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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. 

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

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

discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

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

argomentazioni altrui.  

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

individuare possibili soluzioni. 

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

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

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

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

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

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

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

diversi contesti. 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

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

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

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

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

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

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

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

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

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

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

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

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

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

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione 

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

 

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

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

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

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

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

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

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, 

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

dovranno: 

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

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

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

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

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

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

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

indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 
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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      

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Disciplina integrativa deliberata dal Consiglio di Istituto 
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Organizzazione oraria secondo le indicazioni del Piano per la DDI 

 

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

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

● ricognizione delle infrastrutture informatiche e telematiche in istituto; 

● ricognizione delle dotazioni informatiche e telematiche degli studenti; 

● individuazione di studenti con bisogni educativi speciali; 

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

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

presenza con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e metodologica 

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

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

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 

apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

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

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

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

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

verifica/restituzione. 
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Classi del biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi del triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

delle condizioni di emergenza, con consequenziale mutare delle necessità didattico educative 

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

In tutti gli scenari gli obiettivi principali consistono nel: 

● non interrompere mai l’attività didattica  

● preservare l’integrità del gruppo classe  

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

● 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 

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 
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delle competenze.  



12 

La classe 

Profilo della classe 

La 5 C N.O. è composta da 22 alunni, 13 ragazze, 9 ragazzi, provenienti dalla classe 4 C, e da 

un alunno proveniente da un altro istituto. La maggior parte degli alunni è di Ragusa, un gruppo 

esiguo è pendolare ed è proveniente da zone limitrofe. Il livello socio culturale degli alunni 

della classe  è medio. 

Negli anni la composizione della classe ha subito pochissime variazioni:  perdendo un solo 

studente al terzo anno, ed un inserimento quest’anno. 

La relazione tra pari e con l’insegnante è maturata durante il quinquennio, in particolare alle 

difficoltà iniziali di creare un gruppo coeso riscontrate nel biennio, si è passati via via ad una 

maggiore socializzazione nel triennio basata sul confronto costruttivo, sulla coesione e senso 

di solidarietà.  I docenti hanno costruito con gli alunni un dialogo educativo-didattico per lo 

più sereno, instaurando nel gruppo-classe un clima positivo.  

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

nell’attuazione dei protocolli e dei regolamenti anticovid,  mostrandosi collaborativi e 

consapevoli del percorso didattico-educativo intrapreso tra lezioni in presenza e lezione in 

modalità DDI.  

Il comportamento da parte di quasi  tutta la classe sia  nelle lezioni in presenza che in DDI è 

stato  partecipativo e corretto,  solo   un esiguo  gruppo ha mostrato un impegno e una 

partecipazione non costante e un profitto non sempre sufficiente in qualche disciplina, che ha 

richiesto da parte dei docenti interventi e strategie di carattere educativo-didattico per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

La classe ha mostrato progressi non solo nelle capacità relazionali, ma anche nel 

raggiungimento degli obiettivi formativi delle singole discipline e nelle competenze trasversali. 

Nel triennio si è registrato anche un potenziamento delle capacità critico-riflessive e della 

capacità di collegamento tra i vari saperi. 

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

dove un gruppo di alunni presenta competenze ottime ed eccellenti sia nelle materie 

umanistiche che scientifiche, mostrando anche una  partecipazione in modo riflessivo e critico 

alle attività didattiche;  una seconda fascia che corrisponde a un livello buono-discreto a cui 

appartiene la maggior parte degli alunni; una terza fascia che corrisponde ad un livello 

sufficiente costituita da un esiguo gruppo. 

 Nel corso del Triennio gli alunni  hanno partecipato con interesse anche alle diverse attività 

curriculari che la scuola ha promosso e presenti nel P.T.O.F. che li  hanno impegnati in un 

lavoro di approfondimento di contenuti anche  in un’ottica pluridisciplinare.  

Alcuni alunni hanno partecipato il percorso di curvatura biomedica, autorizzato dal Miur e 

rivolto agli alunni del triennio. L'attività si avvale del supporto didattico e professionale 

dell'Ordine nazionale dei medici della provincia di Ragusa.  

 

 

 

 



13 

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. 

● Attivare percorsi di auto - apprendimento; 

 

Obiettivi trasversali  cognitivi 

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

diversi possibili registri comunicativi. 

● competenze comunicative nelle lingue straniere studiate, corrispondenti al Livello 

B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● 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 

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

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

diversi settori scientifici. 

● individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

● ragionare correttamente secondo modelli deduttivi e induttivi e sviluppare 

dimostrazioni 

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

riconoscendone e utilizzandone le principali metodologie di ricerca 

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

ricerche e approfondimenti personali 

● consapevolezza  della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

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

discipline. 

Per quanto riguarda il curricolo digitale gli obiettivi raggiunti sono i seguenti:  
● navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  

● valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

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

● saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;  

● essere consapevoli nella condivisione delle informazioni in Rete;  

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

● saper gestire la propria “identità digitale”. 
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La didattica a distanza ha permesso un potenziamento degli obiettivi che riguardano il 

curricolo digitale e lo sviluppo delle competenze   trasversali.  

 

 

Composizione del consiglio di classe 

 

DOCENTE  DISCIPLINA 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Prof.ssa Maria Pia Iacono Matematica,  x x x 

Prof. Rosario Distefano Scienze naturali x x x 

Prof.ssa Giovanna Arestia Fisica x x x 

Prof.ssa Letteria Anagni Lingua e letteratura italiana, 

lingua e cultura latina 
x x x 

Prof. Beneventi Ivana Religione   x 

Prof.ssa Fabrizia Cabibbo Lingua e cultura straniera 

(inglese) 
  x 

Prof.ssa Rossella Trovato Scienze motorie  x x 

Prof.ssa Agata Pisana Storia Filosofia x x x 

Prof.ssa Graziella Cutrone 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

 

x x x 

 

 

 

 

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, insegnamento per problemi, attività laboratoriali-digitali e 

multimediali, circle time, cooperative learning, flipped classroom. Attività laboratoriali. 

STRUMENTI: libri di testo in adozione ed altri, mezzi audiovisivi, strumentazioni 

informatiche, materiale di consultazione, fotocopie.  
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Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti digitali più opportuni:classroom, 

siti, blog, video tratti da internet, il libro di testo digitale.   

 

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. 

Valutazione  

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

● Colloqui orali. 

● Prove oggettive strutturate e semistrutturate 

● Prove di comprensione e produzione 

● Test, trattazione sintetica, questionari. 

● Prove esperte 

● compiti di realtà 

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

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

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

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

esplicitato dai docenti nelle proprie relazioni finali. 

 

 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 

Il percorso di Educazione civica, per un totale di ore 33 è   stato  articolato tenendo conto dei  

tre nuclei tematici,   Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale,  come previsto 

dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dove le diverse discipline sono state coinvolte in maniera 

trasversale  per la promozione di comportamenti di cittadinanza consapevole. 

Di  seguito sono riportati  nella tabella sottostante i percorsi svolti rispettivamente nel  primo e  

nel secondo quadrimestre: 

Docente coordinatore per l’Educazione civica: Agata Pisana 
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Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa – a.s. 2020/2021  

Progettazione di Educazione Civica  

Classe:5C n.o.  docente coordinatore per l’Educazione civica: prof.ssa AGATA PISANA 

 

 

  

COSTITUZIONE  SVILUPPO SOSTENIBILE  CITTADINANZA   

DIGITALE 

Titolo del progetto: “Mai più…”  Titolo del progetto: “Per una   

tecnologia sostenibile” 

Titolo del progetto: “Se 
non  paghi un prodotto, si 
vede  che il prodotto sei 
tu” 

Tempi: primo quadrimestre 
(18  ore) 

Tempi: secondo quadrimestre (8 ore)  Tempi: secondo   
quadrimestre (7 ore) 

Tema proposto: le   

ineguaglianze, le   

discriminazioni, la 
violenza e  persecuzione 

Tema proposto: i rapporti fra 
la  tecnologia e la 
quotidianità  

Tema proposto: i   

condizionamenti impliciti 
ed  inconsci indotti dal 
web 

Discipline coinvolte: 
Italiano,  Storia, Storia 
dell’arte, Filosofia, IRC. 

Discipline coinvolte: tutte le   

discipline 

Discipline coinvolte: tutte 
le  discipline 

Competenze da 

sviluppare: - Saper 

guardare alla   

storia passata e   

contemporanea con   

sguardo attento su   

discriminazioni e   

prepotenze  

- Saper riconoscere i   

segni di mentalità e   

comportamenti   

emarginanti e   

arroganti  
- Saper riflettere sulla  

strategie utili a   

contrastare queste   

realtà  
- Riflettere sul concetto  

di memoria 

Competenze da sviluppare:  

- saper consapevolizzare   

l’importanza della   

tecnologia rispetto alla   

conduzione individuale   

della vita a livello   

personale, in famiglia, nel   

lavoro, nella società  

- acquisire una visione   

critica di ciò che, nel   

campo della tecnologia, è   

in vece spesso considerato   

acriticamente normale  

- individuare strategie di   

contenimento dei   

condizionamenti  

Competenze da 
sviluppare: - saper 

distinguere un  uso utile e 
un uso   

non utile del web   

- sviluppare un senso  
di responsabilità 
nei   

confronti propri e   

delle nuove   

generazioni  

- saper incarnare e   

trasmettere una   

cultura “pulita”   

dell’uso del web  



17 

Obiettivi di 
apprendimento: - 

conoscere pagine   

drammatiche di   

discriminazione  

- conoscere gli eventi   

della Shoà  

- conoscere fatti di   

cronaca utili alla 

riflessione 

Obiettivi di apprendimento:  

- sviluppo tecnologico e   

scientifico: tappe e   

prospettive  
- la psiche umana dinanzi  

alla tecnologia 

Obiettivi di 
apprendimento: - 

conoscere le   

possibilità di   

infiltrazione di   

agenti esterni nella   

comunicazione web  

- conoscere le   

possibilità di aiuto da 

parte di agenti 

sociali preposti 

Contenuti:  

- razzismo  

- persecuzioni naziste e  
non  

- azioni di intervento   

oppositivo a   

comportamenti e   

mentalità deviate  

Contenuti:  

- i condizionamenti culturali 
- il potere della tecnologia  
sulla psiche  
- autonomia e dipendenza  

come stile relazionale  
- la comunicazione occulta - 
le possibilità di contrasto e  
prevenzione 

Contenuti:  

- sicurezza del web  

- possibilità di   

controllo 

Fasi di realizzazione delle   

attività:  

- Presentazione   

proposta  
- Reperimento materiali  

con metodo flipped   

classroom  

- Elaborazione di un   

sito  

- Presentazione in   

classe del lavoro   

svolto  

- Riflessione condivisa 

Fasi di realizzazione delle attività: 

- Presentazione tematiche da  
parte dei docenti  

- Reperimento materiali con  
metodo flipped classroom  

- Elaborazione di un sito  
- Presentazione in classe del  

lavoro svolto  

- Riflessione condivisa 

Fasi di realizzazione 
delle  attività:  

- Presentazione   

proposta  

- Reperimento   

materiali con   

metodo flipped   

classroom  
- Elaborazione di un  

sito  

- Presentazione in   

classe del lavoro   

svolto  

- Riflessione   

condivisa 

Tipologia di prova autentica 
o  compito di realtà: 
realizzazione  sito e  

dibattito in classe con   

confronto di idee   

sull’argomento 

Tipologia di prova autentica 
o  compito di realtà:  

simulata di tavola rotonda   

sull’argomento con   
rappresentazione delle 
diverse  posizioni 
sull’argomento 

Tipologia di prova 
autentica  o compito di 
realtà:  

realizzazione e lancio di 
uno  spot di 
sensibilizzazione 
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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 anni per la situazione pandemica  sono stati attivati tramite piattaforma 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 ricevuto la formazione sulla sicurezza.  Gli studenti sono stati seguiti da un tutor interno 

e da un tutor esterno per ciascuna attività.  

Tutti gli studenti della classe hanno raggiunto o superato il monte ore complessivo di 90 ore di 

PCTO. 

 

Elenco degli studenti con indicazione dei progetti fatti 

 

ALUNNO (cognome nome) 
Progetti 

3° anno 4° anno 5° anno 

1  Corso sulla 

sicurezza; We can 

job 

 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

2  Corso di 

formazione su 

igiene e sicurezza 

nei 

luoghi di lavoro 

(18/2/2019-

22/3/2019) 

Iniziativa “Liberi a 

Ragusa”- 

Kreativamente. 

 

 Coca cola HBC 

Italia. Sportello 

energia 

 

3  Corso sulla 

sicurezza- Iniziativa 

“Liberi a Ragusa”- 

Kreativamente. 

 

PON Malta- 

ARFOTUR S.R.L. 
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4  A.S.D GAME 

SPORT 

 Società sportiva 

dilettantistica a.s.d 

game sport ragusa. 

Simulazione 

diplomatica 

internazionale 

NHSMUN 2021 

 

5  Corso sulla 

sicurezza 

Corso biomedico 

MEDI.SAN S.R.L , 

Iniziativa “Liberi a 

Ragusa”- 

Kreativamente. 

 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

6  Corso sulla 

sicurezza 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

7  Corso di sicurezza e 

corso 

online “we can job” 

 

 Sportello energia e 

Coca Cola 

8  ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA A.S.D. 

NEW VOLLEY 

RAGUSA- 

 

Corso di 

formazione sulla 

sicurezza 

 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L 

PEG-

PARLAMENTO 

EUROPEO 

GIOVANI 

9  Corso sulla 

sicurezza. 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L 

PEG-

PARLAMENTO 

EUROPEO 

GIOVANI 

10  Corso sulla 

sicurezza. 

UNICREDIT SpA Educazione 

finanziaria, 

UNICREDIT 

11  Corso sulla 

sicurezza- 

MEDI.SAN S.R.L 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L 

 

12  Corso sulla 

sicurezza- Iniziativa 

“Liberi a Ragusa”- 

Kreativamente. 

 Coca cola HBC 

Italia. Sportello 

energia 
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13  Corso sulla 

sicurezza- Iniziativa 

“Liberi a Ragusa”- 

Kreativamente 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L 

 

14  Corso sulla 

sicurezza- Iniziativa 

“Liberi a Ragusa”- 

Kreativamente 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L 

 

15  Corso sulla 

sicurezza 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

16  Corso sulla 

sicurezza 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L. 

PEG-

PARLAMENTO 

EUROPEO 

GIOVANI 

17  Corso sulla 

sicurezza- Iniziativa 

“Liberi a Ragusa”- 

Kreativamente 

PON Malta 

ARFOTUR S.R.L. 

 

18  Corso di sicurezza e 

corso 

online “we can 

job”, MEDI.SAN 

S.R.L. 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

19  Corso di sicurezza e 

corso MEDI.SAN 

S.R.L. 

ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA A.S.D. 

NEW VOLLEY 

RAGUSA, 

 Coca Cola HBC 

italia 

HACCP presso 

STUDIOTRE S.R.L 

20  Corso di sicurezza e 

corso 

online “we can job” 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

21  Corso sulla 

sicurezza; 

Wecanjob 

 

 Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 ore 

22  Corso sulla 

sicurezza; 

Wecanjob 

 

  Cittadinanza e 

Costituzione 

(PON)80 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 con le quali l’insegnamento di  Scienze motorie, disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

 La disciplina non linguistica è stata individuata dal Consiglio ed il modulo trattato 

secondo la metodologia C.L.I.L. è stato il seguente: Human body Nutrition and energy 

requirements. 

Contenuti Skeletal system: vocabulary, reading comprehension, listening, speaking activity in 

small groups, debate. Nutrition: vocabulary, reading,listening, speaking in small groups. 

Le attività di speaking e di listening sono state approfondite nel secondo quadrimestre grazie 

alla presenza di un docente madrelingue durante 10 lezioni curriculari in presenza.  

 

 

 

Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

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 di matematica 

 

● Olimpiadi di Fisica 

 

● Olimpiadi di Scienze 

 

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

 

● Curvatura biomedica. 

 

● Progetti di Orientamento post-diploma. 

 

●  Partecipazione ad un incontro relativo alla “Code  Week” 

 

● Olimpiadi della Cultura e del Talento 
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Indicazione dei testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

G. Leopardi                                                                                  

Dallo Zibaldone: "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza";  "La teoria del piacere"; 

"La teoria della visione";  "La teoria del suono". 

I Canti: 

L'infinito" 

Ad Angelo Mai"(vv. 1-15; 76-90, 166-180) 

Ultimo canto di Saffo 

La sera del dì di festa 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

Amore e morte 

La polemica contro l' ottimismo progressista: La palinodia al marchese Gino Capponi: vv. 69-80; 

190- 207. 

La ginestra  o il fiore del deserto vv. 1-69;  110-155; 297-317. 

Cantico del gallo silvestre 

Dialogo della natura e di un Islandese 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

  

Cletto Arrighi, "La scapigliatura e il 6 febbraio":  Introduzione. 

Emilio Praga, "Preludio": il manifesto della Scapigliatura. 

Iginio Ugo Tarchetti, “Fosca”. “L’attrazione della morte”, capp. XV, XXXII, XXXIII 

Camillo Boito, “Senso”: “Una turpe vendetta” 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, I, capp. VI, VII: "I sogni romantici di Emma". 

Edmond e Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux”, Prefazione: “Un manifesto del 

Naturalismo”. 
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 Emile Zola: “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”. 

"L'assomoir": "L'alcool inonda Parigi. 

 F. Dostoievskj, “Delitto e castigo”: “I labirinti della coscienza: la confessione di 

Raskolnikov”. 

  

Tolstoj, “Anna Karenina”, VII, capp. XXX-XXXI: “Il suicidio di Anna”. 

Ibsen, “Una casa di bambola”, atto III: “La presa di Coscienza di una donna” 

F. De Roberto, “I vicerè”: I, cap. IX: “Politica, interesse di casta e decadenza biologica della 

stirpe” 

 Giovanni Verga: Prefazione a: "L'amante di Gramigna": "Impersonalità e regressione". 

(Lettera al Farina) 

Lettera a Felice Cameroni del 27 febbraio 1881, “L’eclissi dell’autore e la regressione nel 

mondo rappresentato”. 

Vita dei campi: “Fantasticheria”;“La roba”. 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: Prefazione, "I vinti e la fiumana del progresso". (Lotta per la vita e darwinismo 

sociale) 

Introduzione,  cap. I, "Il mondo arcaico e l'irruzione della  storia": la religione della famiglia. 

cap. IV "I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico " 

cap. IX, "L'abbandono del nido e la commedia dell'interesse". 

 cap. XV, "La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno". 

Mastro-don Gesualdo:  I, cap. IV: "La  tensione faustiana del self-made man". 

 C. Baudelaire 

 "Le  fleur du mal": 

Corrispondenze 

L'albatro 

Spleen 

Lo straniero 

J. K.Huysmans , da "A rebours":  cap. II, "La realtà sostitutiva"; csp. VIII: “La vegetazione 

mostruosa e malata”. 
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O. Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray", Prefazione 

 Gabriele D'Annunzio:  "Il piacere", cap. I. 

"Le vergini delle rocce ", Libro I: "Il  programma  politico del superuomo”La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: “Il fanciullino” 

I puffini dell'Adriatico 

X  agosto 

Arano 

Temporale 

L'assiuolo 

Digitale purpurea 

  

Il gelsomino notturno 

Italy 

Luigi  Pirandello:  

 La trappola 

Il treno ha fischiato 

L’Umorismo: "Un'arte che scompone il reale". 

"Il fu Mattia Pascal": capp. VII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi". 

"Uno nessuno centomila":  "Nessun  nome”. 

Italo Svevo: "La coscienza di Zeno": cap. IV, "La morte del padre". 

"La profezia di un'apocalisse cosmica". 

F. T. Marinetti: 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tuuum: 

Bombardamento 

Govoni:  Palombaro 
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S. Corazzini:  Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Giuseppe Ungaretti:  

"Allegria di naufragi":  

Soldati 

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina 

Il porto sepolto 

I fiumi 

Natale 

  

Eugenio Montale: 

Spesso il male di vivere ho  incontrato 

Non chiederci la parola 

I limoni 

S. Quasimodo: 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici (B. Brecth, “A coloro che verranno”) 

Vento a Tindari 

U. Saba: 

A mia moglie 

Amai 

La capra 

A.Moravia: da “Gli indifferenti”:  cap. III L’indifferenza di Michele 

P. Levi, da “Il sistema periodico”: “Zolfo” 

P.P. Pasolini, da “Una vita violenta”,  Degradazione e innocenza del popolo. 

A. Gramsci,  da “Quaderni dal carcere”: “Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana”. 
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S. Penna, da Poesie: “La vita… è ricordarsi  di un risveglio”;  “Sul molo il vento soffia forte” 

G. Caproni, da “Il seme del piangere”: “Per lei”; “Anch’io”. 

P. Levi,  “Se questo è un uomo”: (Lettura integrale del romanzo) 

E. Vittorini, “Conversazione in Sicilia” 

D. Buzzati, “Il deserto dei Tartari” 

G. Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati  

Relazioni finali e programmi svolti 

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

53/2021) 

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

 

Documento approvato nella seduta del consiglio di classe del: 14/05/2021 
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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 : 5C 

DISCIPLINA : Religione 

 

 
Docente:  Prof. Ivana Beneventi 

 

 
1. Analisi della classe 

 

La classe VC risulta composta da 22 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 
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considerare i modi d’agire coerenti con l’essere uomini e cittadini. La Didattica Digitale 

Integrata (D.D.I.) così come suggerito dalle linee guide ministeriali ovvero la metodologia 

innovativa di insegnamento -apprendimento messa a punto in questo anno scolastico che vuole 

essere una modalità didattica complementare integrativa della tradizionale esperienza in 

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

concreta, con costante riferimento alle domande di senso degli alunni; si è favorito la 

partecipazione di tutti attraverso il dialogo, sia esso in presenza che a distanza, e l’uso dei 

linguaggi specifici della tradizione religiosa e culturale cristiana, integrati  con  i  nuovi  

linguaggi  della comunicazione e le sue tecnologie multimediali. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

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

obiettivi delineati nel P.O.F. e gli obiettivi specifici per l'IRC, si sono raggiunti questi obiettivi 

generali: 

 

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

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

- Riflettere sulle dinamiche relazionali 

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

conseguenze che ne derivano. 

- Riflettere sui valori etici cristiani. 

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

della scienza, del lavoro, della politica. 

 

e questi obiettivi specifici: 

- Confrontarsi senza condizionamenti con sé stessi 

- Focalizzare il proprio progetto  

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

- Riconoscere le proprie risorse personali 

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

Chiesa 

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

donna 
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- 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: 

 

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: 
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Sono stati raggiunti positivamente gli obiettivi previsti all’interno del PTOF e in particolare la 

possibilità di utilizzare le competenze come contributo all’orientamento e all’elaborazione di 

un progetto di vita proprio di ogni studente. 

 

Competenze chiave U.E. per l’apprendimento permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni personali 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

3. Contenuti disciplinari 

I contenuti, come scritto in premessa, nel corso dell’anno hanno subito una leggera contrazione. 

Le ore previste  si sono sempre svolte con regolarità ma con saltuarie difficoltà di 

sincronizzazione con le esigenze di tutti gli alunni. I principali temi disciplinari sviluppati nel 

corso dell’anno risultano i seguenti: 

 

Contenuti disciplinari 

 

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

dicembre) 

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

- 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 
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“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; 

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 
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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, dell'autonomia, della responsabilità sociale e del processo di 

autovalutazione. Essa dovrà inoltre accertare il grado di acquisizione dei contenuti e l'efficacia 

della programmazione, pertanto si valuteranno: 

 

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

---comportamenti sociali; 

---impegno e costanza nel lavoro; 

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

---partecipazione attiva al dialogo educativo; 

---capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Tipologia delle verifiche: 

verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei; 

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

 

 

7. Programma disciplinare svolto 

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

dicembre) 

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

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

Ragusa 09/05/2021      

Prof.ssa Ivana Beneventi   

 

 

 

 



33 

 

 

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 C 

STORIA E FILOSOFIA 

 

 

 

 

Docente:  Prof.ssa Agata Pisana 

 

 

  



34 

1. Analisi della classe 

Lavorare con questa classe è stato un crescendo perché, da iniziali difficoltà metodologiche e di 

organizzazione del lavoro, gli alunni si sono impegnati ottenendo progressivamente risultati davvero 

apprezzabili. Oggi la classe presenta una capacità di impegno costante, ha acquisito competenze mirate 

secondo le indicazioni programmate, dimostra una padronanza in molti casi di alto livello dei contenuti. 

Gli alunni sanno riflettere, approfondire anche con proprie considerazioni, confrontarsi.  

Solo pochi casi hanno stentato nel raggiungere i risultati sperati. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

A) Obiettivi cognitivi 

1. Approfondimento di criteri metodologici specifici. 

2. Sviluppo della capacità di reinvestire i contenuti in una dimensione personale 

3. Acquisizione dei contenuti storici relativi ai secoli XIX e XX 

4. Conoscenza dei principali sistemi filosofici dell’età contemporanea 

5. Comprensione della struttura logica dei problemi in funzione della loro possibilità di attualizzazione 

6. Acquisizione di chiavi di lettura idonee alla comprensione del pensiero contemporaneo 

7. Sviluppo della capacità di interpretare ogni argomento all’interno di un contesto interdisciplinare 

8. Sviluppo della consapevolezza che il lavoro storico procede selezionando e reinterpretando secondo 

modelli ideologici variabili 

 

B) Obiettivi trasversali 

1. Affinamento della capacità di focalizzare, affrontare e risolvere problemi nuovi 

2. Affinamento della capacità critica e della riflessione personale 

3. Consolidamento di una mentalità interdisciplinare e pluridisciplinare 

4. Consolidamento e potenziamento della capacità progettuale finalizzata all’orientamento 

5. Affinamento del metodo di studio e di lavoro orientato a cogliere la complessità, la diversità e la 

globalità dei fenomeni. 

 

2.1 Conoscenze: 

Tutte le conoscenze acquisite dagli alunni nel corso dell’anno sono illustrate nel dettaglio al punto …. 

2.2 Abilità: 

Riguardo alla Filosofia, gli alunni sono in grado di: 

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

● ragionare, identificare problemi e individuare possibili soluzioni. 

● contestualizzare l’autore o il tema trattato e saperlo attualizzare 

● stabilire relazioni tra I vari autori/correnti. 

● Compiere in maniera autonoma analisi e sintesi. 

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

 

Riguardo alla Storia, gli alunni posseggono: 

● Capacità di utilizzare in maniera pertinente il linguaggio specifico, gli strumenti e le 

categorie della disciplina. 

● Capacità di cogliere relazioni di vario tipo: affinità/diversità, continuità/discontinuità e di 

collocarli nei diversi contesto storici 

● Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione anche originale del corso degli eventi storici. 

● Collaudata capacità di utilizzo degli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento 

disciplinare 



35 

 

2.3 Competenze: 

Riguardo alla Filosofia, gli alunni sanno: 

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

ad autori, testi e problemi. 

● produrre efficaci argomentazioni personali rispettando le indicazioni date. 

● Padroneggiare gli strumenti concettuali  della disciplina. 

● Rielaborare in modo critico e personale i temi trattati 

● individuare autonomamente i nessi logici. 

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

attualizzarli. 

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

 

Riguardo alla Storia, gli alunni sanno: 

● Ben usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare   i diversi 

fenomeni storici. 

● Usare diverse fonti e varietà di documenti e avere chiavi per riconoscere diverse tesi 

interpretative. 

● Consapevolmente utilizzare gli strumenti concettuali della storiografia per individuare e 

descrivere persistenze, come mutamenti, esempio: continuità, cesure, rivoluzione, 

restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, 

conflitto, trasformazioni 

transizione, crisi. 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Quanto alla organizzazione e ai tempi di realizzazione degli argomenti, ho seguito un ordine 

cronologico relativo alla successione dell’accadere dei fatti storici e dello sviluppo della riflessione 

filosofica. Agli argomenti di Storia sono stati affiancate, quando possibile, coordinate per una lettura 

storiografica degli stessi. Nel dettaglio, i contenuti con relativo monte orario, raggruppati in unità 

didattiche, al punto 7 del presente documento. 

 

3.1 Attività di recupero 

Durante l’anno sono stati attivati due corsi PAI: uno nel primo quadrimestre per due alunni che, non 

avendo dimostrato conoscenze sufficienti a costituire base propedeutica per affrontare il programma di 

Filosofia di quinta classe, si è ritenuto avessero necessità di un supporto extra; un altro nel secondo 

quadrimestre per un alunno che non aveva raggiunto sufficiente profitto né in Storia né in Filosofia allo 

scrutinio del primo quadrimestre. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

La sottoscritta ha partecipato alle attività programmate di Educazione Civica sia riguardo alla prima 

azione, con ricezione del sito creato dagli alunni e presentato durante mie ore nel giorno 27 gennaio, 

“Giornata della memoria”; sia riguardo alla azione tre, fornendo input inerenti l’argomento della 

cittadinanza digitale, facendo effettuare agli alunni dei lavori in gruppo secondo il metodo del 

cooperative learning e aiutandoli nella relativa prova di realtà. 

In qualità di coordinatore per l’Educazione Civica, ho provveduto, concordatamente col Consiglio di 

Classe, a redigere il format generale di programmazione per l’anno scolastico in corso. 

 



36 

4. Metodologie didattiche utilizzate 

Gli argomenti, sia di Storia che di Filosofia, sono stati presentati in classe dall’insegnante, sintetizzati 

in diagrammi di flusso, inquadrati nei loro riferimenti cronologici e quindi connessi agli addentellati di 

carattere culturale, artistico e letterario che con essi potessero essere in relazione. La lezione è stata 

effettuata a volte con il supporto di mezzi multimediali. 

A tale lezione frontale ha fatto seguito, per lo più, un confronto in classe che, per la Filosofia, si è 

snodato intorno alle impressioni suscitate sugli allievi dagli argomenti trattati, per la Storia intorno ad 

inerenti argomenti di attualità. 

Ogni argomento è stato quindi sempre connesso, in collaborazione con gli alunni, all’area concettuale 

trasversale ad esso relativa. 

La acquisizione di una propria soggettiva opinione organica e motivata da parte degli alunni è stata 

considerata indice di proficua trattazione dell’argomento. 

Intendendo la Storia e la Filosofia come percorsi che la civiltà umana ha compiuto nei fatti materiali e 

nelle ideologie, di cui capire l’apporto delle variabili di ordine economico, sociale, politico, religioso, 

artistico e culturale nonché l’intersecarsi di essi, si è cercato, come sopra illustrato, di far procedere i 

programmi delle due discipline di pari passo. Ogni spunto di correlazione con altre materie è stato altresì 

colto e sviluppato per percorrere un iter educativo quanto più possibile interdisciplinare. 

Dalla trattazione dei fenomeni storici sono stati evinti, di volta in volta, gli spunti utili a poter focalizzare 

tematiche collaterali e di attualizzazione e i documenti di cui nella sezione “contenuti”. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati 

Il processo di apprendimento è stato sviluppato utilizzando sia i testi in adozione che qualsiasi altro 

strumento utile ad una chiara esplicitazione dell’argomento trattato: fotocopie di documenti, ppt, video 

di filmati e di film, materiale preso da internet e condiviso attraverso l’utilizzo della LIM.  

Durante la DAD tutto il materiale fornito è stato allegato alla bacheca della piattaforma Argo did up.  

Le attività a distanza sono avvenute tramite collegamento dall’account ufficiale della scuola e su 

piattaforma meet. 

I manuali in adozione sono: 

Storia - FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Scenari. Dinamiche storiche e punti di svolta, SEI, Torino 

2018, vol.3 

Filosofia - MASSARO, La meraviglia delle idee, Paravia, Milano 2015, vol. 3. 

 

6. Verifiche e valutazione 

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

anello di congiunzione tra un’attività didattica e l’altra. Essa è stata costante poiché giornalmente è stato 

vagliato, tramite brevi interrogazioni dal posto, il grado di assimilazione dei contenuti offerti.  

A conclusione di ogni unità didattica, sono state quindi svolte interrogazioni orali o test scritti su tutto 

quanto attenesse all’argomento trattato.  

I test somministrati sono stati di vario tipo: questionari a scelta multipla, trattazione sintetica di 

argomenti, definizione di termini pregnanti (durante la DAD somministrati attraverso moduli google). 

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

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

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

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

Nella valutazione finale, oltre che del profitto, si è tenuto conto della partecipazione, della padronanza 

acquisita nelle varie fasi e forme di lavoro, della serietà nell’impegno, della capacità di assumersi 

responsabilità dimostrata, dell’utilizzo di un metodo di studio proficuo ed autonomo. 

Si è proceduto all’unità didattica successiva solo dopo positivo riscontro nella maggioranza degli alunni. 
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Nell’ambito di ogni quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche sommative. 

Per la quantificazione in termini di voto dei parametri esaminati, ci si è attenuti alla griglia di valutazione 

concordata dal consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico, inserita nel verbale n.1 e riportata in 

calce al presente documento.  
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7. Programma disciplinare svolto 

Questo, nel dettaglio, il programma effettivamente svolto. 

 

Storia 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

Le origini del conflitto  

● Il sistema delle alleanze 

● Il piano Schlieffen 

● La flotta da guerra tedesca 

● La politica di potenza tedesca  

L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 

● L’attentato di Serajevo 

● Le decisive scelte tedesche 

● L’euforia collettiva dell’agosto 1914 

● L’invasione del Belgio 

● La fine della guerra di movimento  

Guerra di logoramento e guerra totale 

● La guerra di trincea 

● Una guerra di logoramento 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

● Il crollo della Russia 

● L’intervento degli USA 

● Significato storico dell’intervento americano 

● La fine del conflitto 

● I trattati di pace 

 

10 ore 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

Il problema dell’intervento 

● La scelta della neutralità 

● I sostenitori della neutralità 

● Gli interventisti di sinistra 

● I nazionalisti 

● Gli intellettuali 

L’Italia in guerra 

● Un nuovo stile politico 

● Il patto di Londra 

● Il maggio ‘radioso’ 

La guerra dei generali 

● Il generale Cadorna 

● La guerra alpina 

● Le battaglie dell’Isonzo 

● Da Caporetto a Vittorio Veneto 

 

4 ore 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 

La rivoluzione di febbraio 

● L’arretratezza della Russia 

● La crisi del sistema 

● I soviet (cenni) 

 

4 ore 
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● Menscevichi e bolscevichi 

● Lenin e le Tesi di Aprile 

La rivoluzione di Ottobre 

● Stato e rivoluzione 

● L’estinzione dello Stato 

● La conquista del potere 

● L’ultima opposizione di sinistra 

Comunismo di guerra e Nuova economia politica 

● La guerra civile 

● Il comunismo di guerra 

● La NEP  

● Stalin al potere 

IL FASCISMO IN ITALIA 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

● Le delusioni della vittoria 

● D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 

● La situazione economica e sociale 

● Un governo debole, una nazione divisa 

● Il partito popolare 

Il movimento fascista 

● Benito Mussolini 

● Il programma del 1919 

● L’ultimo governo di Giolitti 

● La nascita del partito comunista 

● Caratteristiche delle squadre d’azione 

● La nascita del Partito nazionale fascista 

● La marcia su Roma 

● La conquista dello Stato e della nazione 

● Il delitto Matteotti 

Lo Stato totalitario 

● La distruzione dello Stato liberale 

● La nazione e lo Stato 

● La mobilitazione delle masse 

● Il Duce, lo Stato e il partito 

● La costruzione dello Stato totalitario 

● L’uomo nuovo fascista 

● Il razzismo 

● Le leggi razziali 

● L’impresa di Etiopia 

 

 

6 ore 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

La repubblica di Weimar 

● La leggenda della pugnalata alla schiena 

● La paura della rivoluzione 

● Le violenze dei corpi franchi a Berlino e a Monaco  

● L’assemblea costituente 

● Il trattato di Versailles 

Hitler e MeinKampf 

 

 

4 ore 
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● La formazione a Vienna e a Monaco 

● Il partito nazionalsocialista 

● Il razzismo di Hitler 

La conquista del potere 

● I successi elettorali del partito nazista 

● Le ragioni del successo nazista 

● La presa del potere e l’incendio del Reichstag 

● L’assunzione dei pieni poteri 

● Il Fuhrer e lo spazio vitale 

Il regime nazista 

● Lo scontro con le SA 

● I lager nazisti 

● Economia  e politica del Terzo Reich 

ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

La grande depressione  

● I ruggenti anni venti 

● L’industria americana negli anni Venti 

● L’inizio della crisi economica 

● Il New Deal 

● L’incontro di liberismo e democrazia 

Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 

● La Società delle nazioni 

● La conquista italiana dell’Etiopia 

La guerra civile spagnola (cenni) 

Verso la guerra 

● La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 

● Il patto di non aggressione russo-tedesco 

 

4 ore 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

I successi tedeschi in Polonia e in Francia 

● La guerra lampo in Polonia 

● L’intervento sovietico 

● La guerra in Occidente nel 1940 

L’invasione dell’URSS 

● La situazione dell’Europa orientale 

● Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS 

● Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale 

● Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 

La guerra globale  

● L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti 

● Stalingrado 

● L’organizzazione della produzione bellica in Germania 

La sconfitta della Germania e del Giappone 

● Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 

● La fine della guerra in Europa 

● La fine della guerra in Asia 

● La spartizione della Germania 

 

 

6 ore 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  
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Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

● Le carenze militari italiane 

● L’intervento 

● L’occupazione della Grecia 

La guerra in Africa e in Russia 

● La dispersione delle forze italiane 

● Disfatta e prigionia in Russia 

● Il fronte interno 

● Lo sbraco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

● Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

● La caduta del Fascismo 

● L’armistizio dell’8 settembre 

L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

● La Repubblica Sociale Italiana 

● La Resistenza 

 

3 ore 

GLI STERMINI ATTORNO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● L’ideologia, le strutture, i mezzi e gli esiti della Shoa;  

● le Foibe. 

 

 

4 ore 

LA GUERRA FREDDA 

La nascita dei blocchi 

● La conferenza di Yalta 

● La nascita dell’ONU 

● La conferenza di Postdam 

● La dottrina Truman e il Piano Marshall 

● Il Cominform 

● Zone calde della guerra fredda (Corea, Vietnam, Cuba, Medio Oriente) 

Istanze di superamento della logica dei blocchi e delle conflittualità 

● I Paesi non allineati 

● La “nuova frontiera” di J.F. Kennedy 

● Il pacifismo di Martin Luther King 

● Nelson Mandela: una vita contro le discriminazioni 

 

 

5 ore 

  

 

Filosofia 

 

Hegel: 

vita e opere, la dialettica ella ragione, il concetto di Idea e di Spirito, intelletto e ragione, la 

fenomenologia dello spirito, il sistema in tutte le sue parti, storia della filosofia e filosofia, 

filosofia e storia,  

 

Destra e sinistra hegeliana:  

Caratteri generali; Feuerbach (caratteri generali)  

Marx: 

il materialismo dialettico, plus lavoro e plus valore, l’alienazione, l’ideologia, la proposta 

politica, la concezione religiosa. 

6 ore 

Kierkegaard: 8 ore 
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La vita e le opere; la critica all’hegelismo, il singolo contro la folla; gli stadi etico, estetico 

e religioso; la dimensione dell’esistenza umana (la possibilità, senso del peccato e angoscia, 

la malattia mortale, disperazione e fede); la fortuna. 

Nietzsche: 

La vita e le opere, spirito apollineo e dionisiaco,rovesciamento degli ideali e liberazione 

umana, “Dio è morto”, trasmutazione dei valori, la liberazione dalle catene, il filosofo come 

profeta, l’oltreuomo, l’eterno ritorno, il nichilismo. 

7 ore 

L’età del Positivismo: caratteri generali. 

Freud: 

La vita e le principali opere, l’inconscio, la psicoanalisi, lavoro analitico, una nuova 

immagine dell’Io, l’interpretazione dei sogni, la sessualità, il disagio della civiltà 

12 ore 

L’epistemologia: 

Il concetto di epistemologia, problematiche generali dell’epistemologia del primo 

Novecento. 

Popper: 

Vita e opere, il falsificazionismo, scienza e metafisica, congetture e confutazioni, il 

fallibilismo, critica dello storicismo e dell’olismo, la società aperta e i suoi nemici. 

6 ore 

Fenomenologia ed Esistenzialismo: caratteri generali 

Husserl:  

Vita e opere, i concetti di coscienza, noema, intuizione, intenzionalità, riduzione eidetica, 

epochè, limite, erlebnis, empatia, io concreto ed io trascendentale, crisi della scienza. 

Heidegger: 

Vita e opere, il senso dell’essere, l’esserci come essere nel mondo, il circolo ermeneutico, 

la cura, temporalità e banalità della vita quotidiana, l’essere per la morte, vita autentica e 

inautentica. 

9 ore 

L’Ermeneutica:  

Caratteri generali (cenni); 

Gadamer: 

Comprensione e pregiudizi, l’ermeneutica del testo, dialogo ermeneutico e “fusione di 

orizzonti” 

3 ore 

Cenni su Personalismo e pensiero post-moderno 5 ore 

 

 

Ragusa __/ __/__ 

 

         Il Docente 
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1. Analisi della classe 

A conclusione dei cinque anni di insegnamento della matematica nella classe, si può affermare 

che quasi tutti i 22 studenti hanno lavorato bene dimostrando particolare interesse per la 

matematica. La maggior parte degli studenti della V C sono molto diligenti e attenti, 

particolarmente attivi e volenterosi , presentano conoscenze complete ed approfondite che 

applicano con padronanza, anche se l’uso del linguaggio, da parte di qualcuno, talvolta lascia 

a desiderare. Di contro vi sono più o meno un paio di studenti che hanno bisogno di essere 

stimolati a lavorare meglio e presentano delle conoscenze piuttosto superficiali che applicano 

con una certa difficoltà. Dai primi di ottobre , a causa dell ‘ emergenza sanitaria dovuto al 

covid , le normali lezioni in presenza , hanno lasciato il  posto alla dad effettuata mediante 

video lezioni programmate e tenute su Meet-Classroom . Da febbraio, le lezioni in dad sono 

state alternate con lezioni in presenza . In ogni caso quasi tutti gli studenti hanno partecipato al 

dialogo educativo in maniera scrupolosa dimostrando impegno ed interesse. Essendo 

impossibilitati ad effettuare tutte le lezioni in presenza , è stato necessario rivedere la 

programmazione rendendone molte parti più snelle.  

Sono state effettuate delle verifiche scritte ed anche dei colloqui orali sia on line , sia in 

presenza a cui tutti gli studenti si sono sottoposti di buon grado. 

 

2. Obiettivi di appendimento raggiunti 

1)Conoscenze delle definizioni, delle proprietà, degli enunciati dei teoremi, del simbolismo e 

del linguaggio specifico relativo ai diversi ambiti matematici affrontati.  

2) Conoscenza delle tecniche, dei metodi e delle procedure propri dei diversi ambiti matematici  

affrontati .  

 

2.2 Abilità: 

1)Conoscenze delle definizioni, delle proprietà, degli enunciati dei teoremi, del simbolismo e 

del linguaggio specifico relativo ai diversi ambiti matematici affrontati.  

2) Conoscenza delle tecniche, dei metodi e delle procedure propri dei diversi ambiti 

matematici  affrontati .  

 

 

2.3 Competenze: 

1)Conoscenze delle definizioni, delle proprietà, degli enunciati dei teoremi, del simbolismo e 

del linguaggio specifico relativo ai diversi ambiti matematici affrontati.  

2) Conoscenza delle tecniche, dei metodi e delle procedure propri dei diversi ambiti matematici 

affrontati .  

 

 

Contenuti:  
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Settembre -Ottobre    Le funzioni: Concetto di funzione reale di variabile reale, grafici di 

funzioni elementari; classificazione delle funzioni; funzioni pari, dispari o periodiche; funzione 

composta e funzione inversa; ricerca del dominio di una funzione; Limiti di una funzione: 

Intervalli e intorni; definizione di limite; teorema di unicità del limite  ; teorema della 

permanenza del segno ( solo enunciato ) ; teorema del confronto  ; definizione di funzione 

continua ; teoremi delle funzioni continue; operazioni con i limiti; forme indeterminate, limiti 

notevoli; confronto di infiniti e infinitesimi; tipi di discontinuità, asintoti di una funzione.  

Novembre- Dicembre  Derivate: Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo 

significato geometrico; derivate delle funzioni elementari, operazioni con le derivate; derivata 

di una funzione composta; derivata della funzione inversa; differenziale di una funzione .  

Gennaio- Febbraio     Applicazioni di limiti e derivate: teorema di Fermat; teorema di Rolle; 

teorema di Lagrange; teorema di Cauchy; teorema di De l’Hospital ; equazione della retta 

tangente ad una curva in un suo punto; punti di massimo o minimo relativo; crescenza o 

decrescenza di una funzione; concavità o convessità di una curva; punti di flesso, punti 

angolosi, cuspidi e punti a tangente parallela all’ asse delle y; studio di una funzione; problemi 

di massimo e minimo assoluti.  

Marzo -Aprile   Integrali: Definizione di integrale indefinito e sue proprietà; integrali 

immediati; integrali delle funzioni razionali fratte; integrazione per sostituzione o per parti. 

Cenni sull’ integrale definito e le sue proprietà; area del trapezoide; teorema della media, 

funzione integrale e teorema di Torricelli ; calcolo dell’integrale definito; area di una superficie 

piana; volume dei solidi di rotazione; integrali impropri.  

Maggio   Equazioni differenziali: definizione e generalità; equazioni ordinarie del primo 

ordine a variabili separabili. Equazioni del secondo ordine.  

 Nonostante le difficoltà  dovute alla Dad la programmazione didattica è stata svolta quasi 

completamente. Per mancanza di tempo, non è stato possibile approfondire la parte riguardante 

il calcolo della probabilità la cui parte iniziale era stata svolta al quarto anno. 

  

3.1 Attività di recupero 

Le attività di recupero   rivolte a quei pochi studenti che hanno manifestato difficoltà nello 

studio della matematica  si sono svolte durante le normali lezioni curriculari. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate  

 

 

 

Metodi e strumenti: il metodo di lavoro usato, sia per le lezioni in dad che per quelle in 

presenza, è quello della lezione dialogata, si è cercato di fare leva sull’intuizione senza 

trascurare segmenti deduttivi, di motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come 

soluzioni di problemi aperti, di stimolare la capacità a porre problemi e prospettare soluzioni. 

A tale scopo sono stati proposti esercizi significativi che consentano la comprensione di ogni 

singolo concetto ed esercizi conclusivi più articolati .  
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Strumenti di lavoro: E’ stato utilizzato il testo in uso sia per la teoria che per gli esercizi e ove 

necessario sono stati forniti altri esercizi per integrare quelli del libro di testo. Verifiche e 

valutazione: per controllare il processo di apprendimento dei singoli alunni, sono state 

effettuate continue verifiche mediante prove scritte e colloqui orali che sono stati valutati 

seguendo la griglia approvata dal dipartimento di Matematica per cui costituiscono oggetto di 

valutazione la conoscenza degli argomenti, l’uso corretto del linguaggio specifico, la 

risoluzione corretta e coerente di un problema, una interpretazione adeguata e rappresentazione 

dei risultati. 

 

 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzat 

Strumenti di lavoro: E’ stato utilizzato il testo in uso sia per la teoria che per gli esercizi e ove 

necessario sono stati forniti altri esercizi per integrare quelli del libro di testo.  

 

 

6. Verifiche e valutazion 

Verifiche e valutazione: per controllare il processo di apprendimento dei singoli alunni, sono 

state effettuate continue verifiche mediante prove scritte e colloqui orali che sono stati valutati 

seguendo la griglia approvata dal dipartimento di Matematica per cui costituiscono oggetto di 

valutazione la conoscenza degli argomenti, l’uso corretto del linguaggio specifico, la 

risoluzione corretta e coerente di un problema, una interpretazione adeguata e rappresentazione 

dei risultati ottenuti. 

 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Le funzioni: Concetto di funzione reale di variabile reale, grafici di funzioni elementari; 

classificazione delle funzioni; funzioni pari, dispari o periodiche; funzione composta e 

funzione inversa; ricerca del dominio di una funzione; Limiti di una funzione: Intervalli e 

intorni; definizione di limite; teorema di unicità del limite ( solo enunciato ) ; teorema della 

permanenza del segno ( solo enunciato ) ; teorema del confronto ( solo enunciato ) ; definizione 

di funzione continua ; teoremi delle funzioni continue; operazioni con i limiti; forme 

indeterminate, limiti notevoli; confronto di infiniti e infinitesimi; tipi di discontinuità, asintoti 

di una funzione.  

Derivate: Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

derivate delle funzioni elementari, operazioni con le derivate; derivata di una funzione 

composta; derivata della funzione inversa; differenziale di una funzione . Applicazioni di limiti 

e derivate: teorema di Fermat; teorema di Rolle; teorema di Lagrange; teorema di Cauchy; 

teorema di De l’Hospital ( soo enunciato ); equazione della retta tangente ad una curva in un 

suo punto; punti di massimo o minimo relativo; crescenza o decrescenza di  
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una funzione; concavità o convessità di una curva; punti di flesso, punti angolosi, cuspidi e 

punti a tangente parallela all’ asse delle y; studio di una funzione; problemi di massimo e 

minimo assoluti.  

Integrali: Definizione di integrale indefinito e sue proprietà; integrali immediati; integrali delle 

funzioni razionali fratte; integrazione per sostituzione o per parti. Cenni sull’ integrale definito 

e lesue proprietà; area del trapezoide; teorema della media, funzione integrale e teorema di 

Torricell i ( solo enunciato ); calcolo dell’integrale definito; area di una superficie piana; 

volume dei solidi di rotazione; integrali impropri.  

Equazioni differenziali: definizione e generalità; equazioni ordinarie del primo ordine a 

variabili separabili. Equazioni del secondo ordine. 

 

Ragusa 11__/ _05_/_21_ 

 

         Iacono Mariapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

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 : VC 

ITALIANO  

 

 

 

 

Prof.ssa Letteria Anagni 

 

 

  



49 

1. Analisi della classe 

I discenti, complessivamente 22, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, si 

sono impegnati con costanza mostrando interesse per i contenuti della disciplina il cui studio è 

stato affrontato in maniera critica. La classe, nel complesso, ha sempre accolto le proposte 

didattiche della Docente e approfondito lo studio della Letteratura attraverso la lettura diretta 

di testi, discussi ed analizzati in maniera approfondita e partecipata. Il livello complessivo è 

più che buono.  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze 

Il percorso letterario del quinto anno del Liceo è stato finalizzato allo studio dei fenomeni 

letterari e degli autori tra l’Ottocento e il Secondo Dopoguerra. Sono stati letti e analizzati brani 

scelti della Divina Commedia.  

Nel corso del triennio, inoltre, i discenti hanno letto romanzi di autori del Novecento. 

 

2.2 Abilità: 

Studentesse e studenti sanno collocare nello spazio gli eventi letterari  studiati, comparandoli 

con quelli europei e identificano gli elementi più significativi del Inserire in singoli testi 

letterari nel contesto letterario e culturale di riferimento. 

Hanno affrontato la lettura diretta di testi di varia tipologia (anche arricchendo la proposta 

della Docente con letture  personali)  acquisendo così   diversi termini specifici del 

linguaggio letterario. 

 

 2.3 Competenze 

Gli studenti utilizzano abilmente   gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggono, comprendono ed interpretano  testi letterari in poesia e prosa, mettendo a confronto 

autori di epoche diverse non solo italiani e stabilendo  nessi tra la letteratura e altre discipline 

o domini espressivi. 

Producono  testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e si dimostrano  

consapevoli  della storicità della letteratura  
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

La programmazione didattica non ha subito rallentamenti: i periodi in Dad resa obbligatoria 

dalla pandemia, infatti, non hanno ostacolato il dialogo educativo che si è sempre svolto in 

maniera costruttiva, individuando eventuali difficoltà risolte con il confronto propositivo. Per 

quanto riguarda i contenuti sono stati individuati sulla base di quanto indicato nella 

programmazione e dettagliatamente elencati nel programma di seguito riportato. 

 

3.1 Attività di recupero 

Sono state svolte nel corso delle attività didattiche, finalizzate alle carenze individuali e dunque 

sono state fortemente personalizzate. Sono stati quinti messi a punto, durante il lavoro 

curricolare, interventi mirati finalizzati al recupero delle abilità linguistiche, sia relativamente 

alla forma scritta che orale dell’Italiano.  

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

1. 25 novembre 2020: giornata contro la violenza sulle donne. Incontro con l'ispettore di polizia 

Francesco Schininà sulla piattaforma Meet.  (Obiettivo 5 Agenda 2030) 

2. Giornata della memoria: “Mai più”. Testimonianze di sopravvissuti e letteratura. 

3. Cittadinanza digitale: memoria e web. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Gli alunni, alla fine dei percorsi messi in atto, sanno:  

- Creare e condividere contenuti digitali  

- Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali  

- Sviluppare contenuti digitali  

- Integrare e rielaborare contenuti digitali  

- Effettuare una ricerca tematico-disciplinare  

- Navigare all’interno di siti web, blog etc.  

- Riconoscere una fake news.  

- Interagire correttamente in ambienti di apprendimento virtuali (scaricare materiali 

didattici dal Registro elettronico, rispondere ai post dei docenti su piattaforme 

didattiche, ad esempio Classroom, caricare compiti nelle classi virtuali, scrivere in 

maniera collaborativa in Cloud etc.).  

- Realizzare attività di e-twinning.  



51 

- Utilizzare una chat di uso sullo smartphone (WhatsApp) per parlare con i compagni di 

classe e organizzare il lavoro di gruppo. 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Il processo di insegnamento/apprendimento ha privilegiato il dialogo formativo attraverso  la 

partecipazione attiva degli studenti costantemente sollecitati a porsi come  soggetti attivi e 

propositivi. La Docente ha sempre privilegiato gli stili di apprendimento di ciascun discente 

allo scopo di consolidare pratiche virtuose eliminando procedure improduttive e far acquisire 

un metodo di studio consapevole.   

Per l’attività di DDI è stata  creata un’aula virtuale (Google Classroom) che ha reso possibile 

lo svolgimento delle attività a distanza, ma anche la condivisione di materiale e di prove di 

verifica.   

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo: Baldi e Altri, “Testi e storia della Letteratura”, voll. E, F, G. 

Risorse Google Suite (Moduli, Documenti, Jamboard) 

 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche (sia scritte che orali) sono state proposte agli studenti alla fine di singoli segmenti 

di programma per accertare l’acquisizione delle competenze ed abilità programmate.  

In particolare, sono state proposte ai discenti: 

 Prove scritte di produzione testuale  

 Interrogazioni o colloqui, per la verifica dell’assimilazione delle conoscenze specifiche 

delle discipline  

 Discussione e confronto delle idee  

L’azione valutativa, espressa utilizzando i parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ha preso 

in considerazione la conoscenza dei contenuti,la capacità di analisi e sintesi, l’individuazione 

degli elementi morfologici, sintattici e lessicali della lingua, l’esattezza e l’organicità 

dell’esposizione.  

Nella valutazione si è tenuto conto di:  

conoscenza dei contenuti ; capacità di argomentazione; capacità di contestualizzazione ; abilità 

di analisi dei testi poetici e narrativi capacità di formulazione di giudizi personali padronanza 



52 

del lessico specifico; capacità espositive; abilità nell’effettuare collegamenti e richiami 

cronologici e tematici. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove in DDI la tipologia delle prove scritte  è stata 

adeguata agli strumenti informatici ed è stata proposta attraverso prove strutturate e 

semistruttura con Google Moduli, condivisi agli studenti su    Classroom e valutate   sulla base 

dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, sulla base di griglie che valorizzano il processo di 

apprendimento e non sono incentrate sul prodotto.  

Le prove orali sono state valutate sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti. 

 

______________________________________________________ 

 

7. Programma disciplinare svolto 

 

G. Leopardi                                                                                   (Settembre/Ottobre) 

Introduzione all’autore: la visione della vita e  l’esperienza biografica 

La poetica del "vago e dell'indefinito".  

Dallo Zibaldone: "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza";  "La teoria del piacere";  

"La teoria della visione";  "La teoria del suono".  

I Canti:  

-L'infinito" 

- Ad Angelo Mai"(vv. 1-15; 76-90, 166-180) 

- Ultimo canto di Saffo 

- La sera del dì di festa 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il  ciclo di Aspasia: A se stesso 

Amore e morte 

 La polemica contro l' ottimismo progressista: La palinodia al marchese Gino Capponi: vv. 69-80;  

190- 207. 

-La ginestra  o il fiore del deserto vv. 1-69;  110-155; 297-317. 

Approfondimenti critici: S. Timpanaro, "Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano". 

Le operette morali:  

-Cantico del gallo silvestre 

 -Dialogo della natura e di un Islandese 

- Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

 

L’'Italia post unitaria:  società e cultura.                                                    Ottobre/Novembre 

  Il ruolo degli intellettuali nell’età moderna  

La scapigliatura  lombarda 
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Cletto Arrighi, "La scapigliatura e il 6 febbraio":  Introduzione. 

Emilio Praga, "Preludio": il manifesto della Scapigliatura. 

Iginio Ugo Tarchetti, “Fosca”. “L’attrazione della morte”, capp. XV, XXXII, XXXIII 

Camillo Boito, “Senso”: “Una turpe vendetta” 

 

Naturalismo  francese                                                                                       Novembre 

Gustave Flaubert, maestro dei naturalisti, Madame Bovary, I, capp. VI, VII: "I sogni 

romantici di Emma". 

Edmond e Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux”, Prefazione: “Un manifesto del 

Naturalismo”. 

Emile Zola, teorico del romanzo sperimentale. 

Prefazione da: "Il romanzo sperimentale": “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”. 

"L'assomoir": "L'alcol inonda Parigi. 

Il  realismo in Europa: il romanzo inglese dell’Età Vittoriana 

Il Romanzo Russo: F. Dostoievskj, “Delitto e castigo”: “I labirinti della coscienza: la confessione di 

 Raskolnikov”. 

Tolstoj, “Anna Karenina”, VII, capp. XXX-XXXI: “Il suicidio di Anna”. 

 

La condizione femminile nell’età borghese                                                   Dicembre 

Ibsen, “Una casa di bambola”, atto III: “La presa di Coscienza di una donna” 

Sibilla Aleramo, “Una donna” 

(Emma Bovary e Anna Karenina) 

 

Il  verismo                                                                                                    Gennaio/Febbraio 

F. De Roberto, “I vicerè”: I, cap. IX: “Politica, interesse di casta e decadenza biologica della 

stirpe” 

Giovanni Verga: da Catania a Milano. Le scelte letterarie e le opere fino alla svolta verista.  

Prefazione a: "L'amante di Gramigna": "Impersonalità e regressione". (Lettera al Farina) 

Lettera a Felice Cameroni del 27 febbraio 1881, “L’eclissi dell’autore e la regressione nel 

mondo rappresentato”. 

Vita dei campi: “Fantasticheria” L'ideale dell'ostrica”; “La roba”. 

Rosso Malpelo  

Il ciclo dei vinti:  

I Malavoglia: Prefazione, "I vinti e la fiumana del progresso". (Lotta per la vita e darwinismo 

sociale) 

 Introduzione,  cap. I, "Il mondo arcaico e l'irruzione della  storia": la religione della famiglia. 

cap. IV "I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico " 

cap. IX, "L'abbandono del nido e la commedia dell'interesse". 

  cap. XV, "La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno". 

Mastro-don Gesualdo:  sintesi del contenuto nel contesto della poetica verghiana. 
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I, cap. IV: "La  tensione faustiana del self-made man". 

 

 

Il simbolismo  francese                                                                                           Febbraio 

C. Baudelaire 

 "Le  fleur du mal":  sintesi del contenuto e significato. 

-Corrispondenze 

-L'albatro 

-Spleen 

- Lo straniero 

 

Il Romanzo Decadente in Europa                                                                              Marzo 

J. K.Huysmans , da "A rebours":  cap. II, "La realtà sostitutiva"; csp. VIII: “La vegetazione 

mostruosa e malata”. 

O. Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray", Prefazione 

 

Il Decadentismo in Italia                                                                       Marzo/Aprile 

Gabriele D'Annunzio: la vita come un’opera d’arte,  dall'estetismo al super uomo. 

 "Il piacere", cap. I. 

"Le vergini delle rocce ", Libro I: "Il  programma  politico del superuomo” 

La poesia dannunziana nel contesto del decadentismo: 

Le laudi: 

-La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino.  

Approfondimenti:"Il fanciullino e il superuomo:  due miti complementari. 

Fonosimbolismo e impressionismo nella poesia pascoliana 

Myricae 

-I puffini dell'Adriatico  

-X  agosto 

- Arano 

-Temporale 

-L'assiuolo 

I poemetti: contenuti e temi 

-Digitale purpurea 

I Canti di Castelvecchio  

-Il gelsomino notturno 

Lo sperimentalismo linguistico e il fenomeno migratorio in Italy 

Luigi  Pirandello: il vitalismo, le trappole,  le  maschere. 

Novelle per un anno: 
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- La trappola 

-Il treno ha fischiato 

L’Umorismo: "Un'arte che scompone il reale". 

"Il fu Mattia Pascal": capp. VII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi". 

"I quaderni di Serafino Gubbio operatore" (Sintesi del contenuto)   

"Uno nessuno centomila": limitatamente alla trama e alla conclusione del romanzo: "Nessun  nome”. 

Il teatro di Pirandello: tra grottesco e metateatro. 

 

Italo Svevo: il romanzo psicoanalitico. 

I romanzi d'esordio: la figura dell’inetto in "Una vita" e "Senilità ". 

"La coscienza di Zeno": cap. IV, "La morte del padre". 

La conclusione del romanzo: "La profezia di un' apocalisse cosmica". 

Approfondimenti: "Il monologo di Zeno e il 'flusso di coscienza " nell' Ulisse di Joyce". 

 

 

Le avanguardie del primo Novecento                                                                   Aprile 

Il Futurismo 

F. T. Marinetti: 

-Manifesto del Futurismo 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tuuum: 

-Bombardamento 

Govoni: limitatamente a:  Palombaro 

 

 

La poesia crepuscolare                                                                                                    Aprile 

S. Corazzini:  Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

 

La poesia del Novecento in Italia:  all’origine  dell’Ermetismo                              Aprile 

 Giuseppe Ungaretti, uomo di pena. 

Caratteristiche e contenuti della poesie ungarettiana. 

"Allegria di naufragi":   

-Soldati  

-Veglia 

-San Martino del Carso 

-Mattina 

-Il porto sepolto 

-I fiumi 

-Natale 
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Eugenio Montale: la poesia di "Ossi di seppia" 

-Spesso il male di vivere ho  incontrato 

-Non chiederci la parola 

- I limoni  

(T. Eliot, “Terra desolata”) 

 

La stagione dell’ermetismo                                                                                Maggio 

S. Quasimodo: 

-Ed è subito sera 

-Alle fronde dei salici (B. Brecth, “A coloro che verranno”) 

-Vento a Tindari 

 

U. Saba:  

- A mia moglie 

- Amai 

- La capra 

 

La letteratura dal dopoguerra                                                                                     Maggio 

Gli autori sono stati presentati limitatamente alle  pagine lette allo scopo di fornire agli studenti  

esempi di narrativa italiana del Novecento: 

-A.Moravia: da “Gli indifferenti”:  cap. III L’indifferenza di Michele 

-P. Levi,               Da “Il sistema periodico”: “Zolfo” 

P.P. Pasolini, da “Una vita violenta”,  Degradazione e innocenza del popolo. 

A. Gramsci,  da “Quaderni dal carcere”: “Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana”. 

S. Penna, da Poesie: “La vita… è ricordarsi  di un risveglio”;  “Sul molo il vento soffia forte” 

G. Caproni, da “Il seme del piangere”: “Per lei”; “Anch’io”. 

 

Educazione alla lettura 

P. Levi,  “Se questo è un uomo”: (Lettura integrale del romanzo) 

E. Vittorini, “Conversazione in Sicilia” 

D. Buzzati, “Il deserto dei Tartari” 

 G. Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo” 

 

Divina Commedia 

Paradiso:  I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII (lettura,  parafrasi, analisi, commento, contestualizzazione)  

Ragusa 15/ 05/20                                                                        La Docente 

                                               Prof.ssa Letteria Anagni 
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1. Analisi della classe 

I discenti, complessivamente 22, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, si 

sono impegnati con costanza mostrando interesse per i contenuti della disciplina il cui studio è 

stato affrontato in maniera critica. La classe, nel complesso, ha sempre accolto le proposte 

didattiche della Docente e approfondito lo studio della Letteratura latina attraverso la lettura 

diretta di testi, discussi ed analizzati in maniera approfondita e partecipata, cercando di 

individuare le relazioni tra presente e passato. Lo studio dei fenomeni letterari latini, infatti, è 

stato (fin dall’inizio del percorso) finalizzato ad individuare gli elementi di continuità con il 

tempo presente. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Il percorso letterario del quinto anno del Liceo è stato finalizzato allo studio degli autori e dei 

generi letterari a Roma dalla Prima Età Imperiale al Cristianesimo.  I discenti sono stati guidati 

nella lettura, nella comprensione,  nell’analisi e nella contestualizzazione di testi di tipo poetico, 

narrativo e argomentativo. Gli allievi sono stati guidati nell’individuare elementi di continuità 

tra passato e presente, relativamente ai contenuti ed alla lingua. 

 

2.2 Abilità: 

Studentesse e studenti attraverso i testi  proposti hanno acquisito la consapevolezza dei tratti 

distintivi della civiltà romana, individuando il  valore fondante del patrimonio letterario latino 

per la tradizione culturale europea. 

Individuano  con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

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

espositivo e argomentativo e utilizzano gli  strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

2.3 Competenze: 

I Discenti riescono a individuare e analizzare le strutture linguistiche e stilistiche di un testo, 

cogliendo:   le specificità lessicali delle opere degli autori esaminati,  il loro rapporto con i 

modelli , le finalità comunicative di un testo e lo sviluppo logico nelle sue varie parti.  

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

scelte dei traduttori  e riescono a individuare le relazioni dei testi con l’opera di cui fanno parte, 

con la biografia degli autori studiati, la loro produzione letteraria e il contesto storico-letterario 

di riferimento. 
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Contestualizzano le opere degli autori studiati all’interno della storia letteraria e dei generi 

letterari utilizzati, valutando in maniera personale e critica un testo o  un autore, anche 

confrontando contributi critici accreditati. 

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

elementi di continuità e/o diversità rispetto ai modelli e alla letteratura greca e individuano nei 

testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

La programmazione didattica non ha subito rallentamenti: i periodi in Dad resa obbligatoria 

dalla pandemia, infatti, non hanno ostacolato il dialogo educativo che si è sempre svolto in 

maniera costruttiva, individuando eventuali difficoltà risolte con il confronto propositivo. Per 

quanto riguarda i contenuti sono stati individuati sulla base di quanto indicato nella 

programmazione e dettagliatamente elencati nel programma di seguito riportato. 

 

3.1 Attività di recupero 

Sono state svolte nel corso delle attività didattiche, finalizzate alle carenze individuali e dunque 

sono state fortemente personalizzate. Sono stati quinti messi a punto, durante il lavoro 

curricolare, interventi mirati finalizzati al recupero delle abilità linguistiche, sia relativamente 

alla forma scritta che orale dell’Italiano.  

  

 3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

1. 25 novembre 2020: giornata contro la violenza sulle donne. Incontro con l'ispettore di polizia 

Francesco Schininà sulla piattaforma Meet.  (Obiettivo 5 Agenda 2030) 

2. Giornata della memoria: “Mai più”. Testimonianze di sopravvissuti e letteratura. 

3. Cittadinanza digitale: memoria e web. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Gli alunni, alla fine dei percorsi messi in atto, sanno:  

- Creare e condividere contenuti digitali  

- Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali  

- Sviluppare contenuti digitali  

- Integrare e rielaborare contenuti digitali  

- Effettuare una ricerca tematico-disciplinare  
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- Navigare all’interno di siti web, blog etc.  

- Riconoscere una fake news.  

- Interagire correttamente in ambienti di apprendimento virtuali (scaricare materiali 

didattici dal Registro elettronico, rispondere ai post dei docenti su piattaforme 

didattiche, ad esempio Classroom, caricare compiti nelle classi virtuali, scrivere in 

maniera collaborativa in Cloud etc.).  

- Realizzare attività di e-twinning.  

- Utilizzare una chat di uso sullo smartphone (WhatsApp) per parlare con i compagni di 

classe e organizzare il lavoro di gruppo.  

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Il processo di insegnamento/apprendimento ha privilegiato il dialogo formativo attraverso  la 

partecipazione attiva degli studenti costantemente sollecitati a porsi come  soggetti attivi e 

propositivi. La Docente ha sempre privilegiato gli stili di apprendimento di ciascun discente 

allo scopo di consolidare pratiche virtuose eliminando procedure improduttive e far acquisire 

un metodo di studio consapevole.   

Per l’attività di DDI è stata  creata un’aula virtuale (Google Classroom) che ha reso possibile 

lo svolgimento delle attività a distanza, ma anche la condivisione di materiale e di prove di 

verifica.   

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libro di testo: 

Garbarino/Pasquariello: “Colores”, vol. 3 

Risorse Google Suite (Moduli, Documenti, Jamboard) 

 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche (sia scritte che orali) sono state proposte agli studenti alla fine di singoli segmenti 

di programma per accertare l’acquisizione delle competenze ed abilità programmate.  

In particolare, sono state proposte ai discenti: 

 Prove scritte di comprensione, analisi e contestualizzazione  

 Interrogazioni o colloqui, per la verifica dell’assimilazione delle conoscenze specifiche 

delle discipline  

 Discussione e confronto delle idee  
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L’azione valutativa, espressa utilizzando i parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ha preso 

in considerazione la conoscenza dei contenuti,la capacità di analisi e sintesi, l’individuazione 

degli elementi morfologici, sintattici e lessicali della lingua, l’esattezza e l’organicità 

dell’esposizione.  

Nella valutazione si è tenuto conto di:  

conoscenza dei contenuti ; capacità di argomentazione; capacità di contestualizzazione ; abilità 

di analisi dei testi poetici e narrativi capacità di formulazione di giudizi personali padronanza 

del lessico specifico; capacità espositive; abilità nell’effettuare collegamenti e richiami 

cronologici e tematici. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove in DDI la tipologia delle prove scritte  è stata 

adeguata agli strumenti informatici ed è stata proposta attraverso prove strutturate e 

semistruttura con Google Moduli, condivisi agli studenti su    Classroom e valutate   sulla base 

dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, sulla base di griglie che valorizzano il processo di 

apprendimento e non sono incentrate sul prodotto.  

Le prove orali sono state valutate sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti. 

7. Programma disciplinare svolto 

Lucio Anneo Seneca                                                                              Settembre/Ottobre 

Un filosofo alla corte di Nerone: dal quinquennium felix al suicidio stoico.                  

De brevitate vitae: I, 3-4: “La vita è davvero breve?”;  III, 3-4: “Un esame di coscienza”; 

X, 4-5: “Il valore del passato” 

Epistulae ad Lucilium:1, 1-5: “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”. 

La visione del tempo in Seneca e Orazio: rigore morale e edonismo. 

 Confronto con  S. Agostino, Confessiones: XI, 16, 21; 18, 23: “La riflessione sul tempo”; 

XI, 18-23: “Il passato e la predizione del futuro”; XI, 27, 36; 28, 37: “La misurazione del 

tempo avviene nell’anima”. 

 

 
La satira a Roma                                                                                                   Novembre 

Persio: la poetica e le satire sulla poesia 

Satira I, cc. 13-0; 98-125: “La satira,  un genere contro corrente” (Italiano) 

Satira III, vv. 94-106: “La drammatica fine di un crapulone” 

 

 
Gaio Petronio Arbitro                                                                    
Novembre/Dicembre 

La questione dell'identità dell'autore del Satyricon. Il romanzo: contenuti e caratteri. 

Satyricon: 32-33: “Trimalchione entra in scena” (Italiano);  

37-38: “La presentazione dei padroni di casa”;  

41: “Il discorso di Dama”;  

42: “I commensali di Trimalchione” (Italiano);  
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71: “Il testamento di Trimalchione” (Italiano);  

50, 3-7: “Trimalchione fa sfoggio di cultura”;  

61 6 -62, 10 :"Il lupo mannaro". 

La matrona di Efeso (in Italiano) 

 
Poesia e prosa nell’età dei Flavi                                                                                Dicembre 

Plinio il Vecchio: Naturalis Historia: caratteri dell’opera e della “ricerca scientifica” nell’età 

antica. 

 

Marco Valerio Marziale: quando la vita diventa poesia                                         

Epigrammata:  X, 4: Una  poesia che "sa di uomo";  

XI, 44; "Guardati dalle amicizie interessate".  

III, 26: "Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie" 

VIII, 79: “La bella Fabulla” 

V, 34”Erotion”  

I matrimoni di interesse: epigrammi in Italiano: I, 10; X, 8; X, 43. 

 

 
Marco Fabio Quintiliano                                                                           Gennaio 

Institutio oratoria: il ruolo dell’oratore e la decadenza dell’oratoria nell’età imperiale 

I, 2, 18-22: Vantaggi dell’insegnamento collettivo; Vantaggi e svantaggi dell’insegnamento 

individuale. (Italiano) 

I, -8; I, 8-12: “L’importanza della ricreazione” (Italiano) 

II, 2, 4-8: “Il maestro ideale” 

 

Gaio Svetonio Tranquillo                                                                            

De viris illustri bus: De vita Caesarum, “Domitianus” (paragrafi 1, 2, 3) 

 

 

 

Poesia e prosa nell’età di Traiana e Adriano                                            Gennaio/Febbraio 

La poesia lirica: i poetae novelli, l’imperatore Adriano poeta: filosofia e lusus 

 

Decimo Giunio Giovenale 

Un cliens a Roma.  La poetica. Carattere generali delle satire. 

Le satire dell’indignatio. 

Satira, VI, vv. 82-113; “Eppia la gladiatrice” (in Italiano); 114-124: Messalina, augusta 
meretrix 

 

Plinio il Giovane 

I dati biografici.  

L’epistolario, come fonte storica: 

Epistulae, VI, 16, 4-20: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Italiano) ; 

 IV: Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto (Latino) 
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Publio Cornelio Tacito: un politico passato alla storia                                 
Febbraio/Marzo 

De Agricola, 30: “Il discorso di Calgaco” 

De origine et situ Germanorum: 1, Incipit; 4: “Purezza razziale e aspetto fisico dei 
Germani” (Hitler e il Codex Aesinas) 

Annales, I, 1: Proemio; III, 2-6: “Le ceneri di Germanico”(in Italiano); XIII, 15-16: 
“L’uccisione di Britannico” (in Italiano) 

 

Lucio Apuleio                                                                                          Marzo/Aprile 

Il conferenziere e l’interesse per la magia. 

Le opere minori. (contenuti generali) 

Metamorfosi: III, 24. “Lucio diventa asino”; XI,13:  “Lucio torna uomo” 

- La bella fabella di Amore e Psiche: significato e autobiografia.  La curiositas  come peccato. 

- IV, 28-31: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (in italiano); V,22: “La trasgressione di 

Psiche”; VI, 10: “La prima prova imposta da Venere a Psiche” ;  20-21: “Psiche è salvata da 

amore”(Italiano). 
 

 

Ragusa 15/ 05/2021 

 

         La Docente 

                                               Prof.ssa Letteria Anagni 
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1. Analisi della classe 

La classe, composta da 22 studenti, ha mostrato fin dall’inizio una buona motivazione allo 

studio della lingua inglese pur avendola rilevata a settembre 2020. 

 gli studenti si sono dimostrati, nella quasi totalità, rispettosi delle regole e hanno saputo 

subito instaurare un clima di coesione e di rispetto reciproco. Quasi tutti hanno dimostrato  

interesse e partecipazione verso le attività proposte, sono stati disponibili al dialogo educativo 

e all'apprendimento e hanno rivelato una positiva vivacità. Un gruppo di allievi ,anche grazie 

al possesso di buoni prerequisiti, si è avvalso  di un metodo di studio autonomo e proficuo; 

attiva e costruttiva è risultata  la partecipazione al dialogo educativo, unitamente alle buone 

capacità logico – espressive; un secondo, pur dimostrandosi partecipe ed interessato,  ha 

evidenziato qualche  difficoltà nella concettualizzazione, nell’espressione e nel metodo di 

lavoro ancora da consolidare; un terzo, molto ristretto, manifesta lacune di base derivanti un 

metodo di studio insicuro e mnemonico. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

 

2.1 Conoscenze: 

Aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti ad un livello B1 

/B2 del CEFR. 

Conoscere le principali tappe storico, sociali, culturali, letterarie ed artistiche dei periodi 

storici presi in esame. 

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

e letterario. 

 

2.2 Abilità: 

Aver acquisito la capacità di analisi, sintesi e di riflessione critica. 

Comprendere, contestualizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse. 

Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 

attenzione a tematiche comuni a più discipline e all’indirizzo di studio. 
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2.3 Competenze: 

Saper comprendere, contestualizzare ed analizzare testi di diverso tipo, cogliendone gli 

elementi essenziali in relazione alla produzione letteraria dell’autore e al contesto storico. 

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

Saper condurre ricerche e approfondimenti personali. 

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

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Si possono suddividere in macro argomenti (o unità didattiche o moduli) che corrispondono ai 

periodi letterari svolti durante l’anno: 

 The Romantic Spirit, The Victorian Age, The Modern Age. The Contemporary Age. 

La proposizione dei contenuti ha seguito un criterio meramente storico-cronologico. 

I suddetti contenuti disciplinari sono stati effettivamente svolti fino al 5 maggio per un totale 

di 78 ore. Le restanti ore di lezioni saranno dedicate ad esercitazioni, approfondimenti, 

chiarimenti e alle prove di verifica orali.  

 

3.1 Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero per la lingua inglese. 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Riflessioni personali sull’importanza della memoria. 

Riflessioni personali tratte da Ninety Eighty -Four : il lato oscuro del progresso e dell’uso della 

tecnologia. Visione di un breve video “Così Orwell ha predetto il nostro presente”. 

 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Uso consapevole del web; riconoscimento di fake news. 

 

3.4 Attività CLIL 

Al fine di potenziare ulteriormente le competenze linguistiche, ove possibile, è stata utilizzata 

la metodologia CLIL trattando contenuti di altre discipline non linguistiche. 
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4. Metodologie didattiche utilizzate: 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è fatto costante riferimento all'approccio comunicativo 

Gli studenti devono essere resi consapevoli degli scopi da perseguire e delle fasi del processo 

di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio 

sul proprio operato. 

La maggiore competenza linguistica ha consentito agli studenti di partecipare al dialogo 

educativo in maniera sempre più proficua. Le attività didattiche sia in presenza che in DDI 

sono state svolte anche attraverso la piattaforma virtuale G-Suite. 

Per quanto riguarda le lezioni in modalità sincrona/asincrona si è agevolato il ricorso a 

metodologie didattiche centrate sul protagonismo degli alunni,  

Si sono utilizzate la didattica breve, il cooperative learning, peer teaching, la flipped 

classroom e il debate, poichè trattasi di metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere. 

La riflessione grammaticale ha seguito un approccio induttivo e si è previsto una riflessione 

contrastiva con la lingua italiana per cercare di prevenire aree di incertezza e possibili errori. 

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

privilegiato un tipo di lezione interattiva, con ampio spazio per domande e commenti da parte 

degli alunni e una discussione informata sui vari argomenti. 

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

e valutare la capacità di comprensione sia globale che dettagliata. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE METACOGNITIVE 

 

• Sviluppare un atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli 

gruppi, a coppie, a squadre con simulazioni e dibattiti guidati.  

• Fornire schede di potenziamento e recupero. 

 

• Usare schemi riassuntivi e mappe concettuali per fornire un supporto all’acquisizione 

di un metodo di studio organizzato, consapevole e personale. 

• Sviluppare abilità di autovalutazione da parte degli studenti. 

• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione.  

• Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intendono 
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conseguire.  

• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali. 

• Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e 

potenziando l’autostima di ciascuno.  

• Creare rapporti costanti con le famiglie. 

• Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute 

dagli allievi  

• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita 

scolastica.  

• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati. 

 

• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile, con l’uso del 

laboratorio linguistico. 

• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei 

risultati conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 

 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

 

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

            Libri di testo Student’s Book & Workbook, Interactive eBook version, Class Audio 

CDs. 

 

“Performer,Culture &L iterature” 1+2/3 M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton, Zanichelli, . 

“English plus” Intermediate, Ben Wetz,Oxford. 

 

• Libri e riviste specializzate 

• Dispense e altro materiale predisposto dal docente. 

• Periodici e pubblicazioni varie 

• Supporti e materiali vari 

• Internet / Web 

Si sono usate le seguenti attrezzature: 

• Laboratorio linguistico 
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• Lavagna LIM 

• PC / Tablet 

• Videoproiettore 

 

 

L’utilizzo della LIM è servito per l’ascolto di brani antologici, ma anche per la visione di 

qualche video. Il libro di testo in adozione, “Performer” è stato affiancato da fotocopie, schemi 

e sintesi e lavori in Power point per integrare alcuni contenuti particolarmente complessi e 

articolati. 

 

6. Verifiche e valutazione 

La verifica ha accertato l’acquisizione da parte dello studente di elementi cognitivi quali 

lessico, strutture e contenuti, la capacità di uso strumentale degli stessi a livello riproduttivo e 

a livello creativo e di rielaborazione degli argomenti proposti.  

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

compiti di realtà. 

La verifica scritta ha incluso esercizi di trasformazione, di inserimento, di completamento, di 

rielaborazione, cloze, multiple choice, questionari, diverse tipologie di testi scritti.  

Numero delle verifiche   

Nel primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte ed una prova orale; nel 

secondo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e tre orali.   

Per le classi quinte non sono state predisposte delle verifiche comuni strutturate per classi 

parallele in quanto gli studenti hanno effettuato la Prova Invalsi rivolta alle classi quinte. 

Ai fini della valutazione si sono utilizzate   le griglie allegate alla programmazione 

dipartimentale e presenti anche sul drive condiviso. 

 La valutazione ha sempre teso a valutare singolarmente il raggiungimento dei vari livelli in 

rapporto all'obiettivo prefissato, E’ stato altresì preso in considerazione il processo rispetto ai 

livelli di partenza nonché l’impegno, l’attenzione e la partecipazione dimostrati durante le 

attività didattiche in presenza e in DDI.  
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7. Programma disciplinare svolto 

The Romantic Spirit (notes about the historical, social and literary background: The 

Hannoverians: George III, George IV;The Trade Unions, Poetry ,Prose: the Gothic novel, the 

Novel of manners,  Drama).  

  

W.Wordsworth  and nature 

S.T.Coleridge and sublime nature 

Analysis: “The Rime of the ancient mariner” “The killing of the albatross”. 

G.Byron and the stormy ocean. 

J.Keats and the unchanging nature. 

P.B. Shelley and the free spirit of nature. 

Analysis “Ode to the west wind”. 

Jane Austen and the theme of love. 

Pride and prejudice . 

Analysis “Darcy proposes to Elizabeth”. 

Emma (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

Sense and sensibility (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

Mansfield Park (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

 

The Victorian Age (notes about the  historical, social and literary background: William IV, 

Victoria, The Chartist Movement, The Irish Problems, the corn price, the Indian Mutiny; Early 

Victorians v Late Victorians, Aestheticism/Decadentism, Drama).  

  

Victoria and Albert. 

The first half of Queen Victoria ‘s reign. 

The Great Exhibition (the Crystal Palace). 

 The building of the railways.  

Life in the Victorian town.  

Victorian Christmas. 

 

C. Dickens: Life and Main works.  

A Christmas Carol (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom).   

Analysis “ Scrooge’ s Christmas”.  

The Victorian compromise.  
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The Victorian novel.  

Charles Dickens and the children. 

 Oliver Twist (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

Analysis “Oliver wants some more”. 

The exploitation of children: Dickens and Verga. 

Charles Dickens and the theme of education. 

Hard times (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

  

New Aesthetic Theories. 

Aestheticism. 

 

O. Wilde: Life and Main Works.  

The Rebel and The Dandy.” Art for Art’s Sake.” 

 The Arts and the   Beauty.  

The Picture of Dorian  Gray ( Plot, Narrative Technique. Allegorical Meaning with a 

Powerpoint in the English classroom).  

Analysis: “I would give my soul”.   

The Double in Wilde’s “The Picture of D. Gray”, in Pirandello’s “Il Fu Mattia Pascal”.   

The Importance of being Earnest (plot and main themes with a Powerpoint in the English 

classroom). 

                                                                                          

The Modern Age/ The First Half of the 20 th century (notes about the historical, social and 

literary background: Edward VII; George V, The Parliament Act, The Irish Question, The First 

World War, The Roaring Twenties, Modernism: The Influence of psychology and philosophy, 

H. Bergson, W. James. The Stream of consciousness fiction. Freud ‘s theory of psychoanalysis 

and the “free association.” The new method of investigation of the human mind. The modern 

novel. Stream of consciousness, the interior monologue, Georgian Poetry, The War Poets,  The 

Symbolist Movement, The modern novel ,Drama). 

 

Historical background. The Edwardian Age. 

Securing vote for women.  

World War 1. 

The War Poets. 

Analysis” The soldier” by R. Brooke. 
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V. Woolf and moments of being. 

Mrs Dalloway (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

Analysis “Clarissa and Septimus”. 

To the lighthouse (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

 

 

The Contemporary Age /The Second Half of the 20th century. (notes about the  historical, 

social and literary background: George VI, The Second World War, Welfare State, Teddy 

Boys, Angry Young Men, Dystopian fiction, Post Modernism, Pylon Poets, Regionalists, the 

Theatre of the Absurd).  

The Great Depression. 

Britain between the wars. 

World War second and after. 

George Orwell and political dystopia. 

Nineteen Eighty-Four (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

Analysis “Big Brother is watching you”. 

Animal Farm (plot and main themes with a Powerpoint in the English classroom). 

 

Si allegano le griglie di valutazione per le prove scritte e orali. 
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GRIGLIE ALLEGATE 

 

Griglie di valutazione dipartimento lingua inglese 

Prove orali: 

 

                                                                                                   

GIUDIZIO VOTO COMPRENSIONE 
CONOSCENZE 

LESSICO 
MORFOSINTASSI 

FLUENCY” 
PRONUNCIA 

OTTIMO 10 - 9  Comprende e 
risponde con 
prontezza in modo 
pertinente ed 
esaustivo 

Accurata 
proprietà lessicale 
ed uso corretto 
delle strutture 
morfosintattiche 

Esposizione 
sicura e 
scorrevole 
con 
pronuncia 
ottima 

BUONO 8 - 7 Comprende e 
risponde in modo 
pertinente ed 
esauriente. 

Lessico 
appropriato ed 
uso delle strutture 
morfosintattiche 
sostanzialmente 
corretto 

Esposizione 
abbastanza 
sicura e 
scorrevole 
con 
pronuncia 
buona 

SUFFICIENTE 6 Comprende il 
significato globale e 
risponde in modo 
pertinente fornendo 
le informazioni 
essenziali 

Lessico ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
adeguati 

adeguati 
Esposizione 
non sicura e 
pronuncia 
non sempre 
corretta 

INSUFFICIENTE 5 Comprende e 
risponde in modo 
parziale 

Lessico ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
non sempre 
adeguati 

Esposizione 
stentata e 
pronuncia 
spesso 
scorretta 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Da 3 a 
4 

Non comprende i 
quesiti e non sa 
rispondere a 
semplici domande 

Lessico ed uso 
delle strutture 
morfosintattiche 
decisamente 
inadeguati 

Esposizione 
molto 
impacciata e 
pronuncia 
scorretta 
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Griglie di valutazione dipartimento lingua inglese 

Prove scritte: 

 

 

GIUDIZIO VOTO CONTENUTO LESSICO FORMA 
(ortografia-
morfologia-
sintassi) 

OTTIMO 10 - 9 Contenuto pertinente, 
coerente, esaustivo 

Accurato 
appropriato 

Corretta 

BUONO 8 - 7 Contenuto pertinente, 
coerente, esauriente 

Appropriato Quasi sempre 
corretta, con errori 
non gravi 

SUFFICIENTE 6 Contenuto pertinente ed 
adeguato 

Adeguato Adeguata, con 
errori che non 
compromettono la 
comprensione  

INSUFFICIENTE 5 Contenuto pertinente ma 
non completo 

Non sempre 
appropriato 

Non sempre 
adeguata con 
frequenti errori 
che non 
compromettono la 
comprensione 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 da 3 a 
4 

Contenuto non 
pertinente e/o 
frammentario 

Inappropriato Non corretta con 
gravi errori che 
compromettono la 
comprensione 

 

 

Ragusa _14_/05_/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                       Fabrizia Cabibbo 
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1. Analisi della classe 

La classe ha mostrato sempre impegno e motivazione nelle varie attività didattiche di Disegno 

e storia dell’arte, raggiungendo gli obiettivi prefissati con ottimi risultati. Un gruppo ha 

raggiunto anche un livello ottimo. 

La classe ha raggiunto i seguenti livelli: 

Il primo gruppo (circa il 60 % della classe) ha riportato un livello ottimo. 

Il secondo gruppo (circa il 30% della classe) ha riportato un livello discreto-buono. 

Il terzo gruppo ( circa il 10 % della classe) ha riportato un livello sufficiente. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Principali movimenti artistici dell’800 e del'900 con il contesto storico-culturale e 

caratteristiche stilistiche. 

 

2.2 Abilità: 

1. descrivere un’opera d’arte nei suoi elementi strutturali, stilistici ed espressivo – 

comunicativi con il linguaggio specifico della disciplina. 

2. spiegare il contesto storico-culturale in cui nasce e si sviluppa un movimento o una 

corrente artistica. 

3. spiegare i valori umanistico - estetici ed espressivi di un’opera d’arte. 

4. mettere a confronto opere d’arte di diversi autori e periodi, evidenziando differenze e 

analogie stilistiche ed espressive. 

5. saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

2.3 Competenze: 

1. padroneggiare gli strumenti  fondamentali della comunicazione  visiva per poter 
“leggere” e fruire  autonomamente  un’opera d’arte; 
  

2. consapevolezza e fruizione dei  valori estetico - formali dei vari  periodi della storia 

dell’arte in modo  riflessivo e critico.  
 

 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

I contenuti riguardano i  principali movimenti artistici dell’800 e del'900 con il contesto 

storico-culturale e caratteristiche stilistiche. 
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I movimenti artistici dell’800 sono stati trattati nel primo quadrimestre, nel secondo 

quadrimestre. Nel secondo quadrimestre le avanguardie storiche e la trattazione di argomenti 

e opere d’arte che si prestano all interdisciplinarietà. 

 

 

3.1 Attività di recupero 

La classe si è sempre mostrata impegnata e motivata, raggiungendo risultati sempre positivi, 

per cui non sono stati attivati recuperi. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Nel Primo quadrimestre sono stati analizzate opere d’arte che riguardano la denuncia nei 

confronti della guerra e della violenza, nel secondo quadrimestre opere che riguardano la 

sostenibilità e il rapporto tra arte e tecnologia. 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

1.  Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;  

2. Valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

3. Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi attraverso 

mezzi digitali;  

4.  Modificare,  integrare informazioni e contenuti all’interno di un corpus di conoscenze 

esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi. 

5. La Netiquette, concetti generali. 

 

3.4 Attività CLIL 

Il ClIL non è previsto in questa classe per la disciplina Disegno e Storia dell’arte 

 

5. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezioni frontali e dialogate, schemi compositivi dell'immagine analizzata, sintesi e chiarimenti 

sulle lezioni precedenti. Analisi dell’opera nelle sue strutture linguistiche. Confronto tra opere 

coeve e precedenti. Si è fatto uso di filmati soprattutto per analizzare opere d’arte. Nella DID 

sono stati utilizzati i seguenti strumenti: piattaforma google/meet, classroom, video, siti e blog 

di promozione del patrimonio artistico.  

Materiali didattici e strumenti di lavoro: 

Libri di testo ( Itinerario nell’arte, ed.verde  vol.3), Lim, ricerche, video, documentari  e  

immagini tratte da internet. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Libri di testo ( Itinerario nell’arte, ed.verde  vol.3), Lim, ricerche, video, documentari  e  

immagini tratte da internet. 
 

6. Verifiche e valutazione 
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Verifiche sommative:: 

-  verifiche e colloqui  orali di storia dell’arte;  

- verifiche scritte anche in itinere attraverso questionari, test strutturati elaborati scritti, per la 

storia dell’arte. 

 

Verifiche formative:  

• Il livello di partenza; 

• la continuità nell’impegno dimostrato; 

• apprendimenti significativi relativi ai contenuti; 

• progresso e miglioramenti  nelle  abilità; 

• obiettivi educativi raggiunti; 

 

Sono state  utilizzate le griglie adottate dal Collegio docente e ci si è orientati verso una 

valutazione più formativa che sommativa, considerando anche l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione. Sono stati attuati varie verifiche in itinere attraverso questionari, ricerche e 

attività che prevedono confronti e un approccio critico-riflessivo alla disciplina; e test di 

carattere sommativo. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

Contenuti: 

 

● Realismo francese. Caratteristiche generali e contesto storico-culturale. 

Opere analizzate. L’Angelus di Millet, Vagone di terza classe di Daumier.  

 

2 ore 

● L’Impressionismo: caratteristiche generali. Quadro storico. 

Edouard Manet. Analisi delle opere: “Colazione sull’erba”, “Il bar de le folies-

bergere”.  

Claude Monet. Analisi delle opere: “Impressione sul sol levante”, “Cattedrale di 

Rouen”. 

Edgar Degas: “La lezione di ballo”, “L’Assenzio”. 

Pierre-Auguste Renoir: “Ballo au moulin de la Galette”. 

4 ore 

●  Il puntinismo e Seurat (cenni). Il Divisionismo italiano(cenni). Il Quarto 

stato di Pellizza da Volpedo.  

 

1 ora 

Il Post-impressionismo: caratteri generali 

Paul Cézanne:“I giocatori di carte”. 

4 ore 



79 

Vincent Van Gogh: breve biografia. Analisi delle opere: “I Mangiatori di patate”, 

“La Notte stellata”. “La stanza”. “Caffè di notte”. 

Paul Gauguin: “Visione dopo il sermone”, “Cristo giallo”. 

 

L’architettura del ferro. La torre Eiffel. La figura dell’ingegnere. 1 ora 

Ernesto Basile: il liberty a Palermo. Palazzo Montecitorio. Il Villino Florio. Il 

sacco di Palermo.  

2 ore 

Le avanguardie storiche; definizione e caratteristiche generali. 

L’Espressionismo. caratteristiche generali. 

L’Espressionismo tedesco: Die Brucke.  Kirchner : due donne per strada. 

Munch: L’Urlo, Sera sul viale di Karl Johann 

Il Cavaliere azzurro. Kandinsky e l’astrattismo. 

Chagall; La Crocifissione bianca. 

 

4 ore 

Fauvisme: caratteri generali. Matisse. Analisi dell’opera: “la danza”, “La stanza 

rossa”. 

 

1ora 

Il Cubismo. Caratteristiche. Les demoiselles d’Avignon”. Guernica. 

 

1 ora 

Il Futurismo: caratteristiche generali. Umberto Boccioni. Analisi delle opere “La 

città che sale, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. Giacomo Balla. 

Analisi delle Opere “Velocità di un ‘automobile 

2 ore 
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Dadaismo: caratteristiche generali. Duchamp.  Ready made. Analisi dell’opera: “la 

Fontana”, “Monnalisa con i baffi”. 

1 ora 

Il Surrealismo: caratteri generali. Salvator Dalì. Analisi dell’opera: “La persistenza 

della memoria”. Approfondimento di un’opera a piacere.  Magritte : Ceci n’est pas 

une pipe e approfondimento con un’opera a piacere.  

Mirò: Carnevale di Arlecchino. 

 

3 ore 

Concetti generali sull’architettura razionalista e organica. Il Bauhaus. 

La Pop Art(concetti generali).  

3 ore 

 

Ragusa 14/05/2021 

 

         Il Docente 

                                                                                                    Graziella Cutrone 
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1. Analisi della classe 

L’interesse per la disciplina è risultato crescente per buona parte degli alunni.  La maggior parte 

della classe ha dimostrato una partecipazione continua e vivace, intervenendo nel dialogo 

didattico in modo attivo e dando prova di un impegno costante nello studio. Per alcuni, invece, 

il processo scolastico ha rappresentato un’attività di tipo “meccanico” e nozionistico, 

caratterizzata da un impegno prettamente finalizzato alla verifica. Il profitto è risultato quindi: 

tra discreto e ottimo per quegli alunni che, oltre ad apprezzabili capacità di rielaborazione, di 

analisi e di sintesi, hanno dimostrato anche un impegno assiduo nello studio individuale; 

sufficiente per coloro che hanno dato prova di un impegno appena adeguato nell’attività 

scolastica. 

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Caratteristiche del campo 

magnetico. Interazione tra magneti 

e correnti elettriche. Forze tra 

correnti. La forza di Lorentz. 

Campo magnetico generato da un 

filo, da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente. Teorema di 

Gauss per il magnetismo. Teorema 

di Ampere. Moto di una carica 

elettrica in un campo magnetico. 

Azione meccanica di un campo 

magnetico su una spira percorsa da 

corrente e motore elettrico. 

Proprietà magnetiche della materia 

e ciclo di isteresi. 

Saper mettere a confronto campo 

magnetico e campo elettrico. 

Rappresentare le linee di forza del 

campo magnetico. Determinare 

intensità, direzione e verso della forza 

di Lorentz. Descrivere il moto di una 

particella carica all’interno di un 

campo magnetico. Determinare le 

caratteristiche del campo vettoriale 

generato da fili, spire e solenoidi 

percorsi da corrente. Calcolare la 

circuitazione di un campo magnetico 

con il teorema di Ampere. Descrivere 

il funzionamento di un motore 

elettrico. Interpretare a livello 

microscopico le differenze tra i diversi 

materiali magnetici. 

Esaminare 

criticamente il 

concetto di 

interazione a 

distanza. 

Comprendere le 

analogie e le 

differenze tra campo 

elettrico e 

magnetico 

Esperimenti sulle correnti indotte. 

Flusso del campo magnetico. 

Legge di FaradayNeumann-Lenz. 

Mutua induzione e autoinduzione. 

Energia e densità di energia del 

Descrivere esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. Ricavare la legge di 

FaradayNeumann-Lenz e interpretarla 

in funzione del principio di 

Riconoscere il 

fenomeno 

dell’induzione in 

situazioni reali e 

sperimentali 
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campo magnetico. Alternatore. 

Trasformatore. 

conservazione dell’energia. Calcolare 

l’induttanza di un solenoide e 

l’energia in esso immagazzinata. 

Determinare il flusso di un campo 

magnetico. Calcolare le variazioni di 

flusso di campo magnetico. Calcolare 

correnti indotte e forze elettromotrici 

indotte. 

Relazione tra campi elettrici e 

magnetici variabili. Il campo 

elettromagnetico. Il termine 

mancante: la corrente di 

spostamento. Sintesi 

dell’elettromagnetismo: le 

equazioni di Maxwell. 

L’esperimento di Hertz. Onde 

elettromagnetiche: intensità di 

un’onda elettromagnetica. Circuiti 

oscillanti. Lo spettro 

elettromagnetico 

Illustrare le equazioni di Maxwell nel 

vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione. Argomentare sul 

problema della corrente di 

spostamento. Descrivere le 

caratteristiche del campo elettrico e 

magnetico di un’onda 

elettromagnetica e la relazione 

reciproca. Conoscere e applicare il 

concetto di intensità di un’onda 

elettromagnetica. Collegare la velocità 

dell’onda con l'indice di rifrazione. 

Descrivere lo spettro continuo 

ordinato in frequenza ed in lunghezza 

d’onda.  

Collegare le 

equazioni di 

Maxwell ai 

fenomeni 

fondamentali 

dell’elettricità e del 

magnetismo e 

viceversa 

Dalla relatività galileiana alla 

relatività ristretta. Esperimento di 

Michelson e Morley. I postulati 

della relatività ristretta. 

Trasformazioni di Lorentz. Nuovo 

concetto di simultaneità. Nuova 

formulazione della quantità di 

moto. Massa ed energia. Relatività 

generale e principio di equivalenza 

Saper applicare le relazioni sulla 

dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze. Saper risolvere 

semplici problemi di cinematica e 

dinamica relativistica. Saper risolvere 

semplici problemi su urti e 

decadimenti di particelle 

Saper argomentare, 

usando almeno uno 

degli esperimenti 

classici, la validità 

della teoria della 

relatività. Sapere 

riconoscere il ruolo 

della relatività nelle 

applicazioni 

tecnologiche 
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

IL CAMPO MAGNETICO: Fenomeni magnetici e campi magnetici. Interazioni tra correnti e 

magneti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampere. La forza di 

Lorentz. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente. Determinazione della legge di Ampere a 

partire dalla definizione del campo magnetico. Campi magnetici generati da spire e solenoidi. 

Azione del c.m. su una spira percorsa da corrente. Flusso del campo magnetico. Circuitazione 

del campo magnetico e teorema di Ampere. Principio di equivalenza di Ampere. Materiali 

paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici. 

 Ore effettuate 18 

MOTO DI CARICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI: Moto di una carica elettrica 

in un campo elettrico ed in un campo magnetico. Esercizi sul moto di una particella carica 

all'interno di un condensatore. Il ciclotrone. 

Ore effettuate 4 

L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lentz. Mutua induzione e autoinduzione. Circuiti RL e L’energia degli 

induttori. Energia e densità di energia del campo magnetico. Circuiti elettrici a corrente 

alternata. La potenza assorbita da un circuito a corrente alternata. Il trasformatore. 

Ore effettuate 12 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, la 

velocità della luce, la corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell, la propagazione delle 

onde elettromagnetiche, l’energia trasportata da un’onda elettromagnetica, quantità di moto e 

pressione di radiazione, produzione e ricezione di 

onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico  

Ore effettuate 14 

LA RELATIVITA’ DI EINSTEIN: La crisi del principio di relatività classica, assiomi della 

teoria della relatività, relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi ,contrazione delle 

lunghezze, trasformazioni di Lorentz, lo spazio- tempo, composizione relativistica delle 

velocità , massa relativistica, quantità di moto relativistica, la legge fondamentale della 

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

Ore effettuate: 12 

 

È opportuno sottolineare che nel corso del primo quadrimestre del corrente anno scolastico, 

caratterizzato dall’epidemia di COVID-19, si è rilevata una maggiore fatica nello svolgimento 

delle attività dovuta alle situazioni contingenti. L’attuazione delle attività didattiche da remoto 

ha causato un rallentamento nello svolgimento dei programmi e delle verifiche. Non è stato 

possibile, infatti, svolgere le unità didattiche relative alle origini della fisica quantistica e alla 

dualità onda-corpuscolo. 

 

 

 

           4. Metodologie didattiche utilizzate: 

I vari argomenti sono stati affrontati in maniera graduale e la loro presentazione è stata 

articolata tenendo presenti due fasi: una prima fase rivolta ad una chiarificazione concettuale 
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dell’argomento oggetto di studio; una seconda fase in cui la comprensione del singolo 

argomento viene ampliata attraverso esempi e discussioni. Ampio spazio è stato dato alla 

descrizione dei fenomeni fisici e delle esperienze che introducono alla problematica dei vari 

argomenti per stimolare gli allievi a formulare in modo autonomo delle ipotesi. Per ogni unità 

didattica sono stati proposti esercizi e problemi al fine di educare gli allievi ad analizzare 

criticamente il particolare fenomeno studiato e a giustificare logicamente le varie fasi del 

processo di risoluzione. Inoltre per coinvolgere maggiormente gli alunni, aumentandone la 

motivazione ad apprendere e favorendone la focalizzazione dell’attenzione, sono stati proposti 

video esperimenti, lezioni interattive e animazioni durante lo svolgimento delle singole unità 

didattiche 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Manuali di fisica  :  

 “FISICA ! Pensare l’Universo “   vol. 4 e vol.5   CAFORIO /FERILLI 

Lim 

Piattaforma YouTube  

Sito Zanichelli 

Sito liceoweb 

Classroom 

Meet 

Jamboard 

 

6. Verifiche e valutazione 

La verifica delle conoscenze e delle abilità raggiunte è stata strettamente correlata con le attività 

svolte durante il processo di apprendimento. Durante l’attività didattica in presenza   

sono state effettuate verifiche orali e scritte. 

Per le attività digitali a distanza sono stati attuati colloqui orali tramite Meet, prove strutturate 

o semi-strutturate tramite Moduli – lavori di gruppo tramite Classroom. Nella valutazione di 

ciascun alunno si è tenuto conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati e dei miglioramenti 

conseguiti rispetto alla situazione di partenza. 

 

7. Programma disciplinare svolto 

IL CAMPO MAGNETICO: Fenomeni magnetici e campi magnetici. Interazioni tra correnti e 

magneti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampere. La forza di 

Lorentz. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente. Determinazione della legge di Ampere a 

partire dalla definizione del campo magnetico. Campi magnetici generati da spire e solenoidi. 

Azione del c.m. su una spira percorsa da corrente. Flusso del campo magnetico. Circuitazione 

del campo magnetico e teorema di Ampere. Principio di equivalenza di Ampere. Materiali 

paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici. 

  

MOTO DI CARICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI: Moto di una carica elettrica 

in un campo elettrico ed in un campo magnetico. Esercizi sul moto di una particella carica 

all'interno di un condensatore. Il ciclotrone. 
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L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lentz. Mutua induzione e autoinduzione. Circuiti RL e L’energia degli 

induttori. Energia e densità di energia del campo magnetico. Circuiti elettrici a corrente 

alternata. La potenza assorbita da un circuito a corrente alternata. Il trasformatore. 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, la 

velocità della luce, la corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell, la propagazione delle 

onde elettromagnetiche, l’energia trasportata da un’onda elettromagnetica, quantità di moto e 

pressione di radiazione, produzione e ricezione di 

onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico  

 

LA RELATIVITA’ DI EINSTEIN: La crisi del principio di relatività classica, assiomi della 

teoria della relatività, relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle 

lunghezze, trasformazioni di Lorentz, lo spazio- tempo, composizione relativistica delle 

velocità , massa relativistica, quantità di moto relativistica, la legge fondamentale della 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ragusa 11/ 05/2021  

         Il Docente 

                                                                                                      Arestia Giovanna 
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1. Analisi della classe 

La classe è composta da 22 alunni che hanno mostrano grande interesse alle attività 

didattiche portate avanti anche con lavori di gruppo che anno fatto emergere dinamiche 

positive del gruppo classe ed hanno risposto bene alle varie sollecitazioni didattiche 

proposte dal docente. Dal punto di vista cognitivo l’impegno, la partecipazione, 

l’atteggiamento positivo e la disponibilità ad apprendere ha consentito il raggiungimento di 

uno scenario abbastanza omogeneo attestandosi su livelli medio-alti e presentando anche 

delle eccellenze. Da rilevare solo poche unità che hanno avuto difficoltà ad attestarsi ai livelli 

medi ma che hanno raggiunto comunque livelli minimi soddisfacenti. 

La classe non denota problemi dal punto di vista disciplinare e mostra nel complesso 

una ottima adesione alla vita scolastica, si impegna costantemente, e gran parte degli 

studenti hanno consolidato un buon metodo di studio raggiungendo, in relazione alla 

programmazione curricolare del corrente anno scolastico, sebbene in parte sfoltita per 

oggettivi problemi legati alla condizione pandemica, gli obiettivi disciplinari programmati in 

termini di conoscenze, competenze e abilità. 

2. Obiettivi di appendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

Relativamente all’insegnamento di Scienze della Terra: 

• Conoscere e rapportarsi al tempo geologico anche riguardo al ciclo litogenetico ed alle 

strutture di deformazione della crosta 

• Conoscere i fenomeni endogeni inquadrandoli nell’ambito della teoria della tettonica 

delle placche; genesi dei magmi e differenziazione magmatica, sismogenesi e  

propagazione delle onde sismiche. 

• Conoscere la teoria della tettonica delle placche intesa come modello dinamico 

globale. 

Relativamente all’insegnamento della Chimica, della Biochimica e delle biotecnologie: 

• Conoscere la nomenclatura, saper scrivere le formule e attribuire i nomi ai composti 

organici delle classi più importanti. 

• Conoscere la struttura delle biomolecole e degli acidi nucleici e saper descrivere le 

loro attività biologiche. 

• Conoscere le tecniche e le applicazioni delle Biotecnologie rilevandone le potenzialità 

i limiti e le applicazioni in ambito medico, agroalimentare ed  industriale. 

 2.2  Competenze e a  bilità:  

Competenze e abilità: 

Relativamente alle competenze e alle abilità acquisite gli studenti sono in grado 

complessivamente di: 

• Usare un linguaggio scientifico rigoroso 
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• Raccogliere dati (sia tramite osservazioni e misurazioni dirette, sia mediante 

consultazioni di manuali e di testi ) e porli in un contesto coerente di conoscenze e in 

un quadro plausibile di interpretazione 

• Utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse  

• Utilizzare principi, strumenti e metodi grafici come mezzi di analisi e di sintesi 

nell’interpretazione della realtà 

• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e 

differenze 

• Saper usare autonomamente e in modo critico manuali, riviste, siti web e altre fonti di 

informazioni 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

I contenuti disciplinari sono stati svolti secondo le modalità previste in fase di 

programmazione, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e in armonia con le scelte 

didattiche operate dal Dipartimento di Scienze, che quest’anno ha tenuto conto delle 

particolari condizioni pandemiche. 

L’attività didattica tenuta in modalità mista tra attività in presenza e a distanza con 

modalità di Didattica Digitale Integrata e quindi attività sincrone ed asincrone ha reso 

necessario in alcuni periodi particolari una rimodulazione della programmazione preventivata 

ed una rivisitazione dei tempi di attuazione che nel complesso hanno dato la possibilità di 

fare dei parallelismi soddisfacenti tra quanto studiato e quanto avviene nella realtà, 

utilizzando la scienza come strumento capace di interpretare al meglio la realtà stessa. 

Il programma di Scienze è stato articolato in quattro nuclei tematici: 

1. Dinamica esogena, endogena e tettonica delle placche (30 ore) 

2. Chimica organica: proprietà dei composti organici, Idrocarburi e derivati degli 

idrocarburi. (35 ore) 

3. Biomolecole e acidi nucleici, genoma, batteri e virus, epidemie, pandemie e 

curve epidemiologiche, effetti attesi dalle misure restrittive attuate dal governo. 

(10 ore) 

4. Biotecnologie tradizionali e moderne: tecniche, applicazioni, potenzialità e 

limiti. (20 ore) 

Alla data odierna sono stati conclusi tutti e quattro i nuclei tematici; il tempo scuola 

rimanente verrà dedicato all’analisi delle tematiche scientifiche trasversali alle discipline per 

la preparazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti e al colloquio dell’esame di 

maturità. 
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3.1 Attività di recupero 

Le attività di recupero sono state effettuate secondo quanto discusso in consiglio di classe 

per chi non aveva raggiunto al primo quadrimestre la piena sufficienza e sono stati raggiunti 

gli obiettivi prefissati. Durante il secondo quadrimestre, anche a seguito di verifiche formative 

è stato sempre dosato l’intervento formativo rispetto agli obiettivi già raggiunti e a quelli 

ancora da raggiungere cercando sempre di non l’asciare nessuno indietro. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Nell’ambito delle attività inerenti il curricolo di cittadinanza sono state affrontate in 

concomitanza alla trattazione degli argomenti disciplinari le tematiche della sostenibilità e 

dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, con esempi e riferimenti concreti alla realtà. 

Ciò ha consentito agli studenti di legare e trovare un comune filo conduttore trasversale alle 

varie discipline. 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

La Didattica Digitale Integrata è stata una grande opportunità per la crescita digitale degli 

studenti, i quali oltre ad aver appreso meglio gli strumenti informatici sono stati in grado di 

utilizzarli nel contesto di riferimento più opportuno. Attività di ricercazione e restituzione sono 

state incentivate e sono state occasione di selezione delle fonti più attendibili ed autorevoli e 

la restituzione oltre ad aver fatto utilizzare lo strumento più adatto ha messo in risalto temi 

quali il linguaggio tecnico da usare o la strategia più opportuna per una divulgazione 

efficace. 

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 laboratoriali, grazie all’utilizzo di ambienti virtuali e laboratori simulati. 
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5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Oltre ad utilizzare i libri di testo nelle versioni digitali, sono stati utilizzati, video, dispense, 

mappe concettuali, immagini e sitografie forniti al gruppo classe nella piattaforma di classe 

virtuale. Molto utili soprattutto in DDI sono state le piattaforme di simulazione laboratoriale 

ed i software di modellazione molecolare. 

Libri di testo adottati: 

• J Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei Giovanni Maga Maddalena Macario - Carbonio, 

metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica e biotecnologie – ZANICHELLI 

• Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto - Osservare e capire la Terra - La terra come 

ecosistema Edizione blu - ZANICHELLI 

6. Verifiche e valutazione 

Si indicano di seguito le tipologie di verifiche che sono state utilizzate sia in presenza che a 

distanza: 

• verifiche forrmative: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico, test strutturati, esercizi orali e scritti; 

• verifiche sommative: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate 

e/o semistrutturate anche e soprattutto l’utilizzo di test a compilazione informatica. 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri valutativi approvati dal collegio docenti e 

proposti del Dipartimento di Scienze. 

7. Programma disciplinare svolto 

Di seguito il programma effettivamente svolto:  
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Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” - Ragusa 

Programma di Scienze  

Classe: VC  

Anno scolastico:  2020/2021 

Docente: prof. Rosario Distefano 

1. Dinamica esogena, endogena e tettonica delle placche 

Generalità e concetti chiave: La geocronologia, il ciclo litogenetico, genesi ed evoluzione dei 
magmi, classificazione dei vulcani, faglie, diaclasi e pieghe, terremoti e onde sismiche, 
concetto di rischio. 
Il modello a strati della terra: prove dirette e indirette, principali discontinuità, composizione e 
stato fisico del nucleo, del mantello e della crosta. 
Campo geomagnetico: origine del campo magnetico terrestre, poli magnetici e poli 
geografici, la bussola, paleomagnetismo e inversioni di polarità. 
Tettonica delle placche: placche litosferiche, margini di placca, moti convettivi, evidenze 
della divisione in placche della crosta terrestre nella distribuzione dei fenomeni sismici e 
vulcanici, dorsali medio-oceaniche, struttura della crosta oceanica, prove dell’espansione del 
fondo oceanico, hot spot, margini continentali, collisioni tra placche e orogenesi, combustibili 
fossili. 

2. La chimica organica 

La chimica del carbonio: peculiarità e proprietà dell'atomo di carbonio, teoria della 
ibridazione degli orbitali, caratteristiche delle catene carboniose, tipologie di formule in 
chimica organica e rappresentazione dei composti organici, isomeria, proprietà fisiche dei 
composti organici, atomi elettrofili e nucleofili, reattività del carbonio. 
Gli Idrocarburi: classificazione (saturi, insaturi e aromatici), alcani, alcheni, alchini, 
idrocarburi aromatici e anello benzenico, nomenclatura IUPAC, gruppi alchilici, isomeri. 
Derivati degli Idrocarburi: gruppi funzionali, composti monofunzionali e polifunzionali, 
alogeno derivati, alogenuri alchilici e arilici, gli alcoli, i fenoli, i tioli, gli eteri, le aldeidi, i 
chetoni, gli acidi carbossilici, gli acidi grassi, gli esteri, i saponi saponificazione e azione 
detergente dei saponi, le ammine, i composti eterociclici, alcaloidi, polimeri di addizione e di 
condensazione, le materie plastiche. 

3. Biomolecole, Acidi nucleici, genoma, batteri e virus, epidemie, pandemie e curve 

epidemiologiche, effetti attesi dalle misure di contenimento. 

Gli acidi nucleici: funzioni e struttura del DNA e dell’RNA, modello a doppia elica, nucleotidi, 

Il gruppo fosfato, ribosio, deossiribosio, le basi azotate, estremità 5' e 3' dei filamenti, 

differenze tra 

DNA ed RNA. 

Genoma: geni, junk DNA, flusso genico orizzontale, ciclo vitale dei virus, ricombinazione 
omologa, trasduzione, plasmidi, coniugazione, trasposizione genica. 
Cenni di epidemiologia: epidemie, pandemie, curve epidemiologiche, impatto del lock down 
e del distanziamento sociale sull’andamento della curva epidemiologica e sostenibilità della 
capacità del sistema sanitario nazionale. 

4. Le Biotecnologie 

Biotecnologie classiche e innovative, la selezione artificiale, incrocio selettivo e ingegneria 
genetica e applicazioni, gli OGM. 
Tecniche di manipolazione del DNA: gli enzimi di restrizione, blunt ends, sticky ends, DNA 
ligasi, sonde geniche,Ibridazione del DNA, le DNA polimerasi, CRISP-CAS9. 
Strumenti e metodologie: la reazione a catena della polimerasi (PCR), elettroforesi su gel, 
DNA fingerprinting, il sequenziamento del DNA, il clonaggio del DNA, la clonazione e il caso 
della “pecora Dolly”, le colture cellulari vegetali e animali. 



93 

Le cellule staminali:  cellule staminali totipotenti, pluripotenti, multipotenti, problemi etici 
dovuti alla ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali, la scoperta delle cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPS). 

Ragusa 11/05/2021 

Il Docente 

     Rosario Distefano  
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE  
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apprendimento  

  
  
  

Liceo Scientifico  

                                 Nuovo ordinamento   
  
  
  

CLASSE : 5 C   

DISCIPLINA : Scienze motorie e sportive  

  
  
  
  

Docente:  Prof.ssa Rossella Trovato  
  
  
    

1. Analisi della classe  

La classe, costituita da 22 studenti, 14 femmine e 8 maschi, nel corso dell’anno scolastico 

ha evidenziato buone dinamiche relazionali. Gli alunni hanno partecipato con interesse alle 

lezioni rispettando le regole di convivenza civile e scolastica. Una buona parte della classe, 
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formata da ragazzi e ragazze capaci e interessati alle proposte educative, si è applicata con 

impegno rigoroso e disciplina istaurando un costruttivo dialogo educativo e raggiungendo 

ottimi progressi nella maturazione della personalità. Talvolta alcuni ragazzi, esonerati 

temporaneamente nella parte pratica, sono stati coinvolti con compiti di assistenza alla 

lezione o approfondimenti teorici. Alla luce dei protocolli e dei regolamenti anti-covid gli 

alunni si sono mostrati collaborativi, la maggior parte consapevoli del percorso didattico 

educativo svolto tra lezioni in presenza e in modalità  

D.D.I. Positivo anche l’approccio alla metodologia Clil proposta. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 2.1 Conoscenze:   
MOVIMENTO  

 Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. Allenamento 

sportivo e correlazione con le capacità condizionali. Studio dei sistemi energetici.  

Definizione, classificazione e principi dell’allenamento. Conoscere le caratteristiche del 

territorio e le azioni per  tutelarlo. Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici. Praticare almeno due giochi sportivi verso cui si mostra di 

avere competenze tecnico tattiche e di saper affrontare il confronto agonistico con etica 

corretta.  

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  

 Conoscere le possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti (letterario, artistico, 

musicale, teatrale, cinematografico).Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale 

per migliorare l'espressività e l'efficacia delle relazioni interpersonali. Conoscere le 

caratteristiche della musica e del ritmo in funzione del movimento e delle sue possibilità di 

utilizzo.  

GIOCO SPORT  

 Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport. Sviluppare le strategie 

tecnico-tattiche dei giochi e degli sport. Padroneggiare la terminologia e il regolamento 

tecnico; fair play e modelli organizzativi (tornei). Conoscere i fenomeni di attualità legati al 

mondo sportivo.   

SALUTE E BENESSERE  

Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 

infortuni. Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle 

dipendenze e dell'uso di sostanze illecite. Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita 

attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona.  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E   TECNOLOGICO  

Le attività in ambiente naturale e loro caratteristiche. Strumenti tecnologici di supporto 

all’attività sportiva.    

2.2 Abilità:  

MOVIMENTO    

Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell'attività motoria e sportiva. Padroneggiare 

le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. Eseguire in percorso o in 

circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare i propri 

livelli di prestazione. Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune 
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come stile di vita: long life learning. Trasferire e applicare autonomamente metodi di 

allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati testati.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea 

nell'ambito di progetti e percorsi interdisciplinari. Individuare fra le diverse tecniche 

espressive quella più congeniale alla propria modalità espressiva. Ideare e realizzare 

sequenze ritmiche espressive complesse individuali, a coppie, in gruppo, in modo fluido e 

personale.  

GIOCO SPORT  

 Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti. Trasferire e realizzare 

autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive. Svolgere ruoli di direzione, 

organizzazione e gestione di eventi sportivi. Interpretare con senso critico i fenomeni di 

massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, professionismo. scommesse...)  

SALUTE E BENESSERE  

Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso. La  

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

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO  

Muoversi in sicurezza in diversi ambienti adeguando abbigliamento ed attrezzature alle 

diverse attività. Utilizzare strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica  

(cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, Smartphone) Utilizzare appropriatamente gli strumenti 

tecnologici e informatici.  

2.3 Competenze:  

Alla fine del quinto anno, gli studenti hanno perseguito i seguenti obiettivi:  

Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari 

contenuti tecnici.       

Conoscere le metodologie di allenamento.  

Utilizzare le capacità coordinative in situazioni complesse   

Competenze trasversali europee e di cittadinanza  

Competenza alfabetica funzionale, competenza digitale, competenza matematica, 

comunicare, acquisire ed interpretare informazioni, risolvere problemi, competenze 

linguistiche e comunicative in lingua inglese, mediante attivazione di moduli con metodologia 

Clil  

COMPETENZA 1 – MOVIMENTO  

COMPETENZA 2 – IL LINGUAGGIO DEL CORPO  

COMPETENZA  3– GIOCO SPORT  

COMPETENZA 4 – SALUTE E BENESSERE  

COMPETENZA 5 – RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E   TECNOLOGICO 3. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:  

Il regolamento delle attività motorie in relazione al covid-19 e  i  test d’ingresso.( settembre- 

ottobre; attività regolarmente svolta )  
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 Linee guida per l’attività fisica a casa: principi fondamentali dell’allenamento sportivo e 

strategie di utilizzo dei diversi sistemi energetici . Gli effetti dell’allenamento 

(Novembremaggio; attività completamente svolta)  

 L’alimentazione: la dieta nello sport, i disturbi alimentari, gli integratori . Gli effetti del doping, 

del tabagismo e dell’alcolismo (webquest) (CLIL: Nutrition and energy requirements) 

(ottobre-maggio; ancora da approfondire il tabagismo e l’alcolismo)  

L’utilizzo e la funzione  dei vari apparati del corpo umano . (CLIL: Human body). 

(gennaiomaggio; argomento trattato: l’apparato locomotore)  

Il gioco, le regole e il  fair-play. La classificazione degli sport. (pratica degli sport con la 

racchetta nel rispetto delle attività consentite  dalle norme anti Covid (febbraio-maggio; 

attività regolarmente svolta)  

L’espressione corporea e la comunicazione non verbale.(febbraio-marzo; ancora in corso di 

svolgimento)  

 La relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (settembre-maggio; ancora in corso di 

svolgimento)  

Alcuni contenuti programmati sono stati approfonditi anche in inglese durante le lezioni Clil 

grazie alla presenza del docente madrelingua.   

3.1 Attività di recupero  

Attività individualizzate riguardanti i fondamentali di gioco degli sport con 

la racchetta.  

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione   

Il concetto di Fair play e il rifiuto del razzismo: Jesse Owens e la vittoria della speranza sul 

razzismo. Regolamento di gioco e rispetto delle regole nei vari sport.  

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati  

Durante il periodo della D.D.I . gli studenti hanno potuto accrescere le loro competenze  

realizzando  dei prodotti digitali su argomenti teorici specifici della disciplina.   

Sono stati svolti parecchi lavori, sia individualmente che in gruppo, tramite la G Suite di 

Google, Jamboard, tabelle di Word ed Excel, Powerpoint, Prezi, Coogle( mappe concettuali), 

Webquest.  

3.4 Attività CLIL  

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

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

di speaking e di listening sono state approfondite nel secondo quadrimestre grazie alla 

presenza di un docente madrelingue durante 10 delle lezioni curriculari in presenza.  

5. Metodologie didattiche utilizzate:  

Durante le lezioni in presenza in palestra e negli spazi all’aperto antistanti la palestra sono 

state utilizzate esercitazioni individuali, in coppia e in gruppo.  

In seguito all’emergenza epidemiologica l’interazione didattico-educativa fra scuola e 

studenti  è stata centrata sulla didattica digitale integrata per cui si è reso necessario 

integrare gli obiettivi e le metodologie stabiliti dal dipartimento: a)aiutare, sostenere e 

accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo personale, infondendo loro fiducia 

nella vita e nelle proprie capacità; b)combattere il rischio di isolamento e di demotivazione; 

c) mantenere e rafforzare la trama dei rapporti fra docenti e studenti e fra gli stessi studenti; 
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d) incentivare lo spirito di resilienza e il senso di condivisione; e) responsabilizzare gli alunni 

al fine di affrontare con consapevolezza e determinazione una situazione imprevista; f) 

realizzare un percorso a cui l’alunno partecipa attivamente, un processo interattivo e di 

reciproca collaborazione tra le parti.  

Le attività sono state svolte nella modalità on-line attraverso video e audio, effettuate 

mediante piattaforma digitale quali G Suite, classroom e meet, link a video, risorse digitali, 

presentazioni o tutorial. Le metodologie didattiche si state basate su: metodo deduttivo 

(lezione dialogata) induttivo (per livelli, problem-solving, globale) e attività didattiche 

innovative ( apprendimento cooperativo in gruppo, flipped classroom, debate).  Anche nelle 

attività pratiche in presenza si è cercato di favorire in modo prioritario il benessere 

psicofisico e sociale degli alunni privilegiando la componente sportiva e ludica delle lezioni, 

centrate principalmente sulla pratica degli sport individuali con la racchetta.  

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati:  

Gli strumenti didattici e i materiali proposti per la DDI sono stati: libri di testo(In perfetto 

equilibrio D’Anna), anche nella parte digitale( in possesso del docente), articoli di giornale, 

schede da completare o a risposta multipla, mappe concettuali, tabelle e materiali prodotti 

dall’insegnante, sussidi audiovisivi, video lezioni registrate con Meet o Screencastify, 

YouTube, presentazioni multimediali. Gli alunni sono stati spronati a produrre materiali 

digitali come la webquest che è una ricerca guidata dall’insegnante sul web. La piattaforma 

G Suite for Education, che rende disponibili svariate applicazioni :Calendario è l’agenda 

sulla quale inserire eventi, promemoria condivisi con la classe; Classroom per creare classi 

virtuali limitate al dominio della scuola che permette ai docenti  di gestire le attività asincrone 

che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo; di inviare i 

materiali, la comunicazione e le verifiche; di assegnare compiti e voti, di inviare feedback; di 

tenere sotto controllo il processo di insegnamento /apprendimento a distanza; Drive è lo 

spazio di archiviazione sul cloud illimitato, in cui si condividono documenti e materiale; 

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

somministrare quiz e verifiche con punteggi ed eventuale autocorrezione; Jamboard è la 

lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o tablet, 

che può essere condivisa in modifica o visualizzazione; Meet è l’aula virtuale in cui 

incontrarsi con videochiamate e proseguire l'apprendimento al di fuori delle pareti 

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

6. Verifiche e valutazione  

La valutazione formativa è stata utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune ed 

apportare in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione sommativa ha tenuto 

conto del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative in relazione ai livelli di 

partenza, del comportamento mostrato nel corso delle varie attività svolte e dell’acquisizione 

dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto 

delle regole e del materiale sportivo e, infine, la frequenza sono stati elementi basilari per la 

valutazione. Gli esonerati alle lezioni pratiche sono stati valutati non solo nella parte teorica 

del programma ma anche in base alla loro collaborazione nelle attività pratiche e di 

arbitraggio.  

Per la valutazione degli argomenti teorici sono stati effettuati colloqui orali ,test a risposta 

multipla e aperta attenendosi ai criteri contenuti nelle griglie di valutazione condivise e 

approvate dai docenti del dipartimento. Durante la DDI sono state privilegiate le verifiche 

formative, soprattutto orali  utilizzando la griglia approvata dal Collegio dei Docenti . 

Riguardo il numero delle valutazioni si è reso necessario un adeguato numero di verifiche 
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per ciascun periodo dell’anno scolastico per disporre di un quadro valutativo ampio e 

completo per ciascun alunno, al momento degli scrutini. La valutazione finale, pur 

avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali, scritte e pratiche, rimane comunque un 

giudizio globale ed individualizzato che tiene conto del percorso di ogni singolo/a allievo/a.  

  Nella valutazione ci si è riferiti ai seguenti aspetti:  

– miglioramento rispetto al livello di partenza;  

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

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

dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; – 

partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative.    

7. Programma disciplinare svolto  

Il programma svolto è in linea con quanto previsto, in riferimento ai contenuti generali, tenuto 

conto della strategia adottata durante la DDI e durante le lezioni in presenza. Rispetto a 

quanto programmato e svolto nel primo quadrimestre, nella seconda fase dell’anno 

scolastico sono state apportate delle modifiche per ridurre l’impegno nelle attività integrate 

digitali preventivamente progettate, come la realizzazione di webquest . Anche nelle attività 

pratiche in presenza si è cercato di favorire in modo prioritario il benessere psicofisico e 

sociale degli alunni privilegiando la componente sportiva e ludica delle lezioni, centrate 

prioritariamente sulla pratica degli sport individuali con la racchetta o altre attività consentite 

dalla normativa anti Covid.  

Parte pratica:   

Test d'ingresso pratici. Esercizi di tonificazione muscolare a corpo libero con i tappetini. 

Esercizi con la funicella specifici e di riporto. Allungamento muscolare: varie tecniche. 

Tecniche di ginnastica respiratoria. Le catene cinetiche muscolari : esercizi di allungamento 

muscolare secondo la tecnica Mezieres. Atletica leggera: preatletici generici e specifici della 

corsa. Sport con la racchetta. Tennis: impugnatura, fondamentali di gioco, esercizi a coppie. 

Palla tamburello: fondamentali di gioco e palleggi a coppie. Badminton: palleggi a coppie. 

Tennis tavolo: fondamentali di gioco. Calcio-balilla. Calcio-tennis. Partite individuali con gli 

sport consentiti in forma di torneo all’interno della classe.  Parte teorica:  

La nutrizione: i principi della sana e corretta alimentazione, produzione di un testo scritto. 

Presentazione della Jamboard e introduzione alla webquest supportata dalla sitografia 

specifica.  Progettazione di una webquest sulla nutrizione in piccoli gruppi sviluppando lo 

schema assegnato, individualmente o in gruppo. Powerpoint sull'educazione alimentare. 

Progettazione di una webquest sugli esercizi fisici  per arricchire il proprio piano di 

allenamento. Lavoro a piccoli gruppi di Meet sulla webquest assegnata. Concetti di schema 

corporeo ed esercizi propriocettivi. Videoregistrazione sui meccanismi energetici. Lavoro a 

piccoli gruppi su Jamboard ,sulle attività fisiche in relazione ai meccanismi energetici 

coinvolti. Sistema scheletrico e articolazioni: power point.  Effetti del movimento sul sistema 

scheletrico, articolare e muscolare. La forza : power point sulla metodologia di allenamento. 

Attività fisica a casa :linee guida. Elaborazione di una propria tabella di allenamento 

personale da svolgere in presenza. Il riscaldamento propriocettivo nel tennis: video e 

spiegazione. Pianificazione delle attività sportive da svolgere in presenza ; Sport con la 

racchetta: gioco di gambe e tecnica esecutiva. L'allenamento sportivo: power point. 

Metodologia esecutiva del lavoro a stazioni progettazione di una webquest sull'attività 

motoria individuale scolastica. Tabulazione tornei interni sugli sport individuali con la 
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racchetta e il calcio-tennis. Tabulazione di allenamenti settimanali individualizzati per 

incrementare la resistenza.    Parte teorica con metodologia Clil   

 Visione di video in inglese sui meccanismi energetici, listening. Phisical fitness: reading 

comprehension. Physical activity guidelines for children and young people. Speaking activity: 

debate about Sports and Healthy food. Skeletal System: PowerPoint sull'Apparato 

scheletrico in inglese. Skeletal system: vocabulary, reading comprehension, listening, 

speaking activity in small groups, debate. Video: Healthy food. Nutrition:vocabulary, 

reading,listening, speaking in small groups; esercitazioni a risposta multipla. Debate: Drugs.  

Debate: Anorexia. Presentazione di powerpoint redatti dagli studenti, in inglese. Le attività di 

speaking e di listening sono state supportate nel secondo quadrimestre dalla presenza di un 

docente madrelingue durante dieci delle lezioni curriculari in presenza.  

  

Ragusa10/ 05/2021  

  

                  Il Docente  

                                                                                                     Rossella Trovato  
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ALLEGATO B 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei metodi  delle 

diverse discipline  del curricolo, 

con   
particolare riferimento a  quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole 

i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di utilizzare 

le  conoscenze acquisite e  di 

collegarle tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita  

10 

Capacità di argomentare  in 

maniera critica e   
personale, rielaborando  i 

contenuti acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica 

e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  

3-5 
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III  È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e padronanza  lessicale 

e semantica,  con specifico   
riferimento al linguaggio  tecnico 

e/o di settore,  anche in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato  
1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di analisi e   
comprensione della   
realtà in chiave di  
cittadinanza attiva a   
partire dalla riflessione  sulle 

esperienze   
person 
ali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO C 

 

Allegato A  

Tabella C  Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  ammissione 

all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito   

classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6< M ≤ 7  15-16 

7< M ≤ 8  17-18 

8< M ≤ 9  19-20 

9< M ≤ 10  21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe  quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito   

classe terza 

Fasce di credito   

classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 

6< M ≤ 7  13-14  14-15 

7< M ≤ 8  15-16  16-17 

8< M ≤ 9  16-17  18-19 

9< M ≤ 10  17-18  19-20 
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