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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. 

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

discipline.  
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2. Area logico-argomentativa  

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

altrui.  

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

ai giorni nostri. 

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

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

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
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statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

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

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

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

altre tradizioni e culture. 

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

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

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

la musica, le arti visive. 

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

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

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

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

Profilo educativo culturale e professionale specifico (PECuP) 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

relative. 

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

particolare. 

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

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

culturale che favorisce, in particolare,  l'acquisizione delle conoscenze e  dei  metodi  propri  delle  
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scienze  matematiche, fisiche e naturali e dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare 

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

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

la padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e delle metodologie relative.  

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

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

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

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

sport e sulle  procedure  sperimentali ad esso inerenti; 

● essere in  grado  di  ricercare  strategie  atte  a  favorire  la scoperta del ruolo pluridisciplinare 

e sociale dello sport; 

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

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

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

nazionali ed internazionali.  

Quadro orario delle discipline 

 

Liceo scientifico nuovo ordinamento 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

PIANO DEGLI STUDI 
1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 
5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

      

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

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 delle competenze.  
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La classe 

Profilo della classe 

La classe è composta da 16 alunni, 3 studenti e 13 studentesse. All’inizio del terzo anno la classe era 

formata da 17 studenti, sono stati ammessi alla classe successiva 14 studenti e all’inizio del quarto 

anno si sono aggiunti due studenti:  Liardo Alessandro proveniente da altra sezione dello stesso 

istituto e Messina Marialisa proveniente da un’altra città. L’ingresso di questi nuovi studenti non ha 

creato difficoltà di alcun tipo e il gruppo classe è diventato affiatato e compatto. La classe risulta 

intellettualmente vivace, disponibile e interessata. Puntualmente coinvolta in tutte le attività 

didattiche, sa assumersi la responsabilità di far fronte agli impegni scolastici con serietà. Gli alunni 

hanno, nel complesso, buone e anche ottime capacità e attitudine allo studio, pur se con diversità di 

esiti sul piano del rendimento e della preparazione. Particolarmente apprezzabile la sensibilità 

dimostrata nei confronti dei fatti sociali e delle problematiche di attualità, verso cui hanno cercato di 

acquisire una lettura documentata e sostenuta da riferimenti culturali e  storici. L'unico vero momento 

di crisi lo ha determinato l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, nel corso degli ultimi 

due anni, e la conseguente alternanza, nel corso del quinto anno, di lezioni in modalità blended 

all’inizio dell’anno seguita interamente dalla DDI nel periodo tra fine Ottobre e inizio Febbraio 

seguita da modalità blended fino alla fine di Aprile momento in cui è iniziata la didattica in presenza. 

Questo ha condizionato il normale  svolgimento delle attività  con conseguente ridimensionamento 

del programma preventivato dal curriculum verticale delle varie discipline. Nonostante le varie 

problematiche, la classe ha risposto bene alle novità, si è impegnata con serietà all’acquisizione dei 

contenuti collaborando fra loro e con gli insegnanti. I risultati raggiunti non sono stati uguali per tutti, 

il livello di conoscenze risulta nella maggior parte dei casi tra il discreto-buono per alcuni allievi e 

ottimo per altri. 

Sereni e collaborativi sempre i rapporti intercorsi tra gli allievi, i docenti e le famiglie. 

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. 
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● capacità di elaborare un progetto di vita  

Obiettivi cognitivi 

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

possibili registri comunicativi. 

● competenze comunicative nelle lingue straniere studiate, corrispondenti al Livello B1/B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

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

altrui 

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

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

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

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

settori scientifici. 

● individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

● ragionare correttamente secondo modelli deduttivi e induttivi e sviluppare dimostrazioni 

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

utilizzandone le principali metodologie di ricerca 

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

e approfondimenti personali 

● consapevolezza  della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

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

discipline. 

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

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

● valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  

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

● saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;  

● essere consapevoli nella condivisione delle informazioni in Rete;  

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

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

digitale e lo sviluppo di competenze trasversali.  

 

Composizione del consiglio di classe 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno avuto la continuità didattica nel corso del triennio ad 

eccezione del insegnante di Disegno e Storia dell’arte infatti è subentrata la prof.ssa Campanella 

Tiziana al quinto anno al posto del Prof. Adamo Sergio, andato in quiescenza. 

DOCENTE  DISCIPLINA 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Paladino Giuseppa Italiano e Latino x x x 

Cascone Giovanna Inglese x x x 

Firrito Maria Grazia Storia e Filosofia x x x 

Lauretta Maria Matematica x x x 

Rizzo Innocenza Fisica x x x 

Distefano Rosario Scienze x x x 

Campanella Tiziana Disegno e Storia dell’arte   x 

Trovato Rossella Scienze motorie x x x 

Perricone Rosaria Religione x x x 
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Percorso formativo curricolare 

Contenuti 

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

vari allegati delle diverse discipline 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. 

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

materiale di consultazione,  fotocopie. Attività laboratoriali. 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti digitali più opportuni: classroom, siti, blog, 

video tratti da internet, il libro di testo digitale.   

Spazi e tempi dell’intervento formativo 

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

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

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

L'attività in modalità DDI era articolata in un periodo sincrono di 40 minuti  e uno asincrono di  20 

minuti  dove era previsto  studio autonomo, esercitazione, lavori di gruppo, visione di video-lezioni 

tratti dal web. 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 

Docente coordinatore per l’Educazione civica: Firrito Maria Grazia  

 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA 

DIGITALE 

Titolo del progetto:  

La memoria e l’impegno 

Titolo del progetto: 

“Tutelare il tempo” 

 

Titolo del progetto: 

Non soltanto Fake News: 10 

tipi di disinformazione 

Tema proposto: 

Il valore della memoria e 

l’impegno per la costruzione di 

una società libera dalle mafie e 

dalla corruzione  

Tema proposto: 

Il patrimonio culturale tra 

salvataggio, tutela e 

valorizzazione 

Tema proposto: 

Auto-riflessione, dedicata al 

modo in cui ci si informa e alla 

comprensione critica di come i 

messaggi vengono prodotte e 

diffuse 
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Discipline coinvolte: 

Storia e Religione 

Discipline coinvolte: 

Storia dell’Arte, Italiano e 

Inglese 

Discipline coinvolte: 

Scienze, Italiano 

Competenze da sviluppare: 

Essere in grado di rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

Competenze da sviluppare: 

- Saper cogliere l’importanza 

del patrimonio Artistico 

- Scoprire radici ed identità, 

per rafforzare il legame con la 

propria terra, il senso di 

appartenenza, l'amore per la 

cultura, le opere, le bellezze 

naturali e paesaggistiche della 

provincia di Ragusa 

- Invogliare gli alunni  a 

sentirsi maggiormente 

presenti e protagonisti della 

propria realtà locale, 

attraverso la ricerca e la 

valorizzazione di bellezze 

naturali, artistiche, 

architettoniche e culturali, che 

permettano di mettere a 

sistema in una visione 

strategica itinerari innovativi, 

per la fruizione dei cittadini e 

dei turisti 

 

Competenze da sviluppare: 

Essere in grado di esercitare 

con consapevolezza il proprio 

diritto all’informazione 

valutando criticamente le 

notizie dei media. 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscere le storie di tre 

vittime, partendo dalla 

dimensione umana, come 

stimolo per cogliere il valore 

della memoria responsabile e 

un richiamo all’impegno nel 

presente 

Obiettivi di apprendimento: 

-riconoscere i principali beni 

artistici e architettonici 

presenti sul territorio, 

operando una prima analisi e 

classificazione  

- far emergere il senso del 

gruppo, per essere disponibili 

al rapporto e alla 

collaborazione con gli altri;  

- sviluppare il senso e il 

valore dell'accoglienza, 

migliorare l'apprendimento 

delle lingue straniere, 

stabilendo un contatto diretto 

con il turista/visitatore. 

Obiettivi di apprendimento: 

 Conoscere la differenza 

tra fonte accreditata e 

non accreditata 

 Conoscere e saper 

applicare le pratiche del 

Fact checking 

 Conoscere le fasi della 

costruzione di una 

notizia 
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Contenuti: 

 Quale idea di memoria 

coltivare? Riflessioni 

propedeutiche all’avvio 

del percorso 

 Tre vittime di mafie (un 

uomo, una donna, un 

immigrato): ricerca e 

reperimento di notizie 

Contenuti: 

● L’art. 9 della 

Costituzione Italiana 

● individuare le 

tipologie dei beni 

culturali ed artistici 

presenti nel proprio 

territorio 

● esplorare itinerari e 

luoghi con strumenti e 

applicativi online 

(Google Earth)  

● raccogliere 

informazioni e dati 

● Studio delle opere 

artistico/architettonich

e del territorio 

● Valorizzazione 

Contenuti: 

● Anatomia della rete 

● Analisi di un sito di 

informazione; i blog 

● Il Fact checking 

 

Fasi di realizzazione delle 

attività: 

● Attivazione della 

riflessione sul tema 

“memoria”: esercitare 

una memoria viva e 

significativa è qualcosa 

di diverso dal 

commemorare, dal 

ricordare in maniera 

sterile. Giochi di ruolo 

“testimone”- 

“narratore” e 

successiva riflessione 

sull’esperienza 

realizzata 

● Divisione della classe 

in tre gruppi. Ogni 

gruppo, a partire dal 

nome scelto, avvia un 

percorso di ricerca e 

approfondimento volto 

al reperimento di 

notizie (articoli, testi, 

immagini, film) 

Fasi di realizzazione delle 

attività: 

● Introduzione al tema  

● Divisione della classe 

in gruppi. Ogni 

gruppo avvia un 

percorso di ricerca e 

approfondimento 

volto al reperimento 

di notizie (articoli, 

testi, immagini) 

● utilizzare materiali, 

strumenti e tecniche 

creative per descrivere 

e raccontare il 

paesaggio  

● condividere risorse, 

documenti e memorie 

del territorio 

 

Fasi di realizzazione delle 

attività 

● documentazione e 

raccolta dei dati e degli 

articoli oggetto di 

studio 

● suddivisione in gruppi 

di lavoro per aree di 

competenza 

● confronto critico sulle 

tematiche rilevate  

● CRAAP TEST sulle 

notizie oggetto di 

indagine 

● Raccolta e trattamento 

dei dati  

● Presentazione dei 

risultati e riflessione 

critica: 
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● Momento conclusivo 

sul lavoro svolto, anche 

partendo dallo spunto 

della frase di Luna nel 

film Sicilian Ghost 

story: “Giuseppe non 

c’è e io che faccio? 

Testimonio, 

commemoro, vivo e 

cerco di essere una 

persona migliore 

Tipologia di prova autentica 

o compito di realtà: 

Tre “interviste impossibili” 

a tre vittime che nella loro 

“normalità” e “quotidianità” 

raccontano la vita di un luogo, 

una comunità e interpellano la 

memoria collettiva 

Tipologia di prova autentica 

o compito di realtà: 

Spot video, manifesto 

pubblicitario, brochure . Gli 

alunni devono progettare e 

realizzare, sulla base delle 

attività svolte, in piccoli 

gruppi, una “Campagna 

pubblicitaria sugli argomenti 

selezionati”. 

Tipologia di prova autentica 

o compito di realtà: 

Realizzazione infografica “Non 

soltanto Fake News: 10 tipi di 

disinformazione” 

 

 

Percorsi PCTO 

Progetti attuati 

Progetto Unicredit 

Corso sicurezza 

Curvatura biomedica 

Parlamento europeo giovani 

Elenco degli studenti con indicazione dei progetti fatti 

ALUNNO 

(cognome nome) 

Progetti 

3° anno 4° anno 5° anno 

1  

Progetto Unicredit. 

Curvatura Biomedica. 

Corso sicurezza  

Curvatura Biomedica. 

Parlamento Europeo 

giovani 

Curvatura 

Biomedica 

2  Progetto Unicredit   Corso sicurezza 
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3  

Progetto Unicredit 

Curvatura Biomedica. 

Corso sicurezza  

Curvatura Biomedica 

Parlamento Europeo 

giovani 

Curvatura 

Biomedica 

Parlamento Europeo 

giovani 

4  
Progetto Unicredit 

Corso sicurezza 
  

5  
Progetto Unicredit. Corso 

sicurezza  
  

6  

Progetto Unicredit Corso 

sicurezza Ambito sportivo 

Ragusa volley 

  

7  
Progetto Unicredit Corso 

sicurezza 
  

8  
Progetto Unicredit Corso 

sicurezza 
  

9  

Progetto Unicredit Corso 

sicurezza Curvatura 

Biomedica 

 

Curvatura Biomedica 

Ambito sportivo 

Federazione italiana 

nuoto 

Parlamento Europeo 

giovani 

Curvatura 

Biomedica 

Parlamento Europeo 

giovani 

 

10  

Progetto Unicredit Corso 

sicurezza Curvatura 

Biomedica Ambito sportivo 

Federazione italiana nuoto 

Curvatura Biomedica 

Parlamento Europeo 

giovani 

Curvatura 

Biomedica 

 

11  
Progetto Unicredit Corso 

sicurezza  

Parlamento Europeo 

giovani 

Parlamento Europeo 

giovani 

12  

Progetto Unicredit Corso 

sicurezza Corso formazione 

nuova ECDL AICA n 1 e 2 

Federazione italiana 

nuoto 

 

 

13  

Ospedale riabilitazione 

cardiologica You can job 

Corso sicurezza 

  

14  
Progetto Unicredit Corso 

sicurezza 
  

15  

Progetto Unicredit Corso 

sicurezza Curvatura 

Biomedica  

Curvatura Biomedica 

 

Curvatura 

Biomedica 

 

16  

Progetto Unicredit  Corso 

sicurezza. Assistenza 

lavanderia 

Federazione italiana 

nuoto 
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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 

Curvatura biomedica 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di fisica 

Olimpiadi di scienze  

Olimpiadi di chimica 

Olimpiadi della cultura e del talento 

Partecipazione al PNLS 

Partecipazione Code week 2020, webinar dell’equipe formativa territoriale della Sicilia: Let’s code: 

monty hall game. 

Progetti di Orientamento post-diploma. 

 

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

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

Leopardi 

Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere    

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  

- Indefinito e infinito  
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- Il vero è brutto 

- Teoria della visione 

- Parole poetiche 

- Ricordanze e poesia  

- Teoria del suono 

- Indefinito e poesia 

- Suoni indefiniti  

- La doppia visione 

- La rimembranza 

Dai Canti 

- L’infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A se stesso 

Da Aspasia 

- La ginestra o il fiore del deserto 

- Dalle Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Emilio Praga  

- Preludio    Arrigo Boito 

- Dualismo 

- Case nuove 

Edmond e Jules de Goncourt 

- Un manifesto del Naturalismo 

E.Zola 

- Lo scrittore come <<operaio>> del progresso sociale 

Luigi Capuana 

- Scienze e forma letteraria: l’impersonalità 

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” 

- Impersonalità e regressione  ( Lettera al Farina) 

- L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato  ( Lettera a Felice Cameroni 

(27 febbraio 1881)  

Da Vita dei Campi 
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- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa  

I Malavoglia: 

-  Prefazione, "I vinti e la fiumana del progresso". (Lotta per la vita e darwinismo sociale) 

pagina  

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

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

- L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

- la conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

Charles Baudelaire Le fleur du mal 

- L’albatro 

- Spleen 

- Paesaggio 

- Lo straniero 

- Perdita d’aureola 

Oscar Wilde 

- Da il ritratto di Dorian Gray I principi dell’estetismo 

Gabriele D’Annunzio  

Il piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Le vergini delle rocce 

- Il programma politico del superuomo 

- Una fantasia in bianco maggiore 

Le laudi 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- I pastori  

Pascoli 

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

Fonosimbolismo e impressionismo nella poesia pascoliana 

- Una poetica decadente 

Mirycae 

- Arano 

- X agosto 

- Temporale; approfondimento ‘’Il Tuono’’ e ‘’Il Lampo’’  
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I Poemetti 

- Digitale purpurea  

I canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

- Lo sperimentalismo linguistico e il fenomeno migratorio in Italy 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Italo Svevo  

La coscienza di Zeno  

- La morte del padre 

- La salute ‘’malata’’ di Augusta 

- La vita non è né brutta né bella, ma è originale! 

- La morte dell’antagonista 

- Psico-analisi 

- La profezia di un’apocalisse cosmica 

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

Luigi Pirandello 

L’Umorismo 

- Un’arte che scompone il reale 

Novelle 

- La trappola, 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

Il Fu Mattia Pascal 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

alvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

- A me pare uguale agli dèi 

Umberto Saba 

- A mia moglie 
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- Trieste 

- Mia figlia 

- Ulisse. 

Giuseppe Ungaretti 

- Il porto sepolto  

- Veglia  

- I fiumi  

- San Martino del Carso 

-  Mattina 

-  Soldati  

-  Natale  

- Di luglio  

- Non gridate più  

Eugenio Montale 

Ossi di seppia 

- I Limoni 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

- Non recidere forbice quel volto 

Satura 

- La storia 

Brani scelti di narrativa del Novecento 

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

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”. 

G.Tomasi di Lampedusa da “Il Gattopardo La Sicilia e la morte” 

A Camilleri da “ Il birraio di Preston” :Se una notte d’invernata tinta” 
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Allegati  

 RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA:  ITALIANO 

Classe V D N.O 

DOCENTE PALADINO GIUSEPPA  

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe, composta da 16 alunni, nel corso del triennio ha compiuto un importante e 

significativo percorso di crescita culturale e personale. Sempre attenti e disponibili, gli alunni hanno 

seguito con interesse, partecipazione e costanza, senza mai sottrarsi al dialogo educativo e 

all’impegno scolastico. I rapporti personali sono sempre stati improntati su rispetto ed educazione; si 

è creata, tra docente e studenti, una significativa relazione che ha consentito un reciproco 

arricchimento. Il livello raggiunto dagli studenti riguardo a conoscenze, competenze e abilità è medio/ 

alto  

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.  

2.2 Abilità: 

Gli studenti sanno collocare nello spazio gli eventi letterari  studiati, comparandoli con quelli 

europei e identificano gli elementi più significativi dei singoli testi letterari da inserire nel contesto 

letterario e culturale di riferimento. 

Individuano e  utilizzano 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. 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

L’attività svolta durante l’anno scolastico ha privilegiato l’educazione linguistico-letteraria, 

attraverso la ricostruzione della storia della letteratura italiana dal  Romanticismo al Novecento.  

Nell’ambito dell’autonomia e della libertà d’insegnamento, il disegno storico della letteratura italiana 

ha seguito essenzialmente sviluppo diacronico, necessario a dare unità e continuità ai vari movimenti  

letterari, si è anche proceduto attraverso l’individuazione di tematiche  storico culturali e di genere.  

La programmazione didattica non ha subito rallentamenti. 

3.1 Attività di recupero: 

La classe non ha necessitato di attività di recupero 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  
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1. 25 novembre 2020: giornata contro la violenza sulle donne. Spunti di riflessione: Letteratura, Arte, 

Musica (Obiettivo 5 Agenda 2030) 

2. Giornata della memoria: Testimonianze di sopravvissuti e letteratura. 

3. Sviluppo sostenibile: il patrimonio culturale del territorio 

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.).  

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

● Lezioni frontali 

● Lettura interpretativa ed analitica dei testi 

● Attività di studio, ricerca ed approfondimento in gruppi con momenti di esposizione dei 

lavori conclusivi 

Il processo di insegnamento ha privilegiato il dialogo formativo attraverso  la partecipazione attiva 

degli studenti costantemente sollecitati ad un apprendimento critico. 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.   

6. 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 

La valutazione è stata sia di tipo formativo, mirante ad acquisire informazioni continue 

sull’apprendimento durante lo svolgimento del percorso didattico, che sommativo in modo da avere 

le informazioni atte a formulare il  giudizio globale sui risultati ottenuti alla fine del processo di 

apprendimento. 

Ai fini della valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti, alle griglie di 

valutazione del dipartimento di lettere e ai criteri di valutazione della DDI 

Tipologie di prove scritte  

● Prove scritte di produzione testuale 

● prove strutturate e semistrutturate ( test o questionari a risposta aperta o chiusa, questionari 

a risposta sintetica e a risposta multipla) 

● Analisi del testo 
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● Saggio breve 

Tipologie di prove orali  

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

discipline e delle competenze proprie della comunicazione orale 

● brevi interrogazioni dal posto 

● discussione e confronto delle idee. 

L’azione valutativa 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 le verifiche in DDI la tipologia delle prove scritte  è stata adeguata agli strumenti 

informatici ed è stata proposta attraverso prove strutturate e semistrutturata con Google Moduli, 

condivisi agli studenti su Classroom 

  
7. Programma disciplinare svolto 

G. Leopardi     

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

La poetica del "vago e dell'indefinito                                                                             

Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere    

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  

- Indefinito e infinito  

- Il vero è brutto 

- Teoria della visione 

- Parole poetiche 

- Ricordanze e poesia  

- Teoria del suono 

- Indefinito e poesia 

- Suoni indefiniti  

- La doppia visione 

- La rimembranza 

Dai Canti 

- L’infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A se stesso 

Da Aspasia 
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- La ginestra o il fiore del deserto 

- Dalle Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

LA SCAPIGLIATURA 

L’'Italia post unitaria:  società e cultura.                                                    

Il ruolo degli intellettuali nell’età moderna  

 

Emilio Praga  

- Preludio    Arrigo Boito 

- Dualismo 

- Case nuove 

IL NATURALISMO FRANCESE 

Edmond e Jules de Goncourt 

- Un manifesto del Naturalismo 

E.Zola 

- Lo scrittore come <<operaio>> del progresso sociale 

IL ROMANZO EUROPEO 

IL VERISMO ITALIANO. 

Luigi Capuana 

- Scienze e forma letteraria: l’impersonalità 

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” 

- Impersonalità e regressione  ( Lettera al Farina) 

- L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato  ( Lettera a Felice Cameroni 

(27 febbraio 1881)  

Da Vita dei Campi 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa  

I Malavoglia: 

-  Prefazione, "I vinti e la fiumana del progresso". (Lotta per la vita e darwinismo sociale) 

pagina  

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

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

- L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 
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- la conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

IL DECADENTISMO 

Il simbolismo francese 

Charles Baudelaire Le fleur du mal 

- L’albatro 

- Spleen 

- Paesaggio 

- Lo straniero 

- Perdita d’aureola 

Oscar Wilde 

- Da il ritratto di Dorian Gray I principi dell’estetismo 

Gabriele D’Annunzio  

Il piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Le vergini delle rocce 

- Il programma politico del superuomo 

- Una fantasia in bianco maggiore 

Le laudi 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- I pastori  

Pascoli 

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

Fonosimbolismo e impressionismo nella poesia pascoliana 

- Una poetica decadente 

Mirycae 

- Arano 

- X agosto 

- Temporale; approfondimento ‘’Il Tuono’’ e ‘’Il Lampo’’  

I Poemetti 

- Digitale purpurea  

I canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

- Lo sperimentalismo linguistico e il fenomeno migratorio in Italy 

IL FUTURISMO  

Filippo Tommaso Marinetti 
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- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

IL ROMANZO ITALIANO 

Italo Svevo  

La coscienza di Zeno  

- La morte del padre 

- La salute ‘’malata’’ di Augusta 

- La vita non è né brutta né bella, ma è originale! 

- La morte dell’antagonista 

- Psico-analisi 

- La profezia di un’apocalisse cosmica 

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

 

Luigi Pirandello 

L’Umorismo 

- Un’arte che scompone il reale 

Novelle 

- La trappola, 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

Il Fu Mattia Pascal 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

L’ERMETISMO 

Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

- A me pare uguale agli dèi 

Umberto Saba 

- A mia moglie 

- Trieste 

- Mia figlia 

- Ulisse. 

Giuseppe Ungaretti 

- Il porto sepolto  

- Veglia  

- I fiumi  

- San Martino del Carso 

-  Mattina 
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-  Soldati  

-  Natale  

- Di luglio  

- Non gridate più  

 

 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia 

- I Limoni 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

- Non recidere forbice quel volto 

Satura 

- La storia 

La letteratura del dopoguerra  

Brani scelti di narrativa del Novecento 

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

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”. 

G.Tomasi di Lampedusa da “Il Gattopardo La Sicilia e la morte” 

A Camilleri da “ Il birraio di Preston” :Se una notte d’invernata tinta” 

 

 

Ragusa 15/ 05/20                                                                        La Docente 
 
                                                                                                  G. Paladino 
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 RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA:LATINO   

Classe V D N.O 

DOCENTE PALADINO GIUSEPPA  

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe, composta da 16 alunni, nel corso del triennio ha compiuto un importante e 

significativo percorso di crescita culturale e personale. Sempre attenti e disponibili, gli alunni hanno 

seguito con interesse, partecipazione e costanza, senza mai sottrarsi al dialogo educativo e 

all’impegno scolastico. I rapporti personali sono sempre stati improntati sul rispetto e l’educazione e 

si è creata, tra docente e studenti, una significativa relazione che ha consentito un reciproco 

arricchimento. Il livello raggiunto dagli studenti riguardo a conoscenze, competenze e abilità è medio/ 

alto  

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze 

Il percorso letterario del quinto anno è stato finalizzato allo studio degli autori e dei generi letterari a 

Roma dalla Età augustea alla tarda Età Imperiale.  Gli studenti sono stati guidati nella lettura, nella 

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

argomentativo; sono stati inoltre guidati nell’individuare elementi di continuità tra passato e presente, 

relativamente ai contenuti ed alla lingua. 

2.2 Abilità: 

Alla fine del triennio la maggior parte degli studenti possiede le conoscenze linguistiche 

consentono di comprendere, tradurre ed analizzare un testo in lingua latina e ha affinato le capacità 

di rielaborazione critica ed espressiva  

2.3 Competenze 

Gli studenti hanno maturato la consapevolezza delle radici della letteratura latina e della 

persistenza di forme, generi e topoi nelle letterature moderne e delle loro trasformazioni. 

Sono capaci di effettuare la valutazione storica, letteraria ed estetica di testi,  al fine di 

comprenderli e rapportarli con il mondo moderno, nella prospettiva della alterità-continuità. 
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Nell’ambito dell’autonomia e della libertà d’insegnamento, il disegno storico della letteratura latina 

ha seguito essenzialmente sviluppo diacronico, necessario a dare unità e continuità ai vari periodi 

storico letterari, si è anche proceduto attraverso l’individuazione di tematiche  storico culturali e di 

genere raffrontati anche alla letteratura italiana .  

      L’epica :Virgilio 

La satira: Orazio,Petronio, Giovenale, Marziale 

La poesia d’amore, l’elegia 

Il concetto di storia in età imperiale: Seneca e Tacito 

Il romanzo: Petronio.  
3.1 Attività di recupero: 

La classe non ha necessitato di attività di recupero 

 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

1. 25 novembre 2020: giornata contro la violenza sulle donne. Spunti di riflessione: Letteratura,Arte , 

Musica (Obiettivo 5 Agenda 2030) 

2. Giornata della memoria: Testimonianze di sopravvissuti e letteratura. 

3. Sviluppo sostenibile: il patrimonio culturale del territorio 

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.).  

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Il testo è stato il punto di partenza dello studio della letteratura latina, attraverso la conoscenza diretta 

di un’ampia varietà di opere significative ed una riflessione, guidata adeguatamente, sulle 

problematiche della letteratura. 

La parte propositiva ed espositiva del docente, è stata integrata da interventi più precisi quali: 

affinamento del lavoro di analisi e interpretazione e discussioni collettive che sollecitino il confronto 

delle interpretazioni. 

L’attività didattica ha previsto: lezioni frontali, letture guidate di brani con prove di verifica immediata 

(comprensione, analisi, contestualizzazione), lezioni tenute da studenti della classe sulla base delle 

metodologie apprese nel triennio ( flipped classroom). 

L’utilizzo della didattica mista in modalità blended per la maggior parte dell’anno scolastico ha 

modificato l’organizzazione delle attività didattiche . Gli studenti hanno partecipato in maniera 

attiva e responsabile e, seppure con numerose difficoltà, la programmazione, seppure leggermente 

modificata, non ha subito cambiamenti significativi   
● Lezioni frontali 

● Lettura interpretativa ed analitica dei testi 
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● Attività di studio, ricerca ed approfondimento in gruppi con momenti di esposizione dei 

lavori conclusivi 

Il processo di insegnamento ha privilegiato il dialogo formativo attraverso  la partecipazione attiva 

degli studenti costantemente sollecitati ad un apprendimento critico. 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 

La valutazione è stata sia di tipo formativo, mirante ad acquisire informazioni continue 

sull’apprendimento durante lo svolgimento del percorso didattico, che sommativo in modo da avere 

le informazioni atte a formulare il  giudizio globale sui risultati ottenuti alla fine del processo di 

apprendimento. 

Ai fini della valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti, alle griglie di 

valutazione del dipartimento di lettere e ai criteri di valutazione della DDI 

Tipologie di prove scritte  

● prove strutturate e semistrutturate ( test o questionari a risposta aperta o chiusa, questionari 

a risposta sintetica e a risposta multipla) 

● Analisi del testo 

Tipologie di prove orali  

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

discipline e delle competenze proprie della comunicazione orale 

● brevi interrogazioni dal posto 

● discussione e confronto delle idee. 

L’azione valutativa 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 le verifiche in DDI la tipologia delle prove scritte  è stata adeguata agli strumenti 

informatici ed è stata proposta attraverso prove strutturate e semistrutturata con Google Moduli, 

condivisi agli studenti su Classroom  

 

7. Programma disciplinare svolto 

● Il Principato augusteo 

Virgilio 
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 Bucoliche: 

I, “Titiro e Melibeo “  

Georgiche:  

La follia dell’Eros III,vv.242-283 

Eneide:  

Il proemio,I,vv.1-11  

Creusa,II,vv.721-795 

Lo scontro tra Didone e Enea, IV 296-396 

Le ultime parole di Didone, IV,vv.648-666 

Didone negli inferi, VI,450-476 

L’ossessione Amorosa di Didone, IV,vv.65-89.  

Orazio: 

Sermones:  

Est modus in rebus, I,1 

Un incontro sgradevole,I, 9 

Città e campagna,II,6,vv.1-17;77-117 

Carmina: 

I,1 Una scelta di vita 

III,13 alla fonte di Bandusia 

III,30 Il congedo 

I,9 non pensare al futuro 

Carpe diem”I,11 

Aurea mediocritas II,10 

Non si sfugge alla morte,II,14. 

 

● L’Elegia 

● Tibullo: 

Dal Corpus Tibullianum 

-La campagna, gli dei, l’amore 

● Properzio: 

Dalle Elegiae 

-Cinzia 

-Due diverse scelte di vita 

● Ovidio 

Dagli Amores 

-In amore come in guerra 

-Il collezionista di donne 

Dalle Heroides 

Didone a Enea 

Dall’Ars amatoria 

-L’arte di ingannare 

Da Tristia 

-Autobiografia 

Dalle Metamorfosi 

-Apollo e Dafne 

● L’età Giulio-Claudia 

● Seneca: 

Dal De brevitate vitae 
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-La vita è davvero breve 

-Il valore del passato 

-la galleria degli occupati 

Dal De ira 

 -L’ira 

-la lotta contro l’ira 

Da Phaedra 

-La passione distruttrice dell’amore (vv. 589-684; 698-718) 

Da de tranquillitate animi 

-l’angoscia esistenziale (2,6-9) 

Da De vita beata 

- La felicità consiste nella virtù  

Dalle Epistulae ad Lucilium 

- I posteri 

- Riappropriarsi di se e del proprio tempo  

- Il dovere della solidarietà 

- Gli schiavi 

Dal De clementia 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato (1, 1-4)   

  

● Petronio 

Dal Satyricon 

- La decadenza dell’Oratoria (1-4) 

-Trimalchione entra in scena (32-33) 

-La presentazione dei padroni di casa (37-38,5) 

      -I commensali di Trimalchione (41, 9-42) 

-Il testamento di Trimalchione (71, 1-8; 11,12) 

-La matrona di Efeso (110,6-112) 

-Trimalchione fa sfoggio di cultura (50, 3-7) 

 

● L’età Flavia  

Marziale  

Da Epigrammata 

- Una poesia che sa di uomo  

- Distinzione tra letteratura e vita 

- Un libro a misura di lettore (in italiano) 

- Matrimonio di interessi  

- Guardati dalle amicizie interessate 

- Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie  

(Traduzione Guido Ceronetti e Alessandro Fusi) 

- Il console cliente 

- Vivi oggi 

- La bellezza di Bìlbili 

 

Quintiliano 

Da Istitutio oratoria 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale 
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- Vantaggi dell’insegnamento collettivo  

- L’importanza della ricreazione 

 

Giovenale 

Dalle Satire  

- Chi è povero vive meglio in provincia (III 164-189) 

- Roma città crudele con i poveri (III 190-222) 

 

Tacito  

Dagli Annales 

- La morte di Petronio 

- La morte di Seneca 

 

Ragusa 15 Maggio 2021            La docente 

                                                                       

           G.  Paladino 
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RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

Classe V D 

DOCENTE: LAURETTA MARIA  

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe è costituita da 16 alunni provenienti dalla classe quarta. Tutti hanno partecipato in modo 

costante e con interesse alle lezioni sia in presenza sia in DDI e si sono impegnati per acquisire i 

contenuti. La loro preparazione risulta  eterogenea in quanto c’è un gruppo di allievi che ha raggiunto 

una ottima o buona conoscenza della materia, alcuni discreta, pochi sufficiente. La maggior parte di 

essi  ha conseguito i seguenti obiettivi: 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

- sviluppo delle capacità intuitive e logiche; 

- abitudine a ragionare per problemi; 

- sviluppare le capacità di ragionamento induttivo e deduttivo; 

- acquisire un linguaggio scientifico corretto e sintetico; 

- abitudine a risolvere problemi geometrici sinteticamente e analiticamente; 

- abitudine ad applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

2.1 Conoscenze: 

- la metodologia riguardante il passaggio al limite; 

- la conoscenza degli operatori: derivata, differenziale, integrale; 

- la rappresentazione grafica di una funzione; 
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- la conoscenza dei vari metodi di approssimazione; 

- risoluzione di semplici equazioni differenziali 

- la conoscenza del calcolo delle probabilità. 

2.2 Abilità: 

- Utilizzo di tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico facendo la rappresentazione 

grafica 

- Individuazione di strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

- Analisi dei dati e interpretazione sviluppando deduzioni e ragionamenti con l'utilizzo dei grafici 

- Uso consapevole degli strumenti di calcolo e potenzialità date da applicazioni di tipo informatico. 

2.3 Competenze: 

- capacità intuitive e logiche; 

- capacità di elaborare dati e riconoscere le vie più sintetiche e i teoremi che meglio si adattano alla 

risoluzione di un problema; 

- capacità di ragionamento induttivo e deduttivo; 

- capacità di risolvere i problemi per via sintetica e analitica; 

- capacità di adoperare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti automatici; 

- consolidamento di un corretto metodo di studio fondato sulle capacità di ragionamento e 

acquisizione autonoma di un discorso scientifico. 

3-. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

- Ripetizione delle funzioni reali di una variabile reale ( Settembre)- 

- Ripetizione sulla verifica dei limiti e teoremi relativi ( Ottobre)- 

- Ripetizione sulle funzioni continue ( Ottobre )-Definizione di funzione continua in un punto sia 

a destra sia a sinistra. Continuità delle principali funzioni. Teoremi sulle operazioni di funzioni 

continue. Punti di discontinuità. Limiti notevoli (con dim). Calcolo dei limiti. Teorema di Weirstrass, 

dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. Infinitesimi e infiniti. Determinazione di asintoti 

orizzontali, verticali e obliqui. 

- Teoria delle derivate ( Ottobre )- Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità 

delle funzioni derivabili. Dimostrazione delle derivate di alcune funzioni elementari. Regole di 

derivazione (con dim): derivata della somma, del prodotto, della funzione reciproca, del quoziente. 

Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Derivate successive. Differenziale di una 

funzione. 
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- Massimi e minimi di una funzione ( Novembre - Gennaio )- Massimi e minimi relativi e assoluti 

di una funzione. Crescenza e decrescenza di una funzione. Ricerca dei massimi e minimi relativi di 

una funzione con l’uso della derivata prima. Teorema di Rolle e suo significato geometrico (con dim). 

Teorema di Cauchy (con dim). Teorema di Lagrange e suo significato geometrico (con dim), corollari 

(con dim).  Punti a tangente orizzontale. Concavità, convessità e flessi. Ricerca dei punti di flesso di 

una funzione. Enunciati dei teoremi di De l’Hospital e calcolo di limiti che si presentano in forma 

indeterminata. Studio del grafico di una funzione. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo 

e minimo assoluto. 

- Analisi numerica ( Febbraio )- Risoluzione approssimata di equazioni. Metodo grafico per la 

risoluzione di un'equazione. Enunciati dei teoremi sull’unicità della soluzione. Metodo di bisezione. 

- Integrale indefinito ( Marzo  )- Funzioni primitive di una funzione. Proprietà dell’integrale 

indefinito. Integrale indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione delle funzioni 

razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

- Integrale definito ( Aprile )- Area del trapezoide. Integrale definito e sue proprietà. Teorema della 

media. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree di domini 

piani. Volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. Volume dei solidi con il metodo delle sezioni 

ortogonali. Calcolo approssimato di un integrale: metodo dei trapezi e metodo dei rettangoli. 

- Calcolo combinatorio ( Maggio )- Permutazioni disposizioni, combinazioni semplici e con 

ripetizioni. Coefficiente binomiale. proprietà del tre-fattoriale, dei termini complementari, di 

ricorrenza, di Stiefel. 

- Calcolo delle probabilità( Maggio )- Definizione di probabilità. Eventi dipendenti ed indipendenti. 

Teorema della probabilità totale. Teorema della probabilità composta. Probabilità condizionata. 

Formula di Bayes. Probabilità con distribuzione binomiale, schema testa-croce, distribuzione di 

Poisson e distribuzione geometriche. 

-Equazioni differenziali ( Aprile  )- Equazioni differenziali a variabili separabili. 

3.1 Attività di recupero 

Per colmare le difficoltà che gli alunni che gli alunni hanno riscontrato durante l'anno scolastico, sono 

state fatte numerose esercitazioni e il programma è stato svolto in maniera lenta in modo da appianare 

il più possibile le carenze pregresse.  

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

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 norme di comportamento online;  

- saper gestire la propria “identità digitale 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 
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La situazione pandemica ha ridefinito le metodologie ed i tempi del processo e dell’intervento 

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

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

La lezione frontale è stata affiancata dalla DDI, tramite Google-meet, classroom, utilizzo di 

Whiteboard, Jameboard, ed ha costituito il momento iniziale dell’attività didattica, le spiegazioni dei 

vari argomenti sono state seguite da numerose esercitazioni di tipo applicativo. Molte ore di lezione 

sono state dedicate allo svolgimento di problemi articolati e complessi simili a quelli proposti per 

l’esame di stato. 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. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo, da me seguito nelle varie spiegazioni per 

fornire agli alunni un facile riscontro, a casa, degli argomenti trattati, il lavoro in presenza è stato 

affiancato da mezzi audiovisivi,  strumentazioni informatiche,  materiale di consultazione,  fotocopie. 

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti digitali più opportuni: classroom, google 

-meet, siti, blog, video tratti da internet.   

Il libro di testo utilizzato è stato: P. Baroncini – R. Manfredi- Multi Math blu 5 

                                                     Casa ed. Ghisetti - Corvi 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche di apprendimento sono state frequenti sia per misurare le abilità dell’allievo sia come 

autocontrollo al mio lavoro. Le verifiche sommative sono state: tradizionali compiti in classe ed 

interrogazioni orali, sono anche stati utilizzati quesiti a risposta aperta, risoluzione sintetica di 

problemi. 

 E’ stato attribuito un punteggio in decimi da 2 a 10 seguendo la griglia di valutazione presentata dal 

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

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

- acquisizione dei contenuti previsti; 

- uso di un linguaggio specifico corretto; 

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

- metodo di studio funzionale. 

7.  Programma disciplinare svolto 

- Ripetizione delle funzioni reali di una variabile reale 

- Ripetizione sulla verifica dei limiti e teoremi relativi 
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- Ripetizione sulle funzioni continue Definizione di funzione continua in un punto sia a destra sia a 

sinistra. Continuità delle principali funzioni. Teoremi sulle operazioni di funzioni continue. Punti di 

discontinuità. Limiti notevoli (con dim). Calcolo dei limiti. Teorema di Weirstrass, dei valori 

intermedi, di esistenza degli zeri. Infinitesimi e infiniti. Determinazione di asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui. 

- Teoria delle derivate Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni 

derivabili. Dimostrazione delle derivate di alcune funzioni elementari. Regole di derivazione (con 

dim): derivata della somma, del prodotto, della funzione reciproca, del quoziente. Derivata della 

funzione composta e della funzione inversa. Derivate successive. Differenziale di una funzione. 

- Massimi e minimi di una funzione Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione. Crescenza 

e decrescenza di una funzione. Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione con l’uso della 

derivata prima. Teorema di Rolle e suo significato geometrico (con dim). Teorema di Cauchy (con 

dim). Teorema di Lagrange e suo significato geometrico (con dim), corollari (con dim).  Punti a 

tangente orizzontale. Concavità, convessità e flessi. Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 

Enunciati dei teoremi di De l’Hospital e calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata. 

Studio del grafico di una funzione. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo 

assoluto. 

- Analisi numerica Risoluzione approssimata di equazioni. Metodo grafico per la risoluzione di 

un'equazione. Enunciati dei teoremi dell'unicità della soluzione. Metodo di bisezione. 

- Integrale indefinito Funzioni primitive di una funzione. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrale indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione delle funzioni razionali 

fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

- Integrale definito Area del trapezoide. Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media. 

Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree di domini piani. 

Volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri. Volume dei solidi con il metodo delle sezioni 

ortogonali. Calcolo approssimato di un integrale: metodo dei trapezi e metodo dei rettangoli. 

- Calcolo combinatorio Permutazioni disposizioni, combinazioni semplici e con ripetizioni. 

Coefficiente binomiale. proprietà del tre-fattoriale, dei termini complementari, di ricorrenza, di 

Stiefel. 

- Calcolo delle probabilità Definizione di probabilità. Eventi dipendenti ed indipendenti. Teorema 

della probabilità totale. Teorema della probabilità composta. Probabilità condizionata. Formula di 

Bayes. Probabilità con distribuzione binomiale, schema testa-croce, distribuzione di Poisson e 

distribuzione geometriche. 

-Equazioni differenziali Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Ragusa 10/ 05/2021 

         Il Docente 

                                                                                                         Maria Lauretta 

 



 

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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  43 / 93 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DIDATTICA FINALE 

DISCIPLINA : FISICA 

Classe V D 

Anno Scolastico: 2020/2021  

Docente: Prof.ssa: RIZZO INNOCENZA 

1. Analisi della classe 

La classe è formata da 16 alunni. 

Il rapporto con gli alunni è stato sempre sereno e collaborativo . 

L’impegno, la partecipazione, l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere sono stati buoni. 

Il livello raggiunto in generale è più che discreto e in alcuni casi ottimo. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

*Interazione corrente-magnete 

*Interazione corrente-corrente e definizione di ampère 

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

*Teorema della circuitazione di Ampère 

* Flusso dell’induzione magnetica 

*Densità di energia del campo magnetico. 

*Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

*Forza di Lorentz 

*Momento torcente e funzionamento di un motore elettrico 
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*Proprietà magnetiche della materia 

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

*Legge di Faraday. Legge di Neumann. Legge di Lenz. 

*Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, l'induttanza. 

*Mutua induzione e autoinduzione. 

*Induttanza di un solenoide Corrente alternata ed applicazioni 

*Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. 

* Il termine mancante: la corrente di spostamento. 

*Propagazione del campo elettromagnetico 

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

*Equazioni di Maxwell. 

*Caratteristiche di un’onda elettromagnetica armonica 

* Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche mediante circuiti oscillanti e antenne 

*Spettro elettromagnetico 

*Esperimento di Michelson Morley 

*I postulati della relatività ristretta 

*Simultaneità degli eventi 

*Dilatazione dei tempi 

* Contrazione delle lunghezze 

*La legge relativistica di composizione delle velocità 

*Quantità di moto ed energia relativistica 

*Le contraddizioni della fisica dell'Ottocento 

2.2 Abilità: 

Interrogarsi su come possiamo definire e misurare il valore del campo magnetico Creare esperimenti 

di attrazione, o repulsione, magnetica. 

Visualizzare il campo magnetico con limatura di ferro. 
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Saper individuare legami tra fenomeni elettrici e magnetici. 

Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente 

Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo 

magnetico uniforme 

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

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

Riconoscere applicazioni pratiche del magnetismo 

Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Discutere la legge di Neumann-Lenz. 

Descrivere le relazioni fra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta 

Calcolare il flusso di un campo magnetico 

Calcolare la variazione di flusso di un campo magnetico 

Presentare il concetto di campo elettrico indotto. 

Comprendere se si può definire un potenziale elettrico per il campo elettrico indotto. 

Individuare cosa rappresenta la corrente di spostamento. 

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

Definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica e analizzarne la 

propagazione. 

Definire il profilo spaziale di un’onda elettromagnetica piana. 

Collegare la velocità dell'onda con l'indice di rifrazione del mezzo 

Saper argomentare sulle caratteristiche dello spettro elettromagnetico 

Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali 

dell’elettricità e del magnetismo e viceversa 

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

relatività. 

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

Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relativistica 



 

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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  46 / 93 

 

 

Saper dare spiegazione delle esperienze fondamentali che hanno messo in crisi la fisica del ‘900 

2.3 Competenze: 

Acquisire ed interpretare l’informazione. Individuare collegamenti e relazioni. 

Osservare e identificare fenomeni. 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

FENOMENI MAGNETICI, CAMPO MAGNETICO E MOTO DI PARTICELLE CARICHE IN UN 

CAMPO MAGNETICO. (Ottobre- Novembre) 

PROPRIETÀ MAGNETICHE DELLA MATERIA E INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA.(Novembre- Dicembre) 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE.( Gennaio- Febbraio) 

RELATIVITA’ SPECIALE.( Marzo- Aprile) 

INTRODUZIONE ALLA FISICA QUANTISTICA. (Maggio ) 

La programmazione didattica non è stata completamente svolta a causa delle difficoltà dovute alla 

pandemia di Covid 19 che ha costretto le lezioni in DAD per quasi tutto il primo quadrimestre e alle 

lezioni al 50% in presenza fino al 26 Aprile 2021. 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

In presenza :lezione frontale; lezioni interattive volte alla scoperta di nessi , relazioni,leggi; 

uso dei video nella didattica per fruire contenuti. 

In DDI : lavoro cooperativo; dibattito; richiesta di approfondimento da parte degli studenti su 

argomenti di studio; l’uso dei video nella didattica per fruire contenuti. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Principale punto di riferimento è stato il libro di testo. 

Durante la DID si è fatto uso degli strumenti forniti da Argo didup quali ad esempio la bacheca; uso 

di filmati e link specifici su alcuni argomenti. 

Per le lezioni partecipate si è utilizzato google.meet e google classroom anche per le verifiche. 

6. Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, compiti scritti e somministrazione di 

test a risposta multipla o aperta 

Nella valutazione si è tenuto conto della griglia creata dal dipartimento di fisica. 
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7. Programma disciplinare svolto 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Magneti naturali e artificiali – Le linee del campo magnetico – Confronto tra il campo magnetico e il 

campo elettrico – Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: esperienza di 

Oersted , esperienza di Faraday, esperienza di Ampère e la definizione di ampère – L’origine del 

campo magnetico – L’intensità del campo magnetico – La forza esercitata da un campo magnetico 

su un filo percorso da corrente– Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente – Il 

campo magnetico di una spira e di un solenoide-La forza agente su un filo percorso da corrente per 

effetto del campo induzione magnetica – Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme – Il 

flusso del campo magnetico –La circuitazione del campo magnetico – Le proprietà magnetiche dei 

materiali – Il ciclo di isteresi magnetica . 

La forza di Lorentz 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte – La legge di Faraday-Newman – La legge di Lenz. 

Mutua induzione ed autoinduzione. I circuiti RL e l’energia degli induttori. 

Circuiti elettrici a corrente alternata. I Trasformatori. 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce – La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell . 

La propagazione delle onde elettromagnetiche – produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

LA RELATIVITA’ DI EINSTEIN 

Storia dell’etere – Le trasformazioni di Lorentz - I fondamenti della relatività ristretta – La 

composizione relativistica delle velocità- Il matrimonio relativistico tra lo spazio e il tempo – Il 

concetto di simultaneità – La dilatazione dei tempi- La contrazione delle lunghezze. 

Lo spazio-tempo. Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica. 

L'equivalenza tra massa ed energia. 

LA FISICA QUANTISTICA 

La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck. 

Effetto fotoelettrico 
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Ragusa 09/05/2021                                                                           Il Docente 

                                                                                                        Innocenza Rizzo 
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RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA:  STORIA 

Classe V D 

DOCENTE: MARIA GRAZIA FIRRITO 

Anno Scolastico 2020/2021 

  1 Analisi della classe 

I 16 studenti che compongono la classe si sono sempre mostrati interessati al dialogo didattico-

educativo, hanno sviluppato un atteggiamento maturo e responsabile che ha consentito a gran parte 

di essi di acquisire un metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale 

degli apprendimenti conseguiti. In particolare, gli studenti, sulla base delle potenzialità e personali 

attitudini,  manifestano autonomia, buone abilità organizzative e un’efficace coesione all’interno del 

gruppo classe. 

     Sul piano didattico, tutti sono in grado di esprimere le proprie potenzialità, di orientarsi e di 

esprimere fiducia e consapevolezza del proprio sé. La loro presenza propositiva si è mantenuta 

costante anche nelle interazioni didattiche a distanza.        

Discreta per alcuni, buona per la maggior parte di essi e ottima nel caso di qualche studente la 

preparazione disciplinare conseguita. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 
● Lo scenario politico-economico del secondo Ottocento 

● L’età dell’Imperialismo 

● Lo scenario mondiale all’inizio del ‘900 

● La Grande Guerra, la nascita dell’URSS  

● Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 

● La Seconda Guerra mondiale 

● Scenari geopolitici del secondo dopoguerra 

2.2 Abilità: 
● Utilizzare in maniera pertinente il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie della 

disciplina 

● Contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio e saperli attualizzare 

● Compiere in maniera efficace e completa analisi e sintesi 

● Utilizzare gli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento disciplinare 

2.3 Competenze: 
● Padroneggiare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni 

storici 

● Analizzare fonti, confrontare le diverse tesi interpretative 

● Padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti, esempio: continuità, cesure, rivoluzione, decadenza, progresso, 

struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi 
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● Rielaborare in modo critico e personale i temi trattati 

● Muoversi nel dibattito socio-culturale, politico ed economico, individuando le trasformazioni 

in atto 

● Vivere in un quadro di regole civiche e sociali, fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
● La conquista dell’Unità: 1850-61 la proclamazione del Regno d’Italia 

● L’età della Destra: 1861-1876 

● La Sinistra e l’età di Crispi: 1876-96                                                                          (9 ore)                                 

  

Industria, masse, imperi 
● La seconda rivoluzione industriale: acciaio, petrolio, elettricità 
● L’età delle masse: società e politica 
● L’imperialismo: le cause                                                                                               (6 ore)   

 

Le potenze europee alla fine dell’Ottocento 

● La Terza repubblica francese, la Germania di Bismark, industrializzazione e autocrazia in 

Russia, la potenza economica degli Stati Uniti 
● Il caso italiano: decollo industriale e crisi di fine secolo. Giolitti e le forze politiche in Italia 

                                                                                                                                          (4 ore) 

Guerra e rivoluzioni 

● Le tensioni internazionali agli inizi del ‘900: le divisioni dell’Europa 

● Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano: le cause della guerra 

● Il conflitto e la vittoria dell’Intesa: 1916-18 

● La Russia: rivoluzioni e guerra civile: 1917-19                                                         (8 ore)       

Le eredità della guerra e gli anni venti 

● La pace impossibile: il quadro politico del dopoguerra 

● Dallo sviluppo alla crisi: il quadro economico del dopoguerra                                  (3 ore) 

 

Il fascismo 

 

● Le tensioni del dopoguerra italiano: 1919-20: l’agonia dello stato liberale 

● Il crollo dello stato liberale: il fascismo al potere 

● Il regime fascista: un totalitarismo imperfetto                                                          (6 ore) 

Il nazismo 

 

● Nascita e morte di una democrazia: la Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

● Il regime nazista: terrore e manipolazione                                                               (3 ore) 

Lo stalinismo 

 

● Dopo la rivoluzione: l’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin 

● Il regime staliniano: economia e terrore                                                                   (2 ore) 

 

Il mondo e l’Europa tra le due guerre 
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● Gli Stati Uniti: il New Deal 

● L’Europa negli anni trenta: l’esperienza repubblicana spagnola e la guerra civile (4 ore) 

 

Guerra, Shoah, Resistenza 

 

● La catastrofe dell’Europa: la Seconda guerra mondiale 

● Saccheggio e sterminio: l’Europa nazista e la Shoah 

● La Resistenza in Italia: la guerra di liberazione                                            

● Un mondo diviso in blocchi: La “guerra fredda” nell’era atomica                          (6 ore)                                                                  

 

Gli argomenti disciplinari sono stati svolti coerentemente con la programmazione didattica e hanno 

fatto riferimento ai contenuti irrinunciabili, tenendo conto anche della riduzione del tempo a 

disposizione nelle fasi di DDI. 

3.1 Percorsi di cittadinanza e costituzione  
● Partecipazione ad un evento online sul tema: “Chi è l’uomo europeo. Essere cittadini europei 

nell’era del digitale”. Relatore prof. Luciano Floridi 

● Partecipazione ad un incontro promosso dalla Polizia di Stato in occasione della Giornata 

internazionale di contrasto alla violenza sulle donne 

● Lavori di gruppo sul tema della violenza di genere 

● Giornata del ricordo delle vittime delle foibe: approfondimento del tema 

● Articolazione del progetto “La memoria e l’impegno” in collaborazione con l’associazione 

Libera. Produzione di tre “interviste impossibili” a tre vittime: Giuseppe di Matteo, Ali 

Dembele e Anna Pace  

3.2 Percorsi del curricolo digitale affrontati 
● Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 

● Saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

● Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi attraverso mezzi 

digitali 

 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

La lezione frontale in presenza è stata affiancata dalla DDI ed ha costituito il momento iniziale 

dell’attività didattica. Gli argomenti disciplinari sono stati presentati con un’attenzione costante agli 

elementi di carattere culturale, artistico e letterario che con essi potessero essere in relazione. Ove 

possibile, sono stati  oggetto di discussione in classe e di confronto con le esperienze personali degli 

alunni e con le problematiche del mondo contemporaneo. 

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

considerata indice di proficua partecipazione alla dialettica insegnamento-apprendimento . La 

didattica della Storia e della Filosofia intese come percorso che la civiltà umana ha compiuto nei 

fatti materiali e nelle ideologie, di cui comprendere l’apporto delle variabili di ordine economico, 

sociale, politico, religioso, artistico e culturale nonchè l’intersecarsi di essi, ha richiesto, per quanto 

possibile, di far procedere i programmi delle due discipline in maniera sincronica. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

La situazione pandemica ha ridefinito le metodologie ed i tempi del processo e dell’intervento 

formativo: le lezioni si sono svolte alternando la presenza presso i locali scolastici e la modalità 

DDI, utilizzando come strumenti digitali classroom e la piattaforma google/meet. 
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● Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette “La città della storia”, volumi 2 e 3. Pearson  (attività 

in presenza e attività integrate digitali) 

 

● LIM (attività in presenza) 

 

● Videolezioni in sincrono/video asincroni (attività integrate digitali) 

 

● Contenuti audio/scritti (attività in presenza e attività digitali integrate) 

● Lavori di gruppo (attività in presenza e attività integrate digitali) 

● Presentazioni multimediali (attività in presenza e attività integrate digitali) 

 

6. Verifiche e valutazione 

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

domestico) e di tipo sommativo (interrogazioni orali, questionari a risposta aperta). 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate  due prove di verifica. 

Durante la fase della DDI si è tenuto conto principalmente dei processi di partecipazione e di 

rielaborazione dei contenuti. 

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali e/o scritte, 

rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e ha tenuto conto del percorso di 

ogni singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione sia in presenza che a distanza si è fatto riferimento ai seguenti aspetti: 

● livello delle conoscenze e delle competenze;                

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

● grado di rielaborazione concettuale; 

● miglioramento rispetto al livello di partenza; 

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

apprendimento; 

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

dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; 

● partecipazione alle attività scolastiche e alle attività integrative. 

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

modo dei moduli google. 

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

approvata dal Collegio dei docenti. Per la DDI è stata utilizzata una ulteriore griglia che riguarda la 

valutazione dei colloqui e dei prodotti multimediali e che fa riferimento ai livelli e alla valutazione 

del processo.  

7. Programma disciplinare svolto 

● La conquista dell’Unità: 1850-61 la proclamazione del Regno d’Italia 

● L’età della Destra: 1861-1876 

● La Sinistra e l’età di Crispi: 1876-96    
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Industria, masse, imperi 
● La seconda rivoluzione industriale: acciaio, petrolio, elettricità 
● L’età delle masse: società e politica 
● L’imperialismo: le cause                                                                                                  

 

Le potenze europee alla fine dell’Ottocento 

● La Terza repubblica francese, la Germania di Bismark, industrializzazione e autocrazia in 

Russia, la potenza economica degli Stati Uniti 
● Il caso italiano: decollo industriale e crisi di fine secolo. Giolitti e le forze politiche in Italia 

Guerra e rivoluzioni 

● Le tensioni internazionali agli inizi del ‘900: le divisioni dell’Europa Lo scoppio della 

guerra e l’intervento italiano: le cause della guerra 

● Il conflitto e la vittoria dell’Intesa: 1916-18 

● La Russia: rivoluzioni e guerra civile: 1917-19                                                           

Le eredità della guerra e gli anni venti 

● La pace impossibile: il quadro politico del dopoguerra 

● Dallo sviluppo alla crisi: il quadro economico del dopoguerra                            

 

Il fascismo 

 

● Le tensioni del dopoguerra italiano: 1919-20: l’agonia dello stato liberale 

● Il crollo dello stato liberale: il fascismo al potere 

● Il regime fascista: un totalitarismo imperfetto                                                          

 

Il nazismo 

 

● Nascita e morte di una democrazia: la Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

● Il regime nazista: terrore e manipolazione                                                                

 

Lo stalinismo 

 

● Dopo la rivoluzione: l’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin 

● Il regime staliniano: economia e terrore                                                                    

 

Il mondo e l’Europa tra le due guerre 

 

● Gli Stati Uniti: il New Deal 

● L’Europa negli anni trenta: l’esperienza repubblicana spagnola e la guerra civile  

 

Guerra, Shoah, Resistenza 

 

● La catastrofe dell’Europa: la Seconda guerra mondiale 

 

● Saccheggio e sterminio: l’Europa nazista e la Shoah 
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● La Resistenza in Italia: la guerra di liberazione                                                      

  

● Un mondo diviso in blocchi: La “guerra fredda” nell’era atomica           

 

 

Ragusa 11/0572021                                                                            Il Docente 

 

                                                                                                     Maria Grazia Firrito 
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 RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA:  FILOSOFIA 

Classe V D 

DOCENTE: MARIA GRAZIA FIRRITO 

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

I 16 studenti che compongono la classe si sono sempre mostrati interessati al dialogo didattico-

educativo, hanno sviluppato un atteggiamento maturo e responsabile che ha consentito a gran parte 

di essi di acquisire un metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale 

degli apprendimenti conseguiti. In particolare, gli studenti, sulla base delle potenzialità e personali 

attitudini,  manifestano autonomia, buone abilità organizzative e un’efficace coesione all’interno del 

gruppo classe. 

     Sul piano didattico, tutti sono in grado di esprimere le proprie potenzialità, di orientarsi e di ac     

quisire fiducia e consapevolezza del proprio sé. La loro presenza propositiva si è mantenuta costante 

anche nelle interazioni didattiche a distanza.  

Discreta per alcuni, buona per la maggior parte di essi e ottima nel caso di qualche studente la 

preparazione disciplinare conseguita. 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 
● La cultura romantica 

● L’Idealismo 

● Hegel 

● La critica all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard 

● Feuerbach 

● Marx 

● Il Positivismo 

● Nietzsche 

● Freud 

● Bergson 

2.2 Abilità: 
● Utilizzare il linguaggio specifico, gli strumenti e le categorie della disciplina 

● Ragionare, indentificare problemi e individuare possibili soluzioni 

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

● Stabilire relazioni tra i vari autori/correnti 
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● Compiere in maniera autonoma analisi e sintesi 

● Utilizzare gli strumenti informatici ai fini dell’apprendimento disciplinare 

2.3 Competenze: 
● 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, contestualizzare e attualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 

problema 

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

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

L’ idealismo tedesco   

                                                                                                                          (1 ora)                                          

L’ idealismo etico di Fichte 

                                                                                                                           (4 ore) 

Hegel e la razionalità del reale 

● I capisaldi del sistema hegeliano 

● La Fenomenologia dello spirito 

● La logica e la filosofia della natura 

● La filosofia dello spirito                                                                              (14 ore) 

                                                                                 

La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

     Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come volontà 

                                                                                                                                        (4 ore)   

Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

                                                                                                                             (3 ore) 

La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

      Destra e sinistra hegeliane                                                                                        (1 ora) 

      Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

                                                                                                                             (1 ora) 

      L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

● L’alienazione e il materialismo storico 

● Il sistema capitalistico e il suo superamento 

                                                                                                                         (6 ore) 

Il positivismo 

                                                                                                                   (1 ora) 

Comte e la nuova scienza della società  

                                                                                                                          (2 ore) 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

● Il contesto delle idee 

● La fedeltà alla tradizione: il cammello 
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● L’avvento del nichilismo: il leone 

● L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo  I                                                                                                                                                               

Freud e la psicoanalisi 

● Il contesto delle idee 

● La via d’accesso all’inconscio 

● La complessità della mente umana e le nevrosi 

● La teoria della sessualità 

● L’origine della società e della morale 

                                                                                                                    (6 ore) 

Bergson e l’essenza del tempo                                                                                  (2 ore)                                                                                                                               

Gli argomenti disciplinari sono stati svolti coerentemente con la programmazione didattica e hanno 

fatto riferimento ai contenuti irrinunciabili, tenendo conto anche della riduzione del tempo a 

disposizione nelle fasi di DDI. 

3.1 Percorsi del curricolo digitale affrontati 
● Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 

● Saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

● Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi attraverso mezzi 

digitali 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

La lezione frontale in presenza è stata affiancata dalla DDI ed ha costituito il momento iniziale 

dell’attività didattica. Gli argomenti disciplinari sono stati presentati con un’attenzione costante agli 

elementi di carattere culturale, artistico e letterario che con essi potessero essere in relazione. Ove 

possibile, sono stati  oggetto di discussione in classe e di confronto con le esperienze personali degli 

alunni e con le problematiche del mondo contemporaneo. 

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

considerata indice di proficua partecipazione alla dialettica insegnamento-apprendimento . La 

didattica della Storia e della Filosofia intese come percorso che la civiltà umana ha compiuto nei 

fatti materiali e nelle ideologie, di cui comprendere l’apporto delle variabili di ordine economico, 

sociale, politico, religioso, artistico e culturale nonchè l’intersecarsi di essi, ha richiesto, per quanto 

possibile, di far procedere i programmi delle due discipline in maniera sincronica. 

 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

La situazione pandemica ha ridefinito le metodologie ed i tempi del processo e dell’intervento 

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

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

 
● Libro di testo: Domenico Massaro “La meraviglia delle idee”, volumi 3 e 4. Paravia  (attività 

in presenza e attività integrate digitali) 

 

● LIM (attività in presenza) 

 

● Videolezioni in sincrono/video asincroni (attività integrate digitali) 

 

● Contenuti audio/scritti (attività in presenza e attività digitali integrate) 

● Lavori di gruppo (attività in presenza e attività integrate digitali) 
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● Presentazioni multimediali (attività in presenza e attività integrate digitali) 
6. Verifiche e valutazione 

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

domestico) e di tipo sommativo (interrogazioni orali, questionari a risposta aperta). 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate  tre prove di verifica. 

Durante la fase della DDI si è tenuto conto principalmente dei processi di partecipazione e di 

rielaborazione dei contenuti. 

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica orali e/o scritte, 

rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e ha tenuto conto del percorso di 

ogni singolo/a allievo/a. 

Nella valutazione sia in presenza che a distanza si è fatto riferimento ai seguenti aspetti: 

● livello delle conoscenze e delle competenze;                

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

● grado di rielaborazione concettuale; 

● miglioramento rispetto al livello di partenza; 

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

apprendimento; 

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

dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle consegne; 

● partecipazione alle attività scolastiche e alle attività integrative. 

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

modo dei moduli google. 

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

approvata dal Collegio dei docenti. Per la DDI è stata utilizzata una ulteriore griglia che riguarda la 

valutazione dei colloqui e dei prodotti multimediali e che fa riferimento ai livelli e alla valutazione 

del processo.  

7. Programma disciplinare svolto 

L’ idealismo tedesco 

1. Il superamento del criticismo Kantiano 

2. Idealismo e Romanticismo 

3. La nostalgia dell’infinito 

L’ idealismo etico di Fichte 

1. La ricerca della libertà e la tensione etica 

2. L’Io come principio assoluto e infinito 

3. La differenza tra dogmatici e idealisti 

4. L’Io e i tre momenti della vita dello spirito 

5. La natura e la materia 

6. Il carattere etico dell’idealismo fichtiano 

7. La superiorità della morale 

Hegel e la razionalità del reale 
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1. La formazione 

2. Gli scritti giovanili 

3. Il periodo di Jena 

4. La ricerca di un metodo scientifico per la filosofia 

5. Gli anni della maturità 

I capisaldi del sistema hegeliano 

1. La razionalità del reale 

2. La coincidenza della verità con il tutto 

3. La dialettica 

4. La concezione dialettica della realtà e del pensiero 

Laboratorio dei testi 

L’identità di reale e razionale (dai Lineamenti di filosofia del diritto) 

 

La Fenomenologia dello spirito 

1. Il significato dell’opera 

2. La funzione propedeutica e pedagogica della Fenomenologia 

3. La seconda tappa della fenomenologia: l’autocoscienza 

4. La terza tappa della fenomenologia: la ragione 

5. L’ottimismo della prospettiva hegeliana 

6. La visione razionale della storia 

7. Il giustificazionismo hegeliano 

Laboratorio dei testi 

La dialettica tra servo e padrone (dalla Fenomenologia dello spirito) 

 

La logica e la filosofia della natura 

1. La fase sistematica del pensiero di Hegel 

2. La logica 

3. La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

1. Lo spirito oggettivo: diritto 

                                     moralità 

                                     eticità 

                                     società civile 

                                     Stato 

2. Lo spirito assoluto 

Laboratorio dei testi 

Lo stato come momento culminante dell’eticità (dai Lineamenti di filosofia del diritto) 

 

La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

      Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

1. Il contesto di vita 

2. I modelli culturali 

3. La duplice prospettiva sulla realtà 

4. Il mondo come rappresentazione 

5. Il mondo come volontà 
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6. Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

Laboratorio dei testi 

Una visione tragica dell’esistenza (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

La negazione della volontà di vivere (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

 

Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

1. Gli anni tormentati della giovinezza 

2. La ricerca filosofica come impegno personale 

3. Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

4. Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

5. L’uomo come progettualità e possibilità 

6. La fede come rimedio alla disperazione 

Laboratorio dei testi 

Il raffinato gioco della seduzione (da Diario di un seduttore) 

La scelta paradossale della fede (da Timore e tremore) 

 

La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

      Destra e sinistra hegeliano 

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

1. L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 

2. L’essenza della religione 

3. L’alienazione religiosa 

 L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

1. Gli studi giuridici e filosofici  

2. Gli anni di Parigi e Bruxelles 

3. L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 

L’alienazione e il materialismo storico 

1. L’analisi della religione 

2. L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 

3. L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 

4. Il superamento dell’alienazione 

5. La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 

6. La concezione materialistica della storia 

7. I rapporti tra struttura e sovrastruttura 

8. La dialettica materiale della storia 

Laboratorio dei testi 

I vari aspetti dell’alienazione operaia (da Manoscritti economico-filosofici del 1844) 

 

Il sistema capitalistico e il suo superamento 

1. La critica all’economia politica classica 

2. L’analisi della merce 

3. I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 

4. La critica dello Stato borghese 

5. La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 
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Laboratorio dei testi 

La formazione del plusvalore (da Il capitale) 

 

 

Il positivismo 

1. Il primato della conoscenza scientifica 

2. Significato e valore del termine “positivo” 

Comte e la nuova scienza della società 

1. La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

2. La legge dei tre stadi 

3. La classificazione delle scienze 

4. La sociologia e il suo ruolo nell’organizzazione sociale 

 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

   Il contesto delle idee 

1. Lo sguardo critico verso la società del tempo 

2. L’ambiente familiare e la formazione 

3. Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

4. Il nuovo stile argomentativo 

5. Le opere del primo periodo 

6. Le opere del secondo periodo 

7. Le opere del terzo periodo 

8. L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 

9. Le fasi della filosofia di Nietzsche 

La fedeltà alla tradizione: il cammello 

1. Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

2. Apollineo e dionisiaco 

3. La nascita della tragedia 

4. La sintesi tra dionisiaco e apollineo 

5. La critica a Socrate 

              Laboratorio dei testi 

              La razionalizzazione del dramma (da La nascita della tragedia) 

 

              L’avvento del nichilismo: il leone 

1. La fase critica e “illuministica” della riflessione nietzschiana 

2. La filosofia del mattino 

3. La “morte di Dio” 

4. L’annuncio dell’”uomo folle” 

5. La decostruzione della morale occidentale 

6. L’analisi genealogica dei principi morali 

7. La morale degli schiavi e quella dei signori 

8. Oltre il nichilismo 

Laboratorio dei testi 

L’annuncio della “morte di Dio” (da La gaia scienza) 
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L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 

1. Il nichilismo come vuoto e possibilità 

2. L'oltreuomo 

3. L’eterno ritorno 

4. Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

5. La volontà di potenza 

6. Volontà e creatività 

7. La trasvalutazione dei valori 

Laboratorio dei testi 

La visione e l’enigma (da Così parlò Zarathustra) 

 

Freud e la psicoanalisi 

      Il contesto delle idee 

1. L’enorme rilevanza della psicoanalisi 

2. La formazione di Freud 

3. Lo studio dell’isteria 

4. Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

La via d’accesso all’inconscio 

1. I meccanismi di difesa del soggetto 

2. La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 

3. Il significato dei sogni 

4. Il meccanismo di elaborazione dei sogni 

5. La psicopatologia della vita quotidiana 

Laboratorio dei testi 

L’interpretazione del sogno (da Sul sogno) 

 

La complessità della mente umana e le nevrosi 

1. Le “zone” della psiche umana 

2. Le due topiche freudiane 

3. La seconda topica: le istanze della psiche 

4. La formazione delle nevrosi 

5. Il metodo delle libere associazioni 

6. La terapia psicoanalitica 

La teoria della sessualità 

1. L’innovativa concezione dell’istinto sessuale 

2. Il concetto di libido 

3. La teoria della sessualità infantile 

4. Il complesso di Edipo 

Laboratorio dei testi 

Il complesso di Edipo (da Psicoanalisi) 

 

L’origine della società e della morale 

1. Totem e tabù 

2. La civiltà e il suo fine 

3. La morale come male necessario 
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Bergson e l’essenza del tempo 

1. La denuncia dei limiti della scienza 

2. L’analisi del concetto di tempo 

3. Il tempo interiore e i suoi caratteri 

4. L’ampliamento del concetto di memoria 

5. L’occasione del ricordo 

6. Lo slancio vitale l’evoluzione creatrice 

7. La questione della conoscenza 

8. La contrapposizione tra metafisica e scienza 

9. La morale e la religione 

Ragusa 11/05/2021                                                                     Il Docente 

 

                                                                                                        Maria Grazia Firrito 
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RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA: SCIENZE 

Classe: VD 

 DOCENTE: DISTEFANO ROSARIO 

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe è composta da 16 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. 

La classe non denota problemi dal punto di vista disciplinare e mostra nel complesso una 

ottima adesione alla vita scolastica, si impegna costantemente, e tutti gli 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 apprendimento 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. 
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• 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. 
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2.2 Competenze e  abilità: 

Relativamente alle competenze e alle abilità acquisite gli studenti sono in grado complessivamente 

di: 

• Usare un linguaggio scientifico rigoroso 

• 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 
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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. 
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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. 

3.1 Attività di recupero 

L’intervento didattico, anche a seguito di verifiche formative è stato sempre dosato rispetto agli 

obiettivi già raggiunti e a quelli ancora da raggiungere cercando sempre di non lasciare 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 
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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. 
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4. 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. 

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 

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

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, 
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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. 
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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. 

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 FINALE  

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Classe: VD 

 DOCENTE: CASCONE GIOVANNA 

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe 5 D, formata da 16 studenti (13 ragazze e 3 ragazzi) è stata seguita da me nel corso dei 5 

anni e, anche se al quarto anno si sono inseriti due studenti nuovi, essi non hanno avuto alcun 

problema a seguire il percorso dei compagni e ad entrare in sintonia con il metodo di lavoro proposto. 

Quest’anno la classe è apparsa molto compatta e motivata allo studio, nonostante le difficoltà causate 

dall’alternanza di DAD e didattica in presenza, in vari momenti del percorso. 

L’attenzione è stata costante e si è notata una buona partecipazione e desiderio di approfondire le 

varie tematiche letterarie e sociali affrontate. 

Già nel corso del terzo anno alcuni studenti avevano conseguito la certificazione B2 ed anche 

quest’anno altri studenti hanno concluso il percorso per ottenere la certificazione B1, sostenendo gli 

esami. Due studenti sono in possesso di certificazione C1, ottenuta con la frequenza di corsi privati.  

Tutti, a vari livelli, sono in grado di comunicare in modo soddisfacente ed hanno una discreta abilità 

di scrittura e di lettura, relativa alle varie tipologie di testi. 

Tali abilità si sono evidenziate anche in occasione delle Prove Invalsi, sia i FORMATIVE INVALSI 

che i test fatti nel mese di Marzo 2021. 

Il comportamento è stato sempre corretto e sono certa che la preparazione raggiunta consentirà  agli 

studenti di proseguire gli studi universitari con buoni pre- requisiti linguistici , oggi essenziali nel 

mondo globalizzato in cui ci troviamo .  

 

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 

● Conoscenza delle principali funzioni linguistiche, strutture grammaticali e lessico,  

necessari per esprimersi nella pratica della vita quotidiana; 

● Conoscenza di uno specifico linguaggio che permetta di discutere in modo appropriato 

di argomenti letterari;  

● Conoscenza delle fondamentali tematiche storico-sociali-letterarie riferite all’ 800 e, 

in parte, al ‘900; 

● Conoscenza di testi semplificativi delle tematiche proposte. 

2.2 Abilità: 

Gli studenti sono in grado di: 

- Dialogare in modo corretto su argomenti di vita quotidiana; 

- Parlare di tematiche letterarie con linguaggio appropriato; 

- Analizzare dal punto di vista contenutistico e formale un testo letterario, cogliendone gli 

elementi essenziali, mettendo in relazione le singole parti al complesso dell’opera e della 

produzione letteraria totale dell’autore e del periodo; 

- Ricercare le fonti di ispirazione di un brano di prosa o poesia nelle vicende autobiografiche 

dei singoli autori; 
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- Individuare le principali connessioni tra fenomeni storico-sociali e produzione letteraria 

relativa al periodo in questione; 

- Fare confronti tra le esperienze letterarie inglesi e le contemporanee tematiche letterarie in 

Italia ed in Europa; 

- Collegare le esperienze dell’autore alle generali tematiche dell’esperienza umana; 

- Esprimere un giudizio critico e motivato su temi quali l’uomo, la natura e l’arte; 

- Tradurre con proprietà di linguaggio i testi letterari oggetto del programma e commentare 

criticamente le tematiche suggerite; 

- Produrre testi scritti su argomenti letterari. 

2.3 Competenze: 

Gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1+ B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

In particolare ciascuno studente, a diversi livelli, 

● comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti diversificati;  

● produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;  

● partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto;  

● elabora testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi,  

● riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa 

al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la 

lingua italiana;  

● utilizza lessico specifico del settore letterario e scientifico  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, gli 

studenti : 

● hanno approfondito   tematiche di civiltà relative al mondo anglo-sassone 

● hanno fatto riflessioni su tematiche di attualità, mettendole in relazione ai testi letterari 

analizzati  

● hanno utilizzato le tecnologie della comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche 

con riferimento a discipline non linguistiche. 

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
La programmazione disciplinare prevista è stata svolta, anche se non è stato possibile fare particolari 

approfondimenti  causa dell’alternanza tra momenti di didattica in presenza e a distanza, nel corso di 

tutto l’anno scolastico.  

  

LANGUAGE ORE 

 

● Esercizi di Listening  in preparazione per le prove Invalsi  

● The American elections  

● What are Trump’s and Biden’s policies? 

● Monet: “ Taking a walk near Argrnteuil” 

● How to write a review 

● From the Guardian : “ Why Myanmar protesters  see San Suu Kyi 

as their greatest hope”  

● Human evolutionary history impacts our Covid 19 risk” 

 

 

15 
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LITERATURE 

 

SPECIFICATION 7 – AN AGE OF REVOLUTIONS  

 

 

An age of revolutions (p. 182-83), Industrial society and child labour (p.185) 

The long-term impact of Industrial Revolution ( p.191)  

The American war of Independence (194) The Boston Freedom trail (197)  

The sublime: a new sensibility (p.199-200) * Vesuvius in eruption ( ricerca on 

line ); The Gothic Novel (p. 202) 

Mary Shelley and a new interest in science (p.203)                      

                   From “Frankenstein” – The creation of the monster (205) 

                   “Organ transplant “ ( on line research) 

 

15 

 

SPECIFICATION 8- THE ROMANTIC SPIRIT  ORE 

Emotion vs Reason (p.213) A new sensibility (p.214) * Wanderer above a sea of 

fog ( pag 213 ricerca on line), The emphasis on the individual (p. 215) William 

Wordsworth  and nature (p.216)* Video : The Lake district  

                         From “The lyrical ballads   – The Daffodils (p 218) 

                                                                     “My Heart leaps up” (p.219) 

Nature in Wordsworth and Leopardi (p. 219)  

*Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – video  

* The Rainbow song - video 

 

15 

 Samuel Taylor Coleridge (p. 220) 

         From “The Rime of the Ancient Mariner “- 

                     The killing of the Albatross (p.222-23) 

              *The Iron Maiden – “The Rime “ 

 

 

5 

 

SPECIFICATION 10 – COMING OF AGE ORE 

 

The life of young Victoria (p.282) Victoria and Albert (283) * The messed up truth 

of Queen Victoria- The first half of Queen Victoria’s reign (p.284)The Great 

exhibition (p.285)* Florence Nightingale and nurses today-  The building of the 

railways ( p.287), Victorian London (p. 289) * Review about a Victorian landmark  

 Life in the Victorian town (p. 290) The Victorian Compromise (p. 299) The 

Victorian novel ( p.300) 

Charles Dickens (p.301) 

                                 “Oliver Twist “ - Oliver wants some more ( p. 303)- video  

The exploitation of Children : Dickens and Verga  “Rosso Malpelo” ( pag. 306) 

*Inchiesta Sonnino Franchetti –“ Welfare criminale durante il lockdown” 

The role of woman : angel or pioneer ( pag. 316) 

Living in a workhouse – Video “ A poem about living in a Victorian workhouse “ 

 

 

 

20 

 

SPECIFICATION 11- A TWO-FACED REALITY  ORE 

 The British Empire (p.324), +Burna 

The White man’s burden (p.326), Charles Darwin and evolution (p.330-31)  

   “Darwin’s day “  

 

10 
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New Aesthetic theories (p.347), The Pre-Raphaelite Brotherhood (p.347) 

Aestheticism (p. 349) 

Oscar Wilde (p. 351) 

                      The Picture of Dorian Gray (text analysis of the whole novel) 

Wilde and D’Annunzio (p. 358)  

 

 

SPECIFICATION 13- THE DRUMS OF WAR  ORE 

 The Edwardian Age ( p. 404,5) The Suffragettes ( p. 406/7)-  World war I ( p. 

408) Modern Poetry ( 415) * “If not,not” by Kitaj(p. 431) 

Thomas Eliot and the alienation of modern man ( 431) + “Eliot’s objective 

correlative”,  

        From The Waste Land “ The burial of the dead “ I e II ( 433-434 ) 

        Eliot and Montale: “Arsenio” from “Cuttlefish   bones”         

  

 

5 

 

SPECIFICATION 14 – THE GREAT WATERSHED  ORE 

 A deep cultural crisis ( p. 440) Sigmund Freud ( p. 440) The Modernist spirit  

( p.447) The modern novel (p.448)  

James Joyce ( p. 463) 

                      From “The Dubliners “Gabriel’s epiphany” ( p.469 ) 

 

 

5 

 

SPECIFICATION 16 – A NEW WORLD ORDER  ORE 

 Britain between the wars (p.514), World war II and after.( p.520) 

The theatre of Absurd and Samuel Beckett  ( p. 543)  

                         From “ Waiting for Godot “- Nothing to be done (p. 545) 

6 

 

3.1 Attività di recupero 

Non è stato necessario fare recupero per nessuno studente perché tutti hanno seguito in modo costante 

le normali attività didattiche. 

Sono state fatte delle spiegazioni individualizzate e attività di gruppo in cui anche gli studenti più 

fragili hanno avuto l’opportunità di interagire con gli altri. Solo saltuariamente, durante la DAD, si 

sono utilizzati gli spazi previsti per la modalità asincrona. 

3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Gli argomenti di cittadinanza sono stati sviluppati contemporaneamente alla trattazione delle 

tematiche sociali e letterarie affrontate nel programma. In particolare lo sguardo si è proiettato sulla 

politica americana, in occasione delle elezioni presidenziali. E’stato svolto in classe un “debate in 

lingua straniera “  in cui i due gruppi , che rappresentavano i due candidati , hanno illustrato i punti 

del loro programma . 

3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati 

Gli studenti hanno utilizzato gli strumenti digitali per fare presentazioni sugli argomenti oggetto di 

approfondimento. 

4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Si sono utilizzate metodologie didattiche differenziate: 

● La discussione dialogica guidata che ha permesso agli studenti di esprimersi utilizzando il 

lessico appreso e rimodulandolo in modo personale  
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● L’educazione tra pari, utile poiché ha permesso agli studenti più fragili di essere sostenuti 

dai compagni nei lavori di gruppo 

● La Flipped classroom è stata  attuata tramite link a video e risorse digitali che sono stati 

forniti agli studenti  per favorire l’avvicinamento autonomo ad un nuovo contenuto . Tale 

metodologia si è rivelata stimolante per gli studenti con migliori competenze linguistiche 

che hanno prodotto ottimi approfondimenti , mentre gli studenti più fragili si sono limitati a 

ricerche più superficiali, senza particolare coinvolgimento personale.  
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Attività in presenza: 

A supporto dell’attività didattica si sono utilizzati i libri di testo, e altro materiale predisposto dal 

docente, Internet /web,  

Attività integrate digitali : 

Si è utilizzata la piattaforma Argo e gli strumenti di G-Suite, in particolare Classroom e  Goggle 

documenti , che hanno  permesso agli studenti di scrivere ed elaborare testi ,  creare documenti 

condivisi attivando la scrittura collaborativa, costruire mappe tematiche , produrre immagini.  

 Per effettuare verifiche, si è fatto uso anche dei Moduli google 

 Per registrare i vari momenti dell’attività didattica si è utilizzato il registro elettronico 
6. Verifiche e valutazione 

Attività in presenza : 

Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di accertare l’appropriazione da parte dello studente di 

elementi cognitivi quali il lessico, le strutture e i contenuti che dovevano essere utilizzate non solo 

a livello riproduttivo, ma soprattutto a livello creativo .  

Si è valutato anche l’impegno mostrato nel corso di tutte le attività didattiche. Si sono fatti dialoghi 

guidati, comprensione di testi orali, report su argomenti trattati.  

Le verifiche scritte sono state sia in itinere, finalizzate a valutare l’acquisizione dei livelli raggiunti 

dalla classe e a riadattare la programmazione iniziale, che di tipo sommativo per valutare 

singolarmente il raggiungimento dei vari livelli in rapporto all’obiettivo selezionato.  

Si sono fatti esercizi di trasformazione, inserimento, completamento, rielaborazione, cloze tests, 

multiple choice, questionari. Inoltre, per verificare, con cadenza periodica, gli argomenti, si sono 

fatti brevi componimenti, articoli e report che possono essere considerati “Compiti di realtà”. 

Attività integrate digitali : 

Considerata la straordinarietà e la delicatezza della situazione creata dalla necessità della DAD in 

periodo di emergenza COVID 19, si sono seguite le indicazioni contenute nella nota MIUR 388 del 

17 Marzo 2020: 

“Le attività di valutazione saranno costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza, ma 

ancor più del buon senso didattico”. 

Bisognava informare l’alunno del fatto che aveva sbagliato, cosa aveva sbagliato e perchè aveva 

sbagliato . Dunque la valutazione non è stata un “rito sanzionatorio”, ma ha avuto il ruolo di 

valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in un’ottica di personalizzazione per responsabilizzare gli allievi, in una situazione di 



 

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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  76 / 93 

 

 

emergenza come quella che stiamo vivendo. 

Nel complesso la valutazione è stata di tipo formativo, relativa al processo di apprendimento, 

riconoscendo i progressi, mirando anche ad incoraggiare e gratificare sul piano delle “Emozioni di 

riuscita”, orientando lo sviluppo cognitivo e quindi svolgendo un ruolo pro-attivo.  

Le valutazioni finali sono state focalizzate sulle conoscenze, le abilità e le competenze non solo 

disciplinari, ma anche metadisciplinari e trasversali. 

Si sono fatti brevi colloqui, prove strutturate e semistrutturate, ricerche individuali, esercizi e test 

assegnati su piattaforma, esposizione di un argomento, compiti su moduli Google, Debate, Ipertesti. 

Essendo impossibile, durante l’attività in DDI cogliere e restituire segnali di comunicazione non 

verbali a causa della distanza fisica, è stato necessario un costante controllo dell’azione didattica 

per verificare la comprensione dello studente.  

Per le griglie di valutazione dei compiti di realtà, delle attività intermedie orali e scritte, si è fatto 

riferimento ai documenti approvati dal Collegio dei docenti e a quelle inserite nel Curricolo verticale 

del Dipartimento di lingue.  

 

7. Programma disciplinare svolto 

Programma di Lingua Inglese  

Classe V D  

Anno Scolastico 2020-21 
 

TESTI:   Spiazzi /Tavella – Performer . Culture and Literature vol. 1,2,3 – Zanichelli  

                 Vivian S.Rossetti- Training for successful Invalsi- Pearson 

 

LANGUAGE ORE 

 

● Esercizi di Listening  in preparazione per le prove Invalsi  

● The American elections  

● What are Trump’s and Biden’s policies? 

● Monet: “ Taking a walk near Argrnteuil” 

● How to write a review 

● From the Guardian : “ Why Myanmar protesters  see San Suu Kyi 

as their greatest hope”  

● Human evolutionary history impacts our Covid 19 risk” 
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LITERATURE 

 

SPECIFICATION 7 – AN AGE OF REVOLUTIONS  
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An age of revolutions (p. 182-83), Industrial society and child labour (p.185) 

The long-term impact of Industrial Revolution ( p.191)  

The American war of Independence (194)  The Boston Freedom trail (197)  

The sublime : a new sensibility (p.199-200)* Vesuvius in eruption ( ricerca on 

line ); The Gothic Novel (p. 202) 

Mary Shelley and a new interest in science (p.203)                      

                   From “ Frankenstein” – The creation of the monster (205) 

                   “Organ transplant “ ( on line research) 
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SPECIFICATION 8- THE ROMANTIC SPIRIT  ORE 

Emotion vs Reason (p.213) A new sensibility (p.214 ) * Wanderer above a sea of 

fog ( pag 213 ricerca on line), The emphasis on the individual (p. 215) William 

Wordsworth  and nature (p.216)* Video : The Lake district  

                         From “The lyrical ballads   – The Daffodils (p 218) 

                                                                     “My Heart leaps up” ( p.219) 

Nature in Wordsworth and Leopardi (p. 219)  

*Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – video  

* The Rainbow song - video 

 

15 

 Samuel Taylor Coleridge (p. 220) 

         From “ The Rime of the Ancient Mariner “- The killing of the 

Albatross(p.222-23) 

*The Iron Maiden –“ The Rime “ 

 

 

5 

 

SPECIFICATION 10 – COMING OF AGE ORE 

 

The life of young Victoria (p.282)  Victoria and Albert (283)* The messed up truth 

of Queen Victoria- The first half of Queen Victoria’s reign (p.284)The Great 

exhibition (p.285)* Florence Nightingale and nurses today-  The building of the 

railways ( p.287), Victorian London (p. 289) * Review about a Victorian landmark  

 Life in the Victorian town (p. 290) The Victorian Compromise (p. 299) The 

Victorian novel ( p.300) 

Charles Dickens (p.301) 

                                 “ Oliver Twist “ – Oliver wants some more ( p. 303)- video  

The exploitation of Children : Dickens and Verga  “Rosso Malpelo” ( pag. 306) 

*Inchiesta Sonnino Franchetti –“ Welfare criminale durante il lockdown” 

The role of woman : angel or pioneer ( pag. 316) 

Living in a workhouse – Video “ A poem about living in a Victorian workhouse “ 
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SPECIFICATION 11- A TWO-FACED REALITY  ORE 

 The British Empire ( p.324), +Burna 

The White man’s burden ( p.326), Charles Darwin and evolution ( p.330-31)  

   “ Darwin’s day “  

New Aesthetic theories ( p.347), The Pre-Raphaelite Brotherhood (p.347) 

Aestheticism (p. 349) 

Oscar Wilde (p. 351) 

                      The Picture of Dorian Gray ( text analysis of the whole novel ) 

 

20 
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Wilde and D’Annunzio (p. 358)  

 

 

SPECIFICATION 13- THE DRUMS OF WAR  ORE 

 The Edwardian Age ( p. 404,5) The Suffragettes ( p. 406/7)-  World war I ( p. 

408) Modern Poetry ( 415) * “If not,not” by Kitaj(p. 431) 

Thomas Eliot and the alienation of modern man ( 431) + “Eliot’s objective 

correlative”,  

        From The Waste Land “ The burial of the dead “ I e II ( 433-434 ) 

        Eliot and Montale: “Arsenio” from “Cuttlefish   bones”         

  

 

10 

 

SPECIFICATION 14 – THE GREAT WATERSHED  ORE 

 A deep cultural crisis ( p. 440) Sigmund Freud ( p. 440) The Modernist spirit  

( p.447) The modern novel (p.448)  

James Joyce ( p. 463) 

                      From “The Dubliners “Gabriel’s epiphany” ( p.469 ) 

 

 

10 

 

SPECIFICATION 16 – A NEW WORLD ORDER  ORE 

 Britain between the wars (p.514), World war II and after.( p.520) 

The theatre of Absurd and Samuel Beckett  ( p. 543)  

                         From “ Waiting for Godot “- Nothing to be done (p. 545) 

6 

 

 
Ragusa 15 Maggio 2021 

         Il Docente 

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Cascone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 RELAZIONE FINALE  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Classe: VD 

 DOCENTE: TROVATO ROSSELLA 

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe, costituita da 16 studenti, 13 femmine e 3 maschi, nel corso dell’anno scolastico ha 

evidenziato ottime dinamiche relazionali. Gli alunni hanno sempre partecipato con vivo interesse alle 

lezioni rispettando le regole di convivenza civile e scolastica. La maggior parte della classe, formata 

da ragazzi e ragazze capaci e molto 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. Alcuni ragazzi, esonerati temporaneamente nella parte pratica, 

sono stati coinvolti con compiti di organizzazione e assistenza alla lezione e 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 
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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 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 
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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 ) 

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 (Novembre-maggio; 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). (gennaio-maggio; 

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. 
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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; 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, 
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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 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: 
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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 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. 

Ragusa 10/ 05/2021                                                                                  Il Docente 

                                                                                                            Rossella Trovato 

 

RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Classe V D 



 

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

Viale Europa, snc – 97100 RAGUSA  85 / 93 

 

 

DOCENTE: ROSARIA PERRICONE 

Anno Scolastico 2020/2021 

1.      Analisi della classe 

Gli alunni della VD sono tutti corretti, educati, impegnati e molto disponibili al dialogo. Il clima 

relazionale nel gruppo classe è molto sereno e collaborativo sia tra gli alunni che con i docenti. La 

scelta di avvalersi dell’IRC anche quest’anno è stata fatta da tutti.  Il livello raggiunto in generale è 

ottimo. 

 2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

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

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

generali: 

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

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

- Riflettere sulle dinamiche relazionali 

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

ne derivano. 

- Riflettere sui valori etici cristiani. 

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

scienza, del lavoro, della politica. 

e questi obiettivi specifici: 

o Confrontarsi senza condizionamenti con sé stessi 

o Focalizzare il proprio progetto  

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

o Riconoscere le proprie risorse personali 

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

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

2.1 Conoscenze: 

Gli alunni: 

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

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

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

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

e culturale. 

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

- Sanno confrontarsi con la visione cristiana della famiglia. 
 

  2.2 Abilità e competenze: 

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

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

- Sanno mettersi in ascolto dell’altro. 
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- Ne hanno preso coscienza ed hanno interiorizzato valori umani e cristiani quali: l’amore, la 

solidarietà, il rispetto della vita, il rispetto dell’altro. 

3. Contenuti disciplinari: 

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

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

- L’importanza della memoria 

 

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

legata a un aspetto importante nell’IRC che è accompagnare i percorsi di crescita degli alunni e  

favorire in loro la autoconsapevolezza,  sostenerli nella valorizzazione dell’ immagine di sé come 

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

(sono/non sono capace, in cosa penso di essere/ non essere bravo), alla propria capacità di trovare 

risorse (ce la posso fare!), sostenerli nella motivazione oltre che nella ricerca del senso delle cose che 

vivono e sperimentano. Inoltre alcune ore (4 in tutto) di lezione sono state specificamente dedicate 

alle attività curriculari di Ed. Civica. 

  5. Metodologie didattiche utilizzate: 

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

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

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

lezione partecipata 

 5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

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

EDB Scuola 

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

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

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

 6. Verifiche e valutazione 

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

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

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

programmazione, pertanto si valutano:  

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

---comportamenti sociali;  

---impegno e costanza nel lavoro;  

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

---partecipazione attiva al dialogo educativo;  

---capacità di rielaborazione personale dei contenuti.  

Tipologia delle verifiche:  

- verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei. 

7. Programma disciplinare svolto 
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- In viaggio verso la realizzazione: la ricerca di senso. 

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

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

più umano. 

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

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

della convivenza. 

- L’importanza della memoria: nell’esperienza della shoah; nell’esperienza personale e 

relazionale; nella maturazione di percorsi di cittadinanza. 

 Ragusa 10/05/2021                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                 Rosaria Perricone       
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RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe V D 

DOCENTE: TIZIANA CAMPANELLA 

Anno Scolastico 2020/2021 

1. Analisi della classe 

La classe è formata da 16 studenti i quali partecipano alle attività didattiche con vivo interesse, hanno 

una eccellente preparazione e mostrano un impegno costante, un atteggiamento maturo e responsabile 

che ha consentito a gran parte di essi di acquisire un metodo di studio adeguato ed efficace, basato 

sulla rielaborazione personale degli apprendimenti conseguiti. 

Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica, gli studenti hanno dimostrato una 

eccellente disponibilità al dialogo con i docenti che si sono avvicendati e al confronto con i diversi 

metodi di insegnamento. Hanno manifestato un’ottima autonomia, buone abilità organizzative e 

un’efficace coesione all’interno del gruppo classe. 

Avviata La Didattica a distanza gli allievi sono stati capaci di affrontare “il nuovo” una nuova 

modalità di insegnamento mostrando maturità e partecipando attivamente alle video lezioni e 

rispettando puntualmente le consegne. 

 2. Obiettivi di apprendimento raggiunti 

2.1 Conoscenze: 
·   Caratteristiche dei vari movimenti artistici e delle opere d’arte 

·   il contesto storico-sociale in cui sono state realizzate. 

 2.2 Abilità: 
·   Utilizzare una terminologia specifica e personale per descrivere un’opera l’arte 

·   Saper operare confronti diacronici e sincronici tra opere e movimenti. 

·   Saper creare collegamenti con le altre discipline. 

 2.3Competenze: 
·   Saper riconoscere e individuare la trasmissione di valori formali e artistici di un’opera. 

·   Rielaborare in modo critico e personale i periodi artistici trattati. 

·   Produrre efficaci argomentazioni personali. 

·   Padroneggiare gli strumenti concettuali della disciplina. 

 

 3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 ·    L’impressionismo e il Post.impressionismo                          (9ore) 

 ·    Art Nouveau. Il Liberty in Italia.                               (3ore) 

 ·    I Fouves                                                                       (2ora) 

           ·    L’Espressionismo.                                                       (3ore) 

 ·    Le avanguardie storiche.                                             (14ore) 

Gli argomenti disciplinari indicati nella programmazione didattica sono stati quasi tutti svolti e hanno 

fatto riferimento ai contenuti irrinunciabili, tenendo conto anche della riduzione del tempo a 

disposizione nelle fasi di DDI. 
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 È stato necessario ridimensionare un po il programma, e, quindi, ridurre il numero degli autori, al 

fine di consentire ai discenti di assimilare i concetti ed arricchire le proprie conoscenze, senza essere 

sopraffatti da disorientamento o confusione, visto il nuovo metodo di studio al quale sono stati 

costretti ad accostarsi, per causa di forza maggiore. 

 L'esperienza della DAD, con la classe, si è rivelata alquanto positiva ed è stata vissuta in serenità ed 

armonia, nel massimo rispetto delle inclinazioni e dei tempi di apprendimento di ognuno degli allievi. 

La classe ha mostrato un grande interesse e senso di responsabilità, 

 3.2 Percorsi di cittadinanza e costituzione  

Sono state affrontate le tematiche inerenti al 

·   valore del patrimonio Artistico Italiano 

·   Cos’è il patrimonio Culturale? 

·   Le cause di degrado 

·   Principali fattori di deterioramento. 

·   Altri fattori negativi (mancanza di manutenzione, l’abbandono e l’assenza di una 

legislazione adeguata) 

·   Perché conservare il proprio patrimonio culturale 

·   Come preservare il nostro patrimonio 

·   L’Articolo 9 della Costituzione Italiana 

·   Articolazione del progetto: “Tutelare il tempo” Il patrimonio culturale tra salvataggio, 

tutela e valorizzazione 

·   Alla ricerca dei beni UNESCO della provincia di Ragusa 

·   Studio approfondito dei beni Artistici Mobili e Immobili della provincia di Ragusa 

·   Progettazione di una “Campagna pubblicitaria” attraverso la produzione di uno Spot 

video, manifesto pubblicitario o brochure sulla base delle attività svolte, sugli argomenti 

selezionati. 

 4. Metodologie didattiche utilizzate: 

Lezioni frontali attraverso l’ausilio di strumenti digitali (lim, pc, tablet, tv) per evidenziare gli 

elementi strutturali e linguistici di un’opera d’arte; schemi e mappe concettuali per evidenziare 

collegamenti con le altre discipline umanistiche, Flipped Classroom, DID con attività sincrone e 

asincrone. Brevi video e filmati tratti da internet e da videoteche. 

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati: 

Oltre ad utilizzare i libri di testo anche nelle versioni digitali, sono stati utilizzati, video, dispense, 

mappe concettuali, immagini forniti al gruppo classe nella piattaforma di classe virtuale. 

  Libro di testo adottato: Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte. (Ediz. Verde completa) Dall'età dei 

Lumi ai giorni nostri (Vol. 3) 

  

● LIM (attività in presenza) 
  

● Videolezioni in sincrono 
 

● Presentazioni multimediali sia a distanza che in presenza 
  

● Presentazioni video in sincrono come approfondimento dei contenuti trattati 
 6. Verifiche e valutazione 

 Le verifiche sia in presenza che a distanza sono state di tipo formativo e sommativo: 

durante l’anno sono state effettuate continue verifiche dei processi di apprendimento dei contenuti e 

delle abilità da parte dei discenti attraverso: 
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·    due verifiche di storia dell’arte per quadrimestre, di cui almeno una orale. 

·     verifiche in itinere attraverso questionari e test strutturati e semistrutturati per la storia 

dell’arte; 

·     domande informali durante le lezioni 

 le verifiche, che caratterizzeranno la valutazione finale, sono costituite essenzialmente dalla somma 

di tutte le verifiche effettuate nel quadrimestre, tenendo presenti: 

 ·    Il livello di partenza;  

·    la continuità nell’impegno dimostrato;  

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

·    miglioramento rispetto al livello di partenza 

·    gli apprendimenti relativi ai contenuti;  

·    le abilità acquisite; gli obiettivi educativi raggiunti. 

 Durante la fase della DDI si è tenuto conto principalmente dei processi di partecipazione e di 

rielaborazione dei contenuti. 

 
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEI VOTI 

(storia dell’arte) 

  

Voto 

10 

Eccellente padronanza della disciplina, caratterizzata dalla autonoma e critica abilità di analizzare i 

manufatti artistici e utilizzare costruttivamente le conoscenze e le competenze acquisite collegandole in 

modo interdisciplinare. 

Voto 

9 

Ottima padronanza della disciplina, rigore e ricchezza espositiva, capacità di analisi, sintesi e di 

rielaborazione personale. 

Voto 

8 

Buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Voto 

7  

Discrete capacità di comprensione e rielaborazione dei contenuti; studio metodico e costante. 

Voto 

6 

Sufficienti capacità di comprensione e di esposizione dei contenuti. 

Voto 

5  

Carenze non gravi, accompagnate da impegno poco costante e da un inadeguato  metodo di studio; 

acquisizione superficiale  dei contenuti 

Voto 

4  

Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali 

Voto 

3  

Grave difficoltà nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base. 

Voto 

2  

Gravissima difficoltà nella comprensione dei contenuti di base nonostante l’aiuto da parte 

dell’insegnante. 
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Voto 

1 

Rifiuto di ogni attività e impegno; reiterato mancato rispetto delle consegne. 

   

7. Programma disciplinare svolto 

 L’impressionismo: 

 Manet - Colazione sull’erba - Olimpia a confronto con la Venere di Urbino - il Bar delle Folies 

Bergère. 

 Degas - La Lezione di Danza - L'Assenzio - Renoir - La Grenouillère confronto con Monet - Moulin 

de la Galette - Colazione dei Canottieri. 

 Monet - Impressione, sole nascente - la Cattedrale di Rouen - lo stagno delle ninfee -  

 Renoir - Moulin de la Galette - il Moulin de la Galette - Colazione dei Canottieri 

 Post-Impressionismo: 

 Cezanne - la Casa dell’Impiccato - i Bagnanti - i Giocatori di Carte - la Montagna di Sainte Victore. 

 Seurat - il Divisionismo - un Bagno ad Asnieres - una Domenica pom all’Isola di Grande Jatte - il 

Circo 

 Gauguin - il Cloisonnisme - il Cristo Giallo - l’Onda - Come! Sei Gelosa? - Da dove veniamo, Chi 

siamo, Dove andiamo? 

 Van Gogh - i disegni - i Mangiatori di Patate - Autoritratto con Cappello Grigio - il Ponte di Langlois 

- Veduta di Arles con iris in primo piano - Notte Stellata + approfondimento video - Campo di grano 

con volo di Corvi + approfondimento video. 

 Art Noveau:  

 Klimt - Giuditta I - Giuditta II - il Bacio - Danae - la Culla 

 I Fouves: 

 Matisse: Donna con in Cappello, Stanza Rossa, La Danza; 

 l’Espressionismo: Die Brucke 

 Munch: La Fanciulla Malata - Sera nel corso Karl Johann -  Il Grido - Pubertà -  Modella con sedia 

di vimini 

 Le Avanguardie Storiche - Il Cubismo: 

 Picasso - Bevitrice di Assenzio - Poveri in riva al Mare - Famiglia di Saltinbanchi - Les demoiselles 

d’Avignon- Ritratto di Ambroise Vollard - Natura morta con sedia impagliata - I tre Musici - Il ritratto 

di Dora Maar - Guernica - 

 Braque - Case all'Estaque - Violino e Brocca - violino e pipa - Natura morta con uva e clarinetto -   

 Il Futurismo: il manifesto (Marinetti) 

 Boccioni - la Città che sale - Stati d’Animo: gli addii 1 e 2 - Quelli che vanno 1e 2 e quelli che 

restano 1 e 2 - Forme uniche nella continuità dello spazio - 

 Balla - Dinamismo di un cane a guinzaglio - Velocità Astratta - Velocità Astratta + rumore 

Il Dadaismo: 

Arp - Ritratto di Tzara - 

Duchamp - Fontana - L.H.O.O.Q.(ella ha caldo al sedere) - 

Man Ray - Cadeau - Violon D’Ingres - 

 Ragusa 11/ 05/ 2021 

 

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