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Premessa 

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

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

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

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

dell'OM 3 marzo 2021, n. 53. 

 

Il liceo Scientifico sportivo  

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. 



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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  5 / 120 

 

 

 

 

● 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 sportivo 

 Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e 

sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in 

particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità 

ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative. 

Si tratta di un modello formativo che introduce una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo 

il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e di 

personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né 

ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale. 

Lo studente è guidato a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura 

propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative. 

Il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per le discipline e per il curricolo 

particolare. 

I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono rivolti 

all'approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro 

culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali e dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le 

conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.  

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

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

● saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

● saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport 

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

sociale dello sport; 

● saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

● essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti 

nazionali ed internazionali.  

 

Quadro orario delle discipline 

 

Liceo scientifico sportivo 

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 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Storia dell’arte*** 1 1    

Ore settimanali 28 28 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  
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● salvaguardare l’inclusione socio-educativa di tutti gli studenti  

● utilizzare con continuità un modello di istruzione blended  

● far ricorso costantemente a strumenti di didattica digitale  

● mantenere l’orario scolastico ordinario  

● attuare le Attività Integrate Digitali (AID) 

 

La valutazione nella Didattica Digitale Integrata 

 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 5B dell’Indirizzo Sportivo è costituita da 15 alunni, di cui 10 maschi e 5 femmine, 

provenienti, oltre che da Ragusa, dai comuni vicini di Comiso, Chiaramonte, Vittoria, Modica e 

Monterosso. Il gruppo ha raggiunto un buon grado di affiatamento e si è mostrato ben disposto al 

dialogo educativo.  Ciò ha contribuito a creare un clima collaborativo e sereno tra docenti e alunni, 

che ha permesso il raggiungimento di un proficuo rapporto insegnamento-apprendimento. La 

frequenza scolastica è stata abbastanza regolare, e tale atteggiamento è rimasto sostanzialmente 

immutato anche durante i mesi di sospensione dell’attività didattica in presenza. Tutti gli studenti, 

infatti, hanno partecipato quasi sempre alle video lezioni, e si sono mostrati abbastanza solleciti nello 

svolgimento delle attività proposte. Nell’arco del triennio la composizione della classe ha subito 

qualche variazione, per via della non ammissione alla classe quarta di due alunni e dell’ingresso, in 

terza, di due alunne provenienti da altre scuole della provincia e, in quarta, di un alunno proveniente 

da altra scuola della provincia e di altri due alunni provenienti da scuole di altre province. Uno di 

questi alunni al termine del quarto anno si è nuovamente trasferito di provincia. Dal punto di vista 

comportamentale, la classe è risultata educata, responsabile e rispettosa delle regole anche se alcuni 

alunni, talvolta, hanno evidenziato una certa vivacità. La classe è risultata eterogenea in relazione alle 

specifiche competenze disciplinari, ai ritmi e alle modalità di apprendimento, nonché all’impegno 

profuso nello studio e al profitto. Generalmente gli alunni si sono impegnati, hanno studiato con 

regolarità e hanno mostrato un adeguato interesse nei confronti delle discipline, partecipando 

attivamente al dialogo educativo; ciò nonostante, alcuni alunni hanno evidenziato un impegno e uno 

studio discontinuo, partecipando poco al dialogo educativo. Per quanto riguarda il profitto e 

l’acquisizione di competenze e abilità operative, la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello 

tra il discreto e il buono, pochi un livello sufficiente e solo due un livello elevato. Alcuni studenti 

hanno intrapreso, nel corso degli anni scolastici precedenti, un percorso sportivo agonistico nelle 

diverse discipline sportive, praticate da anni con dedizione e fatica. 

 

 

 

 



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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  16 / 120 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

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

Obiettivi trasversali comportamentali e relazionali 

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

dell’ambiente circostante 

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

confronto di idee 

● capacità di elaborare un proprio progetto di vita,  

● capacità critiche e di autovalutazione 

Obiettivi trasversali cognitivi 

● Essere capace di generalizzare, analizzare, sintetizzare ed astrarre 

● Padroneggiare l’uso della lingua italiana nella forma scritta e orale, nei diversi possibili 

registri comunicativi. 

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

● Utilizzare il procedimento ipotetico-deduttivo 

● Avere un approccio problematico ai contenuti disciplinari 

● Avere attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere 

● Possedere competenze comunicative nella lingua straniera studiata in alcuni casi 

corrispondenti al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

● Conoscere e usare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina 

● Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche ed 

approfondimenti personali 

● Avere consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari 

● Essere in grado di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline 

● Argomentare una propria tesi e riuscire ad ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui 

●  Ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni 
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Obiettivi curricolo digitale: 

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

●  Essere in grado di valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

●  Riconoscere e sapersi difendere da contenuti dannosi e pericolosi in Rete 

●  Saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali; 

●  Essere consapevoli nella condivisione delle informazioni in Rete; 

●  Conoscere le “Netiquette”, ovvero le norme di comportamento online; 

●  Saper gestire la propria “identità digitale”. 

● Scambiare attivamente informazioni, contenuti e risorse con gli altri attraverso comunità 

online, reti e piattaforme comunicative 

● Capire come il copyright e le licenze si applicano ai dati, alle informazioni e ai contenuti 

digitali. 

● Gestire i dati, utilizzando diversi strumenti, ambienti e servizi digitali. 

● Individuare modalità per verificare l’affidabilità di risorse e ambienti digitali. 

● Individuare modalità per proteggere la propria privacy e quella di altri soggetti. 

 

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

digitale e lo sviluppo delle competenze trasversali. 
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Composizione del consiglio di classe 

 

DOCENTE  DISCIPLINA 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Camponero Francesca Storia e Filosofia x x x 

Campisi Ivano  Scienze naturali   x 

Cataldi Salvatrice Lingua e Letteratura Italiana x x x 

Cilia Lucina Matematica e Fisica x x x 

Criscione Roberto Scienze Motorie e sportive x x x 

Criscione Roberto Discipline sportive  x x 

Iacono Agata Lingua e cultura inglese x x x 

Mazza Gabriella Diritto ed Economia dello sport x x x 

Ottone Franco Religione x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  19 / 120 

 

 

 

 

Percorso formativo curricolare 

Contenuti 

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

vari allegati presenti nel documento 

Metodi  

Sono state utilizzate le seguenti metodologie, in quanto ritenute funzionali al raggiungimento delle 

competenze e degli obiettivi didattici prefissati:   

● lezione frontale 

● lezione   partecipata 

● lavoro individuale e di gruppo 

●  problem solving 

●  attività laboratoriali 

● cooperative learning 

● flipped classroom 

Strumenti 

● Libri di testo   

● Mezzi audiovisivi 

● Strumentazioni informatiche 

●   Materiale di consultazione 

● Fotocopie 

● Appunti condivisi su classroom 

Per la didattica digitale integrata, sono stati utilizzati Google Meet per effettuare il collegamento con 

i ragazzi e gli strumenti offerti dalla G-Suite, in particolare classroom per condividere risorse e 

materiali. Si è fatto ricorso anche alla consultazione di siti, blog, video tratti da internet e sono state 

ampiamente utilizzate le risorse digitali del libro di testo. 
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Spazi e tempi dell’intervento formativo 

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

formativo: le lezioni si sono svolte alternando la presenza presso i locali scolastici (aule, laboratori e 

palestre) e la modalità DDI, utilizzando come strumenti digitali classroom e la piattaforma 

google/meet. L'attività in modalità DDI è stata articolata in un periodo sincrono di 40 minuti e uno 

asincrono di 20 minuti durante il quale era previsto studio autonomo, esercitazione, lavori di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  21 / 120 

 

 

 

 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 

Docente coordinatore per l’Educazione civica: Prof.ssa Mazza Gabriella 

 

 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA 

DIGITALE 

Titolo del progetto: 

“A ricordare e a rivedere le 

stelle” 

Titolo del progetto: 

l’amore è un'altra cosa 

 

Titolo del progetto: 

Come si realizza un sito web 

istituzionale sicuro? 

 

Tema proposto: 

Il valore della memoria e 

l’impegno per la costruzione di 

una società libera dalle mafie e 

dalla corruzione  

Tema proposto: 

La violenza contro le donne 

 

 

Tema proposto: 

La sicurezza digitale 

 

Discipline coinvolte: 

Storia, diritto, italiano 

Discipline coinvolte: 

Italiano, Storia, Filosofia, 

Inglese, Diritto dello Sport, 

 

Discipline coinvolte: 

Scienze, Inglese 

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: 

Saper riconoscere le 

disuguaglianze nelle 

condizioni di vita e nelle 

opportunità concesse ad 

entrambi i sessi. 

Prendere atto dei progressi che 

le donne hanno compiuto nel 

corso dei secoli per 

conquistare un posto migliore 

nella società in cui vivono 

Operare da cittadino maturo e 

consapevole al fine di 

eliminare ogni tipo di disparità 

tra uomo e donna 

Promuovere l’educazione alla 

parità di genere  

Sviluppare una certa qualità di 

relazione tra i sessi evitando 

ruoli e linguaggi stereotipati 

 

 

Competenze da sviluppare: 

Usare la rete in modo sicuro e 

consapevole; 

Sapere confrontare e valutare 

la validità e la credibilità di 

informazioni e contenuti  

digitali;  

Conoscere le politiche della 

privacy sull'uso di dati digitali;  

Adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico 

specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e 

generazionale negli ambienti 

digitali; 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscere la storia di una 

vittima, partendo dalla 

dimensione umana come 

Obiettivi di apprendimento:  

Conoscere l’art. 3 della 

Costituzione italiana 

 

Obiettivi di apprendimento: 
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stimolo affinché i ragazzi 

colgano il valore della memoria 

responsabile; 

Contrastare l’indifferenza che 

genera l’oblio delle vittime 

della violenza mafiosa 

attraverso l’affermazione di un 

sentimento di cittadinanza 

attenta e responsabile; 

Restituire pari dignità a tutte le 

vittime innocenti delle mafie e 

alle loro storie; 

Conoscere i punti dell’agenda 

2030 relativi alla parità di 

genere, obiettivo 5  e 10 

Conoscere le Giornate Onu 

dedicate alla parità di genere 

Riconoscere il ruolo 

importante svolto da 

personaggi o movimenti per il 

raggiungimento della parità di 

genere 

 

Utilizzo corretto e appropriato 

degli strumenti gratuiti per la 

realizzazione di siti web;  

Conoscenza di base 

dell’architettura di un sito 

internet; 

Comprendere l’importanza 

della sicurezza in rete 

 

  

Contenuti: 

Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie attraverso 

l’approfondimento di singole 

vittime della violenza mafiosa. 

  

  

Contenuti: 

- Comprendere come la parità 

di genere non sia ancora 

completamente compiuta così 

come dimostrano le costanti e 

quotidiane aggressioni, spesso 

silenziose, a danno delle 

donne; 

-  

- Conoscere i supporti giuridici 

a tutela delle vittime della 

violenza di genere; 

-  

Conoscere il percorso storico 

che va dalle Suffragette a 

Malala 

 

Riconoscere la concezione 

della donna nella filosofia 

 

Contenuti: 

- Saper usare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della 

società dell’informatica (TSI) 

in ambito lavorativo, 

comunicativo e nel tempo 

libero; 

-  

- Essere consapevoli di come le 

TSI possono incentivare la 

creatività e l’innovazione; 

-  

- Comprendere le problematiche 

legate all’efficacia delle 

informazioni disponibili e dei 

principi giuridici ed etici che si 

pongono nell’uso interattivo 

delle TS 

 

Fasi di realizzazione delle 

attività: 

Scelta da parte di ogni gruppo 

della vittima di violenza 

mafiosa fra quelle assegnate 

come oggetto di ricordo nella 

Giornata della memoria e 

dell’impegno 2021; 

 

Approfondimento della storia 

della vittima scelta da parte di 

ogni gruppo; 

Fasi di realizzazione delle 

attività: 

Introduzione al tema  

Divisione della classe in 

gruppi. Ogni gruppo avvia un 

percorso di ricerca e 

approfondimento volto al 

reperimento di notizie 

(articoli, testi, immagini) 

 

Analisi de “I Promessi 

sposi”di A. Manzoni,  

Fasi di realizzazione delle 

attività 

Introduzione al tema, 

documentazione e 

presentazione degli strumenti 

da utilizzare 

Suddivisione della classe in 

gruppi 

 

Raccolta e creazione dei 

contenuti da inserire nelle 

pagine del sito 
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Creare un confronto in classe 

sull’importanza del fare 

memoria 

 

individuando in essi le sezioni 

relative ai due esempi di 

violenza di genere: ovvero i 

soprusi di Don Rodrigo verso 

Lucia, il rapimento ordinato 

dall’Innominato; la violenza 

psicologica operata dal 

Principe padre e da Egidio nei 

confronti di Gertrude. 

 

Analisi della concezione della 

donna nella filosofia 

 

Ricerca dei documenti e delle 

leggi più importanti che si 

pongono a tutela delle pari 

opportunità e, in particolare, 

quelle contro la violenza sulle 

donne 

 

 

 

Presentazione pubblica alla 

classe e autovalutazione tramite 

questionario 
 

Tipologia di prova autentica o 

compito di realtà: 

Gli alunni sceglieranno tra: 

Stesura di un racconto che 

abbia per protagonista la 

vittima scelta; 

Intervista impossibile; 

Cortometraggio; 

Canzone; 

Spot.  

 

Tipologia di prova autentica 

o compito di realtà: 

Realizzazione di un 

PowerPoint (max 10 slide) o 

un video (max 5 min) che 

abbia lo scopo di 

sensibilizzare gli studenti di 

altre classi sul tema della 

violenza contro la donna 

anche in lingua inglese 

 

 

Tipologia di prova autentica o 

compito di realtà: 

Realizzazione di un sito web 

informativo (in italiano e in 

inglese) che miri alla 

promozione e valorizzazione di 

una riserva ambientale del 

proprio territorio. 
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Percorsi PCTO 

Progetti attuati 

Si è cercato di proporre percorsi validi dal punto di vista formativo, in armonia con la didattica 

curriculare e la situazione pandemica. I diversi progetti hanno permesso agli studenti di conoscere e 

sperimentare un’ampia gamma di realtà esterne alla scuola, anche se negli ultimi due anni  in un 

contesto digitale.  In un contesto inconsueto, i ragazzi hanno potuto mettere alla prova le molteplici 

competenze specifiche che la formazione liceale contribuisce a formare, ma anche competenze 

trasversali di carattere relazionale e digitale. Gli studenti si sono confrontati, oltre che con temi di 

studio, con responsabilità civiche, con problemi gestionali, finanziari, di sicurezza, di comunicazione, 

in accordo con le personali attitudini e preferenze. Le esperienze hanno avuto anche valore orientativo 

ai fini delle successive scelte di studio e di lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto la formazione sulla 

sicurezza e sono stati seguiti da un tutor interno e da un tutor esterno per ciascuna attività. 

Elenco degli studenti con indicazione dei progetti fatti 

 

ALUNNO (cognome nome) 
Progetti 

3° anno 4° anno 5° anno 

1 
 Uffici Comunali di 

Sezze  

Corso sicurezza in 

collaborazione ASL 

Latina 

  Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

2 
 Game sport Ragusa 

Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 
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3 
 Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Corso di 

formazione Nuova 

ECDL AICA 

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

  

4 
 Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

A.S.D. Delfino 

nuoto 

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

  

5 
 Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

Sport in forma 

6 
  

Anno all’estero 

Frequenza presso 

l’Istituto Spencer 

County High 

School 

  Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

Corso di 

formazione 

sicurezza sul 

lavoro  

7 
 Bagnino 

Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 
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8 
 Game Sport Ragusa 

Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

  

9 
 Virtus Eirene 

Ragusa 

Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro   

  Virtus Kleb Ragusa 

 

10 
 Game Sport 

Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

  

  

11 
 Delfino nuoto 

Progetto Curvatura 

biomedica  

Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

  

12 
 Ragusa Volley 

Corso di 

formazione Nuova 

ECDL AICA 

 Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 
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Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

13 
 Corso di 

formazione Nuova 

ECDL AICA 

Corso sicurezza 

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

  

14 
 Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life 

 

  

  

Sport in forma 

15 
 Corso di 

formazione 

sicurezza sul lavoro  

Percorso 

Unicredit Start up 

your life  

  

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Ai sensi dell'art.10 comma 1C dell'O.M. 53/2021 vengono di seguito esposte le modalità e 

contenuti 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 i seguenti:  

- I quadrimestre - The Alkanes. 

            Contenuti: Nomenclatura, reazioni tipiche, gli alcani più importanti in natura 

- II quadrimestre - The DNA and RNA 

Contenuti: struttura e funzione del DNA ed RNA, i nucleotidi, le basi azotate, la 

replicazione, le mutazioni genetiche 
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Modalità 

Per ciò che riguarda l’attività svolta nel primo quadrimestre, essa è stata svolta in parallelo con la 

parte in lingua italiana dell’argomento, per permettere agli studenti una maggiore comprensione 

dell’argomento in lingua inglese; si è proceduto con sessioni di reading and translation del materiale 

fornito dal docente, con un test valutativo finale di accertamento degli obiettivi formativi. 

Per ciò che attiene l’attività svolta nel secondo quadrimestre ci si è avvalsi del lettore madrelingua 

con cui si sono strutturate 10 ore di lezione dove sono state proposte attività di reading and 

comprehension dell’argomento proposto con test di valutazione intermedi per valutare la 

comprensione dell’argomento e il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

Il percorso educativo-formativo della classe s’è ulteriormente arricchito di alcune attività che fanno 

riferimento all’area di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF; le attività svolte sono: 

● Certificazione ECDL 

● Curvatura biomedica. 

● Progetti di Orientamento post-diploma. 

● Partecipazione all’incontro “Code  Week”. 

 

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

L’età napoleonica 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia 

 

Ugo Foscolo 

 Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

      “La sepoltura illacrimata”; 

  

    Da Le Odi e i Sonetti: 

       Alla sera; 

      In morte del fratello Giovanni; 

      A Zacinto; 

  

Dei Sepolcri: 
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     I sezione vv 1-50 

II sezione vv 151-188  

  

L’Età del Romanticismo 

  

Il Romanticismo italiano 

Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

Pietro Giordani “Un italiano” risponde al discorso della Stael; 

  

Alessandro Manzoni 

Dalla Lettre à M. Chauvet: “Il romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”; 

Dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero e l’interessante”; 

Dalle Odi, Il cinque maggio; 

Dall’Adelchi: “Morte di Adelchi. 

Incontro con l’opera: I promessi sposi e Il Fermo e Lucia: 

 

Dal Fermo e Lucia: “Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude”; 

                           “Il Conte del Sagrato: un documento di costume”. 

 Da I Promessi Sposi: Lettura integrale dei  

                              capp. IX –X, La vicenda di Gertrude 

                                    capp. XIX – XX, L’Innominato: dalla storia al mito  

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

“Indefinito e infinito”; “Il vero è brutto”; “Ricordanza e poesia”; “Suoni indefiniti”; “La doppia 

visione”; “La rimembranza”; 

Dagli Idilli 

L’infinito; 

     La sera del dì di festa; 

    A Silvia 

    La Ginestra, vv. 297-317 

 

Da Il Ciclo di Aspasia; 

       A se stesso 

Dalle Operette morali 

      Dialogo della Natura e di un Islandese 

   Dialogo di Tristano e di un amico 

 Il Naturalismo francese 

Emile Zola, Da Il romanzo sperimentale, Prefazione, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale; 

La Scapigliatura e Il Verismo italiano 

 

      Camillo Boito, da Senso, Una turpe vendetta 
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Giovanni Verga 

Da L’amante di Gramigna, Prefazione, “Impersonalità e regressione”; 

Da Vita dei campi: 

         Rosso Malpelo; 

     La Lupa. 

           Da I Malavoglia: 

Prefazione, I “vinti” e la fiumana del progresso; 

      Cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; 

Dalle Novelle rusticane; 

        La roba;  

Da Il Mastro don Gesualdo: 

 cap. IV“La tensione faustiana del self-made man” 

Il Decadentismo 

Poeti e scrittori del Decadentismo straniero 

 

Charles Baudelaire 

Da I fiori del male, L’ albatro. 

 

Paul Verlaine 

Da Un tempo e poco fa, Languore 

 

Oscar Wilde 

Da Il ritratto di Dorian Gray, Un maestro di edonismo 

Poeti e scrittori del Decadentismo italiano 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; 

                       “Una fantasia «in bianco maggiore»”, 

  

 Il Ciclo delle Laudi 

Da Alcyone, “La pioggia nel pineto”, 

     “Il vento scrive” 

      Giovanni Pascoli  

      Da Il Fanciullino, Una poetica decadente 

      Da Myrica: Lavandare 

                     Novembre 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento 

Italo Svevo 

Da    La Coscienza di Zeno, 

La salute malata di Augusta, cap. VI 

La psico-analisi, cap. VIII 
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Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno, 

Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal, 

    Lo “strappo nel cielo di carta” cap. XII 

    La “lanterninosofia” cap. XIII 

Da Uno, nessuno e centomila 

“Nessun nome” 

Il periodo tra le due guerre 

Eugenio Montale 

Da Ossi di Seppia: “Non chiederci la parola”; 

                              “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

 Da: Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

                         “La casa dei doganieri” 

 Da Satura: “Xenia 1” 

             “Ho sceso dandoti il braccio” 

 Da Diario del ’71 e del ’72: “A quella che legge i giornali”. 

INCONTRO CON L’OPERA, LA “DIVINA COMMEDIA” 

T. Canto I   

T. Canto III  

T. Canto VI 

T. Canto XI  

T. Canto XVII   

T. Canto XXXIII 

 

 

Allegati  

Relazioni finali e programmi svolti  

Tabelle di conversione/attribuzione del credito scolastico                               

(Allegato A O.M.53/2021)  

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

 

 

Documento approvato nella seduta del consiglio di classe del: 14/05/2021 
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Allegati 

Relazioni finali con programmi svolti 

Religione 

Lingua e letteratura italiana 

Discipline sportive 

Scienze Motorie e Sportive 

Matematica 

Fisica 

Diritto ed Economia dello Sport 

Scienze 

Filosofia 

Storia 

Inglese 
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1.      Analisi della classe 

La classe VB sport.  è formata da 15 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: 

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. 

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  
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  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. 

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 sono state specificamente dedicate alle attività 

curriculari di Ed. Civica. 

  4. 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. 

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;  
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- 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: colloqui e interventi spontanei. 

 

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 civile. 

- Rapporto tra scienza ed etica. 

- Alcune riflessioni sull’economia civile e sociale. 

  

Ragusa 10/05/2021.                                  Il Docente 

                                                                                                            Prof. Don Francesco Ottone 
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1. Analisi della classe 

La classe V B dell’indirizzo sportivo è costituita da 15 alunni, 5 femmine e 10 maschi. 

Gli alunni sono stati da me seguiti fin dal primo anno di liceo per l’insegnamento della lingua e della 

letteratura italiana. Nonostante un iter scolastico piuttosto difficoltoso - testimoniato dall’evidente 

trasformazione della fisionomia del gruppo classe, del cui nucleo originario di 22 allievi ne rimangono 

solo 10 - gli allievi al termine del monoennio finale mostrano di avere acquisito sicuramente una 

notevole maturazione, sia potenziando nel complesso la loro attenzione e serietà durante lo 

svolgimento delle lezioni, che assumendo maggiore senso di responsabilità nei confronti dello studio. 

Ciò nonostante, il gruppo classe è rimasto sostanzialmente variegato, sia per competenze e capacità 

che per impegno nei confronti dello studio della disciplina. Nell’affrontare l’ultimo anno del loro 

percorso liceale, gli alunni hanno evidenziato un atteggiamento positivo e propositivo, mostrando 

inoltre una notevole compattezza di gruppo e una migliore qualità della relazione interpersonale con 

il docente. 

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

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

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

disciplina.  

All’interno del gruppo classe si possono individuare tre fasce di livello: una attestabile in un livello 

elevato, costituita da un piccolo gruppo di allievi, i quali hanno raggiunto un’acquisizione sicura delle 

competenze disciplinari ed un metodo di studio consapevole, un secondo gruppo più nutrito ed 

eterogeneo che ha raggiunto un livello intermedio, ed infine un terzo gruppo, più esiguo, che si attesta 

in un livello di base. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti  

2.1 Conoscenze: 

Al termine del monoennio finale la classe rivela un livello di preparazione che, pur variando nelle 

diverse individualità, può definirsi complessivamente adeguato; alcuni restano nei limiti di una resa 
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sufficiente o pienamente sufficiente; i più raggiungono un livello di preparazione che va dal discreto 

al buono, qualche punta di eccellenza ottiene una resa pienamente soddisfacente. 

La gran parte dei componenti della classe sa stabilire confronti e valutare criticamente i fenomeni 

letterari. Gli elementi particolarmente attenti e capaci, che si sono profusi in un impegno regolare 

acquisendo gradualmente uno studio sempre più  metodico, efficace, attento e diligente, sono in grado 

di formulare in piena autonomia un proprio giudizio critico. Una preparazione di base sufficiente e 

un relativo interesse alle problematiche letterarie ha consentito ai rimanenti elementi di raggiungere 

un livello di piena sufficienza. 

 2.2 Abilità:  

 ▪ Analizzare e contestulizzare testi letterari; 

-     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 sincroniche e diacroniche; 

       ▪ Riconoscere i fattori storici e sociali che concorrono allo sviluppo della letteratura ed altresì 

individuare una linea di evoluzione storica nella letteratura italiana. 

 2.3 Competenze: 

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, nell’esposizione orale gli allievi hanno nella maggior 

parte dei casi acquisito capacità di esposizione adeguate all’argomento trattato. In merito alla 

produzione scritta, nel complesso gli allievi mostrano di avere acquisito la metodologia di 

pianificazione e stesura dei testi proposti nel nuovo Esame di Stato, ciascuno di essi si è esercitato 

sulla realizzazione delle diverse tipologie testuali del nuovo esame di Stato, mostrando tuttavia una 

particolare propensione per qualcuna di esse, in relazione alle proprie attitudini. 
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Tutti gli alunni sono in grado di svolgere l’analisi del testo, sia esso letterario o argomentativo, nella 

maggior parte degli allievi talora permane, invece, qualche difficoltà nell’aspetto della riflessione 

critica, soprattutto in merito alle tematiche di attualità. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, lo studio della disciplina è stato suddiviso in 7 moduli, 

ciascuno dei quali, a sua volta in ulteriori unità di apprendimento. 

Il I Modulo, di 10 ore, ha riguardato  l’età napoleonica, il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

in Europa e in Italia, con particolare attenzione per lo scrittore Ugo Foscolo 

Il  II Modulo, di 12 ore, ha riguardato l’ età del Romanticismo, il Romanticismo in Europa e in 

Italia, la querelle fra classicisti e romantici, la poetica e le opere dello scrittore Alessandro 

Manzoni 

Il  III Modulo, di 8 ore, ha riguardato la nascita della poesia moderna con Giacomo Leopardi. 

Il IV Modulo, di 8 ore, ha riguardato il Positivismo, il Naturalismo in Francia, la Scapigliatura e 

il Verismo in Italia, con attenzione specifica per le opere di Giovanni Verga. 

Il V Modulo, di 10 ore, ha riguardato il Decadentismo, i poeti e i romanzieri del decadentismo 

europeo, gli scrittori del decadentismo italiano, gli scrittori Gabriele D’Annunzio e Giovanni 

Pascoli. 

Il  VI Modulo, di 8 ore, è stato dedicato a lezioni sul ‘900, sulle novità letterarie di autori in prosa 

come il triestino Italo Svevo e il siciliano Luigi Pirandello ed infine sul poeta Eugenio Montale. 

Il VI Modulo, di 8 ore, è stato dedicato allo studio della terza cantica della Divina Commedia, 

con la selezione dei canti più significativi del Paradiso 

Nel numero di ore indicate per ogni modulo non sono considerate le ore dedicate alle verifiche orali 

degli argomenti svolti. A parte vanno considerate le ore di svolgimento degli elaborati scritti.  

Per quanto concerne la trattazione degli argomenti, un notevole ridimensionamento dell’effettivo 

tempo scolastico a disposizione, legato alle problematiche della pandemia e  alle quarentene ad esse 

connesse, unito ad un pregresso ritardo nella programmazione da attribuire all'anno scolastico 

precedente - il cui secondo quadrimestre è stato svolto nella quasi totalità in modalità di didattica a 
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distanza- ha determinato un certo rallentamento nella pianificazione delle attività curriculari 

comportando una contrazione dei tempi legati alla lettura dei canti della Divina Commedia - al cui 

studio è stato dedicato uno spazio ridotto, demandando piuttosto l’approfondimento delle tematiche 

più significative dei canti a lavori per piccoli gruppi dei discenti - ed inoltre l’impossibilità di trattare 

almeno un modulo per intero di autori e fenomeni letterari del ‘900, secondo quanto previsto in sede 

di programmazione iniziale. Per tale ragione l’apprendimento degli autori del secolo scorso non è 

stato inserito in un contesto di studio sistematico dell’epoca, - secondo la metodologia scelta e 

perseguita costantemente per l’insegnamento della letteratura italiana - ma piuttosto presentato sotto 

forma di lezioni sul ‘900, creando relazioni diacroniche con autori di epoche precedenti (dunque 

Eugenio Montale è stato letto e studiato in relazione al poeta Giacomo Leopardi), piuttosto che 

relazioni interdisciplinari sincroniche con altre discipline (dunque è stato scelto un autore come Italo 

Svevo  per le connessioni con S. Freud e J. Joyce, rispettivamente autori oggetto di studio in filosofia 

e letteratura inglese).  

 

3.1 Attività di recupero 

Non si è reso necessario effettuare attività di recupero 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

All’interno del curriculo di cittadinanza e costituzione sono state svolte delle attività inerenti la 

tematica della parità di genere, in particolare gli alunni hanno realizzato delle presentazioni 

multimediali relative alla violenza nei confronti delle donne. In riferimento all’ambito della letteratura 

italiana, si è scelto come esempio letterario il romanzo storico manzoniano de I Promessi sposi, 

ponendo attenzione sulle figure femminili di Lucia, vittima dei soprusi di un uomo prepotente e di 

Gertrude, vittima della violenza psicologica del padre.  

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Non sono stati svolti percorsi di apprendimento previsti dal curricolo digitale. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

L’approccio didattico per le attività in presenza ha previsto:   
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●  Lezioni frontali; 

●  Lezioni-colloquio per verificare il livello di preparazione della classe e per favorire il 

confronto dei diversi punti di vista; 

● Esercitazioni guidate sui testi per fasi progressive di analisi; 

● Letture antologiche e critiche 

● Lavoro di gruppo, ricerca, discussione, relazione orale. 

L’approccio didattico per le attività digitali integrate si è basato in primo luogo sulla creazione 

per ogni classe di un’aula virtuale mediante Google Classroom, essa ha costituito non solo un 

luogo di apprendimento, ma ha funto anche da repository per i materiali di lezioni, le prove 

formative e sommative assegnate, corrette e restituite agli studenti. Le metodologie utilizzate 

nelle attività formative in modalità sincrona o asincrona nella DDI hanno tenuto conto della 

centralità degli studenti, che hanno operato nel contesto di lezioni trasformate in luogo e tempo 

di confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza. Esse hanno 

previsto: 

• la didattica breve, una riorganizzazione dei contenuti focalizzando le attività formative 

sui “punti nodali” della disciplina, all'interno dei quali costruire il percorso di 

apprendimento; 

• il graduale inserimento di metodiche della didattica cooperativa (cooperative learning); 

• il graduale inserimento di metodiche di capovolgimento della lezione tradizionale 

(flipped classroom); 

• didattiche centrate sull’utilizzo delle tecnologie digitali mediante istruzione degli 

studenti all’utilizzo degli strumenti digitali e alla realizzazione ed esposizione di lavori 

individuali o collettivi in piccoli gruppi (ad esempio presentazioni digitali) 

Le attività durante le lezioni sono state arricchite con: 

• presentazione multimediali di approfondimenti su argomenti disciplinari a cura del 

docente; 

• relazioni, produzione di testi con collegamenti ipertestuali a cura dei discenti; 

• elaborazione collettive o individuali di mappe concettuali. 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 
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I materiali didattici e gli strumenti di lavoro utilizzati nelle attività in presenza sono stati i seguenti:  

Libri di testo 

Testi di saggistica critica 

Dispense di supporto fornite dall’insegnante 

Mappe concettuali fornite dall'insegnante 

Mappe concettuali elaborate dai discenti 

Lavagna interattiva 

Biblioteca scolastica 

I materiali didattici e gli strumenti di lavoro utilizzati nelle attività digitali integrate sono   stati i 

seguenti:  

Aula virtuale (Google Classroom) 

Presentazioni multimediali 

Mappe concettuali 

Power point 

Contenuti multimediali interattivi 

Videolezioni 

6. Verifiche e valutazione 

La valutazione del processo di apprendimento è avvenuta mediante verifiche quotidiane, attraverso il 

confronto durante le lezioni, la sollecitazione di quesiti, la gestione di lezioni- colloquio. Essa non ha 

rivestito solo una funzione di controllo delle conoscenze e competenze acquisite, ma un’occasione in 

cui l’alunno potesse manifestare una maggiore disponibilità ad apprendere. Nei colloqui orali, quanto 

nelle verifiche scritte - la cui valutazione è stata espressa utilizzando i parametri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti e differenziati in relazione alle attività in presenza o piuttosto a quelle integrate digitali- 

sono stati messi in evidenza non solo la natura degli errori, allo scopo di reperire una strategia 

metodologica adatta a correggerli, ma anche le risposte esatte e gli interventi validi, per gratificare 

l’alunno che li ha forniti. Pertanto, anche l’evidenziazione dell’errore ha rivestito una funzione 

educativa in quanto spunto di riflessione e discussione.  
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In particolare, la valutazione è stata: 

-  sia di tipo formativo, mirante ad acquisire informazioni continue sull’apprendimento durante lo 

svolgimento del percorso didattico, formulata in relazione all’applicazione, all’impegno, 

all’attenzione, al metodo di lavoro, che ogni alunno mostrerà durante l’attività didattica; 

-     sia di tipo sommativo, ricavata , allo scopo di formulare un giudizio globale al termine del 

processo di apprendimento, dalla misurazione delle varie prove in cui gli alunni dimostrassero 

di: 

                 -          avere acquisito conoscenze e informazioni circa i contenuti; 

                 -          aver maturato abilità e competenze specifiche alla disciplina. 

Nelle attività in presenza, il numero e la tipologia delle prove di verifica, così come le griglie di 

valutazione adottate, sono state predisposte in ambito di dipartimento disciplinare e approvate dal 

Collegio dei Docenti. 

Prove scritte: 

-          Prove scritte di produzione testuale 

-          prove strutturate e semistrutturate  

-          Prove scritte di analisi                                                                                        

Prove orali: 

-          Interrogazioni o colloqui atti a verifica l’assimilazione delle conoscenze specifiche delle discipline 

e l’acquisizione delle competenze richieste; 

-          discussione e confronto delle idee. 

-          Presentazione di un progetto svolto a casa singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro; 

  

Anche nelle attività digitale integrate, per le prove di verifica e le griglie di valutazione adottate alle 

specificità di un apprendimento a distanza, ci si è rifatti a quanto predisposto in ambito di dipartimento 

disciplinare e approvato dal Collegio dei Docenti. L’intera attività a distanza è stata disciplinata dal 

Regolamento di Istituto per la DDI. 

Per la modalità di valutazione in sincrono sono state utilizzate: verifiche orali, verifiche scritte 

(somministrazione di test strutturati e semi-strutturati); 

Per la modalità di valutazione asincronasono state utilizzate: verifiche scritte asincrone (testi scritti di 

vario genere; verifiche orali asincrone (esposizione di contenuti con presentazioni o video); relazioni; 
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Nella valutazione delle attività digitali integrate maggior peso è stato attribuito alla valutazione del 

processo di apprendimento, tenendo conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

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

di autovalutazione individualmente raggiunto. 

  

7. Programma disciplinare svolto 

MODULO I:  

L’età napoleonica 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia 

-         I vari aspetti del Neoclassicismo 

-         Il preromanticismo 

-         Le radici comuni 

  

Ugo Foscolo 

-         La vita; 

-         La cultura e le idee; 

-          Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 

T.  “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

T.     “La sepoltura illacrimata” ; 

▪Microsaggio: Il sistema dei personaggi nell’Ortis 

  

-         Le Odi e i Sonetti: 

T. Alla sera; 

T. In morte del fratello Giovanni; 

T. A Zacinto; 

-         Dei  Sepolcri: 

T.     I   sezione vv  1-50, 

    II sezione  vv  151-188;  

- La poesia civile delle Grazie; 

 

 

MODULO II: 

  

L’Età del Romanticismo 

-         Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

-         La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 

-         La poetica classicistica e la poetica romantica. 
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Il Romanticismo straniero 

-         L’eroe romantico fra titanismo e vittimismo 

-         Il lato oscuro della realtà. 

-         Frankestain di Mary Shelley 

-         Moby Dick di Melville 

▪Microsaggio: Il romanzo “nero” straniero e italiano 

  

Il Romanticismo italiano 

-         La polemica classico-romantica in Italia; 

-         Madame de Stael. Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

-         Pietro Giordani. “Un italiano” risponde al discorso della Stael; 

  

Alessandro Manzoni 

-         La vita; 

-         Prima della conversione: le opere classicistiche. 

-         Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

T.    Dalla Lettre à M. Chauvet: “Il romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”; 

T.    Dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero e l’interessante”; 

-         Gli Inni sacri; 

-         Le Odi: 

T.    Il cinque maggio; 

-         La novità della tragedia manzoniana 

-         Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi.; 

T.    Dall’Adelchi: “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia”; 

-         Incontro con l’opera: I promessi sposi e Il Fermo e Lucia: 

-   Manzoni e il problema del romanzo; 

-   I Promessi Sposi e il romanzo storico; 

-   Il quadro polemico del Seicento; L’ideale manzoniano di società; 

-   Liberalismo e cristianesimo; 

-   L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; 

-   Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio; 

-   La concezione manzoniana della Provvidenza; 

- L’ironia verso la narrazione e i lettori; L’ironia verso i personaggi; 

-   Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? 

-   Le principali differenze fra le diverse redazioni del romanzo 

-   Il problema della lingua. 

 T.    Dal Fermo e Lucia: “Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude”; 

                                    “Il Conte del Sagrato: un documento di costume”. 

 T.    Da I Promessi Sposi: Lettura integrale di:  
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                            capp. IX –X  La vicenda di Gertrude 

                                        capp. XIX – XX L’Innominato: dalla storia al mito,   

         Dopo I Promessi Sposi: il distacco dalla letteratura. 

  

MODULO III:  

Giacomo Leopardi 

-         La vita; 

-         Il pensiero; 

-         La poetica del «vago e indefinito». 

T. Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza”; “Indefinito e infinito”; “Il vero è brutto”; “Parole poetiche”; “Ricordanza e 

poesia”; “Suoni indefiniti”; “La doppia visione”; “La rimembranza”; 

-       Il classicismo romantico di Leopardi; 

-       Le Canzoni del suicidio 

-       Gli Idilli (1819-1821) 

T.    L’infinito; 

T.    La sera del dì di festa; 

-      Il risorgimento e i “grandi idilli” del ’28-’30; 

T.  A Silvia 

T.  Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; 

-       Il Ciclo di Aspasia; 

T.    A se stesso 

-       La polemica contro l’ottimismo progressista 

▪Microsaggio: La Palinodia al marchese Gino capponi e la polemica contro l’ottimismo 

progressista 

  

-    La ginestra: il testamento spirituale del poeta e l’idea leopardiana del progresso 

T.  La ginestra vv. 297-317 

  

-    Le Operette morali e l’arido vero. 

T.  Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 

                                  “          “       Dialogo di Tristano e di un amico 

 MODULO IV:  

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

-  Il Naturalismo francese 

-  I fondamenti teorici; 

- Emile Zola, Il ciclo dei Rougon- Macquart:  

T. Da Il romanzo sperimentale, Prefazione, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale; 
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- La Scapigliatura in Italia: un crocevia intellettuale 

 T.  Camillo Boito, da Senso, Una turpe vendetta 

Il Verismo italiano 

-         La diffusione del modello naturalista; 

-         L’assenza di una scuola verista; L’isolamento di Verga; 

Giovanni Verga 

-         La vita; 

-         I romanzi preveristi: cenni su motivi e temi  

-         La svolta verista; 

-         La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa del Verga verista; 

T.      Da L’amante di Gramigna, Prefazione, “Impersonalità e regressione”; 

-  L’ideologia di Verga: Il diritto di giudicare e il pessimismo; 

-         Il valore conoscitivo e critico del pessimismo; 

-         Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; 

-         Il romanzo verista e il romanzo naturalista a confronto; 

-         Vita dei campi; 

T.     Da Vita dei campi, Rosso Malpelo; La Lupa. 

-         Il ciclo dei Vinti; 

-          I Malavoglia: 

-   l’intreccio; 

-   l’irruzione della storia; 

-   modernità e tradizione; 

-   il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; 

-   la costruzione bipolare del romanzo 

▪ Microsaggio: Il tempo e lo spazio nei Malavoglia 

  La struttura dell’intreccio 

  

T.    Da I Malavoglia, Prefazione, I “vinti” e la fiumana del progresso; 

 Cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; 

                           -     Le Novelle rusticane; 

T.                            La roba; 

-          Il Mastro don Gesualdo: 

-        l’intreccio; l’impianto narrativo; 

-         l’interiorizzazione del conflitto fra valori ideali e logica economica; 

-        la critica alla “religione della roba” 

T.     Da Mastro don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”, cap. IV 

   MODULO V:  

 Il Decadentismo 
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-         L’origine del termine “decadentismo” - La visione del mondo decadente; 

-         La poetica del Decadentismo 

-         Il romanzo naturalista e il romanzo decadente a confronto. 

 Poeti e scrittori del Decadentismo straniero 

 Charles Baudelaire 

-                     Cenni sulla vita; 

-                     I fiori del male: struttura e titolo; 

-                     Il conflitto fra l’intellettuale e la società 

T.  Da I fiori del male, L’ albatro. 

 

Paul Verlaine 

T. Da Un tempo e poco fa, Languore 

  

 Oscar Wilde 

- la biografia e gli scandali 

- la celebrazione dell’estetismo in Il ritratto di Dorian Gray 

T. Da Il ritratto di Dorian Gray,  

 Poeti e scrittori del Decadentismo italiano 

Gabriele D’Annunzio 

-  La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura fiumana. 

-         L’estetismo e la sua crisi; 

T.    Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; 

   “  “        “Una fantasia «in bianco maggiore»”; 

-    Il progetto ambizioso dei cicli della rosa, del giglio e del melograno 

-  D’Annunzio e Nietzsche. I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; Le vergini delle 

rocce; 

-   Il Ciclo delle Laudi: il progetto dell’opera; 

-   Alcione: il vitalismo panico 

T.    Da Alcyone, “La pioggia nel pineto”, 

           Giovanni Pascoli   

-         La vita 

-         La visione del mondo; 

-         La poetica; 

-        Il saggio: Il Fanciullino 

-         Il simbolismo e l’idea di “nido familiare” come rifugio; 

-         La novità del linguaggio poetico: i suoni onomatopeici; 
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-         Myricae 

-         I Canti di Castelvecchio 

T.              Da Il Fanciullino, Una poetica decadente 

T.              Da Myricae:  Lavandare 

                  “   “         Novembre 

T.   Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 MODULO VI: LEZIONI SUL ‘900 

  Il primo Novecento 

Italo Svevo 

-         La vita 

-         La cultura di Svevo; 

-         I romanzi giovanili Una Vita e Senilità; 

-         L’inetto e il superuomo 

-         La Coscienza di Zeno 

       Il nuovo impianto narrativo 

Il “tempo misto” della narrazione 

Le vicende 

L’inattendibilità di Zeno narratore 

 

T. La salute malata di Augusta, cap. VI 

T. La psico-analisi, cap. VIII 

 ▪Microsaggio: Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” nell’Ulisse di Joyce 

 

Luigi Pirandello 

-         La vita 

-         La visione del mondo; 

-         La poetica; 

-         Novelle per un anno, 

T. Il treno ha fischiato 

       - Il fu Mattia Pascal, 

T.  Lo “strappo nel cielo di carta” cap. XII 

T.  La “lanterninosofia” cap. XIII 

  

- Uno, nessuno e centomila 

T. “Nessun nome” 
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Il periodo tra le due guerre 

Eugenio Montale 

-         La vita. 

-      Ossi di Seppia 

-  il titolo e il motivo dell’aridità; 

-  il varco; 

-  la poetica; 

-  le soluzioni stilistiche.                       

T. Da Ossi di Seppia: “Non chiederci la parola”; 

   “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

-     Le Occasioni: il “secondo” Montale: 

-  La poetica del “correlativo oggettivo”; 

-  la donna salvifica 

T. Da: Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

                                  La casa dei doganieri 

-     Satura e Diario del ’71 e del ’72: l’ultimo Montale 

T. Da Satura: “Xenia 1” 

              “  “     “Ho sceso dandoti il braccio” 

T. Da Diario del ’71 e del ’72: “A quella che legge i giornali”. 

MODULO VII: INCONTRO CON L’OPERA, LA “DIVINA COMMEDIA” 

▪ Struttura del Paradiso 

▪ L’ordinamento morale del Paradiso 

▪ Lettura, analisi e commento dei canti: 

Canto I - Canto III - Canto VI - Canto XI   - Canto XVII    -Canto XXXIII 

 

 

 

 

 

Ragusa 12/05/2021 

         Il Docente 

prof.ssa Salvatrice Cataldi 
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1. Analisi della classe 

Dalla situazione di partenza della classe, visti i risultati ottenuti nella disciplina nel primo e nel 

secondo biennio, gli alunni presentavano un livello di competenze sportive nel complesso buono. 

Nello svolgimento del piano delle attività, gli alunni si sono mostrati vivaci e a volta distratti ma nel 

complesso motivati e disponibili al dialogo educativo e hanno seguito proficuamente il percorso 

formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche-educative in modo 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 relative alle discipline sportive 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 

• Ampliare le conoscenze teoriche e tecno-pratiche delle specialità e delle discipline sportive 

praticate nel quinto anno con approfondimenti specifici e analisi comparate con gli sport 

praticati nel corso dei due bienni precedenti. 

• Conoscere le tematiche della programmazione dell’allenamento sportivo differenziato per 

specializzazione tecniche e per livelli di apprendimento, e le conseguenti metodiche di 

valutazione. 

• Affinare la produzione dei gesti sportivi e padroneggiare i fondamentali tecnici degli sport 

praticati, gestire compiti organizzativi, di arbitraggio e giuria.  

 

                                                                                                                                           

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

SPORT PERSONALE PRATICATO (individuale/di squadra) 

Saper analizzare, comparare e relazionare sullo SPORT PRATICATO nella società sportiva di 

appartenenza approfondendo gli aspetti tecnici, tattici, metodologici, prestazionali, di 

traumatologia specifica e prevenzione, regolamentari e organizzativi. 

 



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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  54 / 120 

 

 

 

 

Conoscenze: 

Cenni storici ed evoluzione, regolamento e organizzazione federale.  

Sport di squadra, Struttura del gioco, fondamentali individuali, collaborazioni e fondamentali di 

squadra. 

Sport individuale, Struttura del gesto tecnico.  

Teoria e metodologia dell’allenamento specificità dell’esercizio fisico allenante, specificità dei 

programmi di allenamento e prestazione. 

Traumatologia specifica, prevenzione dei danni della pratica 

Abilità: 

Produzione attraverso il metodo della ricerca-studio di saggio breve sullo sport praticato. 

Esposizione circostanziata di aspetti specifici dello sport praticato utilizzando anche tecnologia 

informatica. 

Strutturare percorsi allenanti delle capacità motorie o tecniche relativi ad aspetti specifici dello sport 

praticato 

  

SPORT INDIVIDUALE INDOOR (Tennis da tavolo) 

 

Conoscere, gestire e praticare uno sport individuale outdoor con particolare riferimento al 

Tennis da tavolo 

 

Conoscenze: 

Cenni storici ed evoluzione, regolamento e organizzazione federale (FEDERAZIONE DI 

RIFERIMENTO, CONI e CIO).  

Struttura del gesto tecnico. Teoria e metodologia dell’allenamento specificità dell’esercizio fisico 

allenante, specificità dei programmi di allenamento e prestazione. 

Traumatologia specifica, prevenzione dei danni della pratica 

  Abilità: 

Tecniche di esecuzione del gesto sportivo della disciplina praticata 

Tecnica di esecuzione dei propedeutici 

Gestione arbitrale 

 

SPORT, SALUTE E BENESSERE (Fitness) 

 

Conoscere le tematiche della programmazione dell’allenamento sportivo differenziato per 

specializzazione tecniche e per livelli di apprendimento, e le conseguenti metodiche di 

valutazione; 

Conoscenze: 

Wellness, fitness e salute. 

Fitness a corpo libero indoor e outdoor 

Fitness e attrezzi 

Fitness aerobico e muscolare 
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Teoria e metodologia dell’allenamento specificità dell’esercizio fisico allenante, specificità dei 

programmi di allenamento e prestazione. 

Traumatologia specifica, prevenzione dei danni della pratica 

Costi energetici dell’attività fisica, adattamenti cardiocircolatori durante l’esercizio fisico, sviluppo 

muscolare e respiratorio, rendimento e prestazione, metabolismo energetico. 

Abilità: 

Tecniche di esecuzione di esercizi a corpo libero. 

Tecniche di esecuzione di esercizi con attrezzi. 

Tecniche di esecuzione di esercizi nei circuiti allenanti. 

Strutturare ed eseguire percorsi allenanti delle capacità    motorie a corpo libero e con attrezzi. 

Somministrare test. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

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

rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento sui contenuti 

essenziali. A causa delle disposizioni di contenimento della diffusione del coronavirus (alternanza 

delle classi in palestra, igienizzazione continua di ogni attrezzo usato, assenza di alcuni studenti che 

possono frequentare solo in DAD) si sono evidenziate difficoltà nei tempi e nelle modalità di 

svolgimento delle attività pratiche con conseguente rallentamento dell’attività didattica 

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

state accolte e condivise consapevolmente insieme alla D.S.  le sollecitazioni che ci sono giunte da 

parte della componente genitori che ci invitava a considerare il disagio e lo stress a cui gli studenti 

erano sottoposti durante il lungo periodo di sospensione delle lezioni in presenza. In conseguenza di 

ciò è stata dedicata una   parte delle lezioni a distanza all’ascolto dei loro bisogni al fine di 

rassicurarli e sostenerli attraverso un dialogo empatico e costruttivo. Sono state quindi apportate 

delle modifiche rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento 

sui contenuti essenziali e la valutazione sul processo di apprendimento piuttosto che sul prodotto.  

Contenuti disciplinari 

Modulo 1 Sport praticato nella associazione sportiva di provenienza (16 ore) 

Classificazione, cenni storici, evoluzione e diffusione, regolamento e gestione arbitrale, 

fondamentali individuali e di squadra, allenamento e prestazione, organizzazione federale, 

traumatologia specifica e prevenzione dei danni dalla pratica 

 

Modulo 2. Sport indoor/ IL Tennis da tavolo (18 ore) 

Classificazione, cenni storici, regolamento e gestione arbitrale, tecniche di esecuzione del gesto 

sportivo, tattiche di gioco, allenamento e prestazione, traumatologia specifica e prevenzione dei 

danni dalla pratica.  

 

Modulo 3.  L’attività motoria preventiva, con finalità salutari/ il FITNESS (20 ore) 

Costi energetici dell’attività fisica, adattamenti cardio circolatori durante l’esercizio fisico, sviluppo 

muscolare e respiratorio, rendimento e prestazione, metabolismo energetico, metodi e test di  
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misurazione e valutazione. Centri Fitness, organizzazione, gestione e attività svolte. 

 

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. 

 

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. 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle approvate in seno al proprio dipartimento. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Parte pratica 
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• I fondamentali del tennis da tavolo, tecniche di esecuzione del gesto, esercizi 

• I propedeutici del tennis da tavolo, esercizi  

• Gestione arbitrale nel tennis da tavolo 

• Tecniche di esecuzione di esercizi a corpo libero. 

• Tecniche di esecuzione di esercizi con attrezzi.. 

• Tecniche di esecuzione di esercizi nei circuiti allenanti. 

• Strutturare ed eseguire percorsi allenanti delle capacità motorie a corpo libero e con attrezzi. 

Parte teorica 

Sport praticato 

• Classificazione, cenni storici, evoluzione e diffusione. 

• Regolamento e gestione arbitrale. 

• Fondamentali individuali/squadra, allenamento e prestazione 

• Organizzazione federale. 

• Traumatologia specifica e prevenzione dei danni dalla pratica 

Tennis da tavolo 

• Classificazione, cenni storici, evoluzione e diffusione. 

• Regolamento e gestione arbitrale. 

• Fondamentali individuali/squadra, allenamento e prestazione 

• Organizzazione federale. 

• Traumatologia specifica e prevenzione dei danni dalla pratica 

Fitness 

• Costi energetici dell’attività fisica. 

• Adattamenti cardio circolatori durante l’esercizio fisico. 

• Sviluppo muscolare e respiratorio, rendimento e prestazione 

• Metabolismo energetico. 

• Centri Fitness, organizzazione, gestione e attività svolte. 

 

 

Ragusa 09/05/2021 

 

         Il Docente 

      

              Roberto Criscione 
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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 discreto. Nello svolgimento del piano delle attività, gli 

alunni si sono mostrati nel complesso abbastanza motivati e disponibili al dialogo educativo e hanno 

seguito proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche-

educative in modo 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, pianifica progetti e percorsi motori e sportivi 

con finalità educative 

● Conoscere i principi dell’allenamento e programmare percorsi allenanti con finalità salutari 

e prestazionali 

● Avere una cultura generale orientata alla conoscenza del mondo dello sport e alla pratica 

sportiva, praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie, con fair play e 

attenzione all’aspetto sociale, pianificare e gestisce eventi legati all’organizzazione sportiva. 

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

programmare e adottare comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e 

il proprio benessere e quello altrui. Pianificare percorsi motori e sportivi con finalità salutari. 

                                                                                                                                           

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

IL MOVIMENTO  

Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli 

dell’attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi 
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Conoscenze: 

Conoscere principali metodi per migliorare le capacità condizionali.  

Conoscere principali metodi per migliorare le capacità coordinative generali e speciali 

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

Conosce gli elementi che caratterizzano la programmazione dell’allenamento 

Abilità: 

Utilizzare abilmente le capacità condizionali in attività motorie e sportive 

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. 

Individuare e programmare sequenze didattiche per il miglioramento delle abilita motorie e sportive 

  

GIOCO E SPORT (Modulo sviluppato in sinergia con la materia “Discipline Sportive) 

 

Pratica le attività sportive applicando tattiche e strategie, con fair play e attenzione all’aspetto 

sociale 

Conoscenze: 

Conoscere i valori dello sport. 

Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo, sport di base e sport professionistico 

Conoscere e approfondire gli sport di squadra e individuali praticati a scuola 

Conoscere regole e 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 degli sport praticati a scuola 

 

SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA 

Adotta comportamenti attivi, in sicurezza, per migliorare la propria salute e il proprio 

benessere. 

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

rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento sui contenuti 

essenziali. A causa delle disposizioni di contenimento della diffusione del coronavirus (alternanza 

delle classi in palestra, igienizzazione continua di ogni attrezzo usato, assenza di alcuni studenti che 

possono frequentare solo in DAD) si sono evidenziate difficoltà nei tempi e nelle modalità di 

svolgimento delle attività pratiche con conseguente rallentamento dell’attività didattica 

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

state accolte e condivise consapevolmente insieme alla D.S.  le sollecitazioni che ci sono giunte da 

parte della componente genitori che ci invitava a considerare il disagio e lo stress a cui gli studenti 

erano sottoposti durante il lungo periodo di sospensione delle lezioni in presenza. In conseguenza di 

ciò è stata dedicata una   parte delle lezioni a distanza all’ascolto dei loro bisogni al fine di 

rassicurarli e sostenerli attraverso un dialogo empatico e costruttivo. Sono state quindi apportate 

delle modifiche rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento 

sui contenuti essenziali e la valutazione sul processo di apprendimento piuttosto che sul prodotto.  

 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1: Il movimento (27 ore) 

Il corpo in movimento, conoscenza, padronanza, rispetto e prestazione. 

Le capacità motorie, condizionali e coordinative, test e valutazione, la programmazione 

dell’allenamento, la prestazione 

 

Modulo 2: Gioco sport (23 ore) 

Lo sport e i suoi valori, sport di base e professionistico 

Gli sport di squadra e individuali con particolare riferimento al tennis da tavolo e quello specifico 

praticato nella società sportiva di appartenenza, fondamentali individuali e di squadra, tecniche e 

strategie, ruoli e specializzazione, norme/ regolamento e gestione arbitrale, terzo tempo.  

L’allenamento generale, specifico e la programmazione 

 

Modulo 3: Salute e benessere (16 ore) 

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 

Il movimento della salute, camminare, correre, le ginnastiche dolci, Pilates 

Alimentazione e sport 

La programmazione dell’allenamento con finalità salutari 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate 
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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. 

 

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. 

Per le griglie di valutazione si rimanda a quelle approvate in seno al proprio dipartimento. 
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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; 

● Esercizi di coordinazione dinamica generale e speciale. 

● Sport scelto e praticato a scuola, i fondamentali. 

● Il movimento della salute, camminare, correre, esercizi di ginnastica dolce e pilates 

 Parte teorica 

● Le capacità motorie, condizionali e coordinative, classificazione, fattori, metodi allenanti, 

effetti sulla prestazione e sulla salute.  

● L’allenamento sportivo, definizione, il carico allenante, i principi e le fasi dell’allenamento, 

i mezzi e i momenti dell’allenamento, l’allenamento femminile 

● I valori dello sport: libertà, regole, fair play, lo sport di base e professionistico 

● Sport scelto e praticato a scuola, cenni storici, i fondamentali, norme e regolamento, 

gestione arbitrale 

● La salute dinamica, il movimento della salute, alimentazione e sport 

 

 

 

 

 

 

Ragusa 09/05/2021 

 

         Il Docente 

 

              Roberto Criscione 
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1. Analisi della classe 

La classe nel corso dell’ultimo anno ha mostrato un atteggiamento più responsabile nell’approccio 

allo studio, partecipando all’attività didattica sia in presenza sia a distanza con impegno e volontà di 

apprendimento. 

Ottima la relazione educativa con tutti gli studenti, come pure i rapporti con le rispettive famiglie. Il 

comportamento è stato disciplinato e contrassegnato da atteggiamenti di collaborazione, di sostegno 

reciproco fra gli studenti, soprattutto durante la DDI. 

In quest’ultimo anno gli studenti hanno affrontato lo studio dell’Analisi matematica che li ha 

maggiormente coinvolti. I livelli di preparazione raggiunti alla fine del percorso liceale si possono 

classificare in tre fasce di livello: 

● la prima formata da pochi alunni che si sono sempre contraddistinti per l'impegno serio e 

costante nello studio della disciplina. 

● la seconda formata dalla maggior parte della classe che ha progressivamente migliorato il 

metodo di studio, l'impegno e la partecipazione, raggiungendo risultati discreti o sufficienti. 

● La terza infine formata da pochi elementi che hanno mostrato impegno saltuario, difficoltà 

nell’organizzazione del metodo di studio, raggiungendo appena livelli sufficienti di profitto. 

Tutti gli alunni sono stati puntuali agli interventi programmati e alle verifiche assegnate in presenza 

e in DDI. E’doveroso segnalare che il lavoro didattico svolto a distanza, pur con le molteplici 

difficoltà, è stato seguito da tutti gli studenti in maniera positiva, con risultati finali soddisfacenti. 

 

     2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

Matematica,   

● conoscere e padroneggiare il linguaggio logico-formale, in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;  

2.2 Abilità: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico e differenziale.  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
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• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

2.3 Competenze: 

● sviluppo delle capacità logiche e intuitive;  

● capacità di utilizzare procedimenti euristici;  

● capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente;  

● consolidamento delle più significative costruzioni concettuali;  

● attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze;  

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

TEORIA DELLE FUNZIONI (ottobre dicembre 25ore) 

Intervalli nell’insieme dei numeri reali. Estremo superiore o inferiore di un insieme numerico. Intorno 

di un punto e punti di accumulazione di un insieme. Introduzione al concetto di limite. Definizione 

di limite di una funzione in un punto. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti. Limiti 

notevoli. Infiniti ed infinitesimi. Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un 

intervallo. Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti di una 

funzione. 

 

TEORIA DELLE DERIVATE (dicembre - gennaio- metà febbraio ore 16) 

Definizione di derivata di una funzione. Derivata destra e sinistra. Derivate di funzioni elementari. 

Derivate successive. 

Significato geometrico di derivata prima di una funzione. L’ equazione della retta tangente al grafico 

di una funzione. Significato fisico di derivata prima e seconda di una legge oraria del tipo s = s(t). 

Altre applicazioni alla fisica. 

La derivata di una funzione composta e della funzione inversa. Continuità e derivabilità. Punti di non 

derivabilità. Algebra delle derivate. Differenziale di una funzione.  

 

Il CALCOLO DIFFERENZIALE (febbraio marzo ore 10) 

Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e suoi corollari.  Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi di una funzione. Concavità e convessità di una funzione. Flessi. Regole di de L’Hospital. 

Studio di funzione completo e suo grafico. Problemi di massimo e minimo 
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INTEGRALI (Marzo aprile ore 14) 

Integrale indefinito Primitive di una funzione e concetto di funzione integrale. Definizione di 

integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione indefinita. Integrazione 

indefinita delle funzioni razionali fratte.  

Integrale definito Area del trapezoide e definizione di integrale definito di una funzione. Proprietà 

dell’operazione di integrazione definita. Il Teorema della media. La funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (Torricelli).  

Calcolo dell’area di una superficie. piana. Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o 

più curve. Calcolo del volume di un solido di rotazione.  

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

 Riguardo ai criteri seguiti nella scelta degli argomenti si è tenuto conto sempre degli interessi e del 

livello di formazione culturale della classe. L'attività di insegnamento è stata sempre finalizzata ad 

ottenere "un apprendimento significativo per scoperta e per padronanza", derivante da motivazione 

all'apprendimento e non meccanico di sola ricezione. Gli argomenti sono stati presentati, 

utilizzando opportuni schemi e riepiloghi esemplificativi, nel modo più semplice possibile, pur nel 

rispetto della correttezza logica e terminologica; per ogni argomento sono stati svolti numerosi 

esercizi scelti opportunamente e secondo un grado di difficoltà via via crescente. E' stata dedicata 

attenzione alla correzione degli esercizi assegnati che non si sono saputi svolgere, cercando in tutti i 

modi possibili di far prendere consapevolezza degli errori e dando i dovuti chiarimenti. 

Durante la DDI, sono stati utilizzati gli applicativi di G-Suite for Education, Classroom, Moduli e 

Meet, per lo scambio di materiali teorici con esercizi relativi, video lezioni, quiz con Moduli. 

 

6. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

● Libri di testo in adozione: Baroncini- Manfredi MultiMath.blu 5 - Deascuola 

● Lim in classe 

● Geogebra come ambiente CAS per lo studio di funzioni 

● Applicativi della piattaforma Edu GSuite (Jamboard, Presentazioni, Documenti Google, G 

Moduli, Google Meet) 
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6. Verifiche e valutazione 

Per la verifica formativa sono state effettuate numerose esercitazioni scritte assegnate in base ai 

diversi obiettivi, che, oltre a permettere la valutazione in itinere del livello di apprendimento 

raggiunto, sono serviti a potenziare le abilità e le competenze applicative.  

Per verifica sommativa sono stati effettuati:  

● Compiti scritti articolati sia in forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, per valutare 

il livello di apprendimento e i progressi raggiunti nel processo di formazione culturale. 

La valutazione delle prove di verifica sommativa, espressa con voti dall'uno al dieci, è stata sempre 

comunicata agli alunni al termine della prova stessa, e ha tenuto conto di tre parametri fondamentali: 

la conoscenza dei contenuti richiesti, le competenze applicative dimostrate nella prova, la capacità di 

rielaborazione personale.  

Nella valutazione quadrimestrale finale si terrà conto della qualità dell'impegno e della partecipazione 

dimostrati, della crescita culturale e dei progressi raggiunti (sulla base di un confronto tra la situazione 

iniziale e quella finale), della puntualità e della precisione nel rispetto delle periodiche verifiche a cui 

l'alunno è stato chiamato a sottoporsi.  

 

7. Programma disciplinare svolto 

TEORIA DELLE FUNZIONI (ottobre dicembre 25ore) 

Intervalli nell’insieme dei numeri reali. Estremo superiore o inferiore di un insieme numerico. Intorno 

di un punto e punti di accumulazione di un insieme. Introduzione al concetto di limite. Definizione 

di limite di una funzione in un punto. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti. Limiti 

notevoli. Infiniti ed infinitesimi. Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un 

intervallo. Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti di una 

funzione  

 

TEORIA DELLE DERIVATE (dicembre - gennaio- metà febbraio ore 16) 

Definizione di derivata di una funzione. Derivata destra e sinistra. Derivate di funzioni elementari. 

Derivate successive. 

Significato geometrico di derivata prima di una funzione. L’ equazione della retta tangente al grafico 

di una funzione. Significato fisico di derivata prima e seconda di una legge oraria del tipo s = s(t). 

Altre applicazioni alla fisica. 
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La derivata di una funzione composta e della funzione inversa. Continuità e derivabilità. Punti di non 

derivabilità. Algebra delle derivate. Differenziale di una funzione.  

 

IL CALCOLO DIFFERENZIALE (febbraio marzo ore 10) 

Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e suoi corollari.  Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi di una funzione. Concavità e convessità di una funzione. Flessi. Regole di de L’Hospital. 

Studio di funzione completo e suo grafico. Problemi di massimo e minimo 

 

INTEGRALI (Marzo aprile ore 14) 

Integrale indefinito  

Primitive di una funzione e concetto di funzione integrale. Definizione di integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione indefinita. Integrazione indefinita delle funzioni 

razionali fratte.  

 

Integrale definito 

Area del trapezoide e definizione di integrale definito di una funzione. Proprietà dell’operazione di 

integrazione definita. Il Teorema della media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale (Torricelli).  

Calcolo dell’area di una superficie. piana. Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o 

più curve. Calcolo del volume di un solido di rotazione.  

 

 

Ragusa, 13/05/21 

 

         Il Docente 

                                                                                                       Lucina Cilia 
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1. Analisi della classe 

La classe nel corso del secondo biennio è gradualmente cresciuta nella partecipazione, nelle 

dinamiche relazionali, nella motivazione e nell’impegno; in quest’ultimo quinto anno, pur con le 

difficoltà legate alla situazione epidemiologica, sono stati raggiunti ulteriori progressi nel processo di 

crescita umana e culturale avviato. Attraverso le tematiche oggetto di studio, gli studenti hanno 

compreso che la scienza è radicata nella vita della società in cui si sviluppa e che i mutamenti delle 

idee scientifiche, delle teorie e dei metodi si collocano all'interno della complessa realtà in cui siamo 

immersi. La continuità didattica nel corso del quinquennio ha permesso a tutti un processo di 

apprendimento organico dei contenuti oggetto di studio.  

Le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe sono sempre state buone e basate sul 

sostegno reciproco, sull’amicizia e sulla collaborazione. Ottimi i rapporti da parte della sottoscritta 

con le famiglie e con tutti gli studenti, con i quali si è instaurato un dialogo costante, sincero e sereno. 

Alla fine di questo percorso liceale i livelli di preparazione raggiunti sono diversi, in termini di 

conoscenze e di competenze acquisite. 

In linea di massima si distinguono tre fasce di livello: 

• la prima formata da pochi alunni che si sono sempre contraddistinti per l’interesse e l'impegno 

profuso nello studio della disciplina. 

• la seconda formata dalla maggior parte della classe che nel corso degli anni ha avuto dei 

percorsi diversificati riguardo ai tempi relativi al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma grazie 

all'impegno e alla partecipazione si è mantenuta sempre su livelli discreti di profitto 

• La terza infine è formata da pochi elementi che hanno mostrato alcune difficoltà 

nell’approccio alla disciplina, per i quali è stato necessario un’azione didattica di sostegno in itinere, 

per migliorare i loro livelli di prestazione e per far raggiungere loro gli obiettivi di apprendimento 

minimi programmati. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

L’insegnamento della fisica è stato mirato al conseguimento, da parte dello studente, dei seguenti 

obiettivi specifici formativi in termini di 

2.1 Conoscenze: 

● conoscere i metodi di indagine propri delle discipline sperimentali  

● conoscere le definizioni degli enti fisici essenziali e delle leggi fisiche utili a descrivere la  realtà 
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che ci  circonda 

2.2 Abilità: 

● consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi 

e problemi, visti non come pura applicazione delle formule, ma come analisi del 

particolare fenomeno studiato; 

● osservare e identificare fenomeni   

●  decodificare le informazioni;  

● adoperare strumenti operativi adeguati;  

● strutturare la soluzione di un quesito/problema;  

●  utilizzare le tecniche di calcolo algebrico e infinitesimale;  

● applicare le tecniche di dimostrazione;  

● interpretare i risultati conseguiti 

 

2.3 Competenze: 

● fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale  

● formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi servendosi di strumenti 

matematici appropriati 

● riutilizzare conoscenze acquisite in contesti diversi.  

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Circuiti elettrici a corrente continua (Ottobre- ore 8) 

F.e.m. di un generatore. Resistenza interna di un generatore. Circuiti elettrici. Leggi di Kirchoff.  

Resistenze in serie e in parallelo. Effetto Joule. Lavoro di estrazione. Potenziale di estrazione. Effetto 

Volta. effetto Seebeck.  La conduzione elettrica nei gas.  

Il magnetismo (novembre - gennaio - ore 12) 

Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Campo magnetico generato da magneti e da 

correnti. Le linee di campo del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazioni magnete-

corrente e corrente – corrente. Interazione fra fili percorsi da corrente e definizione di Ampère. La 
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permeabilità magnetica del vuoto. L'induzione magnetica: la forza magnetica esercitata su un filo 

percorso da corrente. L'intensità della forza magnetica. Modulo di B. Il campo magnetico di un filo 

rettilineo: la legge di Biot-Savart. Il Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo 

magnetico. La forza magnetica sulle cariche in movimento (forza di Lorentz). Il moto di una carica 

puntiforme in un campo magnetico uniforme. Il selettore di velocità. Lo spettrografo di massa. 

L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il momento magnetico della spira. 

Il motore elettrico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e 

Teorema di Ampere. Il magnetismo nella materia: la permeabilità relativa. Tre classi di materiali con 

comportamento magnetico diverso: materiali diamagnetici, materiali paramagnetici e materiali 

ferromagnetici. Il momento magnetico dell’atomo. La polarizzazione magnetica. La corrente 

amperiana. Il campo magnetico nella materia. I domini ferromagnetici di Weiss. Il ciclo di isteresi.  

 L'induzione elettromagnetica. (febbraio - marzo ore 12) 

Le correnti indotte. Il flusso concatenato alla corrente. La legge di Faraday Neumann. La Legge di 

Lenz. Mutua induzione e autoinduzione. La legge di Faraday Neumann per la mutua induzione e per 

l’autoinduzione. Induttanza, induttori e forza elettromotrice autoindotta. Circuito induttivo. Circuiti 

RL: grafico della corrente. L’extra corrente di chiusura e di apertura. L’energia immagazzinata in un 

induttore.Densità media di energia di B. I circuiti a corrente alternata: definizione di intensità di 

corrente efficace e di tensione efficace. Potenza media dissipata. L’energia del campo magnetico. 

Circuito oscillante LC.Il trasformatore. Gli impianti elettrici domestici. 

Le onde elettromagnetiche (aprile ore 4) 

Il campo elettrico indotto.Il campo magnetico variabile genera un campo elettrico e viceversa. Il 

campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga. Relazione tra la velocità della luce e le 

costanti fondamentali dell’elettromagnetismo. La propagazione delle onde elettromagnetiche 

armoniche. L’energia immagazzinata dal campo elettromagnetico. La densità media di energia. 

L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica e l'intensità di un'onda elettromagnetica. Pressione 

di radiazione di un’onda elettromagnetica Onde elettromagnetiche emesse dai circuiti oscillanti. Lo 

spettro elettromagnetico. Le onde radio, le microonde, le radiazioni infrarosse, i raggi ultravioletti, 

raggi X e raggi gamma. 
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 La Relatività speciale (aprile ore 5) 

Richiami alla relatività galileiana. Le trasformazioni di Lorentz. I Postulati della relatività di Einstein 

e critica ai concetti di “spazio assoluto” e “tempo assoluto”. La Simultaneità tra eventi. La dilatazione 

dei tempi, la contrazione delle lunghezze. Il tempo proprio e la lunghezza propria. Il paradosso dei 

gemelli. L’esperienza dei muoni. La Composizione relativistica delle velocità. La dinamica 

relativistica: la massa relativistica. L’equivalenza massa energia. L’energia cinetica nella teoria della 

relatività. L’energia cinetica relativistica a confronto con quella classica. Energia a riposo ed energia 

totale. Trasformazioni di massa in energia e viceversa. L’equazione E = mc2.   

 4. Metodologie didattiche utilizzate: 

L' azione didattica educativa è stata calibrata sugli interessi, sulla motivazione e sul coinvolgimento 

mostrati da parte degli studenti, cercando sempre di adottare la strategia più efficace che stimolasse 

la partecipazione attiva e la curiosità.  Nell’avviare un processo critico di apprendimento si è cercato 

sempre di accompagnare l’acquisizione dei contenuti teorici con riferimenti al mondo reale, pertanto 

si è utilizzata ampiamente la metodologia del “problem-solving”, con la somministrazione di 

problemi tratti dalla realtà per aiutare gli studenti a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di 

soluzione facendo ricorso a conoscenze già acquisite. Si è fatto uso talvolta delle nuove tecnologie ( 

in particolare della LIM di cui l’aula didattica è dotata) , per presentare alcuni argomenti  attraverso 

risorse on line. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, causata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, 

l’attività didattica è stata realizzata con videolezioni con Google Meet condividendo materiali 

attraverso l’applicazione “Classroom” di G Suite. In linea di massima la classe si è lasciata 

coinvolgere positivamente durante tutte le attività svolte a distanza. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

● Libri di testo in adozione: Caforio Ferilli “Fisica: pensare l’universo” vol.  2 - 3 Edizioni Le 

Monnier 

● Lim 

● Applicativi della piattaforma edu GSuite (Jamboard, Presentazioni in ppt, Documenti Google, 

G Moduli, Google Meet) 
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6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche sistematiche e periodiche sono state articolate in riferimento agli obiettivi generali e 

agli obiettivi specifici per ogni singolo argomento o unità didattica. 

Per l’area cognitiva le prove scritte sono state predisposte secondo i seguenti livelli di 

specificazione: 

1.  Conoscenza delle leggi fisiche 

2.   Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 

3.  Capacità di stabilire relazioni 

Sono state somministrate diverse prove scritte a vari livelli di complessità per consentire ad ognuno 

di dare risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo conto quindi delle esigenze di chi ha 

particolari difficoltà e di chi dimostra maggiori abilità. 

    Le verifiche sono state effettuate in presenza e in DDI, per quelle scritte in DDI è stato utilizzato 

l’applicativo G Moduli; tutte sono state valutate secondo i parametri delle griglie di valutazione. 

In relazione agli obiettivi relativi ai singoli nuclei tematici, è stata osservata la capacità 

dell'allievo/a di: 

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

● rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

● applicare in modo corretto le tecniche di calcolo 

● analizzare e sintetizzare un quesito 

● prospettare soluzioni e, verificarle 

 Le verifiche sono state somministrate ai fini di valutare le capacità di ragionamento, di 

rielaborazione personale e di comunicazione, l’uso del linguaggio specifico, chiaro e corretto. 

Nelle verifiche scritte è stata richiesta la correttezza e completezza nella risoluzione dei vari 

quesiti e problemi, nonché la chiarezza dell’esposizione. Riguardo alle griglie di valutazione 

sono state utilizzate quelle predisposte dal Dipartimento disciplinare. 
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7. Programma disciplinare svolto 

 Circuiti elettrici a corrente continua (Ottobre - ore 8) 

F.e.m. di un generatore. Resistenza interna di un generatore. Circuiti elettrici. Leggi di Kirchoff.  

Resistenze in serie e in parallelo. Effetto Joule. Lavoro di estrazione. Potenziale di estrazione. Effetto 

Volta. effetto Seebeck.  La conduzione elettrica nei gas.  

Il magnetismo (novembre - gennaio - ore 12) 

Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Campo magnetico generato da magneti e da 

correnti. Le linee di campo del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazioni magnete-

corrente e corrente – corrente. Interazione fra fili percorsi da corrente e definizione di Ampère. La 

permeabilità magnetica del vuoto. L'induzione magnetica: la forza magnetica esercitata su un filo 

percorso da corrente. L'intensità della forza magnetica. Modulo di B. Il campo magnetico di un filo 

rettilineo: la legge di Biot-Savart. Il Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo 

magnetico. La forza magnetica sulle cariche in movimento (forza di Lorentz). Il moto di una carica 

puntiforme in un campo magnetico uniforme. Il selettore di velocità. Lo spettrografo di massa. 

L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il momento magnetico della spira. 

Il motore elettrico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e 

Teorema di Ampere. Il magnetismo nella materia: la permeabilità relativa. Tre classi di materiali con 

comportamento magnetico diverso: materiali diamagnetici, materiali paramagnetici e materiali 

ferromagnetici. Il momento magnetico dell’atomo. La polarizzazione magnetica. La corrente 

amperiana. Il campo magnetico nella materia. I domini ferromagnetici di Weiss. Il ciclo di isteresi.  

 L'induzione elettromagnetica. (febbraio - marzo ore 12) 

Le correnti indotte. Il flusso concatenato alla corrente. La legge di Faraday Neumann. La Legge di 

Lenz. Mutua induzione e autoinduzione. La legge di Faraday Neumann per la mutua induzione e per 

l’autoinduzione. Induttanza, induttori e forza elettromotrice autoindotta. Circuito induttivo. Circuiti 

RL: grafico della corrente. L’extra corrente di chiusura e di apertura. L’energia immagazzinata in un 

induttore.Densità media di energia di B. I circuiti a corrente alternata: definizione di intensità di 

corrente efficace e di tensione efficace. Potenza media dissipata. L’energia del campo magnetico. 

Circuito oscillante LC.Il trasformatore. Gli impianti elettrici domestici. 
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Le onde elettromagnetiche (aprile ore 4) 

Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico variabile genera un campo elettrico e viceversa. Il 

campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga. Relazione tra la velocità della luce e le 

costanti fondamentali dell’elettromagnetismo. La propagazione delle onde elettromagnetiche 

armoniche. L’energia immagazzinata dal campo elettromagnetico. La densità media di energia. 

L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica e l'intensità di un'onda elettromagnetica. Pressione 

di radiazione di un’onda elettromagnetica. Onde elettromagnetiche emesse dai circuiti oscillanti. Lo 

spettro elettromagnetico. Le onde radio, le microonde, le radiazioni infrarosse, i raggi ultravioletti, 

raggi X e raggi gamma. 

 La Relatività speciale (aprile ore 5) 

Richiami alla relatività galileiana. Le trasformazioni di Lorentz. I Postulati della relatività di Einstein 

e critica ai concetti di “spazio assoluto” e “tempo assoluto”. La Simultaneità tra eventi. La dilatazione 

dei tempi, la contrazione delle lunghezze. Il tempo proprio e la lunghezza propria. Il paradosso dei 

gemelli. L’esperienza dei muoni. La Composizione relativistica delle velocità. La dinamica 

relativistica: la massa relativistica. L’equivalenza massa energia. L’energia cinetica nella teoria della 

relatività. L’energia cinetica relativistica a confronto con quella classica. Energia a riposo ed energia 

totale. Trasformazioni di massa in energia e viceversa. L’equazione E = mc2.   

  

Ragusa 13/ 05/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                           Lucina Cilia 
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1. Analisi della classe 

La classe, non numerosa nei suoi componenti (solo 15 alunni), vivace ma sempre educata si è sempre 

mostrata, nel complesso, seria, diligente, disciplinata e rispettosa delle regole scolastiche. 

La scolaresca ha, infatti, partecipato al dialogo educativo, sin dall’inizio dell’anno scolastico, in modo 

ordinato, serio e propositivo dimostrando un interesse sempre crescente e motivato per gli argomenti 

proposti; interesse che ha permesso a tutti di registrare risultati discreti e più che discreti e a due 

alunni, in particolare, un traguardo elevato in riferimento alle conoscenze, acquisizione delle 

competenze, sviluppo delle capacità e potenziamento delle abilità. 

Anche a distanza è prevalso, nella quasi totalità degli alunni, un atteggiamento positivo, maturo e 

consapevole, animato dalla voglia di sapere e di imparare gli argomenti proposti, meticolosità e 

serietà nello studio, costanza nell’apprendimento, puntualità nelle videolezioni e nella consegna delle 

attività assegnate. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

A conclusione del percorso di studio gli/le studenti/esse hanno acquisito, in diritto, le sottoindicate 

conoscenze: 

- Gli elementi costitutivi di uno Stato con particolare riferimento al concetto di popolo (primo 

quadrimestre) 

- L’evoluzione storica e giuridica dello Stato anche nello sport (primo quadrimestre) 

- Le principali forme di governo applicate in Europa (primo quadrimestre) 

- Le origini storiche della Costituzione italiana (primo quadrimestre) 

- I caratteri della Costituzione (primo quadrimestre) 

- L’ordinamento dello Stato ed il funzionamento dei suoi organi: Parlamento e Governo 

(primo quadrimestre) 

- Gli organi di controllo costituzionale: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale 

(primo quadrimestre) 

- La magistratura ed i diversi tipi di giurisdizione (primo quadrimestre) 

- Giurisdizione ordinaria e sportiva: la responsabilità ordinaria e sportiva (secondo 

quadrimestre) 
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- L’ordinamento europeo ed internazionale anche dal punto di vista sportivo: U.E., ONU, 

NATO e gli organismi sportivi internazionali (secondo quadrimestre) 

- Caratteristiche e differenza tra imprenditore, impresa e società (secondo quadrimestre) 

In economia, la classe ha acquisito la conoscenza del 

- Il mondo delle imprese (secondo quadrimestre) 

- L’impresa sotto il profilo economico-aziendale (secondo quadrimestre) 

- L’attività di finanziamento delle imprese (secondo quadrimestre) 

- Il marketing anche nel settore sportivo (secondo quadrimestre) 

 

2.2 Abilità: 

In merito al diritto, la classe riesce a:  

- Distinguere il concetto di “forma di Stato” da quello di “forma di governo” 

- Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo 

- Riflettere sul fatto che la cittadinanza rappresenta oggi un concetto più ampio rispetto a quello 

relativo ai soli elementi nazionali 

- Comprendere il valore economico e sociale della Costituzione, inquadrandolo nel quadro 

storico della sua emanazione 

- Comprendere l’importanza delle funzioni politiche 

- Valutare la complessità della procedura legislativa 

- Acquisire la sensibilità necessaria per valutare consapevolmente le proposte di riforma alla 

seconda parte della Costituzione 

- Cogliere l’importanza dell’azione del Governo in ambito politico, economico e sociale 

- Comprendere i meccanismi della funzione giurisdizionale 

- Saper distinguere la giustizia civile dalla giustizia penale e da quella amministrativa 

- Confrontare la giurisdizione sportiva con quella nazionale 

- Saper riconoscere il ruolo costituzionale del capo dello Stato 

- Individuare nella Corte costituzionale l’organo che tutela il rispetto della nostra Costituzione 

- Comprendere l’importanza e la complessità delle relazioni tra gli Stati 

- Individuare i punti di forza e di debolezza delle più importanti organizzazioni internazionali 

- Intuire le opportunità sociali, oltre che economiche, dell’allargamento dell’Unione europea 

- Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea 
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- Confrontare l’ordinamento giuridico statale con quello sportivo, nazionale e internazionale 

- Comprendere il ruolo dell’imprenditore nel mondo socio-economico 

- Cogliere le ragioni dell’imposizione di determinati obblighi agli imprenditori commerciali 

- Individuare i motivi che spingono alla costituzione di un modello societario piuttosto che di 

un altro 

- Comprendere la funzione della normativa antitrust 

In merito all’economia, la classe riesce a:  

- Comprendere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio-economico 

- Cogliere la complessità dell’attività di organizzazione attuata dall’imprenditore 

- Prendere coscienza del fatto che lo sviluppo economico di un Paese si misura non solo in base 

al reddito, ma anche valutando molteplici altri fattori, sociali e culturali 

- Riconoscere le implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport 

- Interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo 

 

2.3 Competenze: 

La classe è capace di:  

- Confrontare criticamente le diverse realtà storiche e sociali in cui hanno trovato, e tutt’ora 

trovano, applicazione le diverse forme di Stato e di governo; 

- Riconoscere come valori di grandissima importanza il carattere democratico e quello 

compromissorio della nostra Costituzione 

- Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità del nostro Stato, eseguendo confronti 

critici tra il nostro sistema istituzionale e quello di altri Stati e valutando l’opportunità, o meno, 

di riformare la seconda Parte della nostra Costituzione 

- Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 

- Saper riconoscere nel “giusto processo” l’adempimento, in materia processuale, del principio 

costituzionale di uguaglianza 

- Essere in grado di valutare le proposte di riforma del sistema giudiziario italiano 

- Saper valutare i limiti insiti nel funzionamento attuale dell’Onu, riflettendo sulle possibili 

strategie volte a rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale 

- Confrontare con competenza i principi della nostra Costituzione con quelli della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea 
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- Comprendere, nella sua complessa varietà, il carattere sovranazionale dell’Unione europea 

- Distinguere gli effetti derivanti dalla qualità di socio in una società di capitali rispetto a quelli 

legati alla partecipazione in una società di persone 

- Collegare la libertà di concorrenza alla tutela delle libertà prevista dalla Costituzione 

- Utilizzare il lessico essenziale dell’economia 

- Riflettere sul ruolo fondamentale, per il successo dell’impresa, dei settori operativi distinti per 

specializzazione 

- Saper cogliere i collegamenti esistenti tra l’organizzazione aziendale, con particolare 

riferimento alla gestione del personale, il progresso e l’ambiente, e il successo che l’impresa 

può avere sul mercato 

- Comprendere come dalla giusta combinazione di fattori umani e materiali si determini una 

buona affermazione dell’impresa sul mercato 

- Riflettere sulla condizione fondamentale, affinché l’impresa possa avere successo nel 

mercato, di saper comunicare al meglio la propria immagine attraverso un prodotto o marchio 

sportivo 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Il programma iniziale, previsto nel piano di lavoro, è stato agevolmente realizzato seguendo le 

scansioni temporali previste in sede di programmazione anche se, per mancanza di tempo, legato a 

prolungati periodi di isolamento forzato sia della scrivente che dell’intera classe, non è stato possibile 

completare il modulo di economia in particolare l’U.A. LA GLOBALIZZAZIONE (gli scambi con 

l’estero, le nuove dimensioni dei rapporti internazionali, lo sviluppo economico) e L’INFLAZIONE 

 

3.1 Attività di recupero 

Non si è reso necessario effettuare attività di recupero 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
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economica e sociale del Paese. L’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 2 comma 3 

della l. 92/2019, coerentemente con i temi individuati nel curriculo verticale approvato in sede 

collegiale, ha puntato all’obiettivo di: 

- Permettere ai ragazzi di rispondere ai propri doveri di cittadino maturo, attento e partecipe. 

- Responsabilizzarli nella capacità di esercitare con consapevolezza i propri diritti sociali e 

politici a livello territoriale e nazionale. 

- Fargli compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario e internazionale. 

Per quanto sopra esposto le attività di educazione civica proposte sono state pratiche didattiche che 

hanno messo in contatto gli studenti con i problemi reali del proprio contesto sociale e politico 

sviluppando senso critico e capacità di cooperare alla risoluzione di un problema sempre, rispondendo 

alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della 

personalità di ognuno. 

Si è operato mediante proposte di Service Learning Indiretto come realizzare una risposta a un 

bisogno/problema e proposte di Service Learning “Advocacy” ovvero campagne di sensibilizzazione/ 

educazione/ottimizzazione. 

Nel primo caso la classe ha realizzato una proposta di legge su un tema a scelta, nel secondo caso gli 

alunni hanno effettuato una ricerca sul problema della cittadinanza nello sport, sulle bandiere ed il 

simbolismo degli organi europei ed internazionali, una presentazione multimediale su "La violenza 

contro le donne" dove sono stati illustrati le novità normative e i supporti giuridici a tutela delle 

vittime della violenza (codice rosso). 

Non sono mai mancati, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, collegamenti 

dibattiti e approfondimenti su avvenimenti storici o su particolari tematiche che hanno preso spunto 

dalla realtà come la presentazione delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno riguardato “il 

corpo delle donne”, la lettura ed il commento e confronto con la Costituzione italiana di alcuni articoli 

dello statuto della regione siciliana. 

L’attribuzione dei voti ha rispettato la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti in merito 

ai criteri di valutazione, in riferimento ai livelli raggiunti e alla tipologia di lavoro consegnato se 

multimediale. 
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3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Nell’ambito del curricolo digitale sono state assegnate agli alunni ricerche individuali e di gruppo sul 

web e attività di reperimento di dati a supporto dell’attività didattica. 

Gli alunni hanno realizzato presentazioni multimediali, hanno selezionato immagini e contenuti non 

protetti da copyright e hanno condiviso i risultati ottenuti tramite classroom e la piattaforma GSuite. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

In merito alla metodologia di lavoro si è utilizzato lo strumento della lezione frontale e della lezione 

partecipata. Continua, infatti, è stata la sollecitazione della partecipazione attiva alle lezioni con 

considerazioni proprie e collegamenti intra ed interdisciplinari. Si è operato anche mediante la 

simulazione di casi e relativa analisi/risoluzione e il commento di situazioni legati alla realtà. Ampio 

spazio si è dato, infatti, al commento di avvenimenti, fatti contingenti e commemorazioni di date. 

Anche nella modalità della classe a distanza, specie nel primo quadrimestre, si è sempre operato nel 

pieno rispetto delle richieste degli alunni, tenendo sempre in debito conto i loro stati d’animo le loro 

difficoltà oggettive e tutte le criticità legate ad un contesto nuovo e particolare dove sono mancati gli 

elementi importanti che animano una lezione: in primo luogo il contatto umano e la comunicazione 

diretta fatta non solo di parole e ascolto ma di gestualità. Ogni alunno è stato continuamente sostenuto, 

motivato, incoraggiato, rassicurato e accompagnato nella concretizzazione dei suoi punti di forza. 

Si è operato con flessibilità e mediante la continua osservazione sia del percorso intrapreso da ogni 

alunno sia della buona riuscita delle attività realizzate dall’insegnante per, se del caso, eventualmente 

procedere a modificare la modalità scelta per la trasmissione delle informazioni.  

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Oltre al libro di testo e alla Costituzione, entrambi utilizzati come punti di riferimento fondamentali 

per gli argomenti svolti, è stato fornito agli studenti materiale di approfondimento. Si è fatto grande 

uso della LIM, sono state assegnate ricerche, visti filmati, letti quotidiani. 

Durante la didattica a distanza, attraverso google meet, si è fatto largo uso di mappe concettuali, 

schemi riassuntivi, condivisione di informazione tramite jamboard, invio, mediante classroom, di 

video attinenti all’argomento svolto. 

 

6. Verifiche e valutazione 
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Le verifiche sono state di tipo formativo (domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico) e di tipo sommativo (interrogazioni orali). L’attribuzione dei voti ha rispettato le differenti 

griglie di valutazione (in presenza e a distanza) stabilite nel dipartimento e approvate dal Collegio 

Docenti. 

Soprattutto nel primo quadrimestre, in regime di didattica a distanza, la valutazione, benché 

sommativa, è stata uno strumento formativo che ha permesso di puntare l’attenzione sul processo, sul 

percorso che ha fatto l’alunno piuttosto che sui singoli episodi valutativi. 

“Una valutazione oltre il voto” che ha posto l’attenzione, alla luce di una specifica griglia approvata 

dall’Istituto, sulla qualità degli apprendimenti e sul livello di partecipazione e coinvolgimento alle 

attività didattiche a distanza. 

Successivamente, nel secondo quadrimestre, la valutazione sommativa è stata la risultante tra gli 

obiettivi di apprendimento di ogni alunno e i criteri, stabiliti in sede di programmazione. Tuttavia, 

seppur docimologica, anche la valutazione del secondo quadrimestre ha sempre tenuto conto della 

situazione specifica di ogni alunno, del particolare momento storico, del fisiologico calo della 

motivazione e dell’impegno e di tutte le conseguenze che una fase di forzato distacco dalle quotidiane 

dimensioni relazionali ha creato all’utenza scolastica anche a livello emotivo e psicologico. (la classe, 

infatti ha conosciuto un periodo di isolamento anche nel secondo quadrimestre) 

Nella valutazione finale, pertanto, si è tenuto conto del 

– livello delle conoscenze e delle competenze;   

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

– grado di rielaborazione concettuale; 

– miglioramento rispetto al livello di partenza; 

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

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

educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; 

Quanto al numero di verifiche, per motivi contingenti legati alla DAD, per ogni quadrimestre sono 

state effettuate 2 due prove di verifica differentemente da quanto deciso in sede di dipartimento ove 

erano state previste 3 prove di verifica.  

Tutte le verifiche sono state concordate con gli alunni al fine di aiutarli nello studio, evitando 

accavallamento di interrogazioni, stress, stanchezza e/o nervosismo. 

Per quanto sopra detto, la valutazione finale risulta positiva per tutti gli alunni. 
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7. Programma disciplinare svolto  

DIRITTO 

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

Lo Stato ed il suo processo di formazione 

Lo stato moderno e i suoi caratteri 

Il territorio 

Il popolo e la cittadinanza 

La sovranità 

Stato e Nazione 

 

LE FORME DI STATO 

Nozione di forma di Stato 

Lo Stato assoluto 

Lo stato liberale 

Lo stato socialista 

Lo stato totalitario 

Lo stato democratico 

Lo stato accentrato, federale e regionale 

Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato 

 

LE FORME DI GOVERNO 

La monarchia 

La repubblica 

 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO: 

IL PARLAMENTO 

Senato e Camera dei deputati: il bicameralismo perfetto 

I parlamentari 

Le Camere: organizzazione e funzionamento 

La funzione legislativa 

Le altre funzioni del Parlamento 
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IL GOVERNO 

La composizione del Governo 

La formazione del Governo 

Le crisi del Governo 

Le funzioni del Governo 

La responsabilità dei ministri 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I principi costituzionali relativi alla P.A. 

La legge 241/90: caratteristiche principali 

Regioni, Comuni e città metropolitane: cenni 

 

LA MAGISTRATURA 

Il ruolo dei magistrati 

Giurisdizione civile, penale ed amministrativa 

La posizione costituzionale dei magistrati 

Giurisdizione ordinaria e speciale 

 

Il CSM 

La responsabilità dei giudici 

La responsabilità ordinaria e la responsabilità nello Sport: le scriminanti sportive 

La giustizia sportiva 

Le relazioni tra giustizia sportiva e ordinaria 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Ruolo costituzionale 

Elezione e durata 

I poteri del P.D.R 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
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Ruolo 

Composizione 

Funzioni 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 

Onu: origini, organi e compiti,  

Nato: storia e funzioni 

L’ordinamento sportivo internazionale 

 

L’UNIONE EUROPEA 

Le tappe dell’U.E. 

La struttura dell’U.E. 

Le fonti del diritto comunitario 

La cittadinanza europea 

 

IMPRENDITORE ED IMPRESA 

Definizione di imprenditore 

I diversi tipi di imprenditore: piccolo, agricolo, commerciale 

Il fallimento: cenni 

 

LE SOCIETA’ 

Il contratto di società 

Le società di persone: tipologie e caratteristiche 

Le società di capitali: tipologie, caratteristiche e principali organi 

Le società mutualistiche: cenni 

  

ECONOMIA 

L’ATTIVITA’ DI IMPRESA 

Le principali tipologie di impresa 

I settori dell’impresa 
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Gli elementi essenziali all’attività d’impresa 

Gli organi aziendali 

Progresso e ambiente 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 

I problemi di un’impresa 

Il finanziamento alle imprese 

I criteri di gestione di un’impresa: economicità, efficienza ed efficacia 

Dalla pianificazione alla programmazione: il business plan 

 

IL MARKETING 

Concetto di marketing 

Le fasi del marketing 

Il prodotto 

La politica del prezzo 

La comunicazione o promotion 

La distribuzione commerciale (place) 

Le figure professionali dello sport agonistico 

Il marketing sportivo 

La convergenza sportiva 

 

 

 

Ragusa 14/ 05/2021 

 

         Il Docente 

Prof.ssa Mazza Gabriella 
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1. Analisi della classe 

La classe 5B dell’Indirizzo Sportivo è costituita da 15 alunni, di cui 10 maschi e 5 femmine, 

provenienti, oltre che da Ragusa, dai comuni vicini di Comiso, Chiaramonte, Vittoria, Modica e 

Monterosso. Il gruppo classe è stato sin dall’inizio piuttosto affiatato e ben disposto al dialogo 

educativo e tutti gli alunni sono risultati ben integrati nella comunità scolastica. L’anno scolastico ha 

comportato diverse difficoltà comunicativo-relazionali per gli studenti, in quanto, a causa 

dell’emergenza pandemica causata dal COVID19, hanno affrontato buona parte dell’anno con una 

didattica di tipo DDI a distanza che ha visto venir meno, a fasi alternate il senso di appartenenza, la 

partecipazione, l’empatia, il coinvolgimento, l’amicizia e le interazioni che caratterizzano la vita 

scolastica. Si segnala la grande correttezza di ciascuno degli studenti nell’affrontare lo studio e le 

relative prove di verifica in itinere. Dal punto di vista comportamentale, la classe è apparsa molto 

educata, responsabile e rispettosa delle regole. Per ciò che attiene al rapporto educativo con il docente, 

si segnala un proficuo rapporto di rispetto ed empatia, che ha permesso di attuare una buona 

preparazione alle varie tematiche disciplinari affrontate.  La classe è risultata eterogenea in relazione 

alle specifiche competenze disciplinari, ai ritmi e alle modalità di apprendimento, nonché all’impegno 

profuso nello studio e al profitto. Generalmente gli alunni si sono impegnati, studiando con regolarità 

e mostrando un elevato interesse nei confronti della disciplina scientifica, partecipando attivamente 

al dialogo educativo; ciò nonostante, alcuni studenti si sono impegnati e hanno studiato in maniera 

discontinua, pur raggiungendo tutti i risultati previsti. Per quanto riguarda il profitto e l’acquisizione 

di competenze e abilità operative, la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello tra il discreto 

e il buono, pochi un livello sufficiente e solo due un livello elevato. Alcuni studenti hanno intrapreso, 

nel corso degli anni scolastici precedenti, un percorso sportivo agonistico nelle diverse discipline 

sportive, praticate da anni con dedizione e fatica. Tale impegno ha comportato un lavoro sinergico 

del consiglio di classe per far sì che attività sportiva e studio potessero coniugarsi per favorire la 

crescita armonica e completa degli alunni. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Saper riconoscere la nomenclatura e le principali reazioni degli idrocarburi, con particolare attenzione 

alla specificità chimica dei gruppi funzionali e alla loro struttura nello spazio tridimensionale; 
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Saper individuare gli idrocarburi tossici per l’ambiente e quali invece hanno una importanza 

economica ambientale; 

Saper riconoscere le caratteristiche principali delle molecole biologiche, con riferimento alle strutture 

di riferimento delle biomolecole; 

Saper riconoscere i rapporti di causa-effetto nelle dinamiche endogene della Terra. 

 

2.2 Abilità: 

Riconoscere l’importanza dei principali gruppi funzionali che danno specificità chimica alle molecole 

di importanza biologica; 

Riconoscere i meccanismi che stanno alla base del trasferimento ed utilizzo delle informazioni 

genetiche; 

Riconoscere le peculiarità della Terra intesa come sistema in equilibrio dinamico fra le sue diverse 

componenti e valutare al tempo stesso la sua vulnerabilità. 

 

2.3 Competenze: 

Gli studenti hanno raggiunto un livello discreto nel: 

riconoscimento dell’importanza delle molecole che sono alla base della vita, Identificandone le 

complesse interrelazioni fra composti organici e composti inorganici. 

Riuscire a stabilire relazioni e classificare e consapevolezza della molteplicità dei composti del 

Carbonio e della loro diffusione in natura, mettendo a confronto dati, fenomeni, molecole, per cogliere 

analogie e differenze facendo riferimento a modelli appropriati. Individuare l’intreccio fra biologia e 

chimica negli organismi viventi. 

Cogliere l’importanza per la salute umana di tutte le biomolecole e saper riconoscere i rapporti fra 

scienza e tecnologia.  

 

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. In conseguenza della situazione generata dalla pandemia 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 
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all’inizio dell’anno, concentrando l’insegnamento sui contenuti essenziali e la valutazione sul 

processo di apprendimento piuttosto che sul prodotto. 

 

Contenuti disciplinari 

U. A. 1 La Chimica organica (26 ore)  

Caratteristiche dell’atomo di Carbonio, Isomeria di struttura, stereoisomeria, attività ottica 

dei composti organici. Gruppi funzionali e conseguente reattività. Nomenclatura, struttura e reattività 

degli idrocarburi saturi e insaturi. Idrocarburi aromatici. Composti aromatici eterociclici: struttura e 

ruolo biologico. Nomenclatura e caratteristiche chimico fisiche di: alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi. 

U. A. 2 Le basi della biochimica e il metabolismo (18 ore) 

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

Gli enzimi come regolatori di tutte le funzioni cellulari. 

U.A. 4 Scienze della Terra: Dinamica endogena (18 ore) 

Cenni sui Vulcani e i Terremoti Dorsali oceaniche e fosse abissali. L’espansione dei fondali oceanici. 

La deriva dei continenti e la tettonica delle placche. Placche convergenti, transformi e divergenti. 

Margini costruttivi, distruttivi e conservativi. I Punti caldi 

 

3.1 Attività di recupero 

Non previste per nessuno studente 

3.2 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Per quanto attiene al curricolo digitale, nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, si è 

affrontato il tema della sicurezza digitale in rete e come sia possibile realizzare un sito internet sicuro; 

agli studenti, suddivisi in gruppi, è stato richiesta la creazione di un sito informativo (in italiano e in 

inglese) su una riserva naturale provinciale da realizzarsi mediante l’applicativo Google Sites. 

3.3 Attività CLIL 

Ai sensi dell'art.10 comma 1C dell'O.M. 53/2021 vengono di seguito esposte le modalità e contenuti 

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. è stato il seguente:  
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I quadrimestre - The Alkanes 

Contenuti: Nomenclatura, reazioni tipiche, gli alcani più importanti in natura 

II quadrimestre - The DNA and RNA 

Contenuti: struttura e funzione del DNA ed RNA, i nucleotidi, le basi azotate, la replicazione, le 

mutazioni genetiche 

Modalità 

Per ciò che riguarda l’attività svolta nel primo quadrimestre, essa è stata svolta in parallelo con la 

parte in lingua italiana dell’argomento, per permettere agli studenti una maggiore comprensione 

dell’argomento in lingua inglese; si è proceduto con sessioni di reading and translation del materiale 

fornito dal docente, con un test valutativo finale di accertamento degli obiettivi formativi; 

Per ciò che attiene l’attività svolta nel secondo quadrimestre ci si è avvalsi del lettore madrelingua 

con cui si sono strutturate 10 ore di lezione dove sono state proposte attività di reading and 

comprehension dell’argomento proposto con test di valutazione intermedi per valutare la 

comprensione dell’argomento e il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

E’stato posto l’accento sull’interrogarsi sull’oggetto dello studio scientifico, sul perché lo si sta 

studiando, su quali possono essere i possibili ostacoli da superare per il passare da uno studio acritico, 

svolto secondo modalità didattiche predefinite e uniformanti, a uno studio personalizzato e 

consapevole. Per attuare quanto sopra descritto è stato utile spronare gli studenti alla selezione delle 

informazioni rilevanti, ad individuare le idee centrali e salienti da cui si diramano tutte le altre, per 

poi creare le connessioni tra le varie componenti dell’argomento oggetto di studio, aiutandolo nella 

creazione di nessi logici e mappe concettuali.  

 

5.Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

DDI: Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi; attività di laboratorio da 

effettuarsi online tramite la visione di video esperimenti e/o tramite l’utilizzo di risorse interattive 

online; i punti di forza delle lezioni interattive a distanza hanno fatto acquisire maggiori conoscenze 

e competenze digitali, che hanno utilizzato per lo studio degli argomenti trattati e per la consegna di 

compiti assegnati tramite gli applicativi di G-Suite. Sovente sono stati utilizzati degli strumenti online 

quali learningapps, con cui hanno potuto studiare l’argomento costruendo dei piccoli giochi interattivi 
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e i quiz game di Kahoot con cui hanno ripassato gli argomenti trattati e fortificato la competizione 

mirata all’acquisizione delle conoscenze di base della disciplina. 

Presenza: Uso della lezione frontale; il libro di testo è stato alternato con argomenti estrapolati da 

quotidiani o riviste scientifiche. La proiezione dì filmati per un riscontro dei fenomeni oggetto di 

studio. Si è fatto uso regolare di schede riassuntive e diapositive proiettabili tramite LIM e scaricabili 

da internet attraverso la piattaforma di Google Classroom. Inoltre, per le esercitazioni in classe sono 

stati proposti anche in presenza i quiz game di Kahoot, 

  

6.Verifiche e valutazione 

Presenza: Le verifiche orali sono state affiancate da verifiche scritte quasi esclusivamente per la parte 

riguardante gli argomenti di chimica. 

 

DDI: Verifiche orali effettuate tramite l’ausilio di presentazioni multimediali, risoluzione di esercizi 

relativi agli argomenti di Chimica tramite l’utilizzo di lavagne condivi-se (es. Jamboard di Google 

suite); verifiche scritte strutturate o semi strutturate tramite l’utilizzo di Google Moduli. 

 

7.Programma disciplinare svolto 

Caratteristiche dell’atomo 

di Carbonio. 

- Formule dei composti organici. 

- Isomeria di struttura, stereoisomeria, attività ottica dei composti organici. 

- Gruppi funzionali e conseguente reattività. Tipiche reazioni. 

- Reagenti elettrofili e nucleofili. 

- Nomenclatura, struttura e reattività degli idrocarburi saturi e insaturi. 

- Idrocarburi aromatici. 

- Composti aromatici eterociclici: struttura e ruolo biologico. 

- Alogenuri alchilici. 

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

carbossilici, esteri, ammine, ammidi. 

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

- Gli enzimi come regolatori di tutte le funzioni cellulari. 
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- Cenni sui Vulcani e i Terremoti 

- Dorsali oceaniche e fosse abissali. 

- L’espansione dei fondali oceanici. 

- La deriva dei continenti e la tettonica delle placche. 

- Placche convergenti, transformi e divergenti. 

- Margini costruttivi, distruttivi e conservativi. 

- I Punti caldi. 

 

Per ciò che attiene alle griglie di valutazione si rimanda a quelle previste e approvate in sede di organo 

collegiale dipartimentale. 

 

 

 

Ragusa 11/ 05/2021 

 

         Il Docente Campisi Ivano 
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1. Analisi della classe 

La classe 5B dell’Indirizzo Sportivo è costituita da 15 alunni, che hanno frequentato regolarmente le 

lezioni. Tale atteggiamento è rimasto sostanzialmente immutato anche durante i mesi di sospensione 

dell’attività didattica in presenza. Tutti gli studenti, infatti, sono stati quasi sempre presenti alle video 

lezioni, e si sono mostrati abbastanza solleciti nello svolgimento delle attività proposte. 

Il gruppo è risultato piuttosto affiatato e ha instaurato un rapporto positivo e collaborativo con la 

docente, rendendo possibile l’instaurarsi di un clima sereno e proficuo per l’insegnamento e 

l’apprendimento.  Dal punto di vista comportamentale, la classe è risultata educata, responsabile e 

rispettosa delle regole anche se alcuni alunni, durante le attività in presenza, hanno evidenziato 

talvolta una certa vivacità. Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, la 

classe è risultata eterogenea: si è sempre distinto un piccolo gruppo che ha partecipato in maniera 

costante e attiva al dialogo educativo, ha mostrato un soddisfacente livello di interesse e un adeguato 

grado di attenzione e concentrazione, mentre un altro gruppo più numeroso ha evidenziato 

un’attenzione e una concentrazione discontinua. 

Anche per l’impegno e il metodo di studio la classe è risultata eterogenea: per alcuni lo studio è stato 

assiduo, costante e associato a un metodo preciso e organizzato, mentre per altri lo studio è risultato 

più discontinuo, concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e caratterizzato da un 

metodo di studio assimilativo e mnemonico. Per quanto riguarda il profitto e l’acquisizione di 

competenze e abilità operative, la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello tra il discreto e 

il buono, un esiguo numero un livello sufficiente e solo due un livello ottimo. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1  Conoscenze: 

Gli alunni conoscono sia pure a livelli di approfondimento diversi: Il criticismo kantiano; La cultura 

romantica, L’Idealismo ed Hegel, la critica all’hegelismo, Feuerbach, Marx, Il Positivismo, la crisi 

delle certezze: Nietzsche e Freud; La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del 

Novecento.  

2.2 Abilità: 

Gli alunni sono in grado di: 

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

Gli alunni, sia pure a livelli diversi, sono in grado di: 

• Definire e opportunamente utilizzare termini e concetti, sono in grado di 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. 

• Confrontare e 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: 

Per i contenuti disciplinari e i tempi di svolgimento si rimanda alla sezione programmi svolti. Si 

evidenzia che la programmazione didattica non è stata completamente svolta per scarsità di tempo a 

disposizione: la particolare situazione pandemica ha infatti costretto la classe ad alternare didattica in 

presenza e didattica digitale integrata per la maggior parte dell’anno con una notevole riduzione del 

tempo a disposizione. Le parti della programmazione non svolte sono le seguenti: 

• Il pensiero fenomenologico ed esistenziale  

• La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 

I contenuti minimi individuati ad inizio anno risultano tutti svolti. 

3.1 Attività di recupero 

Nel caso in cui alcuni alunni non sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati o hanno 

incontrato difficoltà di apprendimento sono state realizzate, sia durante la didattica in presenza sia 

durante la DDI, attività di recupero con riepilogo e chiarimenti durante le ore curriculari e sono stati 

concordati, con gli alunni in questione, tempi e modalità per il recupero. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  
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Nell’ambito del curricolo di educazione civica la Filosofia è stata coinvolta nel progetto relativo 

all’area Sviluppo sostenibile dal titolo “L’amore è un’altra cosa” avente come tema la violenza contro 

le donne. Nell’ambito di questo progetto i ragazzi hanno approfondito la concezione della donna nella 

storia della filosofia. Per i dettagli del progetto si rimanda alla sezione specifica all’interno del 

Documento del 15 Maggio. 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Nell’ambito del curricolo digitale sono state assegnate agli alunni ricerche individuali e di gruppo sul 

web, relativamente alla concezione kantiana della conoscenza. Gli alunni sono stati invitati a reperire 

dati per le ricerche, a verificare l’attendibilità della fonte, a creare presentazioni efficaci, a selezionare 

immagini non protetti da copyright per utilizzarli e integrarli all’interno delle proprie ricerche e a 

condividere i risultati tramite classroom e presentarli ai compagni mediante l’uso della piattaforma 

GSuite. 

3.4 Attività CLIL 

Non sono state previste attività inerenti i percorsi effettuati nell’ambito del CLIL 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Sia durante l’attività in presenza che durante la DDI si è cercato di stimolare e guidare gli alunni 

affinché prendessero consapevolezza delle loro criticità e potenzialità; sono stati incoraggiati gli 

interventi e le riflessioni personali; particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle 

caratteristiche individuali di ciascun allievo, potenziando l’autostima di ciascuno e favorendo 

l’autovalutazione. 

Sia per l’attività in presenza sia per la DDI si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla lezione dialogata, 

alle discussioni guidate, al Brainstorming, al Problem solving, avendo sempre cura di coinvolgere 

attivamente gli studenti. Ai fini di un maggiore coinvolgimento durante la DDI, sono state proposte 

attività laboratoriali secondo il metodo della flipped classroom e del cooperative learning. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Sia per le attività in presenza sia per le attività integrate digitali sono stati utilizzati libro di testo, 

appunti, mappe concettuali, PowerPoint condivisi tramite classroom, video, schede di esercizi 

interattivi, risorse digitali del libro di testo, registro elettronico. In regime di DDI è stato usato Google 

Meet per effettuare il collegamento con i ragazzi e gli strumenti offerti dalla G-Suite.  
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6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state, sia in presenza che a distanza, di tipo formativo (domande informali durante 

la lezione, controllo del lavoro domestico) per verificare la comprensione degli argomenti trattati di 

volta in volta e di tipo sommativo (interrogazioni orali, creazione di prodotti multimediali) alla fine 

di ogni modulo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno due prove di verifica 

sommativa. La valutazione relativamente alla verifica è stata comunicata e ampiamente motivata 

verbalmente agli alunni perché ne facessero tesoro per lo sviluppo della propria capacità di 

autovalutazione e ne traessero spunto per correggersi e migliorare nel metodo e nell’esposizione. 

La valutazione è stata eseguita, secondo i parametri stilati in sede di programmazione di Dipartimento 

per le verifiche in presenza, e secondo le griglie per i colloqui orali e la creazione di prodotti 

multimediali approvate in Collegio docenti per le verifiche in DDI. La valutazione ha sempre tenuto 

conto, non solo del raggiungimento degli obiettivi fissati, ma anche dei progressi fatti da ciascun 

alunno rispetto alla situazione di partenza, nonché dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati.   

 

7. Programma disciplinare svolto 

I Quadrimestre 

Modulo 1 Il Criticismo Kantiano 

- La Critica della Ragion Pura: la teoria dei giudizi, la conoscenza, la “rivoluzione copernicana”, il 

concetto di trascendentale, l’Estetica trascendentale, l’Analitica trascendentale, la Dialettica 

trascendentale. 

- La Critica della Ragion Pratica: il concetto di ragion pratica e i compiti della nuova Critica; 

l’assolutezza della legge morale; massime e imperativi; i caratteri dell’imperativo categorico e le 

sue formule; il rigorismo kantiano; autonomia della morale; i postulati della ragion pratica: 

l'immortalità dell'anima, l’esistenza di Dio e la libertà; il primato della ragion pratica. 

Modulo 2 - Romanticismo e Idealismo 

• Il Romanticismo: caratteri generali. 

• L’Idealismo: caratteri generali 
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• Hegel: la vita e gli scritti; i capisaldi del sistema: finito ed infinito, ragione e realtà, 

la funzione della filosofia; la dialettica come legge di sviluppo della realtà e del 

pensiero; i tre momenti dell’Assoluto e le partizioni della filosofia; i tre momenti del 

pensiero; La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, 

religione e sapere assoluto; Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia dello 

Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità), 

lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia  

II Quadrimestre 

Modulo 3 La reazione all’ottimismo hegeliano  

• Schopenhauer: la vita e le opere; gli influssi culturali: Platone, Kant, il 

Romanticismo, l’idealismo e la spiritualità indiana; fenomeno e noumeno, il velo di 

Maya; il mondo come rappresentazione; le forme a priori della conoscenza; tutto è 

volontà, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo: dolore, 

piacere e noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore; le vie di liberazione 

dalla volontà: arte, etica, ascesi. 

• S. Kierkegaard: il Singolo; l'esistenza come possibilità e l’importanza della scelta; la 

critica al sistema hegeliano; gli stadi dell’esistenza; il concetto dell'angoscia; la 

disperazione come malattia mortale; la fede come scandalo, assurdo e paradosso. 

• La Destra e la Sinistra Hegeliana: caratteri generali; conservazione o distruzione 

della religione; legittimazione o critica dell’esistente?  

• Feuerbach: vita e opere; la critica alla religione, alienazione e ateismo; il 

materialismo naturalistico 

• Marx: vita e opere ; caratteri generali del marxismo; la critica ad Hegel; la critica 

all’economia borghese; il concetto di alienazione; il distacco da Feurbach; la 

concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della 

storia; il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 

capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società 

comunistica. 

 

Modulo 5 Il positivismo  

• Caratteri generali e contesto storico.  
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• Auguste Comte: concezione della storia e idea di progresso, la legge dei tre stadi, la 

classificazione delle scienze, la sociologia. 

 

Modulo 6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

• Nietzsche: vita e scritti; filosofia e malattia; Nietzsche e il nazismo; le fasi del filosofare 

nietzscheano; la concezione dionisiaca e tragica del mondo; Nietzsche e Schopenhauer; 

il periodo illuministico: il nichilismo; la morte di Dio e l’avvento dell’Oltre-uomo; il 

periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale; l’ultimo Nietzsche: la 

trans-valutazione dei valori, la volontà di potenza; il problema del nihilismo e del suo 

superamento. 

 

Modulo 7 Freud e la psicoanalisi 

• Freud: la realtà dell’inconscio; le due topiche; le vie di accesso all’inconscio; i 

meccanismi di difesa del soggetto; la terapia psicoanalitica. 

 

 

 

 

 

 

Ragusa 12/ 05/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                 Francesca Camponero 
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1. Analisi della classe 

La classe 5B dell’Indirizzo Sportivo è costituita da 15 alunni, che hanno frequentato regolarmente le 

lezioni. Tale atteggiamento è rimasto sostanzialmente immutato anche durante i mesi di sospensione 

dell’attività didattica in presenza. Tutti gli studenti, infatti, hanno partecipato quasi sempre alle video 

lezioni, e si sono mostrati abbastanza solleciti nello svolgimento delle attività proposte. 

Il gruppo è risultato piuttosto affiatato e ha instaurato un rapporto positivo e collaborativo con la 

docente, rendendo possibile l’instaurarsi di un clima sereno e proficuo per l’insegnamento e 

l’apprendimento.  Dal punto di vista comportamentale, la classe è risultata educata, responsabile e 

rispettosa delle regole anche se alcuni alunni, durante le attività in presenza, hanno evidenziato 

talvolta una certa vivacità. Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, la 

classe è risultata eterogenea: si è sempre distinto un piccolo gruppo che ha partecipato in maniera 

costante e attiva al dialogo educativo, ha mostrato un soddisfacente livello di interesse e un adeguato 

grado di attenzione e concentrazione, mentre un altro gruppo più numeroso ha evidenziato 

un’attenzione e una concentrazione discontinua. 

Anche per l’impegno e il metodo di studio la classe è risultata eterogenea: per alcuni lo studio è stato 

assiduo, costante e associato a un metodo preciso e organizzato, mentre per altri lo studio è risultato 

più discontinuo, concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e caratterizzato da un 

metodo di studio assimilativo e mnemonico. Per quanto riguarda il profitto e l’acquisizione di 

competenze e abilità operative, la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello tra il discreto e 

il buono, pochi un livello sufficiente e solo due un livello ottimo. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.2  Conoscenze: 

Gli alunni conoscono sia pure a livelli di approfondimento diversi: Il processo di unificazione italiana, 

Il processo di unificazione tedesca, L’Italia dall’Unità a Bava Beccaris. La seconda rivoluzione 

industriale. La società di massa. L’Imperialismo. Le relazioni internazionali del Primo Novecento, 

L’Italia giolittiana, La Grande Guerra e la Rivoluzione russa, La crisi del ’29 e il New Deal, I regimi 

totalitari del Novecento, La Seconda Guerra mondiale. 

2.2 Abilità: 

Gli alunni sono in grado di: 
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• utilizzare in maniera pertinente il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie della 

disciplina. 

• Contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio. 

• Compiere in maniera efficace e completa analisi e sintesi; 

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

2.3 Competenze: 

Gli alunni, sia pure a livelli diversi, sono in grado di: 

• padroneggiare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare  i diversi 

fenomeni storici; 

• analizzare fonti e documenti; 

• confrontare le diverse tesi interpretative; 

• rielaborare in modo critico e personale i temi trattati; 

• muoversi nel dibattito socio-culturale, politico ed economico, individuando le trasformazioni 

in atto; 

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

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Per i contenuti disciplinari e i tempi di svolgimento si rimanda alla sezione programmi svolti. Si 

evidenzia che la programmazione didattica non è stata completamente svolta per scarsità di tempo a 

disposizione: la particolare situazione pandemica ha infatti costretto la classe ad alternare didattica in 

presenza e didattica digitale integrata per la maggior parte dell’anno con una notevole riduzione del 

tempo a disposizione. Le parti della programmazione non svolte sono le seguenti: 

Scenari geopolitici e trasformazioni economiche del Ventesimo secolo. I contenuti minimi individuati 

ad inizio anno risultano tutti svolti. 

3.1 Attività di recupero 

Nel caso in cui alcuni alunni non sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati o hanno 

incontrato difficoltà di apprendimento sono state realizzate, sia durante la didattica in presenza sia 

durante la DDI, attività di recupero con riepilogo e chiarimenti durante le ore curriculari e sono stati 

concordati, con gli alunni in questione, tempi e modalità per il recupero. 
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3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Nell’ambito dell’Educazione civica, la Storia è stata coinvolta nel progetto, relativo all’area 

Costituzione, dal titolo “A ricordare e a rivedere le stelle”. Tale progetto ha affrontato come tema il 

valore della memoria e l’impegno per la costruzione di una società libera dalle mafie e dalla 

corruzione. Per i dettagli del progetto si rimanda alla sezione specifica all’interno del Documento del 

15 Maggio. La Storia è stata coinvolta anche nel progetto, relativo all’area Sviluppo sostenibile dal 

titolo “L’amore è un’altra cosa” avente come tema la violenza contro le donne. Nell’ambito di questo 

progetto la storia ha aiutato i ragazzi a comprendere il difficile percorso che le donne hanno compiuto 

nel corso dei secoli per conquistare gli stessi diritti dell’uomo, primo fra tutti quello del voto, 

attraverso il movimento delle suffragette. Per i dettagli del progetto si rimanda alla sezione specifica 

all’interno del Documento del 15 Maggio. 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Nell’ambito del curricolo digitale sono state assegnate agli alunni ricerche individuali sul web, 

relativamente al quadro economico del dopoguerra e alla crisi del ‘29. Gli alunni sono stati invitati a 

reperire dati per le ricerche, a verificare l’attendibilità della fonte, a creare presentazioni efficacie, a 

selezionare immagini non protetti da copyright per utilizzarli e integrarli all’interno delle proprie 

ricerche e a condividere i risultati tramite classroom. 

3.4 Attività CLIL 

Non sono state previste attività inerenti i percorsi effettuati nell’ambito del CLIL 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Sia durante l’attività in presenza che durante la DDI si è cercato di stimolare e guidare gli alunni 

affinché prendessero consapevolezza delle loro criticità e potenzialità; sono stati incoraggiati gli 

interventi e le riflessioni personali; particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle 

caratteristiche individuali di ciascun allievo, potenziando l’autostima di ciascuno e favorendo 

l’autovalutazione. Le metodologie didattiche utilizzate hanno tenuto conto, sia per l’attività in 

presenza sia per la DDI, delle potenzialità e delle difficoltà degli alunni e hanno visto alternate lezioni 

frontali, lezioni dialogate, discussioni in gruppo per verificare la comprensione dei contenuti e per 

rafforzare l’interesse degli alunni all’apprendimento. Ai fini di un maggiore coinvolgimento sono 

state proposte anche attività laboratoriali secondo il metodo della flipped classroom.  
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Non si è trascurata, nella metodologia didattica, l’attenzione per l’area psico-relazionale ed affettiva 

al fine di aiutare gli alunni ad affrontare il carico scolastico e a favorire il senso di cooperazione 

sociale. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Sia per le attività in presenza sia per le attività integrate digitali sono stati utilizzati libro di testo, 

appunti, mappe concettuali, PowerPoint condivisi tramite classroom, video, schede di esercizi 

interattivi, risorse digitali del libro di testo, registro elettronico. In regime di DDI è stato usato Google 

Meet per effettuare il collegamento con i ragazzi e gli strumenti offerti dalla G-Suite.  

 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state, sia in presenza che a distanza, di tipo formativo (domande informali durante 

la lezione, controllo del lavoro domestico) per verificare la comprensione degli argomenti trattati di 

volta in volta e di tipo sommativo (interrogazioni orali, creazione di prodotti multimediali) alla fine 

di ogni modulo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno due prove di verifica 

sommativa. La valutazione relativamente alla verifica è stata comunicata e ampiamente motivata 

verbalmente agli alunni perché ne facessero tesoro per lo sviluppo della propria capacità di 

autovalutazione e ne traessero spunto per correggersi e migliorare nel metodo e nell’esposizione. 

La valutazione è stata eseguita, per le verifiche in presenza, secondo i parametri stilati in sede di 

programmazione di Dipartimento, e, per le verifiche in DDI, secondo le griglie per i colloqui orali e 

la creazione di prodotti multimediali approvate in Collegio docenti. La valutazione ha sempre tenuto 

conto, non solo del raggiungimento degli obiettivi fissati, ma anche dei progressi fatti da ciascun 

alunno rispetto alla situazione di partenza, nonché dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati.   

 

7. Programma disciplinare svolto 

I Quadrimestre 

 

Modulo 1 Verso il Novecento 

- Cavour e la nascita del Regno d’Italia: la politica del connubio; la politica economica, 

i rapporti tra Chiesa e Stato; la politica delle alleanze; la seconda guerra di 
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indipendenza; la precaria situazione del Regno delle due Sicilie e la spedizione dei 

Mille; 1861: nasce il Regno d'Italia.  

- Bismark e l’unificazione della Germania  

- Destra e Sinistra storiche; la Destra al governo: modello di stato accentrato, 

piemontesismo, brigantaggio, politica economica e pareggio del bilancio, la terza 

guerra di indipendenza, la conquista di Roma; la Sinistra al governo: la riforma 

dell’istruzione e la riforma elettorale, il trasformismo, la nuova politica economica, la 

politica estera: adesione alla triplice alleanza e politica coloniale; Crispi; il primo 

governo Giolitti; la crisi di fine secolo e l’uccisione di Umberto I. 

- L’età dell’Imperialismo: colonialismo e imperialismo;  

- La seconda rivoluzione industriale: le novità e le trasformazioni in campo economico; 

le nuove invenzioni che cambiano le abitudini di vita degli europei; i cambiamenti 

della società: la borghesia e la nuova “società di massa; i cambiamenti della politica: 

dalla battaglia per il suffragio universale ai partiti di massa, la crescita dei sindacati e 

la nascita dei partiti operai; la posizione della Chiesa cattolica sulla questione sociale. 

 

Modulo 2: L’Europa e il mondo nel primo Novecento 

- L’Europa della Belle époque; la Francia e l’affaire Dreyfus; la fallita rivoluzione russa; 

la crisi in Marocco e nei Balcani 

- L’Italia di Giolitti: Giolitti alla guida dell’Italia: la legislazione sociale, il patto 

Gentiloni, l’inefficacia dell’intervento statale nel Mezzogiorno, il doppio volto, la 

guerra di Libia, la legge elettorale e le elezioni del 1913, la caduta di Giolitti. 

II Quadrimestre 

- La Prima guerra mondiale: le cause; lo scoppio della guerra; dalla guerra di movimento 

alla guerra di posizione; l’iniziale neutralità dell’Italia; neutralisti e interventisti; il 

Patto di Londra e l’entrata in Guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa; 1915- 1916: 

battaglie sanguinose e inutili; il  fronte italiano: dall’Isonzo a Caporetto; 1917: la 

grande svolta; 1918: l’ultima offensiva degli imperi centrali e la fine della guerra; la 

Conferenza di Parigi; i trattati di pace; l’Italia e la vittoria mutilata. 
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- La Russia: la rivoluzione del febbraio 1917; la rivoluzione d’ottobre; i bolscevichi al 

potere; la guerra civile; dal comunismo di guerra alla NEP; la nascita dell’Unione 

Sovietica; l’ascesa di Stalin. 

- Il dopoguerra nel mondo, dalla crisi del ’29 al New Deal  

 

Modulo 3 Totalitarismi 

- Il fascismo in Italia: la crisi economica e occupazionale nell’Italia del dopoguerra; la 

crisi sociale e il biennio rosso; le elezioni del 1919; l’impresa di Fiume; la nascita del 

fascismo; lo squadrismo, le elezioni del 1921, la Marcia su  Roma, il primo governo 

Mussolini; la legge Acerbo e le elezioni del 1924; l’omicidio Matteotti; la 

trasformazione dell’Italia in una dittatura; fascismo, Chiesa e Patti lateranensi; la 

politica economica; il fascismo e il mondo del lavoro; il fascismo e la famiglia; la vita 

quotidiana sotto il fascismo; l’Opera nazionale balilla e la fascistizzazione della 

scuola; il controllo dei mezzi di comunicazione;; la sofferta stagione dell’antifascismo; 

la guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 

- Il nazismo in Germania: la Repubblica di Weimar, la crisi economica, la fase di 

stabilizzazione, il trattato di Locarno, l’esordio di Hitler e il putsch di Monaco, 

l’ideologia nazista, Hitler al potere, il suicidio del Parlamento, l’allineamento, lo stato 

totalitario, il controllo della cultura e dei mezzi di comunicazione, il nazismo e giovani, 

il nazismo e il mondo del lavoro, gli strumenti della repressione, la politica economica, 

la persecuzione contro gli ebrei. 

- Lo stalinismo: la collettivizzazione delle campagne, l’industrializzazione accelerata, 

la dittatura totalitaria di Stalin, il culto della personalità, il meccanismo del terrore. 

Modulo 4: La Seconda Guerra Mondiale 

La Seconda Guerra Mondiale. 

 

 

Ragusa 12/ 05/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                 Francesca Camponero 
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1. Analisi della classe 

Ho accompagnato gli alunni nell’insegnamento della lingua inglese in tutto il loro percorso liceale. 

In quest’ultimo anno hanno dimostrato di aver raggiunto una adeguata maturazione ed un metodo di 

studio più consapevole. La classe è costituita da un numero esiguo di alunni, 15 in tutto, e questo ha 

consentito di seguire individualmente il processo di apprendimento dei singoli allievi, anche se, i 

periodi di didattica a distanza in questo anno scolastico hanno determinato, talvolta, una riduzione 

nei tempi di attenzione e concentrazione.  

Grazie alla motivazione e ad un impegno costante nello studio della disciplina, molti alunni sono 

riusciti a compiere rilevanti progressi rispetto alla situazione di partenza che, in alcuni casi, si 

presentava piuttosto fragile. Tutti hanno migliorato la propria competenza linguistico-comunicativa 

raggiungendo livelli di preparazione che vanno dal sufficiente all’ottimo a seconda dei prerequisiti di 

base, delle capacità individuali e dello studio più o meno assiduo ed approfondito.  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

Tutti gli alunni hanno raggiunto a livelli differenziati i seguenti obiettivi: 

2.1 Conoscenze: 

• Integrazione e sviluppo delle conoscenze lessicali per comunicare in maniera adeguata nei 

diversi contesti situazionali 

• Acquisizione del linguaggio specifico che consenta di comprendere ed esporre argomenti di 

sport e di letteratura 

• Conoscenza di fenomeni letterari significativi dei secoli XIX e XX 

 

2.2 Abilità:  

• Uso e comprensione di linguaggio differenziato  

• Capacità di confrontarsi con la cultura di altri popoli avvalendosi anche delle occasioni di 

contatto e di scambio 

 

2.3 Competenze: 

• Comprensione e analisi di testi letterari, cogliendone gli elementi essenziali e mettendo in 

relazione le singole parti al complesso della produzione letteraria dell’autore e del periodo 
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• Individuazione dei contenuti essenziali di un testo, di un periodo storico e letterario, operando 

eventuali collegamenti con altre discipline 

• Produzione di testi scritti su argomenti di letteratura, attualità o sport 

• Esposizione di tematiche sportive, sociali e letterarie con linguaggio appropriato anche 

attraverso l’uso di supporti digitali 

•    Utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Nel complesso sono stati svolti i contenuti disciplinari previsti nella programmazione didattica e sono 

stati rispettati i tempi di realizzazione. Il conteggio delle ore comprende quelle utilizzate per le 

verifiche scritte ed orali. 

Unità Didattiche Tempi 

Unit 6: Image and identity 

Grammar: Reflexive pronouns; each other; have/get something done; defining 

and non-defining relative clauses 

Vocabulary and functions: Body decoration; feelings. Give an opinion about 

appearance. Express annoyance.  

Skills: Writing advice on a forum  

12 ore 

Anatomy corner and CLIL  

The Human Skeleton and Muscular System 

Cardiovascular System 

Grammar: first, second and third conditional 

11 ore 

Athletics  

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 
8 ore 

The Olympic Games 

History 
4 ore 

Gymnastics 

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 
6 ore 

Football and Tennis (revision) 

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 
2 ore 

Rugby  

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 
4 ore 

Swimming, basketball  and volleyball (revision) 

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 
2 ore 

Literature 9 ore 
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The Victorian age 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

Dandyism 

The Aesthetic movement  

 

Literature 

The Modern age 

New ideas - The new concept of time 

The Modern Novel 

James Joyce: “Eveline” from “Dubliners” - “Molly’s interior monologue” from 

“Ulysses” 

A committed writer 

W.H. Auden: “Refugee Blues” 

20 ore 

 

3.1 Attività di recupero 

Durante le ore curricolari sono state effettuate delle esercitazioni di recupero laddove si presentavano 

delle difficoltà nell’utilizzo delle strutture linguistiche. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Approfondimenti su figure femminili che hanno lottato per la parità di genere inerenti il percorso di 

sviluppo sostenibile “L’amore è un’altra cosa”. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 
Non sono stati svolti percorsi di apprendimento previsti nel curricolo digitale. 

 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Nell’impostazione dell’insegnamento è stato privilegiato un approccio comunicativo e gli argomenti 

sono stati strutturati in UdA all’interno delle quali sono state sviluppate le quattro abilità (reading, 

listening, writing, speaking). Le attività svolte sia nella didattica in presenza che in DDI prevedevano 

il consolidamento delle strutture grammaticali, l’arricchimento del lessico e l’uso della micro-lingua 

specifica dell’indirizzo sportivo. Un approccio alla letteratura inglese è avvenuto attraverso una 

lettura diretta dei testi da cui gli alunni erano sollecitati ad estrarre le informazioni ed i concetti che 

fossero utili ad una comprensione, interpretazione e contestualizzazione dell’opera stessa. Seguiva, 

quindi, un inquadramento storico degli autori e delle correnti letterarie. 
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Per le attività digitali integrate è stata privilegiata la metodologia della didattica breve e la flipped 

classroom.  

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libri di testo: 

•  “English plus intermediate – Oxford University Press 

• “Training for Successful Invalsi” – V. S. Rossetti - Pearson   

• “Be a Sport!” – A. L. Crichigno – E. A. Wright – Trinity Whitebridge 

                                           

I libri di testo sono stati integrati con fotocopie, documenti autentici e presentazioni in PowerPoint. 

Durante le lezioni in presenza è stata utilizzata la lavagna multimediale in classe e il laboratorio 

linguistico per le esercitazioni di ascolto. 

Le lezioni in DDI sono state svolte con l’uso dell’applicazione Meet di G-Suite for Education mentre, 

in asincrono, gli alunni hanno utilizzato Google Classroom per visionare i materiali di 

approfondimento o caricare i lavori da loro realizzati in gruppo. 

 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche formative o in itinere sono servite a valutare sia l’acquisizione dei micro-obiettivi, sia la 

validità dell’approccio metodologico e delle strategie didattiche messe in atto. Le verifiche 

sommative, tese a misurare più abilità e competenze, erano sempre accompagnata da commenti 

miranti a guidare l’alunno verso un processo di apprendimento consapevole e responsabile. 

Sono state somministrate le stesse tipologie di prove utilizzate durante le esercitazioni: multiple 

choice; fill in; true/false; comprehension questions; open questions; text analysis and oral tests.  

I lavori multimediali svolti in gruppo sono stati valutati attraverso griglie, approvate collegialmente, 

che non tenevano conto solo del prodotto finale, ma che davano particolare importanza al processo 

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

Per le verifiche in presenza sono state adoperate le griglie predisposte in sede di Dipartimento. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto non solo del conseguimento degli obiettivi e del livello di 

competenza raggiunto, ma anche dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione mostrati nonché 

dei progressi in relazione alla situazione di partenza.  
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7. Programma disciplinare svolto 

 

Unit 6: Image and identity 

Grammar: Reflexive pronouns; each other; have/get something done; defining and non-defining 

relative clauses 

Vocabulary and functions: Body decoration; feelings. Give an opinion about appearance. 

Express annoyance.  

Skills: Writing advice on a forum  

Anatomy corner and CLIL  

The Human Skeleton and Muscular System 

The Chemical structure of Food 

Cardiovascular System 

Tips for injury prevention in young athletes 

Grammar: first, second and third conditional 

Athletics  

High jump, long jump, pole vault 

Track events, field events, combined events 

Sprints, middle distance races and long distance races 

Pentathlon, Heptathlon and Decathlon 

Usain Bolt 

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 

The Olympics 

The Ancient Olympic Games 

The Modern Olympic Games 

The Paralympics – Sir Ludwig Guttmann 

Alex Zanardi in Paralympics  

Gymnastics 

Vault, uneven bars, balance beam, floor 

Pommel horse, rings, parallel bars, high bar 

Kohei Uchimura 

Rhythmic gymnastics 

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 

Football and Tennis (revision) 

Vocabulary, equipment, rules, champions, history 

Rugby  

A game for gentlemen  

All Blacks vs Springbox 

Vocabulary, equipment, rules 

Swimming, basketball  and volleyball (revision) 
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Vocabulary, equipment, rules, champions, history 

Literature 

The Victorian age 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 

“I would give my soul”: comprehension and text analysis 

“Dorian kills the portrait and himself”: comprehension and text analysis 

Dandyism 

The Aesthetic Movement  

Literature 

The Modern age 

New ideas - A new concept of time 

The Modern Novel 

James Joyce: “Dubliners” - “Ulysses” 

“Eveline”: comprehension and text analysis 

“Molly’s interior monologue”: comprehension and text analysis 

W.H. Auden as a committed writer 

“Refugee Blues”: comprehension and text analysis 

 

 

Ragusa 13/ 05/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                        Agata Iacono 
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Allegato A 

1 

 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B O.M. 53/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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