’ottima socializzazione e compattezza del gruppo. Buono l’interesse e l’impegno mostrato per la 

disciplina da parte della maggioranza del gruppo nel corso di tutti gli anni, tanto che la preparazione è, nel 

complesso, fra buono e discreto con qualche eccellenza. Ottimo il rapporto col docente, improntato al rispetto 

dei tempi, delle regole e dei rispettivi ruoli. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 
2.1 Conoscenze: 
Conoscere la programmazione ad oggetti OOP in C++, applicando i concetti essenziali di classi, attributi, 

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

gerarchia delle classi ed ereditarietà semplice. Conoscere la gestione dei dati e delle informazioni mediante i 

Sistemi informativi e informatici, le basi di dati e i sistemi di gestione di basi di dati, la progettazione 

concettuale tramite il modello E-R, la progettazione logica del modello relazionale, le regole di integrità e gli 

operatori relazionali, la progettazione fisica, il linguaggio per database SQL. Conoscere l’applicabilità del 

calcolo numerico alla risoluzione numerica di problemi matematici, in particolare per il calcolo approssimato 

di equazioni e di integrali definiti. 

 

2.2 Abilità: 
Lo studente sa applicare i principi della programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio C++, sa creare 

una classe con attributi e metodi in particolari i metodi costruttori e get/set, sa dichiarare le istanze di una classe 

e applicare ad esse i relativi metodi, sa creare gerarchie di classi e classi derivate, sa utilizzare le clausole 

public, private, protected. Lo studente, a partire da una specifica dei requisiti, sa descrivere un modello 

concettuale dei dati utilizzando il modello ER, sa verificare la correttezza del modello concettuale proposto, 

sa utilizzare gli operatori relazionali, sa derivare il modello logico relazionale dei dati dal modello concettuale 

dei dati, sa creare e gestire le tabelle del modello fisico. Lo studente sa applicare i metodi del calcolo numerico 

in ambito matematico: sa approssimare il valore di π, sa calcolare le radici approssimate con ogni indice di 

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

calcolo di integrali definiti con vari metodi. 

 

2.3 Competenze: 
Lo studente ha acquisito una mentalità rivolta alla soluzione di problemi Matematici e Fisici attraverso la 

costruzione di algoritmi, ha sviluppato capacità di analisi di sistemi utilizzando modelli, strumenti e mezzi di 

rappresentazione dell’Informatica e della Logica, è preparato ad affrontare con sicurezza e padronanza: 

l'utilizzo del computer nel lavoro e nello studio, l'utilizzo delle reti e dei sistemi di comunicazione da esse 

veicolati, l'utilizzo di software applicativi specifici, la progettazione di strutture e software per il trattamento 

di grandi quantità di dati. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

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

distanza; anche la parte applicativa in laboratorio è stata in parte penalizzata. Tuttavia sono stati trattati i nuclei 

fondanti dei contenuti previsti per la classe 5^. 

 

3.1 Attività di recupero 
Non è stato necessario attivare azioni di recupero. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  
Il percorso di cittadinanza e costituzione trattato, confluito nel successivo percorso di curricolo digitale, ha 

riguardato la sicurezza informatica o IT-Security utile al fine di acquisire gli strumenti validi per identificare 
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le principali minacce alla sicurezza personale e per rendere sicure la navigazione nel web, le informazioni e i 

dati. 

Argomenti trattati: Concetti di sicurezza, Malware, Sicurezza in rete, Controllo degli accessi, Uso sicuro del 

web, Comunicazioni sincrone e asincrone, Gestione sicura dei dati. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 
Il curricolo digitale affrontato può essere desunto dal precedente argomento. 

 

3.4 Attività CLIL 

Non è stato svolto alcun insegnamento secondo la metodologia CLIL. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 
Sono state effettuate spiegazioni frontali dei concetti teorici, seguite da esercizi esemplificativi in cui lo 

studente è stato chiamato a partecipare attivamente alla ricerca della soluzione insieme all’insegnante. Il lavoro 

dello studente è stato aiutato da sintesi e appunti forniti dal docente mediante la piattaforma di interazione 

online. Sono state dedicate al laboratorio scolastico una parte ridotta delle ore a disposizione in modo da poter 

permettere all’allievo di implementare su computer le problematiche studiate durante le ore di lezione. La fase 

di Dad ha in parte limitato l’attività didattica e il pieno svolgimento di quanto previsto; però, d’altra parte, ha 

permesso agli alunni in quarantena o positivi di continuare a seguire le lezioni e le esercitazioni. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Testi adottati: Corso di Informatica linguaggio C e C++ vol.3 - Nuova edizione Openschool - Camagni / 

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

Altri materiali: Appunti del docente relativi a Database e Calcolo numerico, piattaforma online G-Suite per le 

classi virtuali. 

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

proiettore video e casse sul PC docente; Software - sistema operativo Windows 10, MS-Office 2010/2016, 

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

 

6. Verifiche e valutazione 
Al fine di documentare gli apprendimenti sono state predisposte verifiche di teoria e pratica, mediante 

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

abilità e competenze informatiche. L’acquisizione delle competenze è stata verificata mediante la reiterazione 

delle abilità acquisite nei diversi tipi di prove e/o attraverso la somministrazione di verifiche che hanno 

richiesto l’uso di procedure note in contesti nuovi, anche in ambiti pluridisciplinari. In ogni prova sono state 

valutate le capacità di richiamare alla memoria i contenuti disciplinari, la loro comprensione, la capacità di 

collegarli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli, essenziali per il raggiungimento di una consapevolezza 

nel linguaggio tecnico di settore e di una impostazione logico-formale delle conoscenze. La verifica sommativa 

fa riferimento alla griglia di valutazione approvata in sede collegiale sia per la fase “in presenza” sia per quella 

“a distanza”. 

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

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

-) delle competenze e delle abilità informatiche acquisite; 

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

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

-) della costanza nel lavoro a casa; 

-) della puntualità delle consegne; 

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

-) dell’autonomia nello studio e nel lavoro; 

-) del livello di maturità e responsabilità mostrate; 

-) della partecipazione attiva e interessata durante la fase della DAD. 
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7. Programma disciplinare svolto 
1. PROGRAMMAZIONE OOP CON C++ 

- Classi, attributi, metodi, istanze; 

- UML: rappresentazione grafica di classi e gerarchie; 

- incapsulamento e information hiding; 

- metodi costruttore e distruttore, metodi get/set; 

- accesso pubblico e privato alle proprietà ed ai metodi; 

- gerarchia delle classi ed ereditarietà semplice; 

- overloading e overriding dei metodi. 

 

2. MODELLAZIONE DATI E PROGETTAZIONE DATABASE 

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

- caratteristiche fondamentali di un DB gestito da un DBMS; 

- dati, informazioni e conoscenza; 

- Sistema Informativo, Sistema Informatico, DB e DBMS; 

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

- modelli dei dati: concettuale, logico, fisico;  

- modello E-R, proprietà relative; 

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

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

- entità, istanze, rappresentazione grafica; 

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

- attributi, domini, chiave, classificazione degli attributi; 

- regole di lettura; 

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

- organizzazione logica degli indici relativi alla chiave primaria; 

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

 

3. MODELLO RELAZIONALE 

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

- caratteristiche generali e definizioni del modello relazionale; 

- rappresentazione tabellare di una relazionale; 

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

- requisiti fondamentali del modello relazionale; 

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

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

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

- operazioni insiemistiche: unione, intersezione, differenza; 

- "tabella grassa", normalizzazione di relazioni; 

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

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

- dal modello logico al modello fisico. 

 

4. APPLICAZIONI 

- sviluppo applicazioni con DB; 

- utenti del DB; 

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

- caratteristiche generali di SQL. 

 

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

- calcolo di  col metodo di Archimede; 

- calcolo della radice quadrata e della radice di indice n; 
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- separazione delle radici di un’equazione; 

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

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

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

- integrazione numerica col metodo dei rettangoli; 

- integrazione numerica col metodo dei trapezi; 

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

- integrazione numerica col metodo Monte Carlo; 

- calcolo di  col metodo Monte Carlo. 

 

Ragusa 13/05/2021 

         Il Docente 

prof. Salvatore Dimartino 
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1. Analisi della classe 

La classe ha mostrato sempre ottime capacità di socializzazione,  impegno e motivazione nelle varie 

attività didattiche di Disegno e storia dell’arte raggiungendo gli obiettivi prefissati con ottimi risultati. 

Un gruppo ha raggiunto anche livelli eccellenti.  

La classe ha raggiunto i seguenti livelli: 

Il primo gruppo (circa il 10 % della classe) ha riportato un livello eccellente. 

Il secondo gruppo (circa il 50% della classe) ha riportato un livello ottimo. 

Il terzo gruppo ( circa il 30 % della classe) ha riportato un livello buono. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Principali movimenti artistici dell’800 e del'900 con il contesto storico-culturale e caratteristiche 

stilistiche. 

 

2.2 Abilità: 

1. descrivere un’opera d’arte nei suoi elementi strutturali, stilistici ed espressivo – comunicativi 

con il linguaggio specifico della disciplina. 

2. spiegare il contesto storico-culturale in cui nasce e si sviluppa un movimento o una corrente 

artistica. 

3. spiegare i valori umanistico - estetici ed espressivi di un’opera d’arte. 

4. mettere a confronto opere d’arte di diversi autori e periodi, evidenziando differenze e analogie 

stilistiche ed espressive. 

5. saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

2.3 Competenze: 

1. padroneggiare gli strumenti  fondamentali della comunicazione  visiva per poter “leggere” e 
fruire  autonomamente  un’opera d’arte; 
  

2. consapevolezza e fruizione dei  valori estetico - formali dei vari  periodi della storia dell’arte 

in modo  riflessivo e critico.  
 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
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I contenuti riguardano i  principali movimenti artistici dell’800 e del'900 con il contesto storico-

culturale e caratteristiche stilistiche. 

I movimenti artistici dell’800 sono stati trattati nel primo quadrimestre, nel secondo quadrimestre. 

Nel secondo quadrimestre le avanguardie storiche e la trattazione di argomenti e opere d’arte che si 

prestano all interdisciplinarietà. 

 

3.1 Attività di recupero 

La classe si è sempre mostrata impegnata e motivata, raggiungendo risultati sempre positivi, per cui 

non sono stati attivati recuperi. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Nel Primo quadrimestre sono stati analizzate tematiche che riguardano la tutela del patrimonio 

artistico, Art.9 della Costituzione, la speculazione edilizia e il sacco di Palermo.(3 ore) 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

1.  Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  

2. Valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

3. Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi attraverso mezzi 

digitali;  

4.  Modificare,  integrare informazioni e contenuti all’interno di un corpus di conoscenze 

esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi. 

 

3.4 Attività CLIL 

Il ClIL non è previsto in questa classe per la disciplina Disegno e Storia dell’arte 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezioni frontali e dialogate, schemi compositivi dell'immagine analizzata, sintesi e chiarimenti sulle 

lezioni precedenti. Analisi dell’opera nelle sue strutture linguistiche. Confronto tra opere coeve e 

precedenti. Si è fatto uso di filmati soprattutto per analizzare opere d’arte. Nella DID sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma google/meet, classroom, video, siti e blog di promozione 

del patrimonio artistico.  

Materiali didattici e strumenti di lavoro: 

Libri di testo ( Itinerario nell’arte, ed.verde  vol.3), Lim, ricerche, video, documentari  e  immagini 

tratte da internet. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libri di testo ( Itinerario nell’arte, ed.verde  vol.3), Lim, ricerche, video, documentari  e  immagini 

tratte da internet. 
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6. Verifiche e valutazione 

Verifiche sommative:: 

-  verifiche e colloqui  orali di storia dell’arte;  

- verifiche scritte anche in itinere attraverso questionari, test strutturati elaborati scritti, per la storia 

dell’arte. 

 

Verifiche formative:  

• Il livello di partenza; 

• la continuità nell’impegno dimostrato; 

• apprendimenti significativi relativi ai contenuti; 

• progresso e miglioramenti  nelle  abilità; 

• obiettivi educativi raggiunti; 

 

Sono state  utilizzate le griglie adottate dal Collegio docente e ci si è orientati verso una valutazione 

più formativa che sommativa, considerando anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione. Sono 

stati attuati varie verifiche in itinere attraverso questionari, ricerche e attività che prevedono confronti 

e un approccio critico-riflessivo alla disciplina; e test di carattere sommativo. 
  
 

7. Programma disciplinare svolto 
Contenuti: 

 

● Realismo francese. Caratteristiche generali e contesto storico-culturale. 

Opere analizzate. L’Angelus di Millet, Vagone di terza classe di Daumier.  

 

2 ore 

● L’Impressionismo: caratteristiche generali. Quadro storico. 

Edouard Manet. Analisi delle opere: “Colazione sull’erba”, “Il bar de le folies-

bergere”.  

Claude Monet. Analisi delle opere: “Impressione sul sol levante”, “Cattedrale di 

Rouen”. 

Edgar Degas: “La lezione di ballo”, “L’Assenzio”. 

Pierre-Auguste Renoir: “Ballo au moulin de la Galette”. 

4 ore 

●  Il puntinismo e Seurat (cenni). Il Divisionismo italiano(cenni). Il Quarto 

stato di Pellizza da Volpedo.  

 

1 ora 
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Il Post-impressionismo: caratteri generali 

Paul Cézanne:“I giocatori di carte”. 

Vincent Van Gogh: breve biografia. Analisi delle opere: “I Mangiatori di patate”, 

“La Notte stellata”. “La stanza”. “Caffè di notte”. 

Paul Gauguin: “Visione dopo il sermone”, “Cristo giallo”. 

 

4 ore 

L’architettura del ferro. La torre Eiffel. La figura dell’ingegnere. 1 ora 

Ernesto Basile: il liberty a Palermo. Palazzo Montecitorio. Il Villino Florio. Il 

sacco di Palermo.  

2 ore 

Le avanguardie storiche; definizione e caratteristiche generali. 

L’Espressionismo. caratteristiche generali. 

L’Espressionismo tedesco: Die Brucke.  Kirchner : due donne per strada. 

Munch: L’Urlo, Sera sul viale di Karl Johann 

Il Cavaliere azzurro. Kandinsky e l’astrattismo. 

Chagall; La Crocifissione bianca. 

 

4 ore 

Fauvisme: caratteri generali. Matisse. Analisi dell’opera: “la danza”, “La stanza 

rossa”. 

 

1ora 

Il Cubismo. Caratteristiche. Les demoiselles d’Avignon”. Guernica. 

 

1 ora 
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Il Futurismo: caratteristiche generali. Umberto Boccioni. Analisi delle opere “La 

città che sale, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. Giacomo Balla. 

Analisi delle Opere “Velocità di un ‘automobile 

2 ore 

Dadaismo: caratteristiche generali. Duchamp.  Ready made. Analisi dell’opera: “la 

Fontana”, “Monnalisa con i baffi”. 

1 ora 

Il Surrealismo: caratteri generali. Salvator Dalì. Analisi dell’opera: “La persistenza 

della memoria”. Approfondimento di un’opera a piacere.  Magritte : Ceci n’est pas 

une pipe e approfondimento con un’opera a piacere.  

Mirò: Carnevale di Arlecchino. 

 

3 ore 

Concetti generali sull’architettura razionalista e organica. Il Bauhaus. 

La Pop Art(concetti generali).  

3 ore 

 

Ragusa 13/05/2021 

 

         Il Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  86 / 107 

 

 

 

 

 

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 

 

Liceo Scientifico 

Scienze Applicate 

 

 

CLASSE : 5°B SA 

DISCIPLINA :SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

 

 
                           Docente: Prof. Roberto Criscione 

 

 

  



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  87 / 107 

 

 

1. Analisi della classe 

Dalla situazione di partenza della classe, emersa dalle prove d’ingresso, gli alunni presentavano un 

livello di competenze motorie  nel complesso buono. Nello svolgimento del piano delle attività, gli 

alunni si sono sempre mostrati motivati e disponibili al dialogo educativo e hanno seguito 

proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche-

educative in modo più che soddisfacente. 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.  Nello svolgimento delle attività didattiche in DAD 

sono state accolte  le sollecitazioni  giunte da parte della componente genitori  che invitavano 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 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. Le conoscenze e le abilità degli studenti  hanno raggiunto 

un livello medio-alto , relativamente ad una buona percentuale della classe, mentre una piccola 

percentuale si attesta su livelli discreti . 

 

  2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

● Conoscere e utilizzare le capacità condizionali e coordinative adattandole alle diverse 

esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

●   Conoscere i principi dell’allenamento e programmare percorsi allenanti con finalità 

salutari. 

●   Avere una  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: 

IL MOVIMENTO  

Conoscenze: 

Conoscere  principali metodi per migliorare le capacità condizionali.  

Distinguere le capacità condizionali e coordinative. 
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Conoscere le fasi e i momenti della lezione di scienze motorie e della seduta di allenamento. 

Abilità: 

Utilizzare adeguatamente gli schemi motori statici e dinamici e posturali. 

Utilizzare adeguatamente gli schemi motori semplici e complessi in situazioni variate. 

Individuare e programmare esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, 

velocità, forza, mobilità articolare , esercizi a carico naturale. 

  

GIOCO E SPORT 

Conoscenze: 

Conoscere i valori dello sport. 

Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo, sport di base e sport professionistico 

Conoscere  e approfondire uno sport di squadra/individuale fra quelli praticati a scuola 

Conoscere i Fondamentali dello sport praticato a scuola 

  Abilità: 

Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 

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

Utilizzare strumenti conoscitivi per analizzare una disciplina sportiva 

Eseguire i fondamentali dello sport praticato a scuola 

 

SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA 

 

Conoscenze: 

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

Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale 

della persona. 

Conoscere la programmazione dell’allenamento con finalità salutari 

Abilità: 

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

Individuare e programmare attività motorie con finalità salutari                                                             

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

. 

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 
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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, esercizi, effetti. 

La programmazione dell’allenamento, la seduta di allenamento, microcicli 

Modulo 2: 

Lo sport e i suoi valori 

Sport di base e sport professionistico 

Scegliere il proprio sport, caratteristiche e fondamentali 

Modulo 3: 

Sport, attività fisica e distanziamento sociale 

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

consigliata. 

Gli effetti del movimento sulla salute 

La programmazione dell’allenamento con finalità salutari 

Modulo 4: 

La sicurezza in palestra ai tempi del coronavirus. 

Allenarsi all’aperto, spazi in città e in ambiente naturale 

 

 

 

4. 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 che contengono le informazioni principali ; si è privilegiato  un 

tipo di approccio globale e una didattica per soluzione di problemi che metta al primo piano il 

proprio percorso di apprendimento ; in ogni azione didattica, attraverso la fiducia offerta ad ogni 

singolo alunno si è puntato al raggiungimento di una maggiore responsabilità e autonomia nella 

realizzazione delle attività proposte. 
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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 preparati dall’insegnante, 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 sono stati 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 le-zioni 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 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Parte pratica 

● Prove d’ingresso: forza, 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; 

● Sport scelto e praticato a scuola, i fondamentali 

  

Parte teorica 

● Le capacità motorie, condizionali e coordinative, classificazione, fattori, metodi allenanti, 

effetti sulla prestazione e sulla salute.  

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

sportiva, defaticamento). 
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● La programmazione dell’allenamento, la seduta dell’allenamento, microcicli, mesocicli e 

programmazione annuale 

● I valori dello sport: libertà, regole, fair play, lo sport di base e professionistico 

 

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 

 
 

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 
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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 

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 09/05/2020 

 

         Il Docente 

 

              Roberto Criscione 
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1. Analisi della classe 

La classe, assegnata alla scrivente per la prima volta quest’anno  è composta da 26 alunni. La 

prima fase di conoscenza  e  relazione  con la classe è avvenuta inizialmente in DDI e nonostante il 

difficile contesto pandemico si  è  subito instaurato una  relazione serena e propositiva con la docente  

che ha permesso di poter svolgere l’attività didattica con la dovuta attenzione e partecipazione degli 

studenti. Attenzione e partecipazione che non sono mai state passive ma anzi propositive e 

collaborative, creando, così, un ambiente didattico costruttivo. All’interno del gruppo  si è riscontrato 

un rendimento eterogeneo distribuito in tre fasce diverse dimostrando, comunque, nell’attività di 

studio individuale un profitto scolastico sempre più che discreto. Un cospicuo numero di discenti 

hanno mostrato particolare interesse nell’attualizzare gli eventi storici studiati.  Si può altresì 

affermare che tutti gli alunni  durante le attività di verifica e di didattica in generale sono stati in grado 

di dimostrare le loro capacità, le loro competenze e il loro proiettarsi verso una continua ricerca del 

miglioramento personale. Il gruppo classe si è dimostrato sempre ben coeso e non si sono mai 

registrate dinamiche di competizione negativa ma il confronto all’interno del gruppo stesso è sempre 

stato corretto, costruttivo e propositivo. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Dalla Belle époque alla Grande Guerra-  Dai Totalitarismi al secondo conflitto mondiale -   Dai 

Totalitarismi al secondo conflitto mondiale 
 

 

2.2 Abilità: 

I discenti sono in grado di:  

● Utilizzare in maniera pertinente il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie della 

disciplina. 

● contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio e saperli attualizzare. 

● compiere in maniera efficace e completa analisi e sintesi; 

● rielaborare in modo critico e personale i temi trattati 

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

 

 

2.3 Competenze: 
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I discenti sono in grado di:  

● padroneggiare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 

fenomeni storici; 

● analizzare fonti e   documenti, confronta le diverse tesi interpretative; 

● muoversi nel dibattito socio-culturale, politico ed economico, individuando 

 le trasformazioni in atto; 

● saper vivere in un quadro di regole civiche e sociali, fondato sul reciproco 

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

collettività. 

 
 

 

 

 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

I primi passi dell’Italia unita – II Rivoluzione Industriale ; Società di massa; Giolitti e il mondo 

cattolica, La guerra in Libia;  La costruzione del “mito” della grande Italia; La modernità futurista;  

Le cause della Grande Guerra;  Prima guerra mondiale; La Russia : rivoluzioni e guerra civile, “Il 

caso Rasputin”; L’URSS e l’ascesa di Stalin, Il primo dopoguerra, Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione Italiana; La struttura della Costituzione Italiana, (quadrimestre) I Dalla NEP 

all’adozione dei piani quinquennali di Stalin; Il fascismo al potere, Il regime fascista in Italia, Il 

nazismo; La seconda guerra mondiale, La caduta del fascismo, Lo sbarco in Sicilia  e in Normandia 

degli Alleati, La Resistenza; La guerra fredda (II quadrimestre) 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

● Lezione interattiva   

●  lezione frontale   

● flipped classroom   

● supporto multimediali   

● brainstorming   

● lavori di gruppo   
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● supporti multimediali (video, slide, ppt., )   

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo volume 3:  M.Fossati, G. Luppi, E. Zanette, “ La Città della storia”, Pearson, Milano 
– Torino  2020. 
 

● mappe concettuali 
● schemi 
● libro digitale 
● supporto multimediale  
● Google moduli 
● Documenti 

Strumenti di lavoro: 

● Libro di testo  

● Piattaforma Google: classroom, Meet 

● Risorse multimediali della Pearson 

● Power Point 

 

 

 

6. Verifiche e valutazione 

 Prove orali 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Lavoro di gruppo 
 Google moduli 
 Mappe concettuali  

Criteri di verifica : 

 
Interesse 
 Impegno 
 Partecipazione a dialogo educativo 
 Disponibilità ad apprendere 
 Responsabilità personale e sociale 
 Autonomia nello studio 
 Disponibilità a lavorare in gruppo 
 autovalutazione 
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7. Programma disciplinare svolto 

L’Italia post-unitaria: 

● Destra e Sinistra storica  (linee essenziali) 

● Il concetto di “ gattopardismo” (con riferimento al film il Gattopardo) 

● La reinterpretazione del brigantaggio 

● La questione meridionale. 

L’Europa della belle époque e il suo naufragio 

● II Rivoluzione Industriale  (linee essenziali)) 

● Il naufragio del Titanic  

● Le inquietudini della modernità 

● Il caso Italiano : Giolitti e le forze politiche in Italia 

● La diffusione del nazionalismo 

● Lo scoppio della I guerra mondiale m me l’intervento italiano 

● Il conflitto e la vittoria dell'Intesa 

● La Russia : Rivoluzioni e guerra civile 

Dai Totalitarismi al secondo conflitto mondiale: 

● Il quadro politico ed economico del primo dopoguerra in Italia e in Europa 

Il fascismo al potere: 

●  La marcia su Roma 

● Il primo governo Mussolini 

●  Il delitto Matteotti 

● Il Regime Fascista 

●  Il fascismo e la scuola 

●  la politica coloniale, 

● L’ascesa e il regime nazista, Le forme della violenza nazista, la manipolazione delle 

coscienze,  La politica economica, La persecuzione contro gli ebrei. 

Dopo la rivoluzione , l’Urss negli anni 20 e l’ascesa di Stalin: 

● Nasce l’Unione Sovietica 

● Da Lenin a Stalin 

● Il regime staliniano 
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La Seconda guerra mondiale:   

● Le radici della guerra 

● Un conflitto di ideologie  

● L’asse Roma – Berlino 

● Il patto d’acciaio 

● Il patto Molotov- Ribbentrop 

● La guerra – lampo tedesca e la spartizione della Polonia 

● Il crollo della Francia 

● L’Italia entra in guerra nel 1940 

● Il fallimento della guerra parallela 

● L’Europa nazista e la Shoah 

● Perché il Giappone attaccò gli Stati Uniti 

● Perché gli Stati Uniti entrano in guerra 

● Lo sbarco degli Alleati in Sicilia  e in Normandia 

● La resa della Germania 

● Hiroshima e il tragico epilogo del conflitto 

La Resistenza in Italia e in Europa. 

● Il ruolo dei partigiani 

● La caduta del fascismo 

● L’Italia divisa tra Nord e Sud 

Guerra Fredda : (sintesi) 

 

 

Ragusa 11/05/2021 

                                                                                              Il Docente 
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1. Analisi della classe 

La classe, assegnata alla scrivente per la prima volta quest’anno  è composta da 26 alunni. La 

prima fase di conoscenza  e  relazione  con la classe è avvenuta inizialmente in DDI e si  è  subito 

instaurato , malgrado il difficile contesto pandemico un relazione serena e propositiva con la docente  

che ha permesso di poter svolgere l’attività didattica con la dovuta attenzione e partecipazione degli 

studenti. Attenzione e partecipazione che non sono mai state passive ma anzi propositive e 

collaborative, creando, così, un ambiente didattico costruttivo utilizzando le tematiche filosofiche per 

interpretare e comprendere la società odierna. L’attività pomeridiana degli alunni è testimoniata dal 

loro rendimento sempre più che discreto . I  discenti durante le attività di verifica e di didattica in 

generale sono stati in grado di dimostrare le loro capacità, le loro competenze e il loro proiettarsi 

verso una continua ricerca del miglioramento personale. Il gruppo classe si è dimostrato sempre ben 

coeso e non si sono mai registrate dinamiche di competizione negativa ma il confronto all’interno del 

gruppo stesso è sempre stato corretto, costruttivo e propositivo. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 
 

 

●  La cultura romantica 

● L’Idealismo  

● Hegel 

● Critica all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard  

● Feuerbach 

● MARX 

● Nietzsche 

● Hannah Arendt 

 

2.2 Abilità: 

I discenti sono in grado di :  

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

● Ragionare, identificare problemi e individuare possibili soluzioni. 

● Contestualizzare l’autore o il tema trattato e saperlo attualizzare 

● Stabilire relazioni tra I vari autori/correnti. 

● Compiere in maniera autonoma analisi e sintesi. 

● Utilizzare gli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento disciplinare. 

 

2.3 Competenze: 
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I discenti sono in grado di : 

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

ad autori, testi e problemi. 

● produrre efficaci argomentazioni personali rispettando le indicazioni date. 

● padroneggiare gli strumenti concettuali  della disciplina. 

● rielaborare in modo critico e personale i temi trattati 

● individuare autonomamente i nessi logici. 

● confrontare contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

● cogliere in maniera autonoma il rapporto tra pensiero filosofico e scientifico. 

 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

● La cultura romantica 

● L’Idealismo  

● Hegel 

● Critica all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard  (I quadr) 

● Feuerbach (II quadr) 

● MARX  (II quadr) 

● Nietzsche (II quadr.) 

● Hannah Arendt (II quadr.) 

 

I contenuti disciplinari  inizialmente proposti nella programmazione di inizio anno scolastico sono 

stati parzialmente rimodulati a causa dell’emergenza sanitaria,  dei tempi ridotti della DDI e dagli 

interessi che sono emersi durante le attività didattica sia in presenza che a distanza . 

 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

lezione interattiva 
 lezione frontale 
 flipped classroom 
 supporto multimediali 
 brainstorming 
 lezione interattiva 
 lavori di gruppo 
 supporti multimediali (video, slide, ppt.) 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo volume 3:  D. Massaro, La Meraviglia delle Idee, Paravia 2015, Torino 
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 mappe concettuali 
 schemi 
 libro digitale 
 supporto multimediale  
 Google moduli 
 Documenti 

Strumenti di lavoro: 

Libro di testo  

Piattaforma Google: classroom, Meet 

Risorse multimediali della Pearson 

Power Point 

 

6. Verifiche e valutazione 

 Prove orali 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Lavoro di gruppo 
 Google moduli 
 Mappe concettuali  

Criteri di verifica : 

 
Interesse 
 Impegno 
 Partecipazione a dialogo educativo 
 Disponibilità ad apprendere 
 Responsabilità personale e sociale 
 Autonomia nello studio 
 Disponibilità a lavorare in gruppo 
 autovalutazione 

7. Programma disciplinare svolto 

Problematiche di fondo dell’Idealismo e  del Romanticismo  

● Il superamento del criticismo kantiano 

● Fichte : Vita;  L’Idealismo etico. 

● Hegel:  La vita: la formazione e gli scritti giovanili; La filosofia come comprensione del reale; 

I capisaldi del sistema hegeliano; 

● La Fenomenologia dello Spirito; la Filosofia dello Spirito: Spirito Oggettivo, Spirito Assoluto. 

 

La domanda sul senso dell’Esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard contro l’ottimismo dei 

filosofi. 



Liceo Statale "Enrico Fermi" di Ragusa - Scientifico, Scienze applicate e Sportivo 

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  103 / 107 

 

 

● Schopenhauer: Vita e il contesto delle idee; Il mondo come volontà e rappresentazione;  

Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

● Kierkegaard: Vita: la filosofia come impegno personale; Lo sfondo religioso del 

pensiero di Kierkegaard; Vita estetica e Vita etica; La fede come rimedio alla 

disperazione. 

La critica della società capitalistica: 

● Il contesto socio-culturale : Destra e Sinistra hegeliana; 

● L. Feuerbach: l’Alienazione religiosa 

● K. Marx: L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx; l’Alienazione e il  Materialismo 

storico; Il sistema capitalistico e il suo superamento. 

La Filosofia del sospetto: 

● Nietzsche  e la crisi delle certezze filosofiche; La fedeltà alla tradizione; L’avvento del 

nichilismo; L’Oltreuomo; L’eterno ritorno dell’uguale;  la Volontà di potenza. 

● Freud: la scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi. 

 

La riflessione politica di a Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 

● Hannah Arendt : “Le origini del totalitarismo” (nodi  concettuali);  La “banalità del 

male”(nodi concettuali). 

 

Testi letti:  

● Filosofia e Letteratura: “Gli echi schopenhauriani nella letteratura dell’Ottocento”, 

pag. 16 (Libro di testo vol. 3) 

● Fichte : T3 . “Il dotto” e la sua funzione nella società pag. 560 (libro di testo vol. 2) 

● Nietzsche. T4: L’Annuncio della “morte di Dio” pag. 206 (libro di testo vol. 3) 

 

 

Ragusa 11/05/2021 

Docente 
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ALLEGATO B 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Liv
elli  

Descrittori  Pu
nti  

Punte
ggio 

Acquisizione 
dei   

contenuti e 

dei metodi  

delle diverse 

discipline  

del curricolo, 

con   

particolare 

riferimento a  

quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di 

utilizzare le  

conoscenze 

acquisite e  di 

collegarle tra 

loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10 

Capacità di 

argomentare  

in maniera 

critica e   

personale, 

rielaborando  

i contenuti 

acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

10 
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Ricchezza e 

padronanza  

lessicale e 

semantica,  

con specifico   

riferimento al 

linguaggio  

tecnico e/o di 

settore,  anche 

in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di 
analisi e   

comprensione 
della   

realtà in chiave 
di  

cittadinanza 
attiva a   

partire dalla 

riflessione  

sulle 

esperienze   

person 

ali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO C 

 

 

Allegato A  

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

Media dei voti  Fasce di credito   
classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6< M ≤ 7  15-16 

7< M ≤ 8  17-18 

8< M ≤ 9  19-20 

9< M ≤ 10  21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe  quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito   
classe terza 

Fasce di credito   
classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 

6< M ≤ 7  13-14  14-15 

7< M ≤ 8  15-16  16-17 
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8< M ≤ 9  16-17  18-19 

9< M ≤ 10  17-18  19-20 

 

 

2  

 

Documento approvato nella seduta del 13 Maggio 2021 
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