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Premessa 

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

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame di stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, del Dlgs 62/2017 e dell'OM 3 marzo 2021, n. 53. 

… 

 

Il liceo Scientifico nuovo ordinamento  
Profilo culturale, educativo e professionale comune ai Licei 

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali. 

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

aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di 

lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle 

discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità 

espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti 

multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

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

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline.  

 

2. Area logico-argomentativa  

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

argomentazioni altrui.  

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

individuare possibili soluzioni. 

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

comunicazione.  

 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

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

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

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti. 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 
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4. Area storico-umanistica 

 

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

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

sino ai giorni nostri. 

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

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

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

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

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

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

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

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

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

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione 

di procedimenti risolutivi. 

 

Profilo educativo culturale e professionale specifico (PECuP) 

 

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

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

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra 

le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica 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; 
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● 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. 

 

Quadro orario delle discipline 

 

Liceo scientifico nuovo ordinamento 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

PIANO DEGLI STUDI 
1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 
5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Diritto 1 1    

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  

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

● utilizzare con continuità un modello di istruzione blended  
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● 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. 

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 



12 

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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Profilo della classe 

La classe 5 B N.O. è composta da 17 alunni, 5 ragazzi e 12 ragazzi, provenienti dalla classe 4 

B, cinque ragazzi provengono da comuni limitrofi, nello specifico tre studentesse sono residenti 

a Santa Croce Camerina, una a Chiaramonte e uno a Giarratana. Gli studenti e le famiglie di 

appartenenza hanno sempre partecipato attivamente e in maniera costruttiva alla vita scolastica, 

interagendo in maniera propositiva con i docenti del consiglio di classe. 

 Gli studenti hanno maturato nel corso del quinquennio un elevato grado di socializzazione 

improntato sul rispetto reciproco e verso gli insegnanti,  si sono mostrati partecipi al dialogo 

educativo e interessati alle attività didattiche, cercando di organizzare e ottimizzare i tempi di 

studio e di apprendimento al fine di ottemperare anche agli altri impegni formativi, come la 

frequenza delle lezioni del percorso biomedico e le attività extrascolastiche, aumentate nel 

corso del quinto anno in prospettiva delle scelte universitarie.  

Gli studenti si sono distinti per un comportamento maturo e responsabile relativamente  

all’attuazione e al rispetto dei protocolli e dei regolamenti anticovid,  mostrandosi collaborativi 

e consapevoli dell’emergenza pandemica , nonché flessibili e con grande spirito di adattamento 

all’alternanza delle lezioni in presenza e in DDI, mantenendo un comportamento corretto e 

disciplinato. Nonostante le difficoltà e gli impedimenti legati alle restrizioni anticovid, hanno 

partecipato attivamente e con entusiasmo anche alle attività proposte nell’ambito 

dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica e del CLIL, manifestando la loro creatività 

e intraprendenza sia singolarmente sia in attività laboratoriali di gruppo atte a promuovere 

competenze relazionali, comunicative e collaborative.  

Le competenze trasversali e gli obiettivi cognitivi e formativi sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti, anche se con livelli diversi, con punte di eccellenza relativamente a un  gruppo di 

studenti, tale gruppo ha stimolato e guidato positivamente anche quegli  alunni che si attestano 

su livelli buoni e discreti e soprattutto quelli che hanno conseguito livelli sufficienti o quasi 

sufficienti. 

Nel corso del triennio gli alunni  hanno partecipato con interesse  alle diverse attività curriculari  

presenti nel P.T.O.F. che la scuola ha promosso, impegnandosi in un lavoro di 

approfondimento e di riflessione critica dei contenuti anche  in una prospettiva pluridisciplinare 

e sviluppando competenze afferenti a diversi ambiti del sapere al fine di promuovere una 

crescita e una formazione completa e spendibile nel loro futuro accademico e professionale.  

 

Obiettivi raggiunti 

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

Obiettivi trasversali comportamentali-relazionali  e cognitivi. 

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

altri e dell’ambiente circostante 

● potenziamento delle capacità critiche e nelle attività di autovalutazione. 

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

● capacità di elaborare un progetto di vita. 
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Obiettivi cognitivi 

● Padroneggiare l’uso della lingua italiana, sia nella forma scritta che nell’orale, nei 

diversi possibili registri comunicativi. 

● Saper comunicare nelle lingue straniere studiate, corrispondenti al Livello B1/B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

implicazioni. 

● Essere in grado di sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

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

soluzioni 

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

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

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

diversi settori scientifici. 

● Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

● Ragionare correttamente secondo modelli deduttivi e induttivi e sviluppare 

dimostrazioni 

● Possedere i concetti fondamentali delle scienze fisiche, chimiche e naturali, 

riconoscendone e utilizzandone le principali metodologie di ricerca 

● Saper utilizzare e applicare un metodo di studio   autonomo e flessibile, che consente 

di condurre ricerche e approfondimenti personali 

● Conoscere la diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari al fine di 

utilizzarli in maniera trasversale nella prospettiva dell’unitarietà del sapere 

 

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

● 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”. 

 

 

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 

Prof.ssa Pesco Giuseppina Lingua e letteratura italiana, 

lingua e cultura latina 
x x x 

Prof.ssa Gurrieri Rosa Matematica e Fisica x x x 

Prof.ssa Ragusa Giovanna Scienze naturali x x x 

Prof.ssa Leggio Rosanna Filosofia e Storia   x x 

Prof. Chessari Stefania (in 

sostituzione della Prof.ssa 

Tardera Adele) 

Filosofia e Storia x   

Prof.ssa D’Angelo Lucia Lingua e cultura straniera 

(inglese) 

x x x 

Prof.ssa Paparazzo Antonella Scienze motorie x x x 

Prof.ssa Campanella Tiziana Disegno e Storia dell’Arte   x 

Prof. Cavalieri Vincenzo Disegno e Storia dell’Arte x x  

Prof.ssa Beneventi Ivana Religione   x 

Prof.ssa Cascone Maria 

Assunta 

Religione x x  
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Percorso formativo curricolare 

Contenuti 

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

sono riportati nei vari allegati presenti nel documento.  

 

Metodi e mezzi 

Sono state utilizzate metodologie funzionali alle competenze e agli obiettivi didattici prefissati  

che prevedono l’utilizzo delle seguenti attività didattiche:   

❖ lezione  frontale 

❖  lezione   partecipata 

❖ lavoro individuale e di gruppo 

❖  problem solving 

❖  attività laboratoriali-digitali e multimediali  

❖ circle time 

❖ cooperative learning 

❖  flipped classroom 

 

STRUMENTI 

❖ libri di testo in adozione ed altri   

❖ mezzi audiovisivi  

❖ strumentazioni informatiche  

❖ materiale di consultazione  

❖ fotocopie.  

❖ attività laboratoriali 

 

Per la didattica a distanza è stato utlizzato Google meet corredato da Classroom, dalla 

consultazione di siti, blog, video tratti da internet e dai  testi scolastici in adozione nella 

versione digitale. 
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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  dove era previsto  studio autonomo, esercitazione, 

lavori di gruppo. 

 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 

Docente coordinatore per l’Educazione civica: Prof.ssa Leggio Rosanna 

Progettazione di Educazione Civica  

 

COSTITUZIONE SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Titolo del progetto: “A 

ricordare e riveder le stelle” 

Progetto proposto 

dall’Associazione Libera per 

la Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle 

mafie. 

Titolo del progetto: “ Sars-

CoV-2 e Covid: la 

consapevolezza del rischio 

si basa sulla comprensione 

dei meccanismi “ La 

proposta tende a 

promuovere comportamenti 

socialmente corretti per 

contenere la diffusione del 

virus 

Titolo del progetto: “Non 

perdiamoci di vista” Proposta 

educativa dell’UNICEF in seno 

al progetto “Scuola Amica” per 

promuovere comportamenti 

corretti nella rete e nell’uso dei 

social, oltre a favorire la 

prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo 

Tema proposto: Il contrasto 

alle mafie 

Tema proposto: Educarsi 

alla consapevolezza e a 

comportamenti che 

garantiscano la tutela della 

salute e del benessere per 

tutte le fasce d’età 

Tema proposto: Educarsi 

alla riservatezza e ai 

comportamenti corretti in 

rete. 

Discipline coinvolte: 

Italiano, storia, filosofia, 

inglese 

Discipline coinvolte: 

Scienze naturali 

Discipline coinvolte: Storia 

e Filosofia 

Competenze da sviluppare: 

Sviluppare la capacità di 

partire dalla propria 

esperienza e dimensione di 

vita per costruire, e rendere 

nel proprio patrimonio 

culturale, valori globali della 

Competenze da sviluppare: 

Capacità di agire da cittadini 

responsabili. Capacità di 

avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente del 

proprio background 

culturale. Rispetto 

Competenze da sviluppare: 

Capacità di agire da cittadini 

responsabili Capacità di 

avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi 

di comunicazione virtuali 

Rispettare i comportamenti 
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giustizia. Uscire dai silenzi 

dell’indifferenza alle 

ingiustizie, al fine di 

diventare comunità parlanti 

che al contempo ricordano 

quelle storie e le 

trasformano in azioni di 

memoria. 

dell’ambiente 

naturale,rispetto che è 

intimamente connesso alla 

tutela della salute umana. 

nella rete e navigare in 

modo sicuro 

Obiettivi di apprendimento: 

 - contrastare un'indifferenza 

che genera oblio, che 

continua a “uccidere” ogni 

giorno chi è stato privato 

della propria vita dalla 

violenza mafiosa, attraverso 

l'affermazione di un 

sentimento di cittadinanza 

attenta e responsabile; - 

fornire spunti per un’analisi 

complessa dei fenomeni 

mafiosi e in particolare delle 

esperienze di antimafia; - 

andare oltre l’idea 

stereotipata ed esclusiva 

della vittima, per restituire a 

queste storie la loro dignità, 

per riconoscere il valore 

etico e civile nei percorsi di 

vita e impegno di questi 

individui e nei percorsi di 

testimonianza delle loro 

familiari; - riconoscere 

eguale dignità a tutte le 

vittime innocenti delle mafie 

e alle loro storie - conoscere 

la storia delle vittime delle 

mafie, partendo dalla 

dimensione umana, come 

stimolo affinché si possa 

cogliere il valore della 

memoria responsabile e un 

richiamo all'impegno nel 

presente. -Saper usare 

l’immaginazione per capire 

il mondo e raccontare i suoi 

problemi e contraddizioni 

partendo da quanto 

conosciamo di ciò che è 

realmente accaduto 

Obiettivi di apprendimento: 

Promuovere l’acquisizione 

di comportamenti corretti in 

ambito familiare,scolastico e 

sociale e la loro 

divulgazione in tutti gli 

ambienti frequentati. 

Educazione tra pari. 

Impegno per contrastare le 

campagne di 

disinformazione. 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscere i possibili modi 

di utilizzare i social, 

evidenziandone potenzialità 

e limiti Promuovere la 

partecipazione alla vita 

scolastica e l’educazione tra 

pari, quale palestra per 

esercitare il diritto di 

cittadinanza. Garantire il 

benessere fisico e 

psicologico (Art.24 

Convenzione) Proteggere da 

ogni forma di violenza 

(Art.19 Convenzione 
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Contenuti: 

 art.18 della Costituzione -

conoscenza delle 

associazioni coinvolti 

nell’impegno contro le 

mafie -mantenere vivo il 

ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie, 

organizzando momenti di 

confronto e formazione 

Contenuti:  

Conoscere i meccanismi di 

replicazione del virus 

Conoscere i meccanismi 

dell’immunità. Conoscere le 

caratteristiche dei vaccini e 

le biotecnologie per 

produrli. Agenda 2030 

Contenuti:  

Legge n. 71 del 29 maggio 

2017 Cittadinanza digitale 

Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza Agenda 

2030 

Fasi di realizzazione delle 

attività:  

Fase 1 : ricerca sulle vittime 

di mafia proposte 

nell’elenco stilato da Libera 

Fase 2: approfondimento 

della storia della vittima; 

Fase 3: simulazione di una 

“intervista impossibile”alle 

vittime 

Fasi di realizzazione delle 

attività: Lavoro di gruppi 

Interazione con una 

ricercatrice Attività di peer-

tutoring nelle classi del 

biennio 

Fasi di realizzazione delle 

attività: Lavoro di gruppi al 

fine di studiare, analizzare i 

social più utilizzati dagli 

adolescenti; Realizzazione 

di un vademecum di 

comportamenti corretti 

adeguato agli studenti del 

biennio Attività di peer-

tutoring nelle classi del 

biennio 

 Bisogno della comunità: 

responsabilizzare gli 

adolescenti a comportamenti 

consapevoli in ambito di 

prevenzione e di tutela della 

salute 

Bisogno della comunità: 

responsabilizzare gli 

adolescenti ad un uso 

consapevole, critico e 

rispettoso dei social e della 

rete in genere 

 Attività proposta per 

rispondere al bisogno: 

Service learning rivolto alla 

comunità scolastica di 

appartenenza. 

Attività proposta per 

rispondere al bisogno: 

Service learning rivolto alla 

comunità scolastica di 

appartenenza 
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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, giuridici, 

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  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Corso FIN 

Salvamento (70 ore) 

 Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

2  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Guccione & 

Guccione (30 ore) 

Corso FIN 

Salvamento (70 

ore) 

 

3  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Percorso Unicredit 

(90 ore) 

  

4  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Wecanjob (20 ore) 

Progetto Curvatura 

biomedica (3 ore) 

Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 

(Leroy Merlin) (35 

ore) 
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5  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Corso di Formazione 

Nuova ECDL AICA 

n.1-2 (40 ore) 

 

 Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 

(Leroy Merlin) (35 

ore) 

6  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Associazione 

culturale Second 

Life (30 ore) 

Percorso Unicredit 

Start up your life 

(30 ore) 

Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

 

7  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Corso di Formazione 

Nuova ECDL AICA 

n.1-2 (40 ore) 

Progetto Curvatura 

biomedica (3 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 

(Leroy Merlin) (35 

ore) 

8  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Wecanjob (20 ore) 

Percorso Unicredit 

Start up your life 

(30 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 

(Leroy Merlin) (35 

ore) 

9  . Corso di 

formazione sicurezza 

sul lavoro (12 ore) 

Associazione 

sportiva Airone (30 

ore) 

 

Progetto Curvatura 

biomedica (3 ore) 

Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 

(Leroy Merlin) (35 

ore) 

10  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Associazione 

sportiva A.S.D. New 

volley Ragusa (30 

ore) 

 

Percorso Unicredit 

(90 ore) 

 

 

11  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Corso di Formazione 

Nuova ECDL AICA 

n.1-2 (40 ore) 

 

 Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 
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(Leroy Merlin) (35 

ore) 

12  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Guccione & 

Guccione (30 ore) 

Percorso Unicredit 

(90 ore) 

 

 

13  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Wecanjob (20 ore) 

Stage all’estero 

Sports Events 

Management 

(90 ore) 

 

14  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Associazione 

sportiva A.S.D. New 

volley Ragusa (30 

ore) 

Progetto Curvatura 

biomedica (3 ore) 

 Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

Corso online 

Sportello Energia 

(Leroy Merlin) (35 

ore) 

15  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Guccione & 

Guccione (30 ore) 

Percorso Unicredit 

Start up your life 

(30 ore) 

Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

 

16  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Wecanjob (20 ore) 

Progetto Curvatura 

biomedica (3 ore) 

Percorso Unicredit 

Start up your life 

(30 ore) 

Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 

 

17  Corso di formazione 

sicurezza sul lavoro 

(12 ore) 

Wecanjob (20 ore) 

Percorso Unicredit 

(90 ore) 

 

Corso online Youth 

Empowered (Coca 

Cola HBC Italia) 

(25 ore) 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 

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

modalità e i contenuti con i quali l’insegnamento Filosofia, Storia ed Educazione Civica, 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, è stato attivato con metodologia CLIL.

 Docente responsabile percorso CLIL: Prof.ssa Leggio Rosanna 

Contenuti 

❖ Percorso 1 “On democracy” ( Contents: Part 1 Rule of the people; Part 2 Limits and 

strengths of democracy in the Tocqueville’s analysis; Part 3 Marx and the criticism of 

the liberal State)  

❖ Percorso 2 “ Philosophy faced with the horrors of history” (Contents: Part 1 A glimse 

in the darkness of the extermination camps; Part 2: Two controversial philosophical 

figures: Heidegger and Arendt; Part 3 Jonas and Levinas: God after Auschwitz 

 

Metodologia, tempi e strumenti 

I percorsi CLIL sono stati svolti nel corso dei due quadrimestri, con il supporto nel secondo 

quadrimestre, per 10 ore di lezione, di un docente madrelingua, il Prof. Ferraro Manuel, che ha 

curato oltre che le competenze linguistiche, quelle espositive e argomentative. Le lezioni sono 

strutturate in fasi di lead-in, reading and listening, seguite da fasi di practice e competences’test. 

Gli argomenti sono stati trattati come segmenti unitari di apprendimento legati ed interconnessi 

a nuclei tematici rilevanti e significativi dei programmi di filosofia, storia ed educazione civica. 

Le lezioni si sono svolte anche attraverso una metodologia interattiva, basata su lezioni 

partecipate in cui si è fatto uso anche della tecnica del debate, che ha permesso un proficuo 

confronto tra gli alunni. 

Sono stati utilizzati come strumenti sia il volume CLIL del testo di filosofia in adozione, sia la 

LIM per l’ascolto della lettura dei testi proposti e per l’ascolto di brani musicali attinenti ai 

temi scelti. 
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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 : 

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

 

● Certificazione ECDL 

 

● Olimpiadi del Talento e della Cultura 

 

● Olimpiadi di Chimica 

 

● Olimpiadi di Scienze 

 

● Olimpiadi di Problem Solving 

 

● Curvatura biomedica. 

 

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

 

● Progetti di Orientamento post-diploma. 

 

●  Partecipazione all’incontro “Code  Week” 

  

 

 

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

 

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

 

LIBRO DI TESTO: Baldi – Giusso – Razzetti – Zaccaria, “Testi e storia della letteratura” –  

volumi E ed F -       Paravia, Pearson 

 

Giacomo Leopardi  

dallo Zibaldone:  

La teoria del piacere  

Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

L'Antico   

Indefinito e infinito  

Il vero è brutto  

Teoria della visione  

Parole poetiche  
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Ricordanza e poesia  

Teoria del suono  

Suoni indefiniti  

La doppia visione  

La Rimembranza  

 

dai Canti:  

L'infinito  

La sera del dì di festa  

A Silvia  

Il sabato del villaggio  

Il passero solitario  

A se stesso  

La Ginestra o il fiore del deserto (vv.1-13; 87-97; 111- 157; 202 – 226; 231 – 236; 289 – 310)  

 

dalle Operette morali:  

Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Henrik Ibsen  

Una casa di bambola, atto III, 77 - 88 

 

Giovanni Verga  

dai Malavoglia:  

la Prefazione – I vinti e la fiumana del progresso  

Il mondo arcaico e l'irruzione della storia  

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

 

dalle Novelle rusticane:  

La roba 

 

dal Mastro don Gesualdo:  

La tensione faustiana del self – made man 

 

Giosuè Carducci   

da Rime nuove:  

San Martino  

Pianto antico 

Charles Baudelaire 

da I fiori del male: 

Corrispondenze  

L'albatro  

Spleen 
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da Lo spleen di Parigi: 

Perdita d’aureola 

 

Oscar Wilde  

dal Ritratto di Dorian Gray: I principi dell'estetismo 

 

Gabriele D'Annunzio 

dal Piacere:  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Una fantasia in “bianco maggiore” 

 

dalle Laudi – Alcyone:  

La pioggia nel pineto 

 

dal Notturno:  

la Prosa “notturna” 

 

Giovanni Pascoli  

Da Il fanciullino:  

Una poetica decadente 

 

 

da Myricae:   

X  agosto    

Temporale 

 

dai Poemetti:  

Il vischio (IV strofa) 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo;  

Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

Italo Svevo  

da La coscienza di Zeno:  

La morte del padre  

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi Pirandello 

da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (righi 26/38) 

 

dalle Novelle per un anno:  

La Giara  

La patente  
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da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 

da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 

Giuseppe Ungaretti  

dall'Allegria:  

Mattina  

Veglia  

San Martino del Carso  

Soldati 

 

da Il dolore: Non gridate più 

 

Salvatore Quasimodo  

Da Acque e terre:  

Ed è subito sera  

Alle fronde dei salici  

 

Umberto Saba: 

dal Canzoniere: La capra 

 

Divina Commedia Commedia (Il Paradiso) canti I, III, VI, XI, XVII 
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Allegati: Relazioni finali per disciplina 

 

 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

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

sito web  https://www.liceofermirg.edu.it/ 

 

 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
Consuntivo delle attività disciplinari svolte 

e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento 

 

 

 

Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

 

 

 

CLASSE : V B 

DISCIPLINA : Lingua e Letteratura italiana 

 

 

 

 

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

La classe V B, costituita da 17 allievi, è stata da me accompagnata nello studio delle materie di Italiano 

e Latino per tutto il periodo del Triennio.  

Il percorso formativo si è distinto da subito per il dialogo educativo sempre sereno, collaborativo e 

fattivo, il che ha permesso di colmare, gradualmente, le lacune pregresse.  

Durante i due periodi di DDI, nonostante le comprensibili difficoltà dovute alla distanza e alla 

virtualità delle relazioni didattiche e umane tra pari e con l’insegnante, gli alunni hanno mostrato 

serietà e maturità, coltivando con buona volontà il proposito di continuare ad apprendere e ad 

approfondire gli argomenti di studio e permettendo, così, di non vanificare l’impegno profuso negli 

anni da tutti gli attori della loro formazione: insegnanti, genitori e, in primis, i ragazzi stessi.  

I nuovi strumenti didattici e le metodologie innovative utilizzati, hanno costituito, anzi, la possibilità di 

un approccio più creativo e collaborativo alle materie, mettendo in luce capacità e potenzialità 

tradizionalmente non sperimentate. 

Gli argomenti trattati, soprattutto attraverso la lettura delle opere, sono stati recepiti con interesse e 

sensibilità ed hanno consentito numerosi agganci all’Educazione Civica e a riflessioni di carattere 

esistenziale, costituendo un importante fattore di crescita umana, civile e culturale per ognuno dei 

discenti, a prescindere dai diversi livelli di apprendimento raggiunti: tutti gli alunni sono maturati negli 

anni e sono cresciuti in senso critico e consapevolezza dell’importante ruolo che li aspetta nel mondo.  

 

Per quanto riguarda l’Italiano, dal punto di vista del profitto sono state acquisite progressive 

competenze da parte di tutti gli allievi, ognuno in relazione alle capacità, alla preparazione di base, 

all’impegno dedicato alla materia (soprattutto in termini di continuità) e all’acquisizione di un buon 

metodo di studio: 

 

- alcuni ragazzi hanno raggiunto risultati ottimi e, in qualche caso, di eccellenza, e possiedono 

una solida preparazione, un ottimo bagaglio di conoscenze e competenze. Elaborano in modo 

personale i materiali di studio offerti, mostrano un metodo di studio autonomo ed organizzato, 

sono aperti ad approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari, hanno dimostrato un costante 

e serio interesse per le attività proposte e seguito in modo attento e attivo. 

- un folto numero di allievi presenta preparazione e abilità di base nel complesso buone, ha 

mostrato interesse per le attività proposte, un impegno costante ed un metodo di studio efficace. 

Ha seguito in modo attento e attivo ed ha buone capacità di esposizione orale. 

- un esiguo numero, in possesso di basi meno solide e meno costante nello studio ha comunque 

raggiunto, in relazione agli obiettivi programmati, risultati soddisfacenti. 
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2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

 

2.1 Conoscenze: 
La classe ha approfondito lo studio della Letteratura italiana da Leopardi fino al Novecento (la 

letteratura del periodo fra le due guerre), acquisendo conoscenze sugli autori, sulle opere e sul contesto 

storico – culturale di riferimento, sia a livello italiano che europeo. 

 

2.2  Abilità: 

La classe, nella sua globalità e secondo i differenti livelli di apprendimento precedentemente 

descritti, ha maturato le seguenti abilità: 

- mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici con il contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

- descrivere le scelte linguistiche adottate dagli autori mettendole in relazione con i 

processi culturali e storici del tempo 

- riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 

- riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto 

- individuare nei testi i legami con la cultura classica e quelli con gli autori moderni 

- collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

- individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico 

di produzione 

- cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

- riconoscere l’influenza esercitata sugli autori e sulle loro opere dalla produzione 

letteraria straniera 

- descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con 

i processi culturali e storici del tempo 

- comprendere il messaggio contenuto in un testo  

- sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze  

e collegamenti tra i contenuti 

- svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

- affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 

- riconoscere gli aspetti di continuità e quelli innovativi rispetto alla produzione 

precedente  

o coeva e il contributo importante per la produzione successiva 

- riconoscere nei testi l’intrecciarsi di riflessione filosofica e letteratura 

- acquisire termini specifici del linguaggio letterario 

- acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 
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2.3 Competenze: 

La classe, nella sua globalità e secondo i differenti livelli di apprendimento precedentemente 

descritti, ha maturato le seguenti competenze: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- leggere, comprendere ed interpretare testi letterari in poesia e prosa 

- dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

- collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

- stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

- confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- trarre motivo di riflessione dalla lettura delle opere e dalla conoscenza degli autori e utilizzarle 

come strumento di crescita interiore e conoscenza dell’uomo 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Il programma di Letteratura Italiana è stato completato secondo la scansione della programmazione 

iniziale: 

 UNITÀ 1  Giacomo Leopardi (ripasso)  settembre/ottobre 

 UNITÀ 2  L’età postunitaria/ Canto I Divina Commedia ottobre 

 UNITÀ 3  La Scapigliatura / Canto III Divina Commedia ottobre 

 UNITÀ 4 Il romanzo e la drammaturgia del secondo Ottocento in Europa               ottobre 

 UNITÀ 5  Naturalismo e Verismo  ottobre 

 UNITÀ 6  Giovanni Verga / Canto VI Divina Commedia novembre 

 UNITÀ 7  Il Decadentismo novembre/dicembre 

 UNITÀ 8  Forme e generi della produzione letteraria decadente  novembre/dicembre 

 UNITÀ 9 Giovanni Pascoli/ Canto XI Divina Commedia dicembre 

 UNITÀ 10 Gabriele d’Annunzio/ Canto XVII gennaio/febbraio 

 UNITÀ 11 Il primo Novecento  marzo 

 UNITÀ 12 Le avanguardie e la lirica del primo Novecento in Italia  marzo 

 UNITÀ 13 Italo Svevo marzo 

 UNITÀ 14 Luigi Pirandello aprile 

 UNITÀ 16 La poesia e la narrativa nel periodo tra le due guerre Aprile/ metà maggio 
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3.1 Attività di recupero 

Non sono state necessarie attività di recupero strutturate. Nel caso di singoli alunni che hanno riportato 

valutazioni non sufficienti, sono state concordate attività di studio e verifiche aggiuntive, scritte o orali 

secondo la preferenza dell’interessato. 
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3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Le materie di Italiano e Latino, per la loro stessa natura, si prestano a parallelismi e spunti di riflessione 

continui su tematiche esistenziali, morali, civili, politiche e culturali: ogni input possibile è stato colto 

e sviluppato a lezione, anche con la produzione di lavori multimediali, e sono state approfondite anche 

tematiche legate al programma di Educazione civica previsto per il corrente anno scolastico.  

Nello specifico: 

- 6 gennaio 2021 (Assalto a Capitol Hill – Washington)  

Approfondimento sull’argomento e realizzazione di una Presentazione collaborativa dal titolo 

“Dal diritto alla libertà alla violazione di ogni diritto”.  

I ragazzi hanno anche esposto oralmente il lavoro realizzato 

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/a/MTk1OTczNjEwMzQx/details 

- 20 gennaio 2021 discorso di Kamala Harris  

Ascolto e studio del video in lingua originale relativo al discorso di Kamala Harris, 

neovicepresidente degli Stati Uniti d’Amarica.  

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjU3OTcwOTk3NDc4/details 

27 gennaio 2021: Giornata della Memoria 

Visione integrale del video dell’ultima testimonianza della senatrice Liliana Segre al 

Parlamento Europeo.  

Riflessione individuale sull’argomento 

           https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjQ2OTQ2NzUzNjY4/details 

- 18 febbraio 2021 Discorso del Presidente Mario Draghi 

Visione del video del discorso al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi per 

l’ottenimento della fiducia.  

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/Mjc1OTc3NjU3NjI4/details 

- 12 aprile 2021 Giornata della lotta contro le Mafie 

 Presentazione dei lavori di gruppo (video e drammatizzazione) svolti dai ragazzi relativi al 

tema della lotta contro le Mafie: Fortunato Furore e Maria Giovanna Elia 

Tale tematica è stata svolta in maniera multidisciplinare insieme alle insegnanti di Storia e 

Inglese 

- 22 aprile 2021: Giornata mondiale della Terra 

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/p/MzI5NzE1MDk5ODM1/details 

 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati, inoltre, letti approfonditamente e commentati il Patto 

educativo, Le normative e il Protocollo Anti – Covid, le normative relative alla sicurezza in caso di 

sisma, evidenziando sempre l’importanza della responsabilità individuale nella gestione di ogni 

problema comune. 

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/a/MTk1OTczNjEwMzQx/details
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjU3OTcwOTk3NDc4/detail
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjQ2OTQ2NzUzNjY4/details
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/Mjc1OTc3NjU3NjI4/details
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/p/MzI5NzE1MDk5ODM1/details
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3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

La trattazione del tema “Educarsi alla riservatezza e ai comportamenti corretti in rete” è prevista per la 

fine di maggio 

 

3.4 Attività CLIL 

Nelle classi terminali non è prevista attività CLIL per l’Italiano e il Latino.  

Il discorso di Kamala Harris, neovicepresidente degli Stati Uniti d’Amarica, del 20 gennaio 2021 è 

stato, tuttavia, ascoltato in lingua originale. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per le attività in presenza sono state alternate alle tradizionali lezioni frontali, indispensabili per 

l’esposizione dei contenuti, le lezioni participate, con l’obiettivo di coinvolgere e motivare gli alunni, 

facendoli sentire, quanto più possibile, attori - chiave della propria formazione. 

Soprattutto durante la DDI, si sono animate attività di ricerca, studio e approfondimento in piccoli 

gruppi, con momenti di esposizione del lavoro svolto. Alcune tematiche sono state affrontate con il 

metodo del cooperative learning. Con gli strumenti della G - Suite, oltre alle lezioni effettuate su 

piattaforma Meet, si sono proposti lavori collaborativi in piccoli gruppi o in condivisione plenaria su 

Documenti o Presentazioni condivise (anche su Jamboard) con un’ottima ricaduta in termini di 

miglioramento delle capacità di lavoro in team e consapevolezza del senso di responsabilità rispetto 

ad un prodotto di squadra. Si è utilizzata la metodologia didattica del Commenting su uno stesso 

documento, amplificando gli input di riflessione con chiarimenti e approfondimenti, facendo 

interagire gli alunni e “dibattere” per iscritto tra loro. Si è utilizzato, inoltre, il Debate, per migliorare 

le capacità logico – argomentative. La scrittura creativa è stata utile per attualizzare i classici. La 

sintesi delle conoscenze attraverso il linguaggio delle immagini è stata una metodologia 

particolarmente proficua, anche in occasione delle verifiche in DDI.  

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Per le attività in presenza: 

• Libri di testo e dizionari 

• Espansioni digitali dei manuali nelle piattaforme editoriali                               

• LIM   

• Mappe concettuali   

• Power Point  

• Video, documentari e film presenti su Youtube e sulle piattaforme di e - learning  

• Appunti e mappe del docente                                                            

Per le attività in DDI: 

• Libri di testo digitali    

• Piattaforme editoriali (non solo dei libri di testo adottati) e contenuti messi a 

disposizione dalle piattaforme di e - learning                       

• Computer   

• Strumenti digitali della G - Suite 

• Mappe concettuali 
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• Power Point 

• Video, documentari e film presenti su Youtube e su Treccani, Raiscuola, Weschool 

• Appunti e mappe del docente                                                            

 

6. Verifiche e valutazione 

Per le verifiche e le valutazioni si è fatto riferimento alle modalità ed ai criteri previsti nella 

programmazione di inizio anno.  

In particolare, per le attività in presenza 

- Prova di tipologia A B e C 

- Tema 

- Interrogazione individuale                           

- Discussione e confronto delle idee 

- Analisi del testo       

- Lavori di gruppo 

 

Per le attività a distanza sono state utilizzate soprattutto modalità di verifica più creative. In 

particolare: 

- Commenting     

- Lavori su Documento Google o Presentazione condivisa 

- Debate 

- Scrittura creativa 

- Associazione analogica di immagini                  

- Esposizioni orali durante l’attività sincrona 

- Questionari a risposta aperta      

- Lavori di gruppo    

 

L’accertamento degli apprendimenti è avvenuto anche attraverso le osservazioni sistemiche sulla 

partecipazione alle attività in classe (sia in presenza che in DDI), gli interventi “dal posto” richiesti o 

spontanei, la capacità di comprensione dell’errore durante le revisioni dei compiti per casa o in classe. 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto della costanza nello studio, dell’impegno e dei livelli di 

apprendimento raggiunti, anche in relazione alla situazione di partenza, con particolare attenzione, nelle 

attività a distanza, alle condizioni psicologiche, familiari e logistiche degli alunni, al fine di attuare una 

valutazione incentrata sul processo e non esclusivamente sul prodotto. 

 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

LIBRO DI TESTO: Baldi – Giusso – Razzetti – Zaccaria, “Testi e storia della letteratura” –  volumi E 

ed F -  Paravia, Pearson 

 

volume E -  Leopardi,  la Scapigliatura,  il Verismo e il Decadentismo 

Giacomo Leopardi  

La vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; i Canti ; le Operette 

morali e “l'arido vero”.  

dallo Zibaldone: La teoria del piacere (analisi e commento); Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza (analisi e commento); L'Antico (analisi e commento);  Indefinito e infinito (analisi e 

commento); Il vero è brutto (analisi e commento); Teoria della visione (analisi e commento); Parole 
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poetiche (analisi e commento); Ricordanza e poesia (analisi e commento); Teoria del suono (analisi e 

commento); Suoni indefiniti (analisi e commento); La doppia visione (analisi e commento); La 

Rimembranza (analisi e commento)  

dai Canti: L'infinito (analisi e commento); La sera del dì di festa (analisi e commento); A Silvia (analisi 

e commento); Il sabato del villaggio (analisi e commento); Il passero solitario (analisi e commento); A 

se stesso (analisi e commento); La Ginestra o il fiore del deserto (vv.1-13; 87-97; 111- 157; 202 – 226; 

231 – 236; 289 – 310 analisi e commento)  

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (analisi e commento). 

Film “Il giovane favoloso” di Mario Martone (2014)   

L'età postunitaria la Scapigliatura  

Il Naturalismo francese: Zola 

La condizione femminile nell'età borghese  

Da Una casa di bambola di Henrik Ibsen, atto III, 77 - 88 

Il Verismo italiano: Giovanni Verga  

La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l'ideologia 

verghiana; il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; da Vita dei campi: Rosso Malpelo (analisi e 

commento); La lupa (analisi e commento) 

dai Malavoglia: la Prefazione – I vinti e la fiumana del progresso (analisi e commento); Il mondo 

arcaico e l'irruzione della storia (analisi e commento); I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 

ideali e interesse economico (analisi e commento); Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. 

dalle Novelle rusticane: La roba (analisi e commento) 

dal Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self – made man (analisi e commento) 

La fotografia: Verga fotografo 

Giosuè Carducci   

Cenni sulla vita, la poetica  e le opere  

da Rime nuove: San Martino (analisi e commento); Pianto antico (analisi e commento) 

Il Decadentismo 

Charles Baudelaire 

da I fiori del male: Corrispondenze (analisi e commento); L'albatro (analisi e commento); Spleen 

(analisi e commento) 

da Lo spleen di Parigi : Perdita d’aureola (analisi e commento). 

Cenni sul romanzo decadente in Europa  

Oscar Wilde (cenni) 

dal Ritratto di Dorian Gray: I principi dell'estetismo (analisi e commento) 

Gabriele D'Annunzio 

La vita; l'Estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo (cenni); le Laudi (Alcyone); il periodo 

“notturno”; 

dal Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (analisi e commento); Una 

fantasia in “bianco maggiore” (analisi e commento)  

dalle Laudi – Alcyone: La pioggia nel pineto (analisi e commento) 

dal Notturno: la Prosa “notturna” (analisi e commento) 

Giovanni Pascoli  

La vita; la visione del mondo e la poetica; l'ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; Myricae; 

i Poemetti; i Canti di Castelvecchio.  

Da Il fanciullino: Una poetica decadente (analisi e commento)  

da Myricae:  X  agosto  (analisi e commento);  Temporale (analisi e commento);  

dai Poemetti: Il vischio (IV strofa); Digitale purpurea (riassunto e commento); Suor Virginia (riassunto 

e commento); Italy (commento);   
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dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (riassunto e commento).  

 

Volume F - Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre 

La stagione delle avanguardie 

I Futuristi. Filippo Tommaso Marinetti:  Manifesto del Futurismo;  Manifesto tecnico della letteratura 

futurista.  

Le avanguardie in Europa: il Futurismo russo. 

La lirica del primo Novecento in Italia. I Crepuscolari. 

Italo Svevo  

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

da La coscienza di Zeno: La morte del padre (analisi e commento); La morte dell’antagonista (riassunto 

e commento); La profezia di un’apocalisse cosmica (analisi e commento). 

Luigi Pirandello 

La vita; la visione del mondo; la poetica; Le Novelle per un anno; i romanzi: L’esclusa (cenni), I vecchi 

e i giovani (cenni), Suo marito (cenni), I Quaderni di Serafino Gubbio operatore (cenni) Il fu Mattia 

Pascal, Uno, nessuno e centomila; Il teatro: Sei personaggi in cerca di autore. 

da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale (righi 26/38. Analisi e commento) 

dalle Novelle per un anno: La Giara (analisi e commento); La patente (analisi e commento)  

da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (analisi e commento) 

da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (analisi e commento) 

Film “Questa è la vita (La Patente)” di Vitaliano Brancati e Luigi Zampa nell’interpretazione di Totò 

(1954) 

Film “Kaos (La giara)” dei Fratelli Taviani, nell’interpretazione di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

(1984) 

La letteratura tra le due guerre  

Franz Kafka e James Joyce (cenni) 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti (linee generali) 

dall'Allegria: Mattina (analisi e commento); Veglia (analisi e commento); San Martino del Carso 

(analisi e commento); Soldati (analisi e commento) 

da Il dolore: Non gridate più (analisi e commento) 

Salvatore Quasimodo (linee generali) 

 Da Acque e terre: Ed è subito sera (analisi e commento); Alle fronde dei salici (analisi e commento)  

Eugenio Montale (linee generali)  

da Ossi di seppia: Cigola la carrucola del pozzo (riassunto e commento)  

da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (riassunto e commento) 

Umberto Saba (linee generali)  

dal Canzoniere: La capra (analisi e commento) 

 

Per la Divina Commedia (Il Paradiso) canti I, III, VI, XI, XVII (analisi e commento). 

 

 

Ragusa, 15/05/2021       La Docente 

        Prof.ssa Giuseppina Pesco 
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1. Analisi della classe 

La classe V B, costituita da 17 allievi, è stata da me accompagnata nello studio delle materie di Italiano 

e Latino per tutto il periodo del Triennio.  

Il percorso formativo si è distinto da subito per il dialogo educativo sempre sereno, collaborativo e 

fattivo, il che ha permesso di colmare, gradualmente, le lacune pregresse.  

Durante i due periodi di DDI, nonostante le comprensibili difficoltà dovute alla distanza e alla 

virtualità delle relazioni didattiche e umane tra pari e con l’insegnante, gli alunni hanno mostrato 

serietà e maturità, coltivando con buona volontà il proposito di continuare ad apprendere e ad 

approfondire gli argomenti di studio e permettendo, così, di non vanificare l’impegno profuso negli 

anni da tutti gli attori della loro formazione: insegnanti, genitori e, in primis, i ragazzi stessi.  

I nuovi strumenti didattici e le metodologie innovative utilizzati, hanno costituito, anzi, la possibilità di 

un approccio più creativo e collaborativo alle materie, mettendo in luce capacità e potenzialità 

tradizionalmente non sperimentate. 

Gli argomenti trattati, soprattutto attraverso la lettura delle opere, sono stati recepiti con interesse e 

sensibilità ed hanno consentito numerosi agganci all’Educazione Civica e a riflessioni di carattere 

esistenziale, costituendo un importante fattore di crescita umana, civile e culturale per ognuno dei 

discenti, a prescindere dai diversi livelli di apprendimento raggiunti: tutti gli alunni sono maturati negli 

anni e sono cresciuti in senso critico e consapevolezza dell’importante ruolo che li aspetta nel mondo.  

 

Per quanto riguarda il Latino, dal punto di vista del profitto sono state acquisite progressive 

competenze da parte di tutti gli allievi, ognuno in relazione alle capacità, alla preparazione di base, 

all’impegno dedicato alla materia (soprattutto in termini di continuità) e all’acquisizione di un buon 

metodo di studio: 

 

- alcuni ragazzi hanno raggiunto risultati ottimi e, in qualche caso, di eccellenza, e possiedono 

una solida preparazione, un ottimo bagaglio di conoscenze e competenze. Elaborano in modo 

personale i materiali di studio offerti, mostrano un metodo di studio autonomo ed organizzato, 

sono aperti ad approfondimenti e collegamenti pluridisciplinari, hanno dimostrato un costante 

e serio interesse per le attività proposte e seguito in modo attento e attivo. 

- un buon numero di allievi presenta preparazione e abilità di base nel complesso buone, ha 

mostrato interesse per le attività proposte, un impegno costante ed un metodo di studio efficace. 

Ha seguito in modo attento e attivo ed ha buone capacità di esposizione orale. 

- un esiguo numero, in possesso di basi meno solide e meno costante nello studio ha comunque 

raggiunto, in relazione agli obiettivi programmati, risultati soddisfacenti. 
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2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

 

2.1 Conoscenze: 
La classe ha approfondito lo studio della Letteratura latina dall’età giulio – claudia alla letteratura 

cristiana del IV secolo, acquisendo conoscenze sugli autori e sulle opere, anche attraverso la lettura di 

passi in lingua originale. 

 

2.3 Abilità: 

La classe, nella sua globalità e secondo i differenti livelli di apprendimento precedentemente 

descritti, ha maturato le seguenti abilità: 

 

- individuare e analizzare le strutture linguistiche e stilistiche di un testo 

- cogliere nei testi le specificità lessicali delle opere degli autori esaminati e il loro rapporto con 

i modelli, eventualmente anche greci 

- cogliere le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo logico nelle sue varie parti 

- motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione 

complessiva del testo  

- mettere a confronto diverse traduzioni di uno stesso testo, individuando e commentando le 

scelte dei traduttori 

- tradurre rispettando il senso del testo e le peculiarità retoriche e stilistiche proprie del genere 

letterario di riferimento 

- mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte 

- cogliere le relazioni tra la biografia degli autori studiati, la loro produzione letteraria e il 

contesto storico-letterario di riferimento 

- contestualizzare le opere degli autori studiati all’interno della storia letteraria e dei generi 

letterari da loro utilizzati  

- esprimere e motivare una valutazione personale su un testo o su un autore, anche confrontando 

contributi critici  

- riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, gli 

elementi di continuità e/o diversità rispetto ad eventuali modelli anche della letteratura greca 

- individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

- individuare le permanenze di temi, modelli e tópoi nella cultura e nelle letterature italiana ed 

europee 

- conoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di derivazione 

latina, con attenzione all’evoluzione semantica delle parole  

- leggere in metrica l’esametro 

- individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

- reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali, verificandone 

l’attendibilità 

- acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 

 

2.3 Competenze: 

La classe, nella sua globalità e secondo i differenti livelli di apprendimento precedentemente 

descritti, ha maturato le seguenti competenze: 

- leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in latino e in italiano  
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- praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

- leggere, analizzare, tradurre e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, la finalità 

comunicativa, la specificità culturale, letteraria e retorica 

- acquisire consapevolezza dei tratti distintivi della civiltà romana attraverso i testi 

- cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea 

- saper utilizzare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione scritta e/o orale e le tecniche di scrittura dei testi di tipo espositivo e 

argomentativo 

- saper utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

- trarre motivo di riflessione dalla lettura delle opere e dalla conoscenza degli autori e utilizzarle 

come strumento di crescita interiore e conoscenza dell’uomo 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Il programma di Letteratura latina è stato completato secondo la scansione della programmazione 

iniziale, anzi è stato possibile aggiungere altri autori. In itinere, allo studio di Persio è stato preferito 

quello di Apuleio. 

UNITÀ 1 L’età giulio –claudia e Fedro ottobre 
UNITÀ 2 Seneca ottobre/novembre 
UNITÀ 3 Lucano novembre/dicembre 
UNITÀ 4 Petronio  dicembre 
UNITA’ 5 Dall’età dei Flavi ad Adriano gennaio 
UNITA’ 6 Marziale gennaio 

  UNITA’ 7  Quintiliano e Svetonio febbraio 
  UNITA’ 8  Giovenale e Plinio il Giovane febbraio/marzo 
  UNITA’ 9  Tacito e Apuleio marzo/aprile 
  UNITA’10 La letteratura Cristiana e Sant’Agostino maggio 

 

3.1 Attività di recupero 

Non sono state necessarie attività di recupero strutturate. Nel caso di singoli alunni che hanno riportato 

valutazioni non sufficienti, sono state concordate attività di studio e verifiche aggiuntive, scritte o orali 

secondo la preferenza dell’interessato. 
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3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

(riporto quanto presente nel paragrafo 3.2 della relazione di Italiano) 

Le materie di Italiano e Latino, per la loro stessa natura, si prestano a parallelismi e spunti di riflessione 

continui su tematiche esistenziali, morali, civili, politiche e culturali: ogni input possibile è stato colto 

e sviluppato a lezione e sono state approfondite anche tematiche legate al programma di Educazione 

civica previsto per il corrente anno scolastico.  

Nello specifico: 

- 6 gennaio 2021 (Assalto a Capitol Hill – Washington)  

Approfondimento sull’argomento e realizzazione di una Presentazione collaborativa dal titolo 

“Dal diritto alla libertà alla violazione di ogni diritto”.  

I ragazzi hanno anche esposto oralmente il lavoro realizzato 

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/a/MTk1OTczNjEwMzQx/details 

- 20 gennaio 2021 discorso di Kamala Harris  

Ascolto e studio del video in lingua originale relativo al discorso di Kamala Harris, 

neovicepresidente degli Stati Uniti d’Amarica.  

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjU3OTcwOTk3NDc4/details 

27 gennaio 2021: Giornata della Memoria 

Visione integrale del video dell’ultima testimonianza della senatrice Liliana Segre al 

Parlamento Europeo.  

Riflessione individuale (scritta) sull’argomento 

           https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjQ2OTQ2NzUzNjY4/details 

- 18 febbraio 2021 Discorso del Presidente Mario Draghi 

Visione del video del discorso al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi per la 

fiducia.  

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/Mjc1OTc3NjU3NjI4/details 

- 12 aprile 2021 Giornata della lotta contro le Mafie 

 Presentazione dei lavori di gruppo (video e drammatizzazione) svolti dai ragazzi relativi al 

tema della lotta contro le Mafie: Fortunato Furore e Maria Giovanna Elia 

Tale tematica è stata svolta in maniera multidisciplinare insieme alle insegnanti di Storia e 

Inglese 

- 22 aprile 2021: Giornata mondiale della Terra 

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/p/MzI5NzE1MDk5ODM1/details 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati, inoltre, letti approfonditamente e commentati il Patto 

educativo, Le normative e il Protocollo Anti – Covid, le normative relative alla sicurezza in caso di 

sisma.  

 

https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/a/MTk1OTczNjEwMzQx/details
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjU3OTcwOTk3NDc4/detail
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/MjQ2OTQ2NzUzNjY4/details
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE4OTE2MzMw/p/Mjc1OTc3NjU3NjI4/details
https://classroom.google.com/c/MTc2NDE5NzY1OTYw/p/MzI5NzE1MDk5ODM1/details
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3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

La trattazione del tema “Educarsi alla riservatezza e ai comportamenti corretti in rete” è prevista per la 

fine di maggio 

 

3.4 Attività CLIL 

Non è stata prevista attività Clil 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per le attività in presenza sono state alternate alle tradizionali lezioni frontali, indispensabili per 

l’esposizione dei contenuti, le lezioni participate, con l’obiettivo di coinvolgere e motivare gli alunni, 

facendoli sentire, quanto più possibile, attori - chiave della propria formazione. 

Soprattutto durante la DDI, si sono animate attività di ricerca, studio e approfondimento in piccoli 

gruppi, con momenti di esposizione del lavoro svolto. Alcune tematiche sono state affrontate con il 

metodo del cooperative learning. Con gli strumenti della G - Suite, oltre alle lezioni effettuate su 

piattaforma Meet, si sono proposti lavori collaborativi in piccoli gruppi o in condivisione plenaria su 

Documenti o Presentazioni condivise (anche su Jamboard) con un’ottima ricaduta in termini di 

miglioramento delle capacità di lavoro in team e consapevolezza del senso di responsabilità rispetto 

ad un prodotto di squadra. Si è utilizzata la metodologia didattica del Commenting su uno stesso 

documento, amplificando gli input di riflessione con chiarimenti e approfondimenti, facendo 

interagire gli alunni e “dibattere” per iscritto tra loro. Si è utilizzato, inoltre, il Debate, per migliorare 

le capacità logico – argomentative. La scrittura creativa è stata utile per attualizzare i classici. La 

sintesi delle conoscenze attraverso il linguaggio delle immagini è stata una metodologia 

particolarmente proficua, anche in occasione delle verifiche in DDI.  

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Per le attività in presenza: 

• Libri di testo e dizionari 

• Espansioni digitali dei manuali nelle piattaforme editoriali                               

• LIM   

• Mappe concettuali   

• Power Point  

• Video, documentari e film presenti su Youtube e sulle piattaforme di e - learning  

• Appunti e mappe del docente                                                            

Per le attività in DDI: 

• Libri di testo digitali    

• Piattaforme editoriali (non solo dei libri di testo adottati) e contenuti messi a 

disposizione dalle piattaforme di e - learning                       

• Computer   

• Strumenti digitali della G - Suite 

• Mappe concettuali 

• Power Point 

• Video, documentari e film presenti su Youtube e su Treccani, Raiscuola, Weschool 

• Appunti e mappe del docente                                                            
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6. Verifiche e valutazione 

Per le verifiche e le valutazioni si è fatto riferimento alle modalità ed ai criteri previsti nella 

programmazione di inizio anno.  

- Prove strutturate, test e questionari a risposta aperta e chiusa, sintetica e multipla 

- Interrogazione individuale                           

- Discussione e confronto delle idee 

- Traduzione e analisi del testo       

- Lavori di gruppo 

 

Per le attività a distanza sono state utilizzate soprattutto modalità di verifica più creative. In 

particolare: 

- Commenting     

- Lavori su Documento Google o Presentazione condivisa 

- Debate 

- Scrittura creativa 

- Associazione analogica di immagini   

- Scrittura creativa                

- Esposizioni orali durante l’attività sincrona 

- Questionari a risposta aperta      

- Lavori di gruppo    

 

L’accertamento degli apprendimenti è avvenuto anche attraverso le osservazioni sistemiche sulla 

partecipazione alle attività in classe (sia in presenza che in DDI), gli interventi “dal posto” richiesti o 

spontanei, la capacità di comprensione dell’errore durante le revisioni dei compiti per casa o in classe. 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto della costanza nello studio, dell’impegno e dei livelli di 

apprendimento raggiunti, anche in relazione alla situazione di partenza, con particolare attenzione, nelle 

attività a distanza, alle condizioni psicologiche, familiari e logistiche degli alunni, al fine di attuare una 

valutazione incentrata sul processo e non esclusivamente sul prodotto. 

 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

LIBRO di TESTO: G.Garbarino – L.Pasquariello, “Colores”, dalla prima età imperiale ai regni romano 

- barbarici, vol.3 – Paravia - Pearson 

INSEGNANTE : Prof.ssa Giuseppina Pesco 

 

L'ETÀ GIULIO- CLAUDIA 

FEDRO  

La vedova e il soldato (pag.22) 

Il lupo e l’agnello (pag.23) 

 

SENECA 

la vita   

i Dialogi  

i Trattati  

le Epistolae ad Lucilium  

lo stile della prosa senecana  
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le Tragedie  

L’ Apokolokyntosis  

Seneca nel tempo  

APPROFONDIMENTI: 

il suicidio di Seneca in Tacito  

il tema del viaggio in Seneca  

TESTI (indicati anche con il titolo attribuito dagli autori del manuale)  

Percorso testuale sulla vita quotidiana: 

Una giornata di Seneca,  Epistulae ad Lucilium  83, 2-4  (pag. 57) 

Un naufragio volontario  Epistulae ad Lucilium, 53, 1-8 (pag. 59) 

La visita di un podere suburbano, Epistulae ad Lucilium, 12, 1-5 (in traduzione, pag.62) 

Percorso testuale sul valore del tempo 

La vita è davvero breve?  De brevitate vitae,  1, 1-4 (pag.66) 

Un esame di coscienza De brevitate vitae,  3, 3-4 (traduzione di Castiglioni, pag.66) 

Il valore del passato  De brevitate vitae, 10, 2-5 (in traduzione, pag.73)  

La galleria degli occupati,  De brevitate vitae, 12, 1-7 : 13, 1-3 (pag.76) 

L'esperienza quotidiana della morte, Epistulae ad Lucilium, 24, 19-21 (traduzione pag. 110) 

Percorso testuale sulle passioni 

L’ira,  De ira I, 1, 1-4  (pag. 83) 

La passione distruttrice dell'amore,  Phaedra, versi 589-684; 698-718  (pag. 86) 

Gli eterni insoddisfatti, De tranquillitate animi,  2, 6- 9  (pag. 92) 

La felicità consiste nella virtù,  De vita beata , 16 (solo conclusione pag. 97) 

Percorso testuale su “Seneca e gli altri” 

I posteri , Epistulae ad Lucilium , 8, 1-6  (pag. 98) 

Il dovere della solidarietà,  Epistulae ad Lucilium 95, 51-53  (pag. 102) 

Gli schiavi,  Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4.; 10-11 (in traduzione pag. 103) 

Libertà e schiavitù sono frutto del caso, Epistulae ad Lucilium, 47, 10-11 (in trad. pag. 105) 

 

LUCANO 

La vita e il Bellum Civile 

LETTURE CRITICHE 

E. Narducci (Lucano, anti -Virgilio  pag. 137) 

 

PETRONIO 

la questione dell'autore del Satyricon  

il contenuto dell'opera  

la questione del genere letterario  

il mondo del Satyricon: il realismo petroniano  

Petronio e il Satyricon nel tempo  

APPROFONDIMENTI  

la decadenza dell'eloquenza nel Satyricon di Petronio  

TESTI (indicati anche con il titolo attribuito dagli autori del manuale) 

Percorso testuale sul mondo dei liberti e il realismo di Petronio 

Trimalcione entra in scena, Satyricon, 32-33 (pag.167) 

La presentazione dei padroni di casa, Satyricon 37, 2 -10, 38, 1 -5 (pag.170) 

I commensali di Trimalcione, Satyricon 41,9-42 (pag.174) 

Il testamento di Trimalcione, Satyricon 71,1-8; 11 -12 (pag.176) 

Trimalcione fa sfoggio di cultura,  Satyricon, 50, 3-7 (in traduzione pag. 186) 
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Percorso testuale sul piacere di raccontare 

Il lupo mannaro,  Satyricon,  62,1-10 (pag.178) 

FILM 

“Satyricon (La cena di Trimalchione)” di Gianluigi Poildoro, nell’interpretazione di Ugo Tognazzi 

(1969) 

 

 

DALL'ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

MARZIALE 

i dati biografici e la cronologia delle opere  

la poetica  

le prime raccolte  

gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva  

i temi e lo stile degli Epigrammata  

Marziale nel tempo  

TESTI 

Percorso testuale sulla dichiarazioni di poetica 

Una poesia che sa di uomo,  Epigrammata, X, 4 (in traduzione pag. 235) 

Distinzione tra letteratura e vita,  Epigrammata, I, 4  (pag. 238) 

Un libro a misura di lettore, Epigrammata, X, 1 (pag.239) 

Percorso testuale sulla galleria dei personaggi 

 Matrimoni di interesse,  Epigrammata, I, 10; X, 8;  X, 43  (pag. 240) 

Guardati dalle amicizie interessate, Epigrammata, XI, 44 (pag. 241) 

Tutto appartiene a Candido…. tranne sua moglie!  Epigrammata, III, 26 (trad. di Alessandro Fusi pag. 

244) 

Percorso testuale sulle riflessioni personali dell’ autore 

Antonio Primo vive due volte,  Epigrammata, X, 23, vv 7-8 (pag. 248) 

Erotion,  Epigrammata, V, 34 (pag.252) 

 

QUINTILIANO 

i dati biografici e la cronologia dell'opera  

le finalità e i contenuti dell' Institutio oratoria  

la decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano   

Quintiliano nel tempo  

TESTI 

Il percorso formativo del futuro oratore 

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, Institutio oratoria, prooemium,  9-12, (in 

traduzione pag. 267) 

Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale: anche a casa si corrompono i costumi, Institutio 

oratoria,  I, 2, 4-8 (in traduzione pag. 272) 

Vantaggi dell'insegnamento collettivo, Institutio oratoria, I, 2, 18-22  (pag. 276)  

L'importanza della ricreazione, Institutio oratoria, I, 3, 8-12 (pag. 278) 

Il maestro ideale,  Institutio oratoria,  II, 2, 4-8 

Percorso formativo sulla critica letteraria: 

Severo giudizio su Seneca, Institutio oratoria,  X, 1, 128-130 (pag.282) 
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POESIA E PROSA NELL'ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 

La poesia lirica: i poetae novelli   

 

La biografia:  SVETONIO  

i dati biografici  

il De viris illustribus  

il De vita Caesarum  

 

La satira:  GIOVENALE  

i dati biografici e la cronologia delle opere  

la poetica di Giovenale  

le satire dell'indignatio  

il secondo Giovenale  

espressionismo, forma e stile delle satire   

TESTI 

Chi è povero vive meglio in provincia,  satira III,  versi 164-189 (pag.312) 

Contro le donne: Messalina, Augusta meretrix, Satira VI, vv 114-119 (pag.320) 

 

L'oratoria e l'epistolografia: PLINIO IL GIOVANE 

i dati biografici e le opere perdute  

il Panegirico di Traiano  

l'Epistolario  

TESTI 

L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio,  Epistulae, VI, 16, 4 - 20 (pag. 323) 

Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani:  la risposta a Plinio dell'imperatore Traiano 

(Epistulae, X, 97)  (pag. 328)  

 

TACITO 

i dati biografici e la carriera politica  

l'Agricola  

  la Germania   

il Dialogus de oratoribus   

le opere storiche 

la lingua e lo stile  

Tacito nel tempo  

APPROFONDIMENTI 

 Hitler e il codex Aesinas  

I cristiani dal punto di vista dei pagani  

TESTI  

Dall’Agricola: 

La prefazione, Agricola, 3 (in traduzione, pag.350) 

Il discorso di Calgaco, Agricola, 30,  4 - 5 (pag.353) 

 Dalla Germania: 

             L’incipit dell’opera, Germania , I (pag.356) 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, Germania, 4  (pag.358) 

Il matrimonio, Germania, 18  (pag. 363) 

La fedeltà coniugale, Germania, 19, (in traduzione pag. 364) 

Dalle Historiae: 
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La scelta del migliore, Historiae, I, 16  (pag. 367) 

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, Historiae, IV, 73 (pag.368) 

Dagli Annales: 

Nerone e l'incendio di Roma , Annales, XV, 38 - 39  (pag. 385) 

La persecuzione dei cristiani, Annales, XV, 44, 2-5  (pag. 386) 

 

DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO – BARBARICI 

APULEIO 

Le Metamorfosi 

 

SANT’AGOSTINO 

la vita  

le opere minori 

Le Confessiones  

  Il De Civitate Dei  

 Agostino nel tempo  

APPROFONDIMENTI 

 La novità delle Confessiones nel quadro della letteratura antica 

La ricchezza secondo i Cristiani 

TESTI  

Percorso formativo sulla conversione spirituale dell’autore 

L’incipit delle Confessiones, Confessiones, I,1, 1 ( pag.510) 

Il furto delle pere, Confessiones, II, 4 ,9  (in traduzione, pag.511) 

La conversione, Confessiones, VIII,12, 28 - 29 ( pag.516) 

Percorso sulla riflessione sul tempo 

La misurazione del tempo avviene nell’anima, Confessiones, XI,28,37 (in trad, pag.522) 

Percorso su paganesimo e cristianesimo 

L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia, Confessiones, III,4,7  e  5,9(pag.525) 

La società del benessere, De civitate Dei, II – 20 (pag. 527) 

 

 

Ragusa, 15/05/2021       La Docente 

        Prof.ssa Giuseppina Pesco 
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1. Analisi della classe 

     La classe è formata da 17 studenti: cinque ragazzi e dodici ragazze, di buone capacità  e di  

impegno  costante, fatta eccezione per due alunne, che sono state inserite nel  PAI alla fine del 

primo quadrimestre, ma che si sono impegnate, riuscendo a raggiungere gli obiettivi minimi. 

Gli alunni hanno sempre collaborato con la sottoscritta e tra di loro, instaurando un clima sereno 

nell’ambito della classe e di partecipazione attiva al dialogo educativo. Ciò ha contribuito a 

indurmi a fornire agli alunni approfondimenti sulla disciplina e a riuscire a completare il 

programma nonostante la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che ci ha costretto spesso 

alla DDI. 

Si sono rilevati progressi nell’apprendimento e nel processo di maturazione specialmente nel 

gruppo di alunni più impegnati, che hanno raggiunto livelli ottimali; anche lo sparuto gruppo 

di alunni che riscontravano difficoltà nello studio della disciplina, con impegno e costanza sono 

riusciti a superare nella maggior parte le criticità.  

Livelli rilevati: è emerso che la maggior parte della classe si attesta su livelli buoni o ottimi, 

pochi alunni discreti e uno sparuto gruppo con qualche difficoltà raggiunge la sufficienza. 

 

2. Obiettivi di appendimento raggiunti 
 

2.1 Conoscenze:   
     

• Conoscenza sotto l’aspetto concettuale dei contenuti trattati  

• Conoscenza ed utilizzazione in modo appropriato dei termini specifici  

• Conoscenza delle strategie di risoluzione di problemi di vario tipo 

• Sapere rispettare la sequenzialità logica degli argomenti 

• Conoscere i teoremi fondamentali sulle funzioni continue e saperli applicare 

• Conoscere le principali regole di derivazione e di integrazione, quest’ultime anche 

applicate al calcolo di aree  e di volumi. 

   

2.2 Abilità: 

• Saper calcolare il dominio e i limiti delle funzioni.  

• Saper tracciare il grafico di una funzione. 

• Saper applicare le principali regole di derivazione e di integrazione. 

• Saper applicare almeno uno tra i metodi di approssimazione 

• Analizzare e interpretare dati e grafici 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi.  

 

 

 

2.3 Competenze: 

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

forma grafica.  

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  
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• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
1)  Domini, limiti di funzioni e asintoti (Settembre)                                                                                                    

2)  Derivata di una funzione, differenziale e applicazioni alla fisica (Ottobre– Novembre) 

3)  Teoremi sulle funzioni derivabili, Massimi minimi e flessi, studio del grafico di una funzione   

   (Dicembre- Gennaio)) 

4)  Integrale indefinito, definito e improprio (Febbraio- Marzo- Aprile) 

5)  Equazioni differenziali e cenni di Analisi numerica. Cenni di calcolo combinatorio e delle pro  

babilità (Aprile- Maggio)  

Non si è riusciti ad approfondire l’analisi numerica e il calcolo delle probabilità per scarsità di tempo a 

disposizione, sia a causa delle numerose ore in DDA, sia per il numero di ore di lezione non effettuate 

nei due periodi in cui la sottoscritta è stata in isolamento fiduciario  per contatti con alunni positivi al 

Covid. Un ulteriore  ritardo nello svolgimento del programma  è dovuto al recupero degli apprendimenti 

personalizzati per alcuni alunni nel corso delle ore curricolari. 

 

3.1 Attività di recupero 

Si sono svolte attività di recupero nelle ore curriculari per due alunne che riportavano una leggera 

insufficienza alla fine del primo quadrimestre, soprattutto nei mesi di Febbraio e Marzo, sui grafici di 

funzioni e calcolo di domini e limiti. Si sono assegnati alle alunne esercizi e si sono dati suggerimenti 

sulla loro risoluzione, sono poi stati corretti in classe. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Per la mia disciplina non sono state previste attività. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

 Navigare, interagire attraverso le tecnologie, condividere informazioni e contenuti, competenze di 

programmazione nell’utilizzo di Excel, Problem Solving. 

 

3.4 Attività CLIL 

Non è stata prevista questa attività per la mia disciplina. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

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

sistematizzazione; problem solving; lavori di produzione in piccoli gruppi, calcolatrice 

scientifica, rete. 

Nella didattica in modalità digitale ho evitato che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Le metodologie utilizzate in 

DDI sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Il lavoro cooperativo 

• Il dibattito 

• la Flipped Classroom 

• La richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio 
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• L’uso di video nella didattica per produrre e per fruire di contenuti 

L’approccio didattico utilizzato, sia per la didattica in presenza che per la  DDI, si è dimostrato 

soddisfacente. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

 Il libro di testo utilizzato è il MULTIMAT.blu 5 in adozione, gli strumenti e le piattaforme 

utilizzate in DDI anche per lo svolgimento delle attività laboratoriali, sia in presenza che a 

distanza sono:  lavagna interattiva, appunti, fotocopie. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono più specificatamente: 

• il sito della scuola 

• il registro elettronico Argo 

• la piattaforma G Suite for Education, che rende disponibile svariate applicazioni come di 

seguito riportate: 

- Calendario: è l’agenda sulla quale inserire eventi, promemoria condivisi con la classe; 

- Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della scuola.  

E’ un’applicazione che permette ai docenti: di gestire le attività asincrone che gli studenti 

possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo; di inviare i materiali, la 

comunicazione e le verifiche; di assegnare compiti e voti,di inviare feedback; di tenere sotto 

controllo il processo di insegnamento /apprendimento a distanza. 

- Drive è lo spazio di archiviazione sul cloud illimitato, in cui si condividono documenti e 

materiale; 

- Moduli per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare e 

somministrare quiz e verifiche con punteggi ed eventuale autocorrezione; 

- Jamboard è la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, 

telefono o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione; 

- Meet è l’aula virtuale in cui incontrarsi con videochiamate e proseguire l'apprendimento al 

di fuori delle pareti scolastiche. 

-YouTube per condividere video utili alla didattica sia frontale che laboratoriale. 

- La posta limitata al dominio della scuola: @liceofermirg.edu.it 

 

6. Verifiche e valutazione 

 La valutazione è scaturita da verifiche orali e scritte in itinere, su svolgimento di esercizi 

applicativi o dimostrazione di teoremi o risoluzione di problemi di realtà; verifica sommativa 

scritta e orale (l’allievo è stato valutato in base alla propria abilità nel risolvere esercizi e 

problemi relativi ai temi proposti). Test per verificare sia il rendimento che le abilità acquisite. 

Per valutare il processo formativo a distanza si sono valutati gli esercizi svolti dagli alunni su 

jamboard, compiti assegnati su classroom e quiz interattivi con Google-Moduli La valutazione 

è stata effettuata secondo le griglie del Dipartimento approvate in Collegio Docenti. 
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7. Programma disciplinare svolto 

1)Ripasso di domini di funzioni e di equazioni e disequazioni logaritmiche  esponenziali e  

trigonometriche 

2)Ripasso delle generalità sulle funzioni: definizione di funzione- definizione di dominio e di grafico 

di una funzione- classificazione delle funzioni – funzione pari, dispari, crescente , decrescente e costante 

( Settembre) 

 

4) il limite: 

   Limite  di una funzione, concetto di limite finito e infinito e verifica teorica del limite finito e infinito 

per  x tendente a c, a +∞, a -∞, e a ∞ - limite destro e limite sinistro-Determinazione dei limiti di una 

funzione noto il corrispondente grafico, calcolo di forme indeterminate, teorema dell’unicità del limite, 

del confronto e della permanenza del segno, tutti con dimostrazione, applicazioni dei teoremi sui limiti. 

Teoremi sul calcolo del limite della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Limiti 

notevoli, limiti delle funzioni polinomiali intere e fratte. 

Continuità e discontinuità: definizione di funzione continua, dimostrazione della continuità di 

alcune funzioni elementari, eser cizi sulle funzioni continue. Studio dei punti di discontinuità di una 

funzione di prima ,di seconda e di terza specie. Teorema di esistenza degli zeri, Teorema di  

Weierstrass, teorema di Darboux (enunciato e significato grafico) 

Asintoti di una funzione: Definizione di asintoto- Ricerca e determinazione degli asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui. ( Ottobre – Novembre) 

 

5) derivate:   Derivata di una funzione: definizione  di derivata e suo significato geometrico- significato 

geometrico del rapporto incrementale- significato geometrico di derivata- punti stazionari, punti di 

flesso, cuspidi, punti angolosi- calcolo di una derivata- continuità delle funzioni derivabili (con dim.)- 

derivate delle funzioni elementari- Regole di derivazione: derivata della somma e del prodotto, derivata 

della funzione reciproca, derivata del quoziente, derivata di tg x e di cotg x, derivata della funzione 

composta, derivata della funzione inversa - derivate di ordine superiore- differenziale di una funzione-  

problemi di vario tipo con le derivate.( Dicembre – Gennaio) 

 

6)Calcolo differenziale: 

   Teoremi fondamentali: definizione di massimo e minimo locale e assoluto, teorema sui massimi e 

minimi locali (con dim.), teoremi di Rolle, Cauchy e di Lagrange (con dim.) e loro interpretazione 

geometrica, enunciati dei teoremi di De L’Hospital e studio dei limiti di forme indeterminate, teoremi 

sulle funzioni crescenti e decrescenti. 

Studio e rappresentazione grafica di una funzione: punti a tangente orizzontale – Uso delle derivate 

successive- Osservazioni sui massimi e minimi locali- Concavità, convessità e flessi: definizione ed 

enunciato del teorema sul segno della derivata seconda  in un punto e ricerca dei flessi a tangente obliqua 

ed equazione della tangente inflessionale. 

Studio del grafico di una funzione: funzioni polinomiali razionali e irrazionali, funzioni goniometriche 

, esponenziali, logaritmiche e coi valori assoluti. 

Ricerca del massimo e del minimo assoluti:  definizione di massimo e minimo assoluto, ricerca di 

massimi e minimi assoluti di funzioni continue in intervalli limitati . Problemi di massimo e di minimo.( 

Febbraio . Marzo ) 

 

7) Integrali ed equazioni differenziali 

Integrale indefinito: funzioni primitive di una funzione data, significato  dell’integrale indefinito, 

proprietà dell’integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, integrazione mediante scomposizione 
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o semplice trasformazione della funzione integranda, integrazione delle funzioni razionali, integrazione 

per sostituzione, integrazione per parti.  

Integrale definito: area del trapezoide, integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della 

media e suo significato geometrico, funzione integrale e teorema di Torricelli- Barrow. 

Integrali impropri. 

Equazioni differenziali a variabili separabili e loro applicazioni in Fisica, cenni sulle equazioni 

differenziali del primo e del secondo ordine 

Calcolo di aree di domini piani e calcolo di volumi anche di solidi di rotazione ( Marzo – Aprile – 

Maggio) 

 

8)Analisi numerica: 

metodi di approssimazione per il calcolo degli zeri di una funzione.   

Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione. 

9) Si sono affrontati anche cenni di calcolo delle probabilità . 

 

 

Ragusa 10/ 05/2021 

 

                                      Il Docente 

 

Prof.ssa  Gurrieri Rosa  
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3. Analisi della classe 

     La classe è formata da 17 studenti: cinque ragazzi e dodici ragazze, di buone capacità  e di  

impegno  costante. Gli alunni hanno sempre collaborato con la sottoscritta e tra di loro, 

instaurando un clima sereno nell’ambito della classe e di partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Ciò ha contribuito a indurmi a fornire agli alunni approfondimenti sui circuiti in 

corrente alternata e sulle onde elettromagnetiche e a riuscire ( tranne la Fisica Quantistica) a 

completare il programma, nonostante il PIA presentato all’inizio dell’anno scolastico e la 

situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che ci ha costretto spesso alla DDI. 

Si sono rilevati progressi nell’apprendimento e nel processo di maturazione specialmente nel 

gruppo di alunni più impegnati, che hanno raggiunto livelli ottimali; anche lo sparuto gruppo 

di alunni che riscontravano qualche difficoltà nello studio della disciplina, con impegno e 

costanza sono riusciti a superare le criticità.  

Livelli rilevati: è emerso che la maggior parte della classe si attesta su livelli buoni o ottimi , 

pochi alunni discreti e uno sparuto gruppo raggiunge la sufficienza. 

4. Obiettivi di appendimento raggiunti 
 

2.1 Conoscenze:   
     

• Conoscenza sotto l’aspetto concettuale dei contenuti trattati  

• Conoscenza ed utilizzazione in modo appropriato dei termini specifici  

• Conoscenza delle strategie di risoluzione di problemi di vario tipo 

• Sapere rispettare la sequenzialità logica degli argomenti 

• Acquisizione del concetto di corrente elettrica 

• Conoscenza dell’induzione elettromagnetica 

• Conoscenza dei campi elettromagnetici 

• Acquisizione dei principali concetti della Relatività 

  

2.2 Abilità:  

• Saper risolvere esercizi e problemi inerenti il magnetismo e l'elettromagnetismo  

• Riconoscere applicazioni pratiche del magnetismo  

• Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

• Discutere la legge di Neumann-Lenz e la forza elettromotrice indotta  

• Calcolare il flusso di un campo magnetico 

• Calcolare le variazioni di flusso di un campo magnetico 

• Descrivere le relazioni fra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta 

• Saper risolvere circuiti in corrente alternata 
• Esporre e discutere le equazioni di Maxwell 

• Essere in grado di collegare le equazioni di  Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e 

del magnetismo e viceversa 

• Saper argomentare sulle caratteristiche dello spettro elettromagnetico 

• Analizzare e interpretare dati e grafici 

 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risolu-           

zione di problemi.  
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2.3 Competenze: 

• Saper presentare esempi appropriati 

• Saper prevedere la configurazione grafica di una legge fisica 

• Saper affrontare situazioni problematiche di diversa natura avvalendosi di modelli matematici  atti  

alla loro risoluzione 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

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

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

.  

 

5. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

La carica e il campo elettrico  

 
Settembre - Ottobre  

Il potenziale e la capacità:  
 

  Novembre  

La corrente elettrica:  
 

 Dicembre  

Il Magnetismo:  
.  

Dicembre- Gennaio  

L’ elettromagnetismo:  
 

  Febbraio- Marzo  

   Le onde elettromagnetiche e la relatività ristretta   
  

   Aprile - Maggio 

  
  
 

Non si è riusciti ad approfondire la Relatività e la Fisica Quantistica per scarsità di tempo a disposizione, 

sia a causa del PIA, sia per le numerose ore in DDA, sia per il numero di ore di lezione non effettuate 

o effettuate in DAD nei due periodi in cui la sottoscritta è stata in isolamento fiduciario per contatti con 

alunni positivi al Covid.  

 

3.1 Attività di recupero 

Non si sono svolte attività di recupero, ma piuttosto di approfondimento sullo studio e la risoluzione di 

circuiti in corrente alternata con l’utilizzo delle equazioni differenziali. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Per la mia disciplina non sono state previste attività. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Navigare, interagire attraverso le tecnologie, condividere informazioni e contenuti, competenze di 

programmazione nell’utilizzo di Excel, Problem Solving. 
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3.4 Attività CLIL 

Non è stata prevista questa attività per la mia disciplina. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

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

sistematizzazione; problem solving; lavori di produzione in piccoli gruppi, calcolatrice 

scientifica, rete. 

Attività di laboratorio: secondo l’argomento sviluppato, per rafforzare le competenze, si è 

fatto uso della LIM 

Nella didattica in modalità digitale ho evitato che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Le metodologie utilizzate in DDI 

sono fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

• Il lavoro cooperativo 

• Il dibattito 

• la Flipped Classroom 

• La richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio 

• L’uso di video nella didattica per produrre e per fruire di contenuti 

 

L’approccio didattico utilizzato, sia per la didattica in presenza che per la  DDI, si è dimostrato 

soddisfacente. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

 Il libro di testo utilizzato è il Caforio-Ferilli in adozione. Gli strumenti e le piattaforme 

utilizzate in DDI anche  per lo svolgimento delle attività laboratoriali sia in presenza che a 

distanza sono:  lavagna interattiva, appunti, fotocopie, laboratorio di informatica, 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono più specificatamente: 

• il sito della scuola 

• il registro elettronico Argo 

• la piattaforma G Suite for Education, che rende disponibile svariate applicazioni come di 

seguito   riportate: 

- Calendario: è l’agenda sulla quale inserire eventi, promemoria condivisi con la classe; 

- Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della scuola :  

  tale applicazione ha permesso  di gestire le attività asincrone che gli studenti possono 

svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo; di inviare i materiali, la 

comunicazione e le verifiche; di assegnare compiti e voti, di inviare feedback; di tenere sotto 

controllo il processo di insegnamento /apprendimento a distanza. 

- Drive è lo spazio di archiviazione sul cloud illimitato, in cui si condividono documenti e 

materiale; 

-  Moduli per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare e 

somministrare quiz e verifiche con punteggi ed eventuale autocorrezione; 

- Jamboard è la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su 

computer,telefono o   tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione; 
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- Meet è l’aula virtuale in cui incontrarsi con videochiamate e proseguire l'apprendimento al 

di fuori delle pareti scolastiche. 

-YouTube per condividere video utili alla didattica sia frontale che laboratoriale. 

- La posta limitata al dominio della scuola: @liceofermirg.edu.it 

 

6. Verifiche e valutazione 

 La valutazione è scaturita da verifiche orali e scritte in itinere, su svolgimento di esercizi 

applicativi o dimostrazione di teoremi o risoluzione di problemi di realtà; verifica sommativa 

scritta e orale (l’allievo è stato valutato in base alla propria abilità nel risolvere esercizi e 

problemi relativi ai temi proposti). Test per verificare sia il rendimento che le abilità acquisite. 

Per valutare il processo formativo a distanza si sono valutati gli esercizi svolti dagli alunni su 

jamboard, compiti assegnati su classroom e quiz interattivi con Google-Moduli La valutazione 

è stata effettuata secondo le griglie del Dipartimento approvate in Collegio Docenti. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

 

La carica e il campo elettrico :  
Carica elettrica e sua conservazione *Interazioni fra cariche elettriche e corpi elettrizzati 

*Conduttori e induzione elettrostatica *Dielettrici e polarizzazione *Legge di Coulomb 

*Campo elettrico: definizione e rappresentazione mediante linee di forza *Campi elettrici di 

conduttori carichi all’equilibrio *Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss con 

applicazioni  

Settembre - 

Ottobre  

Il potenziale e la capacità:  
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico *Lavoro della forza elettrica e differenza di 

potenziale *Superfici equipotenziali *Circuitazione del campo elettrico *I 

condensatori*l’accumulo di energia in un condensatore.  
Novembre  

La corrente elettrica:  
*La corrente elettrica *Generatore ideale di tensione continua *La resistenza e le leggi di 

Ohm *La potenza elettrica *L’effetto Joule *Le leggi di Kirchhoff *Circuiti con resistori *La 

forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione *Effetto termoionico* 

Effetto Volta  

Dicembre  

Il Magnetismo:  
*Interazione corrente-magnete *lnterazione corrente-corrente e definizione di ampère 

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

*Teorema della circuitazione di Ampère * Flusso dell’induzione magnetica *Densità di 

energia del campo magnetico. * Momento torcente e funzionamento di un motore elettrico.* 

Cenni sulle proprietà magnetiche della materia *moto di una carica elettrica in un campo 

elettrico e magnetico, forza di Lorentz .  

Dicembre- 

Gennaio  
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L’ elettromagnetismo:  
Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday. 

Legge di Neumann. Legge di Lenz. Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, 

l'induttanza. Mutua induzione e autoinduzione, l’induttanza *I circuiti RL* Circuiti in 

corrente alternata  

Febbraio- 

Marzo  

Le onde elettromagnetiche:   
 Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Il termine mancante: la corrente di 

spostamento. Propagazione del campo elettromagnetico, velocità della luce in funzione delle 

costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. Caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica armonica. Spettro elettromagnetico  

         Aprile 

La relatività ristretta:  
Cenni sull’esperimento di Michelson Morley. I postulati della relatività ristretta. Le 
trasformazioni di Lorentz. Simultaneità degli eventi e dilatazione dei tempi. Contrazione delle 

lunghezze (cenni)   
Cenni di relatività speciale.  

 Maggio  

  
 

 

Ragusa 10/ 05/2021 

 

                                      Il Docente 

 

Prof.ssa  Gurrieri Rosa  
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1. Analisi della classe 
Profilo della classe 

      La classe Quinta B è costituita da17 alunni (5 ragazzi e 12 ragazze), la maggior parte dei 

quali risiedono a Ragusa, il comportamento  dei discenti è sempre stato corretto ,i ragazzi 

sono affiatati tra loro e in ottimi rapporti con i docenti .     La classe, pur con le singole 

specificità, appare omogenea e nel rispetto reciproco tra gli allievi e nel rispetto delle regole 

della convivenza scolastica.  

Insegnare in questa classe è stato particolarmente stimolante. La classe ha sempre partecipato 

attivamente tanto che spesso le lezioni hanno assunto il carattere di un dialogo . 

 Ci sono  alunni capaci di intuire soluzioni e procedimenti ancora solo accennati  e altri che 

non hanno esitato a chiedere chiarimenti e ad esporre spontaneamente le loro difficoltà 

Sufficienti o quasi, discrete , buone in  molti casi ottime sono le capacità logiche e quelle 

espressive.  

In questi anni  sono stati costanti la partecipazione al dialogo educativo, l’atteggiamento e la 

disponibilità ad apprendere in classe. Per molti  notevoli  sono stati i progressi e la 

maturazione raggiunta   ( un ragazzo ha partecipato alla fase nazionale delle olimpiadi di 

Scienze Naturali, tre  hanno rappresentato il liceo in  una competizione nazionale a squadre),  

alcuni  alunni hanno raggiunto una preparazione di buon livello, altri ,pur non avendo 

attitudine spiccata per la disciplina, hanno lavorato con costanza e hanno acquisito una 

preparazione di  livello  sufficiente ,un  piccolo gruppo di ragazzi che non si è impegnato 

nello studio domestico specie in questo particolare anno scolastico ,non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi. 

 

 

… 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1.Conoscenze  

Struttura delle molecole organiche  e  loro reattività  biomolecole, loro caratteristiche e 

metabolismo 

Biotecnologie  

Sistema immunitario , SARS-CoV-2, varianti e vaccini 

 

 

2.2 Abilità: 

Comprendere la relazione che c’è tra struttura chimica e reattività, riconoscere la 

funzione   e l’importanza che i composti studiati hanno nella  nostra vita  e nella società. 

Conoscenza  delle biotecnologie  e comprensione del loro  ruolo  e dell’impatto che 

hanno nella società. 
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2.3 Competenze: 

Identificare le complesse interrelazioni fra composti organici e composti inorganici.  

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

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

Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. Cogliere l’importanza per la salute 

umana di tutte le biomolecole. Saper riconoscere i rapporti fra scienza e tecnologia. Porsi in 

modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico presente e dell’immediato 

futuro. Individuare il ruolo dei processi biologici e biochimici nella realtà odierna. Essere 

consapevoli delle problematiche etiche legate alla biotecnologia. Riconoscere le molteplici 

potenzialità della bioingegneria in tema di risorse energetiche. 

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

specifico. Leggere grafici e schemi al fine di descrivere fenomeni. Comprendere il linguaggio 

scientifico ed utilizzare dispositivi tecnologici e dati scientifici per la risoluzione di problemi. 

 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

E’ stato completamente svolto il programma di chimica organica, quello di biochimica e larga 

parte di quello di biotecnologia. 

Non è stato svolto alcun argomento di scienze della terra e  per la vastità del programma di 

chimica organica e di biochimica che, se svolto in modo accurato, non lascia ore per argomenti 

più lievi e perché sono state impiegate diverse ore per curare attività legate all’agenda 2030, 

per dare chiarimenti e per provvedere a verifiche di recupero. Inoltre non sono state realizzate 

lezioni durante il periodo di isolamento della docente. 

 

3.1 Attività di recupero 

Ho provveduto a  chiarire quanto richiesto; ho effettuate verifiche scritte e orali 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Titolo del progetto: “ Sars-CoV-2 e Covid: la consapevolezza del rischio si basa sulla 

comprensione dei meccanismi “ 

La proposta tende a promuovere comportamenti socialmente corretti per contenere la 

diffusione del virus. Educarsi alla consapevolezza e a comportamenti che garantiscano 

la tutela della salute e del benessere per tutte le fasce d’età. 

circa 6 ore 



66 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate:  

 

L’approccio alle tematiche proposte è avvenuto tramite lezioni frontali, lezioni 

interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi; blended learning, lezioni 

frontali, lezioni dialogate 

si è dato spazio al dibattito, ove possibile, e al dialogo volto a stimolare le capacità 

d’intuizione dei discenti, cercando di suscitare nei ragazzi, l’interesse per gli argomenti 

trattati. 

Per favorire l’acquisizione del linguaggio specifico, ho curato costantemente l’etimologia. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Strumenti: libro di testo adottato, schemi e appunti, Lim. Piattaforma e-learning.  

 

Valutazione: verifiche orali in itinere, svolgimento di esercizi applicativi; prove strutturate e 

semistrutturate  Realizzazione di powerpoint. 

 

6. Verifiche e valutazione  

 

Le verifiche formative sono state effettuate in itinere tramite domande puntuali su argomenti 

appena spiegati e/o appena studiati, inoltre gli allievi sono stati invitati a chiedere chiarimenti 

e puntualizzazioni e ampliamenti su quanto abbia stimolato il loro interesse. 

Le conoscenze e abilità raggiunte dagli alunni sono state verificate tramite interrogazioni 

tradizionali, test su google moduli che sono state due per quadrimestre, le competenze tramite 

test appositamente formulati ; 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati: 

• la pertinenza delle risposte ai quesiti proposti 

• capacità di cogliere relazioni causali di fenomeni 

• correttezza nella forma espressiva e competenza lessicale 

• capacità di operare raccordi nell’ambito disciplinare ed interdisciplinare 

• capacità di problematizzare  

•  

Nel momento della valutazione quadrimestrale si è tenuto conto del livello complessivo 

raggiunto in relazione al livello di partenza, all’interesse e all’impegno mostrato. 
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7. Programma disciplinare svolto 

CHIMICA ORGANICA (ore 45 ) 

Effetto induttivo,Isomeria di catena, di posizione e stereoisomeria( cis-trans, ed enantiomeria)  

 

Idrocarburi alifatici lineari e ciclici :caratteristiche, nomenclatura tradizionale e IUPAC e 

loro reattività con meccanismi di reazione: 

 

Alcani: sostituzione radicalica –  cracking termico e catalitico -  radicali alchilici  

 Alogenuri Alchilici : SN1 ed SN2 

 Reattivi Di Grignard  

 Alcheni: addizione secondo Markovnicov ed anti- Markovnicov 

Alchini : addizione  al triplo legame secondo Markovnicov ed anti- Markovnicov  

Dieni :isolati,coniugati,isolati- addizione 1,4 nei dieni coniugati –polimerizzazione radicalica 

- idrocarburi alifatici ciclici. 

 

Idrocarburi aromatici :caratteristiche, nomenclatura tradizionale e IUPAC e loro reattività 

con meccanismi di reazione: 

benzene e formule di Kekulé – derivati del benzene-orientamento dei gruppi sostituenti - regola 

di Huckel - Sostituzione elettrofila – areni mono e policiclici. 

 

Composti ossigenati : caratteristiche, nomenclatura tradizionale e IUPAC e loro reattività con 

meccanismi di reazione : 

 

Alcoli e  Fenoli :loro differente acidità – alcolati e fenati- reazioni di 

disidratazione(eliminazione)   intramolecolare e intermolecolare negli alcoli,sintesi di 

Williamson sostituzione nucleofila mono e bimolecolare negli alcoli, ossidazione.  

  Eteri :loro  reazioni di sintesi 

 Aldeidi : addizione nucleofila acilica- condensazione aldolica – ossidazione  - 

 Chetoni : addizione nucleofila acilica- condensazione aldolica – tautomeria chetoenolica. 

Acidi Carbossilici:ossiacidi e chetoacidi-  ionizzazione ( cessione di H+)  - sostituzione 

nucleofila acilica -  derivati degli acidi carbossilici:alogenuri acilici. –anidridi -  esteri. -ammidi 

 

Composti Azotati: caratteristiche, nomenclatura tradizionale e IUPAC e loro reattività con 

meccanismi di reazione: 

ammine primarie. secondarie e terziarie – ammidi-   

 

 

Polimeri d’addizione e di condensazione ( cenni)  

 

BIOCHIMICA  ( ore  35 ) 

  

Biomolecole 
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Carboidrati:Monosaccaridi: anomeri e mutarotazione – strutture di Fischer, di Tollens e di 

Haworth  - configurazione assoluta – legame glicosidico α e β - disaccaridi -  polisaccaridi 

 

Metabolismo dei carboidrati: 

 

Vie metaboliche  

 Metabolismo dei glicidi: glicolisi–– glicogenosintesi -  glicogenolisi. M gluconeogenesi. 

Controllo della glicemia: ruolo dell’ insulina e del glucagone. 

. 

 

Metabolismo terminale: 

Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico – ciclo dell’acido citrico (di Krebs) – catena 

di trasporto degli elettroni-  fosforilazione ossidativa e ATPsintasi Lipidi:Trigliceridi -  

fosfolipidi  

 

Vitamine idrosolubili e liposolubili 

 

Proteine:Amminoacidi-  configurazione assoluta – zwitterione –amminoacidi  essenziali - 

proteine :strutture primaria,secondaria. terziaria, quaternaria  - proteine coniugate - 

denaturazione – enzimi e classificazione IUBMBM e meccanismo d’azione – zimogeni-  

inibitori 
 

Catabolismo dei composti azotati: Catabolismo degli amminoacidi -  amminoacidi 

glucogenici e amminoacidi chetogenici – decarbossilazione degli amminoacidi – 

transamminazione – deamminazione ossidativa - ciclo dell’urea (cenni) 

 

Lipidi: trigliceridi saturi e insaturi – saponificazione – fosfatidi, plasmalogeni, sfingomieline 

– digestione e assorbimento dei lipidi –chilomicroni – VLDL, LDL, HDL  -  

 

Metabolismo dei trigliceridi: catabolismo dei trigliceridi – la β-ossidazione e   sua resa – 

chetogenesi (cenni) 

 

 

BIOTECNOLOGIE  (ore 3 ) 

Enzimi di restrizione, funzione di tali  enzimi  nei batteri  -  sequenze e frammenti di restrizione 

– elettroforesi su gel – PCR – sequenziamento col metodo Sanger –cDNA –tecnologia 

CRISPR-Cas 9 anticorpipoliclonali e monoclonali 

. 

 Attività effettuate come educazione civica (ore 6) sistema immunitario e SARS-CoV2 – 

conferenza su Varianti virali, interferone e vaccini a RNA 

 

Metodologie 

 

L’approccio alle tematiche proposte è avvenuto tramite lezioni frontali, si è dato spazio al 
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dibattito, ove possibile, e al dialogo volto a stimolare le capacità d’intuizione dei discenti, 

cercando di suscitare nei ragazzi, l’interesse per gli argomenti trattati. 

Per favorire l’acquisizione del linguaggio specifico, ho curato costantemente l’etimologia. 

 

Strumenti di lavoro 

Si è utilizzato il libro di testo  e video  alla LIM,presentazioni multimediali 

 

Verifiche 

 

Le verifiche formative sono state effettuate in itinere tramite domande puntuali su argomenti 

appena spiegati e/o appena studiati, inoltre gli allievi sono  stati invitati a chiedere chiarimenti 

e puntualizzazioni  e ampliamenti su quanto abbia stimolato il loro interesse. 

Le conoscenze e abilità raggiunte dagli alunni sono state verificate tramite interrogazioni 

tradizionali,che sono state una o due per quadrimestre, le competenze tramite test 

appositamente formulati ; 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati: 

• la pertinenza delle risposte ai quesiti proposti 

• capacità di cogliere relazioni causali di fenomeni 

• correttezza nella forma espressiva e competenza lessicale 

• capacità di operare raccordi nell’ambito disciplinare ed interdisciplinare 

• capacità di problematizzare  

 

Nel momento della valutazione quadrimestrale si è tenuto conto del livello complessivo 

raggiunto in relazione al livello di partenza, all’interesse e all’impegno mostrato. 

 

Per l’attribuzione dei voti ho fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate in 

dipartimento. 

 Le ore d’insegnamento settimanale sono state  tre  a settimana 

 

Ragusa,11 Maggio 2021                                                                       prof.ssa Giovanna Ragusa 
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1. Analisi della classe 

Il gruppo classe della V B dell’Indirizzo Nuovo Ordinamento, costituito da 17 alunni, 5 maschi 

e 12 femmine, si è sempre distinto per l’ottima propensione il dialogo educativo; tutti gli alunni 

perfettamente  integrati nella comunità scolastica, non hanno mai generato casi di conflittualità,  

hanno maturato nel tempo comportamenti educati e collaborativi, dando vita a relazioni 

amichevoli stabili, funzionali ad un clima d’aula sereno e favorevole per le attività didattiche. 

La maggior parte degli alunni si è mostrata attenta, propositiva e rispettosa delle consegne, 

sviluppando un metodo di studio adeguato al personale stile cognitivo e flessibile alle 

peculiarità disciplinari. Una piccola parte talvolta è stata incostante nello studio, tuttavia gli 

alunni più costanti e impegnati sono riusciti a stimolare i compagni, fungendo da modello e 

guida. Le conoscenze e le abilità degli studenti hanno raggiunto un livello medio-alto con punte 

di eccellenza, relativamente ad una buona percentuale della classe, circa il 70%, mentre una 

piccola percentuale si attesta su livelli discreti e globalmente sufficienti.  

L’interesse mostrato dagli alunni è cresciuto gradualmente nel corso delle attività didattiche, al 

punto che alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno mostrato una apprezzabile maturità 

e padronanza relativamente ai temi più importanti della disciplina filosofica. Tutti gli alunni 

hanno raggiunto un soddisfacente grado di maturità e hanno conseguito gli obiettivi fissati in 

sede di programmazione con livelli diversificati che hanno raggiunto anche picchi di 

eccellenza.  

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni sono in grado di: 

❖ Analizzare e assimilare le tematiche filosofiche e il pensiero degli autori che sono stati 

trattati nel corso dell’anno scolastico; 

❖ Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi 

conoscitivi; 

❖ Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 

❖ Analizzare i brani antologici proposti nel corso dell’anno. 

 

 

2.2 Abilità: gli alunni sono è in grado di: 

 

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

❖ Ragionare, identificare problemi e individuare possibili soluzioni. 

❖ Contestualizzare l’autore o il tema trattato e 

            saperlo attualizzare 

❖ Stabilire relazioni tra I vari autori/correnti. 

❖ Compiere in maniera autonoma analisi e sintesi. 
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2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Rispetto alla progettazione iniziale sono state apportate delle modifiche relativamente alla 

trattazione dei temi filosofici finali, tali modifiche sono motivate dall’adeguamento alla 

struttura dell’Esame di Stato e in particolare all’elaborato delle materie di indirizzo, si è 

privilegiato infatti l’ambito della epistemologia in sostituzione di alcuni temi inerenti 

all’esistenzialismo. 

 

UNITA’ DIDATTICHE PERIODO 

(espresso in 

ore) 

U.D.1 L’età del Romanticismo e dell’Idealismo 2 

U.D.2 L’Idealismo tedesco: Fichte e Schellig 4 

U.D.3 Hegel:  

• La vita e le opere 

• I capisaldi del sistema filosofico 

• La Fenomenologia dello Spirito 

• La logica e la filosofia della natura (sintesi) 

• La filosofia dello spirito 

 

8 

U.D.4 La domanda sul senso dell’esistenza  Schopenhauer e Kierkegaard 4 

U.D.5  La critica della società capitalistica: Feurbach e Marx 

 

4 

U.D.6  Gli sviluppi del marxismo: Gramsci 2 

U.D.7 La teoria dell’evoluzionismo: Darwin 1 

U.D.8 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

 

3 

U.D.9 Freud e la psicoanalisi 2 

2.3 Competenze:  
Gli alunni: 

❖ Sanno definire e opportunamente utilizzare termini e concetti, sanno enucleare le idee 

centrali relative ad autori, testi e problemi. 

❖ Producono efficaci argomentazioni personali rispettando le indicazioni date. 

❖ Padroneggiano gli strumenti concettuali  della disciplina. 

❖ Rielaborano in modo critico e personale i temi trattati 

❖ Individuano autonomamente i nessi logici. 

❖ Confrontano e contestualizzano le differenti risposte dei filosofi allo stesso 

problema e li sa attualizzare. 

❖ Colgono in maniera autonoma il rapporto tra pensiero filosofico e scientifico. 
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U.D.10 Bergson e l’essenza del tempo 2 

U.D.11 La filosofia dell’esistenza, Sartre 

 

4 

U.D.12 La filosofia della scienza: Popper 3 

U.D.13 L’epistemologia post popperiana: Khun 2 

U.D.14 H. Arendt: la filosofia politica 2 

 

 

3.1 Attività di recupero 

Non sono state necessarie attività di recupero 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

La disciplina storica e quella filosofica, con la relativa docente, sono state coinvolte in due 

ambiti di educazione civica, quello relativo alla Costituzione e quello di Cittadinanza Digitale, 

per i quali si rimanda alle sezioni specifiche del presente documento. 

 

3.4 Attività CLIL 

Le discipline coinvolte attraverso l’insegnamento CLIL sono state proprio storia, filosofia ed 

educazione civica, per i dettagli si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per le attività in presenza sono state alternate alle tradizionali lezioni frontali, indispensabili 

per l’esposizione dei contenuti,  delle lezioni participate, incentrate per alcune tematiche sul 

metodo del debate, e delle lezioni di pratica testuale, fondamentali per l’analisi dei brani 

antologici e per approfondire le tematiche trattate.Le lezioni saranno sempre supportate 

dall’uso della LIM per la proiezione di mappe concettuali, powerpoint e per la visione di 

filmati. Alcune tematiche sono state svolte attraverso il cooperative learning. 

Per le attività integrate digitali si è proceduto con collegamenti tramite piattaforma Google 

meet durante i quali con il supporto di presentazioni sono stati esposti dei contenuti in una 

forma più sintetica incentrata su nuclei concettuali da sviluppare attraverso la partecipazione 

attiva degli student i quali sono stati guidati ad uno studio più autonomo, personalizzato, 

flessibile finalizzato alla scoperta dello stile di apprendimento più efficace in condizioni 

diverse da quelle tradizionali. Gli studenti sono stati guidati nella ricerca delle informazioni, 

nella produzione scritta e orale in attività di problem solving nell’ottica di un apprendimento 

delle strategie di apprendimento. 
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5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Per le attività in presenza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

❖ Libri di testo e dizionari                                  

❖ LIM   

❖ Mappe concettuali   

❖ Power Point  

❖ Filmati                                                             

Per le attività integrate digitali sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

❖ Libri di testo digitali                          

❖ Computer   

❖ Mappe concettuali 

❖ Power Point 

❖ Filmati   

 

6. Verifiche e valutazione 

Per le attività in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

❖ Interrogazione individuale                           

❖ Conversazione con la classe     

❖ Temi e relazioni                                                      

❖ Analisi del testo       

❖ Relazione di attività laboratoriale   

❖ Lavori di gruppo                                                     

 

Per le attività a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica:                        

❖ Esposizioni orali e dialoghi di confronto guidati durante l’attività sincrona 

❖ Questionari a risposta aperta      

❖ Temi e relazioni                                                      

❖ Lettura e analisi di testi      

❖ Lavori di gruppo    

 

  Le valutazioni hanno tenuto conto della costanza nello studio, dell’impegno e dei livelli di 

apprendimento raggiunti, con particolare attenzione nelle attività a distanza delle condizioni 

psicologiche, familiari e logistiche degli alunni, al fine di una valutazione incentrata sul 

processo e non esclusivamente sul prodotto. 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

7.  Il Programma disciplinare svolto  

Il programma disciplinare svolto coincide con quanto riportato nella sezione dei contenuti 

disciplinari. 

 

Ragusa 13/05/2021                                                                              Il Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Leggio                                       
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3. Analisi della classe 

Il gruppo classe della V B dell’Indirizzo Nuovo Ordinamento, costituito da 17 alunni, 5 maschi 

e 12 femmine, si è sempre distinto per l’ottima propensione il dialogo educativo; tutti gli alunni 

perfettamente  integrati nella comunità scolastica, non hanno mai generato casi di conflittualità,  

hanno maturato nel tempo comportamenti educati e collaborativi, dando vita a relazioni 

amichevoli stabili, funzionali ad un clima d’aula sereno e favorevole per le attività didattiche. 

La maggior parte degli alunni si è mostrata attenta, propositiva e rispettosa delle consegne, 

sviluppando un metodo di studio adeguato al personale stile cognitivo e flessibile alle 

peculiarità disciplinari. Una piccola parte talvolta è stata incostante nello studio, tuttavia gli 

alunni più costanti e impegnati sono riusciti a stimolare i compagni, fungendo da modello e 

guida. Le conoscenze e le abilità degli studenti hanno raggiunto un livello medio-alto con punte 

di eccellenza, relativamente ad una buona percentuale della classe, circa il 70%, mentre una 

piccola percentuale si attesta su livelli discreti e globalmente sufficienti.  

L’interesse mostrato dagli alunni è cresciuto gradualmente nel corso delle attività didattiche, al 

punto che alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno mostrato una apprezzabile maturità 

e padronanza relativamente ai temi più importanti della disciplina storica. Tutti gli alunni hanno 

raggiunto un soddisfacente grado di maturità e hanno conseguito gli obiettivi fissati in sede di 

programmazione con livelli diversificati che hanno raggiunto anche picchi di eccellenza.  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni sono in grado di: 

❖ Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

❖ Inquadrare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni storici. 

❖ Padroneggiare  gli elementi fondamentali per interpretare la complessità dell’epoca studiata e 

saperli interpretare criticamente.  

❖ Interpretare, nello svolgersi dei fatti storici, gli intrecci politici, sociali, culturali e religiosi. 

 

❖ Utilizzare i n  m a n i e r a  p e r t i n e n t e  il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie 

della disciplina. 

❖ Contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio e li sa attualizzare. 

❖ Compiere in maniera efficace e completa analisi e sintesi; 

❖ Utilizzare gli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento disciplinare. 

2.2 Abilità:  

 

gli alunni sono è in grado di: 
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4. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Rispetto alla progettazione iniziale non sono state apportate delle modifiche relativamente 

alla trattazione dei temi storici trattati. 

 

UNITA’ DIDATTICHE PERIODO 

(espresso in 

ore) 

U.D.1 L’età della Destra e il completamento dell’unificazione italiana 2 

U.D.2 La Sinistra al potere e l’età di Crispi 3 

U.D.3 L’Italia dall’avvento della Sinistra alla crisi di fine secolo 2 

U.D.4 L’età dell’imperialismo 2 

U.D.5 L’età giolittiana 2 

U.D.6 La prima guerra mondiale 3 

U.D.7 La Rivoluzione russa e la formazione dello Stato sovietico 2 

U.D.8 La crisi economica del 1929 e il “New Deal” 2 

U.D.9 Le radici del problema mediorientale 1 

U.D.10 L’eredità della guerra e gli anni venti 2 

U.D.11 Le tensioni del dopoguerra italiano e il crollo dello stato liberale 2 

U.D.12 Il regime fascista 3 

U.D.13 La Germania dalla repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo 

Reich 

2 

U.D.14 Lo stalinismo 2 

U.D.15 La guerra civile spagnola          1 

U.D.16 La seconda guerra mondiale 3 

U.D.17 La Resistenza in Italia e in Europa 2 

U.D.18 La “guerra fredda”, la divisione del mondo in blocchi contrapposti 2 

 

 

 

2.3 Competenze:  
Gli alunni: 

❖ Padroneggiano modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 

fenomeni storici; 

❖ analizzano fonti e   documenti, confrontando le diverse tesi interpretative; 

❖ Padroneggiano gli strumenti concettuali della storiografia per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti 

❖ Rielaborano in modo critico e personale i temi trattati 

❖ Sanno muoversi nel dibattito socio-culturale, politico ed economico, individuando le 

trasformazioni in atto 

❖ Sanno vivere in un quadro di regole civiche e sociali, fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della 

collettività. 
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U.D.19 L’Italia repubblicana, dalla liberazione all’età del centrismo. 2 

U.D.20  Gli anni settanta e ottanta, dagli “anni di piombo”al blocco del 

sistema politico 

1 

U.D.21 Il mondo contemporaneo, la rivoluzione dell’Est e la fine del 

bipolarismo 

2 

U.D.22 L’Italia del nostro tempo, gli anni della seconda repubblica. 1 

 

 

 

3.1 Attività di recupero 

Non sono state necessarie attività di recupero 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

La disciplina storica e quella filosofica, con la relativa docente, sono state coinvolte in due 

ambiti di Educazione Civica, quello relativo alla Costituzione e quello di Cittadinanza Digitale, 

per i quali si rimanda alle sezioni specifiche del presente documento. 

 

3.4 Attività CLIL 

Le discipline coinvolte attraverso l’insegnamento CLIL sono state proprio storia, filosofia ed 

educazione civica, per i dettagli si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Per le attività in presenza sono state alternate alle tradizionali lezioni frontali, indispensabili 

per l’esposizione dei contenuti,  delle lezioni participate, incentrate per alcune tematiche sul 

metodo del debate, e delle lezioni di pratica testuale, fondamentali per l’analisi dei brani 

antologici e per approfondire le tematiche trattate. Le lezioni saranno sempre supportate 

dall’uso della LIM per la proiezione di mappe concettuali, power point e per la visione di 

filmati. Alcune tematiche sono state svolte attraverso il cooperative learning. 

Per le attività integrate digitali si è proceduto con collegamenti tramite piattaforma Google 

meet durante i quali con il supporto di presentazioni sono stati esposti dei contenuti in una 

forma più sintetica incentrata su nuclei concettuali da sviluppare attraverso la partecipazione 

attiva degli student i quali sono stati guidati ad uno studio più autonomo, personalizzato, 

flessibile finalizzato alla scoperta dello stile di apprendimento più efficace in condizioni 

diverse da quelle tradizionali. Gli studenti sono stati guidati nella ricerca delle informazioni, 

nella produzione scritta e orale in attività di problem solving nell’ottica di un apprendimento 

delle strategie di apprendimento. 
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5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Per le attività in presenza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

❖ Libri di testo e dizionari                                  

❖ LIM   

❖ Mappe concettuali   

❖ Power Point  

❖ Filmati                                                             

Per le attività integrate digitali sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

❖ Libri di testo digitali                          

❖ Computer   

❖ Mappe concettuali 

❖ Power Point 

❖ Filmati   

 

6. Verifiche e valutazione 

Per le attività in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

❖ Interrogazione individuale                           

❖ Conversazione con la classe     

❖ Temi e relazioni                                                      

❖ Analisi del testo       

❖ Relazione di attività laboratoriale   

❖ Lavori di gruppo                                                     

 

Per le attività a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica:                        

❖ Esposizioni orali e dialoghi di confronto guidati durante l’attività sincrona 

❖ Questionari a risposta aperta      

❖ Temi e relazioni                                                      

❖ Lettura e analisi di testi      

❖ Lavori di gruppo    

 

  Le valutazioni hanno tenuto conto della costanza nello studio, dell’impegno e dei livelli di 

apprendimento raggiunti, con particolare attenzione nelle attività a distanza delle condizioni 

psicologiche, familiari e logistiche degli alunni, al fine di una valutazione incentrata sul 

processo e non esclusivamente sul prodotto. 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

7.  Il Programma disciplinare svolto  

Il programma disciplinare svolto coincide con quanto riportato nella sezione dei contenuti 

disciplinari. 

 

Ragusa 13/05/2021                                                                              Il Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Leggio                                       
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1. Analisi della classe 

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

individualità, può definirsi, complessivamente buono; alcuni raggiungono un livello di preparazione più 

che buono, alcune eccellenze ottengono una resa ottima. Gli elementi particolarmente attenti e capaci si 

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

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

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

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

livello pienamente discreto dal momento che non hanno valorizzato appieno le proprie potenzialità e 

non hanno preso parte al dialogo educativo con la dovuta partecipazione. 

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

B2.   

                        

2. Obiettivi di appendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Conoscenze:           

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

• Conoscere argomenti gli autori e i movimenti letterari più significativi dell’800 e del ‘900. 

 

2.2 Abilità: 

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

logica e precisione lessicale; 

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

• Saper cogliere possibili analogie e differenze tra gli autori o argomenti proposti; 

• Saper operare collegamenti con altre discipline al fine di dimostrare una comprensione quanto più 

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

 

2.3 Competenze: 

• Partecipare ad una conversazione un po’ più complessa rispetto a quella fissata come obiettivo 

degli anni precedenti; 

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

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

propria opinione. 
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

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

novembre ha subito un arresto a causa della pandemia provocata dal coronavirus e che ha portato alla 

decisione di chiudere le scuole.  

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

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

in modo da poter approfondire argomenti già proposti o affrontarne di nuovi. 

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

ha avuto un periodo di arresto fra metà aprile e i primi di maggio per problemi di quarantena della 

sottoscritta. I contenuti preventivati sono stati comunque svolti tranne un autore. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Costituzione 

- Il diritto alla libertà: Percy Bysshe Shelley, una rockstar                                                            (1 ora) 

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

stella di memoria e impegno                                                                                                        (1 ora) 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

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

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

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

 

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

centrate sul protagonismo degli alunni, costruendo percorsi interdisciplinari, in cui la lezione non è stata 

più una semplice trasmissione di contenuti, ma piuttosto “agorà” di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

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

di metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere. 

 

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

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

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

proposte. 

 

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

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

e commenti da parte degli alunni e una discussione informata sui vari argomenti. 

Nell'analisi del testo sono state usate le tecniche dello skimming e dello scanning per sviluppare e 

valutare la capacità di comprensione sia globale che dettagliata. 

 

 

 

 



83 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Language 

Unità Didattiche 

Testo: Ben Wetz 

           English plus” intermediate 

           Oxford 

Tempi 

    

   UNIT 9: 

Grammar: reported speech; statements, requests and questions. 

 

Sett/Ottobre 

Literature 

Testo: Spiazzi, Tavella, Layton 

             Performer 1+2 and 3 

            Zanichelli 

 

 

 

Romanticism 

-The Historical Background: 

George III: The American Revolution - The French Revolution -The Industrial 

Revolution – Napoleon.  

William IV: First Reform Bill – Abolition of slavery – Factory Acts – Trade Unions 

-Literature 

English Romanticism: 

The Preface to Lyrical Ballads, First-generation Romantics, Second-generation 

Romantics. 

                W. Wordsworth, 

                                    The Solitary Reaper                                                               

                                    The Rainbow                                                                           

                                     Daffodils 

              P.B. Shelley, 

                                Ode to the West Wind 

      E. Dickinson, 

                         She sweeps with many-colored brooms 

                         The bee is not afraid of me 

 

      Sett./Ottobre 

 

The Victorian Age 

-The Historical Background: 

Queen Victoria: inland policy (Chartism – Trade unions – Second and Third Reform 

Bills – Great Exhibition – The Victorian Compromise – Optimism – Fabian Society – C. 

Darwin – Pessimism – Labour party - respectability), foreign policy (The Boer War – 

The Crimean War – British Empire). 

   

Ottobre/Gennaio 
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-Literature: 

The Victorian Novel: the early Victorian Novel, the late Victorian novel. 

              C. Dickens, 

                              “I want some more”                           from: Oliver Twist 

                                    “Coketown”                                  from: Hard Times      

              T. Hardy, 

                              “The Letter Episode”                          from: Tess  of the  D’Ubervilles                

             O. Wilde 

                              “I would give my soul”                      from The Picture of Dorian 

Gray 

 

        

 

The Modern Age 

-Historical Background 

 

The suffragettes - The Irish question - World war I 

-Literature: 

Modern poetry 

                  Thomas Stearns Eliot  

                                    The Burial of the Dead                     from The Waste Land 

        

Febbraio/Marzo 

 

The Modern Age 

-Historical Background:  

Britain between the wars, The Second World War 

 

-Literature: 

The modern novel, The stream of consciousness 

                  James Joyce:  

                                     “She was fast asleep”                  from: The Dead 

                                      Molly’s monologue                         from Ulysses   lines 1-12 

 

                        

Marzo/Maggio 

 

 

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

• Libri di testo: 

 

          Ben Welz 

          English Plus Intermediate 

          Oxford University Press 
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         M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton 

         Performer 2 e 3 

         Zanichelli 

 

• Libri e riviste specializzate 

• Dispense e altro materiale predisposto dai docenti 

• Periodici e pubblicazioni varie 

• Supporti e materiali vari 

• Internet / Web 

Sono state usate le seguenti attrezzature: 

• Laboratorio linguistico 

• Lavagna LIM 

• PC / Tablet 

• Videoproiettore. 

•  

6. Verifiche e valutazione 

 

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

programmare interventi di recupero e di rinforzo. 

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

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

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

 

Attività in presenza 

Tipologie di verifica sommativa: 

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

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

• verifica orale  

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

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

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

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

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

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

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

•  verifica scritta  

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

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

analisi contrastiva, scrittura sotto dettatura.  

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

 

Attività integrate digitali 

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

continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di ricerca, il tutto in 
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un’ottica di personalizzazione che ha mirato a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. Sono state  

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

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

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

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

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

considerando 

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

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

ed elaborati 

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

gruppi. 

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

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

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

 

 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Testo: Spiazzi, Tavella, Layton 

             Performer 1+2 and 3 

             Zanichelli 

 

Romanticism 

-The Historical Background:  

George III: The American Revolution - The French Revolution -The Industrial Revolution – Napoleon.  

William IV: First Reform Bill – Abolition of slavery – Factory Acts – Trade Unions 

-Literature 

English Romanticism: 

The Preface to Lyrical Ballads, First-generation Romantics, Second-generation Romantics. 

 

              W. Wordsworth, 

                                    The Solitary Reaper                                                               

                                    The Rainbow                                                                           

                                     Daffodils 

              P.B. Shelley, 

                                Ode to the West Wind 

             E. Dickinson, 

                               She sweeps with many-colored brooms 

                               The bee is not afraid of me  
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The Victorian Age 

-The Historical Background: 

Queen Victoria: inland policy (Chartism – Trade unions – Second and Third Reform Bills – Great 

Exhibition – The Victorian Compromise – Optimism – Fabian Society – C. Darwin – Pessimism – 

Labour party - respectability), foreign policy (The Boer War – The Crimean War – British Empire) 

-Literature: 

The Victorian Novel: the early Victorian Novel, the late Victorian novel. 

                    C. Dickens, 

                                   “I want some more”                                 from: Oliver Twist 

                                   “Coketown”                                             from: Hard Times      

 

                    T. Hardy, 

                                  “The Letter Episode”                                from: Tess of the  D’Ubervilles                

                    O. Wilde 

                                   “I would give my soul”                            from: The Picture of Dorian Gray            

    

 

The Modern Age 

-Historical Background 

The suffragettes - The Irish question - World war I - Britain between the wars, The Second World War 

-Literature: 

Modern poetry 

                     Thomas Stearns Eliot 

                                   The Burial of the Dead                             from The Waste Land          

The modern novel, The stream of consciousness 

                     James Joyce:  

                                     “She was fast asleep” (from: The Dead) 

                                      Molly’s monologue                                                    from Ulysses   lines 1-12 

                         

 

Ragusa 09/ 05/2021 

 

                                                Il Docente 

Prof.ssa Lucia D’Angelo 
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1. Analisi della classe 

I 17 studenti che compongono la classe si sono sempre mostrati interessati al dialogo didattico-

educativo, hanno sviluppato un atteggiamento maturo e responsabile che ha consentito a gran parte di 

essi di acquisire un metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale degli 

apprendimenti conseguiti. In particolare, gli studenti, sulla base delle potenzialità e personali 

attitudini, manifestano autonomia, buone abilità organizzative e un’efficace coesione all’interno del 

gruppo classe. 

     Sul piano didattico, tutti sono in grado di esprimere le proprie potenzialità. La loro presenza 

propositiva si è mantenuta costante anche nelle interazioni didattiche a distanza.  

Discreta per alcuni, buona per la maggior parte di essi e ottima nel caso di qualche studente la 

preparazione disciplinare conseguita. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

 

2.1 Conoscenze: 

• Caratteristiche dei vari movimenti artistici e delle opere d’arte  

• il contesto storico-sociale in cui sono state realizzate. 

 

2.2 Abilità: 

• Utilizzare una terminologia specifica e personale per descrivere un’opera l’arte 

• Saper operare confronti diacronici e sincronici tra opere e movimenti. 

• Saper creare collegamenti con le altre discipline. 

 

2.3 Competenze: 
• Saper riconoscere e individuare la trasmissione di valori formali e artistici di un’opera. 

• Rielaborare in modo critico e personale i periodi artistici trattati. 

• Produrre efficaci argomentazioni personali. 

• Padroneggiare gli strumenti concettuali della disciplina. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

• Cenni sul Neoclassicismo e Romanticismo                    (7ore) 

 

• I macchiaioli                                                                   (1ora) 

 

• L’impressionismo e il Post.impressionismo                  (9ore) 

 

• Art Nouveau. Il Liberty in Italia.                                    (2ore) 
 

• I Fouves                                                                          (1ora) 

 

• L’Espressionismo.                                                          (2ore) 
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• Le avanguardie storiche.                                                 (8ore) 
 

Gli argomenti disciplinari indicati nella programmazione didattica sono stati quasi tutti svolti e hanno 

fatto riferimento ai contenuti irrinunciabili, tenendo conto anche della riduzione del tempo a 

disposizione nelle fasi di DDI. 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

L'approccio didattico utilizzato è stato sia per la didattica in presenza che per la DDI di tipo 

Blended learning o apprendimento misto che si riferisce ad un mix di ambienti d'apprendimento 

diversi combinando il metodo tradizionale frontale in aula o in videoconferenza con attività mediata 

dall’utilizzo di lavagne interattive e dall'utilizzo di una piattaforma di gestione delle classi virtuali 

con l'utilizzo di strumenti tecnologici come PC smartphone e tablet. Le attività sono state quindi 

strutturate con l'ausilio di risorse online e di comunicazioni tramite ambienti specifici di 

apprendimento. Nel particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

• Lezione frontale e/o dialogata con supporto dell’utilizzo di lavagne interattive (LIM in 

presenza OpenBoard a distanza) 

• Cooperative learning 

• Conversazioni e discussioni 

• Ricerche individuali e/o di gruppo 

• Problem solving 

• Attività di gruppo, grazie all’utilizzo di ambienti virtuali. 

 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Oltre ad utilizzare i libri di testo anche nelle versioni digitali, sono stati utilizzati, video, dispense, 

mappe concettuali, immagini forniti al gruppo classe nella piattaforma di classe virtuale. 

 

  

• Libro di testo adottato: Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte. (Ediz. Verde completa) Dall'età 

dei Lumi ai giorni nostri (Vol. 3) 

 

• LIM (attività in presenza)  

 

• Videolezioni in sincrono 

 

• Presentazioni multimediali sia a distanza che in presenza 

 

• Presentazioni video in sincrono come approfondimento dei contenuti trattati 
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6. Verifiche e valutazione 

 

Le verifiche sia in presenza che a distanza sono state di tipo formativo e sommativo: 

 

durante l’anno sono state effettuate continue verifiche dei processi di apprendimento dei 

contenuti e delle abilità da parte dei discenti attraverso: 

 

• due verifiche di storia dell’arte per quadrimestre, di cui almeno una orale. 

•  verifiche in itinere attraverso questionari e test strutturati e semistrutturati per la 

storia dell’arte; 

•  domande informali durante le lezioni 

 

le verifiche, che caratterizzeranno la valutazione finale, sono costituite essenzialmente dalla 

somma di tutte le verifiche effettuate nel quadrimestre, tenendo presenti: 

 

• Il livello di partenza;  

• la continuità nell’impegno dimostrato;  

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

• miglioramento rispetto al livello di partenza 

• gli apprendimenti relativi ai contenuti;  

• le abilità acquisite; gli obiettivi educativi raggiunti.  

 

Durante la fase della DDI si è tenuto conto principalmente dei processi di partecipazione e di 

rielaborazione dei contenuti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEI VOTI 

(storia dell’arte) 

 

Voto 

10 

Eccellente padronanza della disciplina, caratterizzata dalla autonoma e critica abilità di analizzare i 

manufatti artistici e utilizzare costruttivamente le conoscenze e le competenze acquisite collegandole 

in modo interdisciplinare. 

Voto 

9 

Ottima padronanza della disciplina, rigore e ricchezza espositiva, capacità di analisi, sintesi e di 

rielaborazione personale. 

Voto 

8 

Buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Voto 

7  

Discrete capacità di comprensione e rielaborazione dei contenuti; studio metodico e costante. 
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Voto 

6 

Sufficienti capacità di comprensione e di esposizione dei contenuti. 

Voto 

5  

Carenze non gravi, accompagnate da impegno poco costante e da un inadeguato  metodo di studio; 

acquisizione superficiale  dei contenuti 

Voto 

4  

Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 

Voto 

3  

Grave difficoltà nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base. 

Voto 

2  

Gravissima difficoltà nella comprensione dei contenuti di base nonostante l’aiuto da parte 

dell’insegnante. 

Voto 

1 

Rifiuto di ogni attività e impegno; reiterato mancato rispetto delle consegne. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

 

 

L’impressionismo: 

 

Manet - Colazione sull’erba - Olimpia a confronto con la Venere di Urbino - il Bar delle Folies 

Bergère. 

 

Degas - La Lezione di Danza - L' Assenzio - Renoir - La Grenouillère confronto con Monet - Moulin 

de la Galette - Colazione dei Canottieri. 

 

Monet - Impressione, sole nascente - la Cattedrale di Rouen - lo stagno delle ninfee -   

 
Renoir - Moulin de la Galette - il Moulin de la Galette - Colazione dei Canottieri 

 

 

Post-Impressionismo:  

 

Cezanne - la Casa dell’Impiccato - i Bagnanti - i Giocatori di Carte - la Montagna di Sainte Victore. 

 

Seurat - il Divisionismo - un Bagno ad Asnieres - una Domenica pom all’Isola di Grande Jatte - il 

Circo  

 

Gauguin - il Cloisonnisme - il Cristo Giallo - l’Onda - Come! Sei Gelosa? - Da dove veniamo, Chi 

siamo, Dove andiamo? 

 

Van Gogh - i disegni - i Mangiatori di Patate - Autoritratto con Cappello Grigio - il Ponte di 

Langlois - Veduta di Arles con iris in primo piano - Notte Stellata + approfondimento video - Campo 

di grano con volo di Corvi + approfondimento video. 

 



93 

Art Noveau:   

 

Klimt - Giuditta I - Giuditta II - il Bacio - Danae - la Culla 

 

I Fouves:  

 

Matisse: Donna con in Cappello, Stanza Rossa, La Danza;  

 

l’Espressionismo: Die Brucke 

 

Munch: La Fanciulla Malata - Sera nel corso Karl Johann -  Il Grido - Pubertà -  Modella con sedia 

di vimini 

 

Le Avanguardie Storiche - Il Cubismo: 

 

Picasso - Bevitrice di Assenzio - Poveri in riva al Mare - Famiglia di Saltinbanchi - Les demoiselles 

d’Avignon- Ritratto di Ambroise Vollard - Natura morta con sedia impagliata - I tre Musici - Il 

ritratto di Dora Maar - Guernica -  

 

Braque - Case all'Estaque - Violino e Brocca - violino e pipa - Natura morta con uva e clarinetto -   

 

Il Futurismo: il manifesto (Marinetti)  

 

Boccioni - la Città che sale - Stati d’Animo: gli addii 1 e 2 - Quelli che vanno 1e 2 e quelli che 

restano 1 e 2 - Forme uniche nella continuità dello spazio -  

 

Balla - Dinamismo di un cane a guinzaglio - Velocità Astratta - Velocità Astratta + rumore 

 

 

 

 

 

Ragusa 11/ 05/ 2021 

 

         Il Docente 
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
Consuntivo delle attività disciplinari svolte 

e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento 

 

 

 

Liceo Scientifico 

Nuovo ordinamento  

 

 

CLASSE : 5B 

DISCIPLINA : Religione 

 

 
Docente:  Prof. Ivana Beneventi 

 
1. Analisi della classe 

 

La classe VB risulta composta da 17 alunni e tutti avvalentesi di Religione. 

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

capacità di ascolto e di rispetto delle regole ma anche di disponibilità ad interventi personali e alla 

partecipazione. L’attività didattica di quest’ultimo anno, è stata finalizzata principalmente ad 

approfondire la riflessione sul senso della vita, a valutare la realtà e a considerare i modi d’agire coerenti 
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con l’essere uomini e cittadini. La Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) così come suggerito dalle linee 

guide ministeriali ovvero la metodologia innovativa di insegnamento -apprendimento messa a punto in 

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

tradizionale esperienza in presenza, ci ha portati a  prediligere il metodo induttivo che parte dal “vissuto” 

e dall’esperienza concreta, con costante riferimento alle domande di senso degli alunni; si è favorito la 

partecipazione di tutti attraverso il dialogo, sia esso in presenza che a distanza, e l’uso dei linguaggi 

specifici della tradizione religiosa e culturale cristiana, integrati  con  i  nuovi  linguaggi  della 

comunicazione e le sue tecnologie multimediali. 

 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

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

delineati nel P.O.F. e gli obiettivi specifici per l'IRC, si sono raggiunti questi obiettivi generali: 

 

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

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

- Riflettere sulle dinamiche relazionali 

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

ne derivano. 

- Riflettere sui valori etici cristiani. 

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

scienza, del lavoro, della politica. 

 

e questi obiettivi specifici: 

- Confrontarsi senza condizionamenti con sé stessi 

- Focalizzare il proprio progetto  

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

- Riconoscere le proprie risorse personali 

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

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

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

solidarietà 

 

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

seguenti risultati. In termini di conoscenze: 
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Gli alunni in generale: 

 

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

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

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

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

culturale. 

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

- Sanno confrontarsi con la visione cristiana della famiglia. 

 

2.2 Abilità: 

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

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

Quindi In termini di competenze e abilità: 

 

gli studenti complessivamente: 

 

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

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

- Sanno mettersi in ascolto dell’altro. 

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

solidarietà, il rispetto della vita. 

 

2.3 Competenze: 

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

possibilità di utilizzare le competenze come contributo all’orientamento e all’elaborazione di un 

progetto di vita proprio di ogni studente. 

 

Competenze chiave U.E. per l’apprendimento permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni personali 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

3. Contenuti disciplinari 

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

previste  si sono sempre svolte con regolarità ma con saltuarie difficoltà di sincronizzazione con le 
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esigenze di tutti gli alunni. I principali temi disciplinari sviluppati nel corso dell’anno risultano i 

seguenti: 

 

Contenuti disciplinari 

 

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

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

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

 

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

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

 

3.1 Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero per questa disciplina 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

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

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

ha previsto l’elaborazione di un questionario dopo la visione del film documentario “Io giudice popolare 

al Maxi Processo” immaginando infine di formulare una domanda ad un magistrato sulla questione 

mafia. 

 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

-  Utilizzo consapevole del mondo interinale e del web  

 - I dieci passi della comunicazione non ostile online 

 

3.4 Attività CLIL 

Non sono state previste attività CLIL in questa disciplina 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

METODOLOGIA 

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

della matrice progettuale che si articola in 4 fasi: 

a) la vita e le sue domande 

b) riferimenti contenutistici di cultura generale  

c) riferimenti ai contenuti e ai valori del cattolicesimo; 
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d) sintesi concettuale fondamentale. 

 

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

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

lavori personali, anche in forma multimediale. 

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

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

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

requisiti di sicurezza e di fruibilità da qualsiasi tipo di device ( smartphone, tablet,pc) 

 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

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

Religioni – EDB Scuola 

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

problemi affrontati o hanno offerto piste per la riflessione; altri strumenti sono stati articoli di giornali, 

testi di alcuni autori, la Bibbia. 

 

6. Verifiche e valutazione 

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

in gruppo, della autonomia, della responsabilità sociale e del processo di autovalutazione. Essa dovrà 

inoltre accertare il grado di acquisizione dei contenuti e l'efficacia della programmazione, pertanto si 

valuteranno: 

 

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

---comportamenti sociali; 

---impegno e costanza nel lavoro; 

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

---partecipazione attiva al dialogo educativo; 

---capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

 

Tipologia delle verifiche: 

verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei; 

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

E 

ABILITA' COMPORTAMENTO 

ECCELLENTE Complete, 

approfondite, 

ampliate e 

personalizzate 

sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche 

complesse esprimendo 

valutazioni critiche 

originali e personali 

responsabile e prosociale (con 

azioni altruistiche, solidali e 

collaborative) 

OTTIMO Chiare, 

approfondite, 

ampliate 

sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche; effettua 

analisi e sintesi 

complete, coerenti ed 

approfondite 

responsabile 

BUONO abbastanza 

chiare 

sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle  

problematiche 

conosciute; effettua 

analisi e sintesi 

complete e coerenti 

costantemente corretto 

DISCRETO esaurienti sa cogliere e stabilire 

relazioni in 

problematiche semplici 

ed effettua analisi e 

sintesi con una certa 

coerenza 

generalmente corretto 

SUFFICIENTE essenziali sa effettuare analisi e 

sintesi parziali; 

tuttavia, 

opportunamente 

guidato riesce ad 

sufficientemente corretto 
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organizzare le 

conoscenze 

INSUFFICIENTE incomplete e 

incerte 

manca di capacità di 

analisi e sintesi e non 

riesce ad organizzare 

le poche conoscenze 

poco o per nulla corretto 

 

 

7. Programma disciplinare svolto 

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

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

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

 

Ragusa 09/05/2021      

                                                                               Prof.ssa Ivana Beneventi    
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1. Analisi della classe 

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

una realtà nel complesso buona . Durante l’anno si sono sempre mostrati motivati e disponibili 

al dialogo educativo e hanno seguito proficuamente il percorso formativo partecipando e 

rispondendo alle sollecitazioni didattiche-educative in modo più che soddisfacente. 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 

Acquisire il completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 

l’affinamento dell’utilizzo delle capacità motorie; 

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

pratica sportiva.   

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

 

Risultati conseguiti in termini di competenze: 

1. IL MOVIMENTO  

Conoscenze: 

Cooscere le capacità motorie: definizione e classificazione (coordinative e condizionali).                                                                                                                      

Conoscere le capacità condizionali, con particolare approfondimento di una di esse. 

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

Abilità: 

Riconoscere le capacità coordinative e condizionali coinvolte nei vari movimenti. 

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

mobilità articolare.                                                                                                                                          Utilizzare 

adeguatamente gli schemi motori semplici e complessi in situazioni variate. 

 

 2. GIOCO E SPORT 

Conoscenze: 

Conoscere i valori dello sport. 

Il fair play. 

 Cenni sulla storia dello sport moderno e delle olimpiadi moderne. 

Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo. 

Abilità: 

Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato. 

Interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (il doping). 
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3.SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA 

 

Conoscenze: 

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

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 

e   dell'uso di   sostanze illecite. 

Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-

relazionale della persona. 

Abilità: 

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

spogliatoi).                                                                                                   Assumere e mantenere 

posizioni corrette.                                                                                                                                                                                   

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

 

. 

4. 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:  
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La lezione di scienze motorie: fasi e momenti (riscaldamento, fase centrale, attività ludico-

sportiva, defaticamento). 

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

I meccanismi energetici. 

 Modulo 2: 

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

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

adolescenza. 

La carta del fair play. 

Storia dello sport moderno e delle olimpiadi (cenni). 

Modulo 3: 

 La sicurezza in palestra ai tempi del coronavirus. 

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

consigliata. 

Educazione alimentare: i principi nutritivi, suggerimenti per una sana alimentazione, 

metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero, IMC, alimentazione e sport. 

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

prevenzione. 

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

 

5.Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Sviluppo sostenibile: approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere 

fisico e socio-relazionale della persona. 

Cittadinanza digitale: conoscere il valore dello sport come strumento di pace e legame tra i 

popoli e di libertà ( i valori dello sport ) 

 

6. Metodologie didattiche utilizzate 

Lezioni in presenza in palestra e negli spazi all’aperto (plein-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; si è privilegiato un tipo di approccio 

globale e una didattica per soluzione di problemi; 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. 

 



105 

 

 

 

7. 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 attrezzi . 

 

 

8. Verifiche e valutazione 

Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti aspetti:                                                                                                                                                                         

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

il potenziamento rispetto il livello di partenza;                                                                                                                                                                                 

la qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di frequenza, partecipazione e interesse 

dimostrati per le varie attività;                                                                                                                                                                      

il rispetto  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, 

produzione di video da parte dei ragazzi. Nel processo di valutazione formativa verranno presi 

in considerazione i seguenti criteri: regolarità nelle consegne e pertinenza delle risposte; 

partecipazione e impegno alle lezioni in presenza e in remoto; efficacia compartecipazione alle 

lezioni online sincrone e asincrone; Impegno nell’elaborazione e nella riconsegna degli 

elaborati; Impegno costante e puntuale nelle lezioni pratiche e teoriche in presenza. Per la 

valutazione formativa si è proceduto all'individuazione dei punti di forza e di debolezza di 

ciascuno studente, attraverso le osservazioni sistematiche dei suoi comportamenti relazionali, 

metacognitivi e cognitivi e attraverso l'analisi delle sue prestazioni. 
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9. Programma disciplinare svolto 

 

Parte pratica 

• Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: esercizi di corsa a durata 

variabile, circuiti allenanti, esercizi di forza e di mobilità articolare.                                                                                                  

• Attività ed esercizi di coordinazione dinamica generale e speciale, anche con l’ausilio 

delle funicelle. 

• Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-

temporali variate. 

• Giochi con la racchetta: il tenni da tavolo. 

  

Parte teorica 

• La lezione di scienze motorie: fasi e momenti (riscaldamento, fase centrale, attività 

ludico-sportiva, defaticamento). 

•  Le capacità condizionali: definizione, classificazione, fattori, metodi allenanti, effetti, 

meccanismi energetici (con approfondimento di una di esse). 

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

• I diritti dello sportivo e la Convenzione delle nazioni unite sui diritti dell’infanzia e 

della adolescenza. 

• La carta del fair play. 

•  Cenni sulla storia dello sport moderno e delle olimpiadi moderne. 

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

fisica consigliata. 

• Educazione alimentare: i principi nutritivi, suggerimenti per una sana alimentazione, 

metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero, IMC, alimentazione e sport. 

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

prevenzione. 

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

 

 

Ragusa 10/05/2021                                                                              La docente 

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

 

 

 

 

 

Documento approvato nella seduta del consiglio di classe del 13/05/2021 
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