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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione 

dell’Istituto Tecnico Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, 

entrambi già operanti separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la 

qualità dell’offerta formativa agli studenti di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle 

strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Liceo 

Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico)  

Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi. 

 
 

2. LICEO CLASSICO/ LICEO SCIENTIFICO  

 
Il Liceo Classico si propone le seguenti finalità: 

 Promuovere lo studio delle lingue classiche e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze 

in ambito letterario, storico - filosofico che consentano l’accesso ad un patrimonio di civiltà e 

tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici. 

 Promuovere, attraverso l'analisi dei testi letterari e delle espressioni artistiche, l’incontro tra la 

dimensione filologico-scientifica e quella estetica e permettere il confronto tra i metodi dell'analisi 

delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali. 

 Offrire, per la sua globalità formativa, un ampio orizzonte di scelte per gli studi universitari. 

 

Il  Liceo Scientifico si propone le seguenti finalità: 

 Guidare lo studente ad acquisire e sviluppare una mentalità scientifica, in particolare grazie allo 

studio della matematica con i suoi linguaggi e modelli, e delle scienze, con il loro metodo 

sperimentale; 

 Assicurare, attraverso lo studio delle discipline umanistiche, l’acquisizione di basi e strumenti  

essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali 

delle società umane. 

 Consentire, grazie al perfetto equilibrio tra discipline umanistiche e scientifiche,  un ampio 

orizzonte di scelte per gli studi universitari. 

 

Allo studente viene rilasciato il diploma di maturità scientifica/classica e come tale permetterà l'iscrizione 

a tutti i corsi Universitari. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

Quadro orario 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

-Orario annuale 

1° Biennio 

 

1°Anno  

2°Anno 

2° Biennio 

 

1°Anno  

2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI** 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe VA, composta da 24 alunni, dodici ragazze e dodici ragazzi, di cui dodiciresidenti a Piazza 

Armerina, undici a Valguarnera Caropepe, uno a San Michele di Ganzaria, è animata da spirito di unità, 

solidarietà, interesse e partecipazione alle attività didattiche, ma soprattutto incline al rispetto reciproco in 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

ambito comportamentale: si sono cementati nel tempo, anche grazie ad alcuni interventi educativi 

correttivi dai quali sono scaturiti feedback positivi sia nei meccanismi di apprendimento sia nelle 

dinamiche comportamentali, rapporti di stima e di amicizia, e anche tra alunni e docenti si è stabilito nel 

corso del quinquennio un dialogo umano e culturale sempre positivo e stimolante, a dimostrazione di una 

raggiunta maturità umana e sociale. Questa atmosfera di cordialità e di cooperazione ha consentito agli 

insegnanti e agli allievi di vivere l’esperienza scolastica con serenità e nella consapevolezza di percorrere 

un comune cammino di esplorazione culturale.  

Seppur leggermente variegata nelle sue sfaccettature tra chi esprime apertamente la propria vivacità e 

spontaneità espressiva (conseguenza e frutto dello studio personale), chi mantiene la propria calma e 

compostezza espressa con un linguaggio preciso e profondo, chi semplicemente osserva e ascolta (perché 

emotivamente più riservato, ma non per questo disinteressato), la classe è riuscita a declinare variamente 

l’abilità nel tradurre i contenuti culturali in modo personale e creativo, rispondendo ai processi di 

insegnamento-apprendimento e concretizzando così il raggiungimento degli obiettivi, e tra questi 

l’abitudine alla connessione interdisciplinare e l’interiorizzazione dei dati cognitivi.  

Nella classe alcuni allievi sono stati punto di riferimento trainante, poiché hanno partecipato in modo 

criticamente costruttivo alla dinamica scolastica, vivacizzando il dibattito culturale con interventi 

pertinenti e finalizzati ad un coinvolgimento generale. Pertanto anche gli alunni un po’ carenti, 

partecipando sempre in maniera adeguata al dialogo didattico - educativo, hanno cercato di superare le 

difficoltà e le lacune pregresse. Le loro fragilità culturali e la consapevolezza di ciascuno di imbattersi, a 

volte, in argomentazioni un po’ più complesse, si sono ritrovate in un clima di collaborazione e 

disponibilità, che ha offerto il presupposto per delle azioni di recupero o di potenziamento.  

La classe ha anche vissuto momenti formativi di rilievo, ha partecipato, per intero o con alcuni 

elementi, alle iniziative che la scuola, con il PTOF, ha inteso proporre, tra queste è da ricordare la 

partecipazione al Progetto PCTO “Scuola in diretta” Percorso su web/tv – Laboratorio di simulazione 

delle attività di video giornalismo e cinematografiche – a cura dell’Azienda IAMU (Servizi di produzione 

televisiva, troupe ENG, regia mobile-Reggio Calabria) rappresentata dal Tutor Dott. Sergio Conti,           

che ha visto partecipe l’intera classe, che con molto entusiasmo ha sperimentato un percorso didattico 

innovativo, sviluppato competenze trasversali, attitudini riflessive e atteggiamenti aperti alla cooperazione 

per la realizzazione di un progetto comune, declinato in tre step (Formazione: incontri sulle tecniche di 

ripresa e sulle diverse professionalità che caratterizzano il mondo del cinema e della produzione audio-

visiva; Lavoro individuale e di gruppo: realizzazione dei testi e sceneggiatura degli stessi in 

collaborazione con il docente responsabile dell’iniziativa Prof.ssa Ermelinda Mingoia; Simulazione: 

realizzazione del prodotto finale (Talk show) e presentazione dello stesso alla comunità scolastica).  

Non da meno, è stata anche la partecipazione della classe al Progetto di Alternanza – Scuola Lavoro, 

inerente ad una visita aziendale presso ST Microelectronics a Catania, Multinazionale italo-francese 

specializzata nella tecnologia microelettronica, dove i ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere uno 

dei più grandi produttori mondiali di componenti elettronici, usati soprattutto nell'elettronica di consumo, 

nell'automotive, nelle periferiche per computer, nella telefonia cellulare e nel settore cosiddetto 

"industriale". Oppure, ancora, la partecipazione al Progetto “Accoglienza Migranti”, sostenuto 

dall’Associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina, che si è rivelata un’esperienza formativa alla 

quale hanno partecipato sette allieve,rappresentanti la classe, con l’affiancamento dell’educatore nelle 

attività didattiche di un tutor aziendale.Altra esperienza PCTO a classe intera è stata realizzata nel settore 

agrario con la visita ad aziende agricole del territorio, quali O.P. Ficodindia di San Cono Soc. Coop. 

Agricola, azienda nota in tutto il mondo per i prodotti biologici come i fichi d’india Agostani (frutti 

derivanti dalla prima fioritura) e quelli Bastardoni (frutti derivanti dalla seconda fioritura); Azienda 

https://it.wikipedia.org/wiki/Componenti_elettronici
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica_di_consumo
https://it.wikipedia.org/wiki/Automotive
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_cellulare


 
 

 

 

 

Agricola RaMì di San Cono, una realtà imprenditoriale preposta alla disposizione-imballaggio e alla 

vendita di fichi d’india di alta qualità,  che ancora oggi fa dell’esperienza familiare e dell’antica cultura 

contadina, tramandata da padre in figlio, il proprio punto di forza; Azienda Agricola Randazzo sulla 

lavorazione dei fichi d’india, dalla lavorazione alla trasformazione in farine impiegate come ingredienti in 

prodotti nutraceutici, cosmetici e alimentari da Aziende di svariati Paesi, Italia inclusa; infine 

l’Agriturismo Gigliotto a Piazza Armerina con la sua azienda vitivinicola e la produzione di famosi vini 

siciliani come il Nero d’Avola.  

Le Giornate FAI Primavera-Autunno hanno visto la partecipazione di quattro allieve che hanno presentato 

ai visitatori e ai turisti le bellezze artistiche poco conosciute della Chiesa Cappuccina di Maria SS delle 

Grazie di Piazza Armerina (primavera 2019), caratterizzata dal pregevole assetto architettonico e 

dall’altare maggiore in legno intagliato sovrastato dalla maestosa pala del celebre artista veneto Paolo 

Piazza, pittore di Papa Paolo V: fulcro della composizione è la miniatura secentesca raffigurante la città di 

Piazza Armerina; e le bellezze artistiche del Castello Aragonese di Piazza Armerina (autunno 2019), che 

abbraccia le vicende storiche degli Aragonesi i quali dominarono in Sicilia dopo che gli Angioini vennero 

esiliati.    

Interessanti si sono rivelati nel corso del Triennio anche i progetti di: Olimpiadi di Italiano; Olimpiadi di 

Fisica e/o Matematica; Olimpiadi di Filosofia XXVIII Edizione; Progetto AutoCAD; Progetto PON: 

“Benvenuto Galileo!”; Progetto: “Matematica e fisica per il successo”, studiato con percorsi elaborati per 

favorire la preparazione ai test d’ingresso delle varie facoltà universitarie scientifiche; SHARPER: Notte 

Europea dei ricercatori; Notte Nazionale Liceo Classico; Certificazione linguistica PET (Inglese B1); 

Progetto PON “Welcome English”(First B2); Certificazione linguistica di tedesco “Goethe”; Gemellaggio 

Germania - Sicilia a.s. 2018-19; Progetti Erasmus; la partecipazione allo spettacolo teatralecon Antonio 

Venturino, in occasione del 50° anniversario del debutto “Mistero Buffo” del premio Nobel Dario Fo 

presso Auditorium Liceo; lo spettacolo teatrale e musicale “Tandem” a cura della compagnia ANILAM di 

Roma, sul tema delle coppie celebri della letteratura, del teatro e del cinema presso Auditorium Liceo; la 

commedia musicale “I Promessi Sposi” al Teatro Metropolitan di Catania; “La pazzia di Orlando” di 

Orazio Alba presso Auditorium Liceo; spettacolo teatrale “Storia di una Capinera” con Rosy Bonfiglio 

presso Teatro Garibaldi di Piazza Armerina;“Romeo &Juliet” – Palkettostage - Catania; visione film: 

“Schindler’s List”, “Wonder”, “Il diritto di contare”; attività di scrittura nel Giornalino “Carpe 

diem”;Shoah e il dovere della memoria: incontro testimone presso Auditorium Industriale; i seminari di 

legalità con l’Associazione Libera e con il responsabile Vittorio Avveduto: a conclusione dei percorsi 

l’ospite Don Ciotti e la sua preziosa testimonianza nell’impegno a combattere l’illegalità; Giornata della 

Memoria delle vittime delle Mafie: Incontro con il dott. Girolamo Di Fazio; la Messa Multilinguistica; la 

Protezione Civile e le norme di sicurezza; attività di orientamento in entrata.  

In riferimento all’Orientamento in uscita:l’incontro on line con il team della Marina Militare Italiana (21 

gennaio 2021); Orientamento Testbuster on line per l’area medico-sanitaria (12 marzo 2021); 

Orientamento Università Kore di Enna on line (20 aprile 2021).  

In riferimento alla legge n. 92 del 20 agosto 2019 che ha previsto l’introduzione dell’Educazione Civica 

quale disciplina trasversale e soggetta a valutazione e a discussione nel colloquio orale degli Esami di 

Stato 2020-2021, si è tenuto un Seminario su tematiche giuridiche in collaborazione con l’Università Kore 

di Enna a distanza (su Google meet) in data 4-5-6 maggio per un totale di ore 10, cui l’intera classe ha 

partecipato con attività sincrone ed asincrone, a cura del Prof. Roberto Di Maria, Preside della Facoltà di 

Scienze Economiche e Giuridiche di Enna.  

La classe ha avuto, inoltre, l’opportunità di partecipare in data 19 aprile 2021 ad una videoconferenza 

interattiva con il Parlamento Europeo, con l’intervento del funzionario europeo dottor Alfredo Alagna che, 



 
 

 

 

 

grazie al progetto EP TALK, ha “aperto le porte” del Parlamento Europeo agli studenti, i quali hanno 

potuto formulare domande durante e a conclusione della conferenza. Tutti gli studenti hanno sostenuto le 

Prove Invalsi in modalità CBT in data 12-13-14 aprile nelle tre prove Italiano, Matematica, Inglese. 

A tutte queste varie attività si sono cimentati tutti gli studenti. 

Complessivamente, grazie alle potenzialità dei singoli allievi, è stato possibile conseguire gli obiettivi 

principali tipici di un corso di studi liceali quali: l’acquisizione di un buon metodo di studio, l’autonomia 

nell’interpretazione del reale, la capacità di orientarsi nell’approfondimento di tematiche attuali, la 

disponibilità ai rapporti umani e al rispetto reciproco.  

Encomiabili partecipazione e rendimento degli alunni costretti, alla luce delle disposizioni governative 

legate al DPCM del 4 marzo 2020 riguardo l’emergenza COVID-19, a rimanere a casa. La classe al quarto 

anno Liceo ha risposto positivamente alle nuove modalità della DAD, mostrando capacità di 

organizzazione e di efficienza durante le attività svolte e migliorando le prestazioni comunicative e di 

apprendimento. Gli alunni hanno partecipato a video lezioni in modalità sincrona e asincrona. Hanno 

ricevuto tramite registro elettronico Argo Next e/o piattaforma Weschool, file (pdf e word) contenenti 

teorie ed esercizi (da svolgere e svolti), hanno svolto attività concordate anche pluridisciplinari, hanno 

presentato elaborati e svolto dei test, hanno svolto attività anche in gruppo, non trascurando tematiche 

trasversali di cittadinanza e costituzione (il cammino delle donne nell’acquisizione dei diritti, principi di 

libertà, solidarietà sanciti nella Costituzione, la diffusione del Covid 19). 

Al quinto anno la Didattica Digitale Integrata (DDI) e/o mista è stata inserita nel percorso educativo e 

didattico quale strumento necessario e inclusivo, nell’impossibilità di svolgere la didattica in presenza, 

nelle fasi di necessità per problematiche legate al Covid 19. La classe ha continuato ad interagire sempre 

positivamente, dimostrando una crescita e una maturità sorprendenti, a fronte di una mancata socialità 

scolastica nella dimensione culturale in ambito teatrale, cinematografico, nelle uscite didattiche legate 

anche all’Orientamento Universitario e nei viaggi di integrazione culturali, momenti importanti nella 

crescita e nella formazione di ciascuno studente. Ciononostante ogni allievo ha saputo cogliere 

positivamente gli aspetti didattici emergenziali e diversi, facendone occasioni di crescita e di svariate 

riflessioni di vita.  

Tutti gli studentisi sono avvalsidell’insegnamento della Religione Cattolica.Il corpo docente della classe è 

stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato sotto, e alcuni insegnanti 

conoscono gli studenti fin dal primo anno(Scienze, Inglese, Arte).  

Tutti gli allievi, a livelli diversi, hanno acquisito coscienza di sé, individuando le proprie attitudini e i 

propri limiti, progettando responsabilmente il proprio percorso futuro. 

In conclusione possiamo affermare che sono stati anni intensi di lavoro e di ricerca allo scopo di guidare 

gli studenti nel viaggio della conoscenza. Abbiamo indicato mete impegnative, sfidato gli studenti perché 

non affondassero nell’atmosfera opaca che li ha talvolta resi fragili, abbiamo fornito loro strumenti per 

esprimere potenzialità e possibilità. La rotta non è stata sempre lineare e tranquilla, come in tutti i percorsi 

educativi che sono sempre complessi e tortuosi, ma anche sorprendenti.  

Ci auguriamo, comunque, di aver dato ai nostri alunni gli strumenti per affrontare responsabilmente 

l’ultima prova del nostro percorso comune e di averli preparati a fronteggiare le prove sempre più 

impegnative e significative della loro vita futura. 

Qualunque sarà la strada da loro percorsa, dimenticheranno forse aspetti secondari di quanto appreso tra i 

banchi di scuola, ma rimarrà sempre viva in loro l’eredità che la Scuola nel suo insieme ha consegnato 

come testimonianza di vita.           
 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 



 
 

 

 

 

 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 25 X _ 17 7 1 

4 24 23 1 24 - - 

5 24 X _ 

 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  

(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE CITTATI SABRINA MARIA CITTATI SABRINA MARIA CITTATI SABRINA MARIA 

ITALIANO MINGOIA ERMELINDA MINGOIA ERMELINDA MINGOIA ERMELINDA 

STORIA DI FRANCO LUIGI MARIA BUSCEMI VALENTINA FICARRA LUISA 

LATINO MINGOIA ERMELINDA MINGOIA ERMELINDA MINGOIA ERMELINDA 

INGLESE MAROTTA ANGELA MARIA MAROTTA ANGELA MARIA MAROTTA ANGELA MARIA 

MATEMATICA FALCIGLIA MARCELLO FALCIGLIA MARCELLO FALCIGLIA MARCELLO 

FISICA FALCIGLIA MARCELLO FALCIGLIA MARCELLO FALCIGLIA MARCELLO 

FILOSOFIA DI FRANCO LUIGI MARIA BUSCEMI VALENTINA FICARRA LUISA 

SCIENZE NATURALI GIUNTA SALVATORE GIUNTA SALVATORE GIUNTA SALVATORE 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

PETITTO PAOLO PETITTO PAOLO PETITTO PAOLO 

SCIENZE MOTORIE CALCAGNO MARIA SILVIA LANTIERI MASSIMO LANTIERI MASSIMO 

    

 
 

 

  4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE in chiave di Cittadinanza 

 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 



 
 

 

 

 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire ed interpretare    l'informazione 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 prendere coscienza di sé, quale soggetto autonomo che si realizza, comunque, attraverso un 

rapporto civile e costruttivo con gli altri; 

 acquisire un metodo di studio ed un interesse personale per la cultura; 

 acquisire una serie di abilità (linguistiche, espressive, logiche, operative, progettuali), requisiti 

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi finali; 

 consolidare le acquisizioni precedenti relative ai contenuti multidisciplinari ed alle competenze 

operative preparando le basi per la formazione di un soggetto colto, capace di riflettere 

autonomamente e in maniera critica, attraverso anche l’ausilio di sussidi didattici, quali letture di 

libri, visione di film, documentari. 

 promuovere un apprendimento consapevole dei contenuti delle varie discipline, mediante 

metodologie didattiche guidate e mirate; 

 utilizzare espressioni chiare e corrette con l’apporto di linguaggi specifici inerenti le diverse 

discipline; 

 promuovere la capacità di stabilire relazioni tra argomenti della stessa disciplina ed anche come 

avvio alla inter e pluridisciplinarità; 

 relativizzare fenomeni ed eventi, stabilendo connessioni di causa ed effetto e costruendo un 

distanziamento critico; 

 accrescere un corretto e responsabile metodo di studio soprattutto nell’apprendimento critico della 

dimensione dei significati. 

 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE E ABILITÀ) 
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati A)  

 

 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il CdC e, sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e delle 

indicazioni nazionali per i Licei sugli obiettivi disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i 

singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 



 
 

 

 

 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 

riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio 

dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere” (cfr. Studio Autonomo Assistito) 

 
METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A). 

 

Durante il periodo maggio- giugno verrà effettuato il potenziamento in matematica e fisica, in 

preparazione all’ esame di stato. 
 

 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

AMBIENTE UOMO-NATURA Nell’arco di tutto 
l’anno scolastico 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

SPAZIO-TEMPO Nell’arco di tutto 
l’anno scolastico 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

FINITO E INFINITO Nell’arco di tutto 
l’anno scolastico 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

RELATIVITA’ E RELATIVISMO Secondo 
quadrimestre 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

GUERRA E SCIENZA Secondo 
quadrimestre 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

LA COMUNICAZIONE Nell’arco di tutto 
l’anno scolastico 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

APPARENZA E REALTA’ Nell’arco di tutto 
l’anno scolastico 

Italiano, Latino, Filosofia, 

Storia, Scienze, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Inglese. 

Testi, immagini, tracce. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti i seguenti percorsi interdisciplinari di 

Educazione Civica declinati nella seguente UDA (legge n. 92 del 20 agosto 2019) 

 

 

 

 

UDA interdisciplinare classe 5A 
Percorso di Educazione Civica 

Denominazione  

I don’thate: inclusione vs discriminazione 

 

Percorso di Educazione Civica Interdisciplinare: Italiano – Inglese – Filosofia e Storia- 

Storia dell’Arte – Religione – Scienze - Fisica 

 

Docenti: Cittati Sabrina 

  Marotta Angela Maria 

Mingoia Ermelinda 

Petitto Paolo 

  Ficarra Luisa 

  Giunta Salvatore 

Falciglia Marcello 

 

Premessa 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Lo studio dell’Educazione Civica sempre presente e reale nell’ambito scolastico è 

alla base di ogni singolo comportamento di tutti i protagonisti della scuola: studenti, 

dirigenti, docenti, collaboratori e famiglie. 

Educazione civica e cittadinanza democratica nel loro complesso sono identitarie ed 

esigono senso di responsabilità che deriva dalla inclusione di tutti e ancor più dei 

giovani quali protagonisti attivi nella comunità dei cittadini. 

Come rendere più significativo e incisivo un percorso sulle tematiche indicate dal 

Ministero facendo sì che esso non sia avvertito dagli studenti come “mero studio” 

ma, piuttosto, come un momento di vero laboratorio di crescita personale di 

consapevolezza e di appartenenza? Questo è l’interrogativo che ciascun docente 

delle differenti discipline coinvolte si è posto avendo ben chiaro che la 

responsabilità non si insegna ma si apprende con l’interazione attiva e gli 

atteggiamenti. 

L’Uda interdisciplinare di seguito proposta “I don’hate: inclusion vs discrimination”. 

Art. 3 e 37 della Costituzione, si pone come finalità primaria quella di rendere 

protagonisti, come è giusto che sia, gli studenti e accompagnarli nel loro processo 

consapevole di responsabilizzazione. 
 

Competenze chiave/competenze culturali 

 

Obiettivi  

 

 



 
 

 

 

 

a. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  

Educare alla Legalità e Costituzione.  

b. Competenza in materia di cittadinanza.  Rafforzare la consapevolezza della convivenza civile, 

rispetto delle diversità e non discriminazione. 

c. Competenza imprenditoriale dello studente 
come persona all’interno della convivenza 
nei gruppi di appartenenza e nella società. 

Assumere idee e cercare opportunità per saperle 

trasformare attivamente in valori per gli altri. 

d. Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 

Saper comprendere idee e significati nel rispetto 

della diversità di espressione. 

Sviluppare competenze critiche e di public speaking. 
 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

a. Riflettere criticamente sulle diverse 
informazioni per valutare tutti gli elementi 
utili ad assumere delle decisioni. 
Saper gestire una comunicazione in maniera 

costruttiva. 

              Saper organizzare il proprio apprendimento. 

Saper comprendere   quali siano le proprie migliori 

strategie di apprendimento e saper leggere e 

interpretare le necessità personali di sviluppo e di 

formazione personale. 

b. Sviluppare il pensiero critico – 
criticalthinking- con il quale affrontare e 
sviluppare situazioni, argomenti   che 
riguardano interessi di carattere sociale.  

Conoscere i concetti delle funzioni principali e di 

base riguardanti individui e gruppi, organizzazioni 

sociali e politiche 

c. Saper usare immaginazione, pensiero 
strategico e riflessione critica nei confronti 
delle diverse situazioni che si affrontano 
individualmente   e in modo collaborativo 
per giungere e negoziare punti di 
convergenza. 

Saper programmare e gestire la progettualità in 

tutte le fasi in modo funzionale, dalla pianificazione 

alla realizzazione con un’attenzione particolare i 

principi etici e sostenibili. 

d. Saper comprendere nel rispetto la diversità 
di espressione delle idee e dei significati  

Conoscere le culture e le espressioni culturali, 

nazionali, internazionali, europee e regionali e del 

patrimonio artistico culturale che le arricchisce e le 

lingue attraverso le quali queste tradizioni vengono 

veicolate e come le diverse culture si influenzino 

reciprocamente attraverso diverse forme di 

comunicazione, dal testo scritto al testo tramandato 

a voce e attraverso diverse forme artistiche 

Utenti destinatari 

 
25 Studenti 5 A 

Tempi 

1° e 2° 

quadrimestre 
 

Inglese n. ore 12 primo e secondo quadrimestre 

Step 1 4h:  

Presentazione del percorso, lettura della “Foreword del libro “Freedom Writers 

diary” in lingua originale scritta ZlataFilipovic, testimone delle terribili vicende di 

Sarajevo e autrice del libro “Zlata’sDiary: A Child’s life in Sarajevo  

Visione del Film “Freedom Writers” with detailed guide form ““Freedom-Writers-

Video-Questions"- differentwritingactivities, personal responses, short essay, 

Mottos 

Step 2 4h:  



 
 

 

 

 

Reading specificpassages from the book regardingdifferentdiarieswritten by the 

protagonists of the Film according to the topicshighlighted by the students. 

Classroomdebate, group work 

Step 3 1h:  

Conclusions: studentswritetheir dossier about the CivicsinteractivePath 

Step 41h: 

Evaluation and self-evaluation 

debate on the path of civiceducation on inclusionagainstdiscrimination and 

students’ proposals 

Step 52h: 

Interdisciplinarydebate on the path of civiceducation on 

inclusionagainstdiscrimination and proposals 

 
Tempi 12 h 

1° e 2° quadrimestre 
 

Italiano  

Titolo percorso - Helga Schneider: la storia mancata di unamadre e di una figlia 

 

Fase 1 (2h):  

Presentazione libro-testimonianza di Helga Schneider: Lasciami andare, madre 

attraverso lettura di brevi passi finalizzati all’attività di brainstorming. 

Video di Andrea Purgatori: “Intervista ad Helga Schneider in diretta dalla Feltrinelli 

diPadova” 

Avvio alla lettura 

Fase 2 (4h):  

Commento-Lettura di passi significativi di un articolo pubblicato in Rivista 

telematicadi studi sulla memoria femminile (DEP: Deportate, esuli, profughe) nel 

gennaio 2013 presso Università Ca’ Foscari di Venezia 

Riflessioni scritte 

 Fase 3 (2h): 

Confronti e dibattito su: i diritti umani; il problema del male; le ideologie politiche e 

religiose sui fenomeni di intolleranza verso il “diverso” 

Riflessioni scritte 

Fase 4 (2h): 

Presentazione scritta di lavori personali di ricognizione critico - rielaborativa sul 

testo, interpretato come punto di vista “interno” alla stessa popolazione tedesca 

Fase 5 (2h): 

Dibattito pluridisciplinare e riflessioni sul tema dell’inclusione e della 

discriminazione 

 

Tempi 3 h Storia: 

 La mappa della Costituzione: i primi tre articoli;  

● L’ordinamento della Repubblica (parte seconda) 
● La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 
● l’Italia nel contesto internazionale; 
● Le funzioni dell’ONU; 



 
 

 

 

 

● L’Unione Europea.  

Metodologia Cooperative Learning punta a migliorare processi argomentativi 

Tempi 3h Filosofia: 

 - L’uomo e la natura: aspetti filosofici; 
- La crisi delle certezze: il nichilismo individuale e sociale. 
- Il disprezzo per la dignità umana: tra fenomenologia ed esistenzialismo; 

Metodologia  Brainstorming come attività di scambio critico di opinioni. 

Didattica meta-cognitiva, mira a costruire un ambiente di apprendimento aperto e 

collaborativo. 

Tempi 6 h  Religione: 

Visione del film “Il sapore della Vittoria” 

Visione di documentari e dossier sull’immigrazione 

Confronto tra gli alunni 

 

Tempi 3h Scienze: 

 

Nell’ambito della programmazione di Scienze, il nostro istituto parteciperà all’ 

appuntamento con la "NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”, promossa dall’Università 

degli Studi di Catania. 

La manifestazione rientra sia tra gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sia nell’ambito 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e supporta il concetto di inclusione 

come elemento per superare ogni discriminazione culturale, educativa, di genere, di 

razza e di religione quale priorità fondamentale per la crescita della persona. 

L’Agenda 2030 nel 4° obiettivo recita: “… assicurare un'educazione inclusiva e di 

qualità e promuovere opportunità di apprendimento lungo la vita per tutti”…“per 

assicurare che nel 2030 tutti gli allievi abbiano delle conoscenze e abilità necessarie 

per promuovere uno sviluppo sostenibile, inserendovi fra l'altro, l'educazione per lo 

sviluppo sostenibile, stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, 

promozione di una cultura di pace e non violenza, cittadinanza globale e 

l'apprezzamento della diversità culturale ed il contributo delle culture allo sviluppo 

sostenibile (4.7)”. 

Conoscenza, uguaglianza e promozione culturale sono imprescindibili per una 

consapevolezza sociale. 

La “Notte Europea dei Ricercatori” rappresenta, pertanto, un importante momento 

di condivisione di collaborazione tra studiosi e ricercatori, a livello nazionale e 

internazionale, e rappresenta una sollecitazione culturale per gli studenti per 

guidarli ad una consapevolezza delle sfide che coinvolgono la società e l’umanità. 

La ricerca incontra la comunità civile per aiutare a comprendere ciò che succede e 



 
 

 

 

 

offrire strumenti per orientarsi e riconoscere false credenze da informazioni 

scientificamente fondate (es. Fake News).   

Quest’anno il programma prevede la terza Missione che conferma il fine primario 

della ricerca di contribuire attivamente alla crescita sociale e culturale del territorio 

dove si vive. 

Gli obiettivi strategici della Terza Missione si basano su quattro azioni chiave: 

valorizzazione; 

formazione; 

promozione; 

riconoscimento. 

 

Nello specifico: 

 

1 ora in collegamento; 

2 ore approfondimenti e riflessioni. 

 
Tempi 3 h 

Secondo  

quadrimestre 

Fisica “Inquinamento elettromagnetico”: 

 

- Art. 9 della costituzione-Tutela del paesaggio e del patrimonio storico 
artistico del territorio; 

- e, concordemente a quanto previsto dall’Agenda 2030 e dall’ONU sugli 
obiettivi da conseguire entro il 2030 in termini di crescita culturale, umana, 
sociale, la tematica rientra nell’ambito dell’obiettivo 4, apprendimento 
permanente e qualità dell’istruzione per favorire il superamento di 
stereotipi e pregiudizi e raggiungere lo sviluppo sostenibile.  
 

 Definizioni e normativa di riferimento. Aspetti tecnico-scientifici 

Effetti sulla salute derivanti dall’esposizione all’azione di campi elettromagnetici 

Regole comportamentali per l’uso di cellulari e apparati elettromagnetici 

 

 Lezione partecipata con l’ausilio di supporto informatico 

Misure di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche tramite semplici apparati e 

app. 

 

 
Tempi 3 h 

secondo 

quadrimestre 

Disegno e storia dell’arte:  

- Art. 9 della costituzione-Tutela del paesaggio e del patrimonio storico 
artistico del territorio. 

 sostenere e incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del paese 

attraverso la conoscenza ( cultura, promozione, salvaguardia  dei nostri siti Unesco) 

;    

- la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico italiano e del 
nostro territorio in particolare (Villa del Casale-Morgantina-Tesori 

               architettonici ambientali di Piazza Armerina). 

Metodologia Presentazione e analisi dei documenti attraverso Power Point 

Strumenti Film: 

-”The monuments men”; 



 
 

 

 

 

Visione di Video e  documentari sui tesori della nostra Nazione: -”La penisola dei 

tesori”. 

Prodotto Il progetto nella sua totalità prevede un dossier finale redatto dagli studenti in 

forma digitale.   
Metodologia ● Flippedclassroom, in relazione all’utilizzo della piattaforma Google 

classroom, già in uso; 

● Inquiry-basedlearning, per sviluppare il pensiero critico e la fluency; 

● Project based Learning, per la creazione di un prodotto specifico; 

● Didattica laboratoriale, per agevolare il processo di informazione-

formazione; 

● Cooperative learning, per favorire corresponsabilità e clima relazionale 

positivo. 

Risorse umane 

● interne 
● esterne 

Docenti della classe 

 

Strumenti Libri di testo e narrativa, film, fotocopie, digitaldevices 

Inglese:  

The novel, The Freedom Writers Diary by Freedom Writers 

The movie adaptation, Freedom Writers 

             Access to technologythatwillenable the use of Google Docs 

 

Italiano: Helga Schneider: la storia mancata di una madre e di una figlia 

Filosofia e Storia: lettura dei testi antologici;  

Religione: Film Il sapore della vittoria 

Storia dell’Arte: 

 

Valutazione La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi 

considererà il grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso 

progettuale, soprattutto sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse 

componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di lettura del 

reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabilità di 

uomo e di cittadino e cittadina. Si valuterà il raggiungimento delle competenze 

chiave (con voto nella disciplina). Si considereranno l’impegno dimostrato, 

l’interesse, la partecipazione, la capacità di autonomia e organizzazione del lavoro, il 

rispetto delle regole, la puntualità nell’esecuzione, la qualità e la pertinenza del 

linguaggio utilizzato, la collaborazione con i compagni. Si valuteranno inoltre la 

capacità di utilizzare mezzi tecnologici e la creatività nella produzione del compito 

atteso. 

Tutti i soggetti coinvolti saranno protagonisti di un percorso di valutazione e 

autovalutazione. La fase di valutazione e di monitoraggio del progetto sarà costante. 

 

 

COMPETENZE OSSERVABILI  

Competenza in materia di cittadinanza  

• Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 

• In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze 



 
 

 

 

 

altrui.  

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.  

 

Valutazione Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

• Pone domande pertinenti.  

• Reperisce informazioni da varie fonti. Organizza le informazioni (ordinare-

confrontare-collegare). 

• Applica strategie di studio. 

• Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

• Autovaluta il processo di apprendimento.  

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• Assume un atteggiamento adeguato all’attività espressiva proposta. 

• Utilizza correttamente strumenti e materiali. • È consapevole e capace di 

organizzarsi per raggiungere gli obiettivi (da solo e in gruppo). 

 • Organizza le informazioni utili, coglie i collegamenti con le conoscenze pregresse, 

rielabora ed esprime pareri.  

 

Strumenti per la valutazione e l’osservazione 

Il monitoraggio (osservazione) sarà effettuato in itinere ed ex post attraverso 

 • Osservazione e registrazione sistemica mediante esercitazioni/test periodici  

• Discussioni per rilevare l’interesse, la partecipazione e il gradimento degli alunni in 

riferimento alle attività svolte ed alle esperienze effettuate. 

 Gli strumenti per la valutazione saranno: 

✓ Rubrica di valutazione disciplinare (Documenti di valutazione della scuola)  

✓ Rubrica di valutazione di processo e del prodotto  

Si terrà in considerazione la valutazione della dimensione metacognitiva 

Autovalutazione 

Questionario di valutazione dell’UDA e del compito di realtà 

Quaderno/dossier delle attività dell’UDA 
 

 

 

 

4.6)PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO (EX A.S.L.) 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

“SCUOLA IN DIRETTA” 
PERCORSO SU WEB/ TV 
AZIENDA IAMU 

04-08 febbraio 2019 
 

h.40 Italiano 
Filosofia 

Locali Istituto 



 
 

 

 

 

 VISITA AZIENDALE 
“FICODINDIA” SAN CONO  
 

21 ottobre 2019 h. 10 Italiano 
Arte 

Territorio San Cono 

VISITA AZIENDALE PRESSO 
ST MICROELECTRONICS DI 
CATANIA 

20 gennaio 2020              h.10  Religione 
Inglese 

ST Microelectronics 
Catania  

SEMINARI DI LEGALITA’ 
ASSOCIAZIONE LIBERA 

a.s. 2019-20 h. 9 Italiano Locali Istituto  

GIORNATE FAI 
PRIMAVERA-AUTUNNO 

2018-2019 (primavera) 
2019-2020 (autunno) 

2020-2021 (primavera) 

h. 20 
+ 

h. 10 

Inglese Piazza Armerina 

PROGETTO 
“ACCOGLIENZA 
MIGRANTI” 

a.s.2019-2020 h. 20 Italiano 
Religione 

Piazza Armerina 
“Associazione Don 
Bosco 2000” 

NOTTE NAZIONALE LICEO 
CLASSICO 

a.s.2018-2019 

2019-2020 

             h. 80 Arte 
Italiano 

Locali Istituto 

ORIENTAMENTO MARINA 
MILITARE ITALIANA 

21 gennaio 2021 h. 2 Fisica, Italiano Collegamento on line 

ORIENTAMENTO 
TESTBUSTER 

12 marzo 2021 h. 3 Italiano Collegamento on line 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITA’ KORE-ENNA 

19 aprile 2021 h. 2 Matematica Collegamento on line 

 
 
4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO E/O NEL TRIENNIO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative PCTO culturali, sociali e sportive, a visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA E/O 
FISICA, OLIMPIADI DI ITALIANO-
OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

Locali Istituto I-II Quadrimestre 

Triennio 

AUTO CAD Locali Istituto I-II Quadrimestre 
Triennio 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
CAMBRIDGE: PET B1 

Locali Istituto a.s. 2018-19 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

CAMBRIDGE: FIRST B2 

Locali Istituto a.s 2018-19 

PROGETTO PON “WELCOME 

ENGLISH” FIRST B2 

Locali Istituto I-II Quadrimestre 
Triennio 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
TEDESCO “GOETHE”   

Locali Istituto I-II Quadrimestre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI E 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

 

 

 

Triennio 

 

SPETTACOLI TEATRALI - VISIONE 
FILM  

Catania-Piazza 

Armerina 

I-II Quadrimestre 

Triennio 

PROGETTO  SHARPER: NOTTE 
EUROPEA RICERCATORI 

Catania 

 

a.s. 2019-20 

PARTECIPAZIONE ALLO 
SPETTACOLO TEATRALE 
“MISTERO BUFFO” CON 
ANTONIO VENTURINO 

Auditorium Istituto 14-11-2019 

SPETTACOLO TEATRALE E 
MUSICALE “TANDEM”, SUL 
TEMA DELLE COPPIE CELEBRI 
DELLA LETTERATURA, DEL 
TEATRO E DEL CINEMA 

Auditorium Istituto 06-12-2019 

PROGETTO PON “BENVENUTO 

GALILEO!” 

Locali Istituto a.s. 2019-20; 2020-21 

LA MESSA MULTILINGUISTICA Basilica Cattedrale Dicembre 2019 

“CARPE DIEM” Locali Istituto Triennio 

PROGETTO ERASMUS “FROM 
ADREAMER TO A LEADER” 
PRIMO EVENTO ON LINE 
“VIRTUAL MOBILITY” 
SECONDO EVENTO ON LINE 
“VIRTUAL MOBILITY” 
 

Polonia-Sicilia 
 

Laboratorio 
 

Laboratorio 

11-15 Novembre 2018 (Pol.) 

11-15 Marzo 2019 (Sic.) 

22-30 Marzo 2021 

22-30 Aprile 2021 

(h. 50 + 20) 

PROGETTO ERASMUS “TOOHARD 
TO BE SOFT” 

Sicilia 2-8 Giugno 2019 

 

SCAMBIO LINGUISTICO-

CULTURALE CON GERMANIA 

Accoglienza Sicilia 
Accoglienza Germania 

Sicilia 
Germania 

27 Sett. -4 Ott. 2017 

11-18 aprile 2018 

18-25 Ottobre 2018 

3-10 Aprile 2019 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

Locali Istituto Triennio 



 
 

 

 

 

 

 

INCONTRI CON ESPERTI 

 

 

   

INCONTRO CON DON CIOTTI – 
ASSOCIAZIONE LIBERA 

Auditorium Majorana-
Cascino 

21/02/ 2020 

INCONTRO CON LA PROTEZIONE 
CIVILE SULLE NORME DI 
SICUREZZA 

Auditorium Istituto a.s. 2019-2020 

 INCONTRO CON IL DOTT. 
GIROLAMO DI FAZIO 

Istituto on line 
 

a.s.  2020-2021 

EDUCAZIONE CIVICA INCONTRO CON IL PROF. 
ROBERTO DI MARIA 

Istituto on line 
 

a.s. 2020-2021 

PARLAMENTO EUROPEO INCONTRO CON IL DOTT. 
ALFREDO ALAGNA 

Istituto on line 19 aprile 2021 

 

 

 

4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
L’attività CLIL effettuata è stata di Storia Dell’Arte con la seguente tematica: 
“Street art”  

 

4.9) DIDATTICA A DISTANZAa seguito delDL del 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

successive reiterazioni 
 
Cfr. Profilo Classe  
 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

5.1) VERIFICHE  
 

Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere 

a quesiti, di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di 

redazioni di ricerche. 

Esercitazioni applicative. 

Correzione dei compiti svolti a casa 

 

5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 

I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai 

risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro 

annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del 

fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa 



 
 

 

 

 

posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi 

effettuati. 

 

 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO si fa riferimento al PTOF. 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 
 
 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio      

La partecipazione all'attività didattica      

L’impegno      

Il progresso      

Le conoscenzeacquisite      

Le abilità raggiunte      

 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Per quanto concerne il colloquio, il docente di Lingua e Letteratura italiana indica i seguenti testi di 
letteratura italiana che saranno oggetto di analisi nel corso della prova orale:  
 

NOVALIS: Poesia e irrazionale; A. W. Schlegel: La “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto; MADAME 

DE STAEL: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; Pietro Giordani: “Un italiano” risponde al discorso 

della Stael  

MANZONI: L’utile, il vero, l’interessante; La Pentecoste; Il cinque maggio; Morte di Ermengarda; La 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali 

conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti 
semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 
Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, 
sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 
procedura  



 
 

 

 

 

conclusione del romanzo: il sugo della storia     

 

LEOPARDI: La teoria del piacere; L’infinito; Dialogo della Natura e di un Islandese; La quiete dopo la 

tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;   

 

E. J. de GONCOURT: Un manifesto del Naturalismo (Prefazione Germinie Lacerteux)  

 

VERGA: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (I 

Malavoglia); La Roba; La morte di mastro-don Gesualdo  

 

BAUDELAIRE: L’albatro; VERLAINE: Arte poetica  

 

D’ANNUNZIO: Il conte Andrea Sperelli; Il programma politico del superuomo; La pioggia nel pineto; I 

pastori;  

 

PASCOLI: Una poetica decadente; X Agosto; Il gelsomino notturno   

 

MARINETTI: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale  

 

PIRANDELLO: Un’arte che scompone il reale; Il treno ha fischiato; Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia”; “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”   

 

MONTALE: Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto; I limoni; Non chiederci la 

parola  

 

SVEVO: La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

UNGARETTI: In memoria; Fratelli; Veglia; Soldati; Mattina  

 

QUASIMODO: Alle fronde dei salici   

 

DIVINA COMMEDIA: Canti 1, 11, 33  

 

I Testi letterari in uso: 

 I classici nostri contemporanei (volume 4: L’età napoleonica e il Romanticismo; volume 5.1: 

Giacomo Leopardi; volume 5.2: Dall’età postunitaria al primo Novecento; volume 6: Dal periodo 

tra le due guerre ai giorni nostri). Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti. 

 

 Dante, Divina Commedia: Paradiso. 



 
 

 

 

 

 
INTEGRAZIONE ELENCO ELABORATI DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CDCSU INDICAZIONE DEI DOCENTI 

DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO(AI SENSI DELLA NOTA MINISTERIALE N.8464 DEL 28/05/2020) 

 

 

Il Consiglio della Classe V sez. A Indirizzo Scientifico, relativamente all’assegnazione dell’Elaborato da 

discutere in sede di Esami di Stato a ciascun allievo (OM 53, art. 18, comma 1, a), su indicazione del 

docente delle discipline di indirizzo prof. Falciglia Marcello, individua  una traccia di elaborato strutturato 

da un problema di Matematica e Fisica, che prosegue con quesiti teorici di matematica e fisica, 

un’eventuale proposta di ricerca, sempre legata alle tematiche del problema e della seconda parte, e 

termina con spunti di collegamento ad altre discipline. Si sceglie altresì di assegnare a gruppi di candidati 

uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. Ogni candidato 

presenterà un documento sotto forma di testo scritto e, se lo ritiene opportuno, in sede di colloquio può 

presentare l’elaborato sotto forma di video o di presentazione.  

Elenco Elaborati: 

1) Campo elettrico – Studio di funzione 

2) Circuiti RC e studio di funzione 

3) Massimi, minimi e flessi di una funzione e potenziale elettrico 

4) Teoremi del calcolo differenziale e potenziale elettrico 

5) Studio di funzione e circuiti 

6) Teorema di Ampere e studio di funzione 

Il documento “INTEGRAZIONE ELENCO ELABORATI DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CDC SU INDICAZIONE DEI DOCENTI 

DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO”, allegato al verbale del Consiglio di classe del 12 maggio, verrà inserito tra gli 

atti da consegnare alla Commissione. 

La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta 

elettronica (nomecognome@itispiazza.edu.it) deve includere in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola (enis00700g@istruzione.it) entro e non oltre le ore 9.00 del 31 

maggio  2021.  

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge, comunque, in relazione all’argomento assegnato e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

 

 

 
 
 

Il Coordinatore di Classe       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelinda Mingoia      Prof.ssa Lidia Di Gangi 
 

mailto:nomecognome@itispiazza.edu.it
mailto:enis00700g@istruzione.it
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Religione 

__________________________________________ 

 

 

 

 

         Il Docente 

                Firmato Sabrina Cittati 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

9. Comunicazione nella madrelingua 
10. Comunicazione nelle lingue straniere 
11. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

12. Competenza digitale 
13. Imparare ad imparare 
14. Competenze sociali e civiche 
15. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
16. Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINA 
 

Obiettivi generali  

Conoscenze 
rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimenti ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 
alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione; 
le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, delle linee di 
fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
Competenze 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, verità e libertà 
con particolare riferimento alla bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo sostenibile, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso. 
Il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà 
di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, 
aprendosi verso la ricerca della vertà e di un’autentica giustizia sociale 
e all’impegno per il bene comune e la promozione della pace; 
sviluppo di un maturo senso critico e un personale progetto di vita 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
Abilità 
Lo studente:  
motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 
confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni 
della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e 
religiosi; 
individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

 

 

U.d.A. Inclusione 

versus 

discriminazione 

La ricerca di senso;  

La ricerca dei valori;  

Confronto con Greyman;  

Quali i valori contemporanei;  

Verso nuovi approdi;  

L’asta dei valori;  

Possibile sviluppo delle società create; 

Il valore della bellezza, della giustizia, 

dell’istruzione; 

L’ultima lezione di Randy Paush;  

Personaggi e valori; 

La piramide di Maslow; 

La visione di Frankle sull’attuale generazione 

di giovani; 

Lavoro e università; 

Resto al Sud; 

Modelli societari; La Costituzione italiana 

frutto di tre anime;  

Lettura politica della realtà. 

Analisi degli attuali flussi immigratori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione: art. 

da 1 a 47  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
 Ambiente: Natura -Uomo 

 Finito e Infinito 

 Guerra e Scienza 

 Tempo e Spazio 

 La comunicazione 

 Relatività e Relativismo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 



 
 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 Ambiente 

 Legalità 

 La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

 Donne e società 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Come citato tra le finalità dei programmi nazionali di religione “l’insegnamento della religione negli istituti 

secondari superiori concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, al pieno sviluppo della personalità degli 

alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola”. In 

tal senso è stato indirizzato il lavoro in questo percorso di crescita. La riflessione che ha portato a delineare il 

programma di quest’ultimo anno scolastico, in particolare, è partita dall’analisi di uno degli elementi di crisi 

descritti da tempo dai sociologi: la crisi del legame sociale. Tale crisi, dovuta al crescente individualismo, tende a 

rendere sempre più deboli i vincoli di tipo sociale e comunitario. A questa, si è aggiunto il progressivo venir meno 

di punti di riferimento condivisi, sia a livello sociale sia a livello morale, portando ad un relativismo etico, fino ad 

arrivare a quella che Bauman identifica come età dell’incertezza, utilizzando la metafora di “società liquida”. 

Pertanto, la tematica proposta agli alunni è stata l’analisi dei valori contemporanei. Si è partiti dall’idea di 

immaginare di fondare una nuova civiltà scegliendo i valori fondamentali per uno sviluppo sociale di un nuovo 

ipotetico mondo, focalizzando l’attenzione sulla libertà, il lavoro e la politica, cercando di approfondire e analizzare 

tali valori calandoli nella vita dei ragazzi e riflettendo sulle modalità e le dinamiche con le quali vengono vissuti o 

percepiti. I messaggi veicolati attraverso le varie attività proposte hanno mirato a far acquisire ai ragazzi una nuova 

e più profonda comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell’autorità; l’affermazione dell’inalienabile 

dignità della persona umana e del valore della vita; il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune, 

dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità; la costruzione del futuro dell’uomo e 

della storia verso i “cieli nuovi e la terra nuova”. Il periodo vissuto in DID è stato dedicato alla visione di alcuni 

filmati sui valori della bellezza, della giustizia, dell’istruzione, miranti ad un confronto tra gli alunni. Anche le 

attività come la Piramide di Maslow o “personaggi e valori”, hanno condotto gli alunni ad indagare nel loro vissuto 

valoriale e a rendere i momenti in videolezione più coinvolgenti. Lodevoli i valori preparati dai ragazzi in merito 

all’educazione civica, nei quali sono emersi, in molti di loro, originalità e profondità di pensiero. E’ una classe che 

ho seguito negli ultimi tre anni del suo percorso scolastico e devo affermare che il rapporto dialogico e culturale è 

cresciuto nel tempo. Tutti gli alunni hanno sempre partecipato con entusiasmo ed interesse alle lezioni, un buon 

numero di studenti ha raggiunto risultati eccellenti. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Lezione frontale, Videolezione, Brainstorming, Ricerche e lavori di gruppo, Problem solving, Flipped Classroom.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

La didattica a distanza è stata effettuata tramite la piattaforma G-Suite Google Meet 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 



 
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  X     

Altri libri    X   

Dispense  X     

Laboratori  X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM    X  

WEB   X   

Software     X  

Altro ________________________________      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica è stata effettuata tramite dialogo aperto in classe portando talora gli alunni a forme di autovalutazione 

dei personali percorsi di crescita. Una breve relazione scritta è stata effettuata al primo quadrimestre. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  

Test  

Altro Autovalutazione X 

*DA ESPLICITARE 

 

VALUTAZIONE 

 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Distinto 
Ottimo 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

15 maggio 2021 Firmato Sabrina Cittati 
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RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. FALCIGLIA MARCELLO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

         Il Docente 

                     Falciglia Marcello  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

17. Comunicazione nella madrelingua 

18. Comunicazione nelle lingue straniere 

19. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

20. Competenza digitale 
21. Imparare ad imparare 

22. Competenze sociali e civiche 

23. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

24. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Obiettivi generali  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 Acquisire e utilizzare tecniche e strumenti fondamentali atti a costruire modelli di 
descrizione e indagine della realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano 
cartesiano). 

 Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato e strategie 
per la sua risoluzione. 

 Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
organizzando in modo semplice anche questioni complesse. 

 Sviluppare le capacità di analisi e collegamento contribuendo alla formazione di una 
mentalità flessibile. 

 Analizzare dati e interpretarli anche con l’aiuto di rappresentazioni grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità informatiche. 

 Acquisire un approccio critico, consapevole e costruttivo nei confronti del sapere 
scientifico e un metodo di studio autonomo capace di avvalersi delle tecnologie 
informatiche. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Funzioni reali di 

variabile reale 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Zeri e segno di una funzione 

 Funzioni monotone 

 Parità e disparità 

 Funzioni inverse 

  

Limiti   Concetto di limite 

 Limiti al finito e all’infinito 

 Teoremi sui limiti: Esistenza, 

confronto, permanenza del segno 

 Asintoti orizzontali, asintoti 

verticali, asintoti obliqui 

  Definizione di funzione continua 

  Discontinuità delle funzioni 

 Proprietà delle funzioni continue 

  

Derivate  Definizione di derivata e suo 

significato geometrico 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate 

 Derivata di funzione composta 

 Retta tangente in un punto al 

grafico di una funzione 

 Derivate di ordine superiore 

 Differenziale di una funzione 

  

Teoremi sulle 

funzioni 

derivabili 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di Lagrange 

 Funzioni derivabili crescenti e 

decrescenti 

 Regola di De L’Hôpital. 

  

Massimi, 

minimi, flessi 

 Definizione di massimo e di 

minimo relativo de assoluto 

 Definizione di punto di flesso 

 Ricerca dei massimi e dei minimi 

relativi 

  



 
 

 

 

 

 Ricerca dei massimi e dei minimi 

assoluti 

 Concavità di una curva 

 Ricerca dei punti di flesso 

 Problemi di massimo e di minimo 

schema generale per lo studio di 

una funzione. 

Integrali 

indefiniti 

 Integrale indefinito me sue 

proprietà 

 Integrazioni immediate 

 Integrazione di funzioni razionali 

fratte 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti. 

  

Integrali definiti  Integrale definito di una funzione 

continua 

 Proprietà degli integrali definiti 

 Teorema della media 

 Funzione integrale e  teorema di 

Torricelli Barrow 

 Calcolo di aree 

 Integrali impropri.  

  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 Ambiente: Natura-Uomo 

 Finito ed Infinito 

 Guerra e scienza 

 Tempo e Spazio 

 La comunicazione 

 Relatività e relativismo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 Ambiente 

 Legalità 

 La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

 Donne e società 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 



 
 

 

 

 

La classe, che seguo dal terzo anno del percorso liceale, è formata da 24 allievi in cui si individuano tre 

gruppi: un primo gruppo formato da elementi dotati di buone capacità, buone motivazioni e grande 

disponibilità all’impegno affiancato da un secondo gruppo composto da elementi non motivati 

adeguatamente e con forti carenze di base che comunque hanno cercato di spendere dignitosamente le 

proprie risorse per una crescita umana e culturale adeguata alle loro capacità. Questi ultimi hanno quindi 

lavorato diligentemente, cercando di acquisire una metodologia più autonoma e cercando di affrontare con 

caparbietà le difficoltà incontrate ma che nel complesso rimane vincolata all’utilizzo di tecniche e 

procedure di calcolo, non riuscendo a giungere a livelli di conoscenze più elevati di astrazione e 

formalizzazione. 

Un terzo gruppo, infine, formato da alunni poco aperti al dialogo; in realtà alcuni si sono limitati ad uno 

studio scolastico mirato quasi esclusivamente al superamento delle dovute verifiche periodiche senza un 

reale coinvolgimento finalizzando quindi l’apprendimento ai momenti di verifica e non sfruttando appieno 

le proprie potenzialità e capacità. 

La cordialità e la ricchezza di potenzialità emotive comunque ed umane mi hanno aiutato a lavorare in un 

clima di positività e serenità, anche se non sono mancati momenti di difficoltà.  

L’obiettivo principale che si è voluto perseguire fin dall’inizio è stato quello di aiutare gli alunni a 

comprendere ciò che ci circonda.  

Più specificatamente si è sottolineata l’importanza di acquisire una terminologia precisa ed appropriata, 

l’importanza del formalismo e dei processi logico-deduttivi, l’abitudine ad eseguire semplici 

dimostrazioni, nonché l’abitudine alla riesamina critica e logica delle conoscenze acquisite.  

Eterogenea la risposta da parte degli allievi, come su specificato. 

In particolare mi preme sottolineare che il primo gruppo di allievi su specificato ha risposto in maniera 

adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, studiando in maniera costante, approfondendo le tematiche 

proposte, approfittando dei diversi momenti destinati ad attività di ricerca e approfondimento, personali e 

di gruppo. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere ottimi risultati. 

A questo gruppo ribadisco, si affianca un secondo gruppo che ha lavorato diligentemente, cercando di 

acquisire una metodologia più autonoma, cercando di affrontare con caparbietà le difficoltà incontrate ma 

che nel complesso rimane vincolata all’utilizzo di tecniche e procedure di calcolo, non riuscendo a 

giungere a livelli di conoscenze più elevati di astrazione e formalizzazione. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Durante l’anno scolastico si è cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati adattando metodo e 

impostazione di lavoro alle reali circostanze d’apprendimento, proprio al fine di mettere gli allievi nelle 



 
 

 

 

 

condizioni di poter lavorare ognuno secondo le proprie potenzialità e capacità e contemporaneamente 

l’insegnante nelle condizioni di poter svolgere quanto programmato.  

Seguendo i suggerimenti ministeriali, si è impostato il lavoro al fine di far acquisire agli allievi “i concetti 

e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico”. Consapevole de “l’importanza 

dell’acquisizione delle tecniche” si è cercato di evitare “dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche 

sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi”. Le numerose 

tematiche previste sono state trattate cercando di ottimizzare i tempi a disposizione. Nel corso dell’anno 

diversi sono stati i momenti di pausa nelle attività didattiche e diversi i momenti in cui si è dovuto 

riprendere e approfondire alcune tematiche in modo da permettere un recupero agli alunni che avevano 

mostrato uno sbagliato approccio alla materia. 

Il lavoro è stato svolto tenendo presente la situazione di partenza di ogni alunno, cercando di rispettare il 

più possibile i tempi di apprendimento degli allievi.  

Le lezioni si sono svolte in forma interattiva, destinate all’elaborazione teorica dei contenuti, con l’ausilio 

di una gamma ampia e varia di esempi applicativi. Mediante discussioni di gruppo guidate dall’insegnante 

nella fase della risoluzione degli esercizi, si sono favoriti la comprensione degli argomenti, la sintesi ed il 

collegamento tra le conoscenze acquisite. La correzione dei compiti assegnati per casa con l’analisi degli 

errori è stata occasione per chiarire eventuali dubbi e giungere ad una comprensione migliore dei contenuti 

proposti. 

DIDATTICA A DISTANZA 
Nella fase di D.A.D, che ha occupato quasi tutto il secondo quadrimestre, non tutti gli alunni hanno 

compiuto gli sforzi necessari ed hanno rispettato le consegne dell’insegnante. Alcuni si sono assunti le 

proprie responsabilità ed hanno dimostrato flessibilità mentale, spirito di adattamento e dedizione allo 

studio. Altri hanno approfittato della situazione straordinaria per “nascondersi”, “mimetizzarsi”, scivolare 

nell’anonimato e limitare al minimo l’impegno: pur rispettando le consegne nella restituzione degli 

elaborati scritti, la partecipazione alle attività è stata passiva. 

Per quanto riguarda le modalità si sono svolte video lezioni tramite la piattaforma Meet. Sono stati 

somministrati test tramite la piattaforma questbase e compiti tramite Classroom. 

 

RECUPERO 
Le strategie di recupero effettuate nella classe sono state di natura motivazionale, oltre che 

specificatamente didattiche, nella consapevolezza che le situazioni di precarietà culturale sono spesso 

imputabili alla mancanza di stimoli alla partecipazione e all’impegno. L’attività di recupero, che si è svolta 

in DaD per un totale di 8 ore, viste le errate impostazioni di studio della disciplina, è stata effettuata sotto 



 
 

 

 

 

forma di spiegazioni che richiamassero continuamente argomenti precedenti strettamente collegati 

all’argomento trattato e dando un taglio quanto più pratico ed applicativo possibile e con pause ed 

esercitazioni guidate. 

.MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
I compiti in classe scritti hanno costituito il momento del controllo del livello di preparazione e di 

assimilazione da parte dei singoli e sono stati fissati al termine dei moduli programmati e dopo ore 

dedicate alle esercitazioni. 

Le prove orali tradizionali sono state molto spesso sostituite durante l’anno da prove strutturate, al fine di 

rilevare tempestivamente eventuali lacune o difficoltà e abituare gli studenti a tali tipologie di prove. 

Diverse le prove sostenute dagli allievi che mostravano difficoltà nel corso dell’anno. 

La valutazione finale non terrà conto di un criterio rigidamente matematico ma verrà formulata in base ai 

seguenti criteri: 

-  conoscenze disciplinari e applicazione dei contenuti acquisiti; 

-  iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza; 

-  impegno, continuità nello studio e partecipazione alle attività didattiche; 

-  esito dei recuperi effettuati. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 Verifiche orali formative e sommative 

 Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  



 
 

 

 

 

Gli allievi durante l’anno scolastico hanno affrontato: 

 Prove scritte, mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della 

prova; 

 Prove orali, (domande esplorative) tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini 

specifici e delle proprietà di linguaggio; 

 Prove strutturate, atte ad individuare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di 

applicazione dei contenuti teorici.  

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

VALUTAZIONE 
Quali elementi di valutazione sono stati considerati 

-la partecipazione al dialogo educativo 

-l’impegno e la costanza nello studio 

-la conoscenza dei contenuti 

- la capacità di esposizione e di argomentazione 

-La capacità di controllo della forma linguistica nella produzione scritta 

-le capacità critiche e l’autonomia di giudizio. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

12/05/2021 Marcello Falciglia 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

25. Comunicazione nella madrelingua 

26. Comunicazione nelle lingue straniere 

27. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

28. Competenza digitale 
29. Imparare ad imparare 

30. Competenze sociali e civiche 

31. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

32. Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINA 
Obiettivi generali  

 Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 

  Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

 Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. 

 Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un problema e di 

comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica 

proposta.  

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un 

problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 

delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Comprende e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Consolidare l’uso di un corretto linguaggio scientifico. 

 Analizzare i fenomeni, saperli interpretare sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

 Organizzare, rappresentare i dati raccolti e redigere una relazione secondo uno schema 

prefissato. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La carica 

elettrica e la 

legge di 

Coulomb 

 

 Elettrizzazione per strofinio e per 

contatto e loro spiegazione 

microscopica 

 Conduttori ed isolanti 

 Definizione operativa della 

carica elettrica: il Coulomb 

 La conservazione della carica 

elettrica 

 La legge di Coulomb 

 La costante dielettrica assoluta 

del vuoto 

 Forza elettrica e forza 

gravitazionale 

 La forza di Coulomb nella 

materia 

 L’elettrizzazione per induzione 

 La polarizzazione degli isolanti 

  

Il Campo 

elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica 

puntiforme 

 Le linee del campo elettrico 

 Il flusso di un campo vettoriale 

attraverso una superficie 

 Il teorema di Gauss per 

l’elettrostatica 

 Il campo elettrico di una 

distribuzione piana ed infinita di 

carica 

 Il campo elettrico di una 

distribuzione lineare ed infinita 

di carica 

 Il campo elettrico di una 

distribuzione sferica di carica 

  

Il Potenziale 

elettrico 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale elettrica 

L’elettrocardiogramma  



 
 

 

 

 

 Le superfici equipotenziali 

 Il calcolo del campo elettrico dal 

potenziale 

 La circuitazione del campo 

elettrico 

 Circuitazione e campo 

elettrostatico 

Fenomeni di 

elettrostatica 

 Conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

 Conduttori in equilibrio 

elettrostatico: Il campo elettrico e 

il potenziale 

 Il problema generale 

dell’elettrostatica 

 La capacità di un conduttore 

 Sfere conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

 Il condensatore 

 Il condensatore piano 

 Condensatori in serie e parallelo 

 L’energia immagazzinata in un 

condensatore 

La stampante a getto 

d‘inchiostro 

 

La corrente 

elettrica 

continua 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i 

circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 L’effetto Joule 

 La forza elettromotrice e la 

resistenza interna di un 

generatore di tensione  

La derivata  

La corrente 

elettrica nei 

metalli 

 I conduttori metallici 

 La velocità di deriva degli 

elettroni 

 La seconda legge di Ohm e la 

resistività 

 Applicazioni della seconda legge 

di Ohm 

 La dipendenza della resistività 

dalla temperatura 

 Carica e scarica di un 

condensatore 

Il flash della macchina 

fotografica 

 



 
 

 

 

 

 L’estrazione degli elettroni da un 

metallo 

 L’effetto Volta 

 L’effetto termoelettrico 

Fenomeni 

magnetici 

fondamentali 

 La forza magnetica e le linee del 

campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira 

e di un solenoide 

 Il motore elettrico 

 Momento delle forze magnetiche 

su una spira 

La dinamo terrestre  

Il campo 

magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e magnetica: 

selettore di velocità, effetto Hall 

 Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme 

 Applicazioni sperimentali del 

moto delle cariche nel campo 

magnetico: carica specifica 

dell’elettrone, spettrometro di 

massa 

 Il flusso del campo magnetico 

 Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico 

 La circuitazione del campo 

magnetico (Teorema di Ampère) 

 Le proprietà magnetiche dei 

materiali 

 Il ciclo di isteresi magnetica 

Le aurore boreali e le 

fasce di Van Allen 

L’integrale indefinito 

 

L’induzione 

elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua 

induzione 

 Il circuito RL 

 Energia e densità di energia del 

campo magnetico 

Le origini e lo sviluppo 

dell’industria elettrica 

Le equazioni 

differenziali 

 



 
 

 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 Ambiente: Natura-Uomo 

 Finito ed Infinito 

 Guerra e scienza 

 Tempo e Spazio 

 La comunicazione 

 Relatività e relativismo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 Ambiente 

 Legalità 

 La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

 Donne e società 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, che seguo dal terzo anno del percorso liceale, è formata da 24 allievi in cui si individuano tre 

gruppi: un primo gruppo formato da elementi dotati di buone capacità, buone motivazioni e grande 

disponibilità all’impegno affiancato da un secondo gruppo composto da elementi non motivati 

adeguatamente e con forti carenze di base che comunque hanno cercato di spendere dignitosamente le 

proprie risorse per una crescita umana e culturale adeguata alle loro capacità. Questi ultimi hanno quindi 

lavorato diligentemente, cercando di acquisire una metodologia più autonoma e cercando di affrontare con 

caparbietà le difficoltà incontrate ma che nel complesso rimane vincolata all’utilizzo di tecniche e 

procedure di calcolo, non riuscendo a giungere a livelli di conoscenze più elevati di astrazione e 

formalizzazione. 

Un terzo gruppo, infine, formato da alunni poco aperti al dialogo; in realtà alcuni si sono limitati ad uno 

studio scolastico mirato quasi esclusivamente al superamento delle dovute verifiche periodiche senza un 

reale coinvolgimento finalizzando quindi l’apprendimento ai momenti di verifica e non sfruttando appieno 

le proprie potenzialità e capacità. 

La cordialità e la ricchezza di potenzialità emotive comunque ed umane mi hanno aiutato a lavorare in un 

clima di positività e serenità, anche se non sono mancati momenti di difficoltà.  

L’obiettivo principale che si è voluto perseguire fin dall’inizio è stato quello di aiutare gli alunni a 

comprendere ciò che ci circonda.  



 
 

 

 

 

Più specificatamente si è sottolineata l’importanza di acquisire una terminologia precisa ed appropriata, 

l’importanza del formalismo e dei processi logico-deduttivi, l’abitudine ad eseguire semplici 

dimostrazioni, nonché l’abitudine alla riesamina critica e logica delle conoscenze acquisite.  

Eterogenea la risposta da parte degli allievi, come su specificato. 

In particolare mi preme sottolineare che il primo gruppo di allievi su specificato ha risposto in maniera 

adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, studiando in maniera costante, approfondendo le tematiche 

proposte, approfittando dei diversi momenti destinati ad attività di ricerca e approfondimento, personali e 

di gruppo. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere ottimi risultati. 

A questo gruppo ribadisco, si affianca un secondo gruppo che ha lavorato diligentemente, cercando di 

acquisire una metodologia più autonoma, cercando di affrontare con caparbietà le difficoltà incontrate ma 

che nel complesso rimane vincolata all’utilizzo di tecniche e procedure di calcolo, non riuscendo a 

giungere a livelli di conoscenze più elevati di astrazione e formalizzazione. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Durante l’anno scolastico si è cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati adattando metodo e 

impostazione di lavoro alle reali circostanze d’apprendimento, proprio al fine di mettere gli allievi nelle 

condizioni di poter lavorare ognuno secondo le proprie potenzialità e capacità e contemporaneamente 

l’insegnante nelle condizioni di poter svolgere quanto programmato.  

Seguendo i suggerimenti ministeriali, si è impostato il lavoro al fine di far acquisire agli allievi “i concetti 

e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la 

descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico”. Consapevole de “l’importanza 

dell’acquisizione delle tecniche” si è cercato di evitare “dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche 

sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi”. Le numerose 

tematiche previste sono state trattate cercando di ottimizzare i tempi a disposizione. Nel corso dell’anno 

diversi sono stati i momenti di pausa nelle attività didattiche e diversi i momenti in cui si è dovuto 

riprendere e approfondire alcune tematiche in modo da permettere un recupero agli alunni che avevano 

mostrato uno sbagliato approccio alla materia. 

Il lavoro è stato svolto tenendo presente la situazione di partenza di ogni alunno, cercando di rispettare il 

più possibile i tempi di apprendimento degli allievi.  

Le lezioni si sono svolte in forma interattiva, destinate all’elaborazione teorica dei contenuti, con l’ausilio 

di una gamma ampia e varia di esempi applicativi. Mediante discussioni di gruppo guidate dall’insegnante 

nella fase della risoluzione degli esercizi, si sono favoriti la comprensione degli argomenti, la sintesi ed il 

collegamento tra le conoscenze acquisite. La correzione dei compiti assegnati per casa con l’analisi degli 



 
 

 

 

 

errori è stata occasione per chiarire eventuali dubbi e giungere ad una comprensione migliore dei contenuti 

proposti. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Nella fase di D.A.D, che ha occupato quasi tutto il secondo quadrimestre, non tutti gli alunni hanno 

compiuto gli sforzi necessari ed hanno rispettato le consegne dell’insegnante. Alcuni si sono assunti le 

proprie responsabilità ed hanno dimostrato flessibilità mentale, spirito di adattamento e dedizione allo 

studio. Altri hanno approfittato della situazione straordinaria per “nascondersi”, “mimetizzarsi”, scivolare 

nell’anonimato e limitare al minimo l’impegno: pur rispettando le consegne nella restituzione degli 

elaborati scritti, la partecipazione alle attività è stata passiva. 

Per quanto riguarda le modalità si sono svolte video lezioni tramite la piattaforma Meet. Sono stati 

somministrati test tramite la piattaforma questbase e compiti tramite Classroom. 

 

RECUPERO 
Le strategie di recupero effettuate nella classe sono state di natura motivazionale, oltre che 

specificatamente didattiche, nella consapevolezza che le situazioni di precarietà culturale sono spesso 

imputabili alla mancanza di stimoli alla partecipazione e all’impegno. L’attività di recupero, viste le errate 

impostazioni di studio della disciplina, è stata effettuata sotto forma di spiegazioni che richiamassero 

continuamente argomenti precedenti strettamente collegati all’argomento trattato e dando un taglio quanto 

più pratico ed applicativo possibile e con pause ed esercitazioni guidate. 

. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 



 
 

 

 

 

I compiti in classe scritti hanno costituito il momento del controllo del livello di preparazione e di 

assimilazione da parte dei singoli e sono stati fissati al termine dei moduli programmati e dopo ore 

dedicate alle esercitazioni. 

Le prove orali tradizionali sono state molto spesso sostituite durante l’anno da prove strutturate, al fine di 

rilevare tempestivamente eventuali lacune o difficoltà e abituare gli studenti a tali tipologie di prove. 

Diverse le prove sostenute dagli allievi che mostravano difficoltà nel corso dell’anno. 

La valutazione finale non terrà conto di un criterio rigidamente matematico ma verrà formulata in base ai 

seguenti criteri: 

-  conoscenze disciplinari e applicazione dei contenuti acquisiti; 

-  iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza; 

-  impegno, continuità nello studio e partecipazione alle attività didattiche; 

-  esito dei recuperi effettuati. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 Verifiche orali formative e sommative 

 Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Gli allievi durante l’anno scolastico hanno affrontato: 

 Prove scritte, mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della 

prova; 

 Prove orali, (domande esplorative) tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini 

specifici e delle proprietà di linguaggio; 

 Prove strutturate, atte ad individuare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di 

applicazione dei contenuti teorici.  

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 



 
 

 

 

 

VALUTAZIONE 
Quali elementi di valutazione sono stati considerati 

-la partecipazione al dialogo educativo 

-l’impegno e la costanza nello studio 

-la conoscenza dei contenuti 

- la capacità di esposizione e di argomentazione 

-La capacità di controllo della forma linguistica nella produzione scritta 

-le capacità critiche e l’autonomia di giudizio. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

12/05/2021 Marcello Falciglia 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

33. Comunicazione nella madrelingua 
34. Comunicazione nelle lingue straniere 
35. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

36. Competenza digitale 
37. Imparare ad imparare 
38. Competenze sociali e civiche 
39. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
40. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Le finalità mirano a promuovere e sviluppare le abilità di attivazione dei processi logici indispensabili 

per la comprensione di ogni disciplina, o di riuscire a comunicare in maniera chiara e corretta per 

stabilire adeguati rapporti interpersonali e sociali basati sulla correlazione e sul confronto.  

Appare importante anche la rielaborazione, in maniera critica e personale, le conoscenze acquisite 

per accedere ai più diversi ed ampi ambiti di conoscenza ed esperienza rendendo  il discente 

consapevole dell’importanza dei testi filosofici, non solo come strumento di conoscenza e di crescita, 

ma anche come fonte di piacere estetico. 

 problematizzare delle conoscenze e credenze spontanee 
 educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie argomentative 
 avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fondamentali che la 

filosofia ha affrontato nel corso della sua storia 
 analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura filosofica e collegamenti con altre discipline 
 distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i diversi 

pensatori e le molteplici correnti di idee 
 educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

Kant 

Ficthe  

Schelling. 

 Hegel  

Il Criticismo  

Il Romanticismo e l’Idealismo filosofico; 

l’idealismo etico; 

l’idealismo estetico; 

l’idealismo assoluto.  

La fenomenologia dello spirito. 

L’enciclopedia delle scienze filosofiche  

Il Romanticismo in 

Letteratura italiana, 

inglese e nelle arti; 

 

 

La concezione statalista 

di fine secolo. 

 
L’uomo e la 
natura: aspetti, 
territorio, diritti. 
 

L’ordinamento 
della Repubblica 
(parte seconda) 
La struttura e le 

funzioni degli 

organismi 

internazionali 

La Destra e la 

Sinistra Hegeliana; 

Fuerbach ; 

 Marx; 

Schopenhauer; 

Kierkegaard; 

 

 

Nietzsche 

La Reazione alla filosofia hegeliana; 

Alienazione ed interpretazione 

materialistica della dialettica. 

la volontà di vivere e il rifiuto 

dell’ottimismo.  

La liberazione dal dolore; 

i tre stadi dell’esistenza, l’angoscia; 

 

La morale rovesciata e il superuomo. 

 

Il ritorno al 

materialismo e all’uomo 

nelle sue dimensioni 

concrete: letteratura 

italiana. 

 

Letteratura italiana, 

arte; 

 
La crisi delle 
certezze: il 
nichilismo 
individuale e 
sociale. 
 

Il Positivismo  

Comte; 

Darwin;  

Freud;  

La filosofia come scienza; 

L’evoluzionismo 

La nascita della psicoanalisi e la scoperta 

dell’inconscio. 

 

Scienze, Letteratura 

italiana e Letteratura 

inglese. 

 

 

Cittadinanza 

digitale. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Ambiente: Natura-Uomo 

Finito e Infinito 

Guerra e Scienza 

Tempo e Spazio 

La comunicazione 

Relatività e relativismo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 

Ambiente 

Legalità 

La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

 La classe presentava una sufficiente conoscenza della problematiche filosofiche degli anni precedenti in 

maniera generale, che ha permesso di riprendere alcune delle argomentazioni  atte ad essere utili nella 

programmazione dell’anno scolastico in corso. 

La classe ha risposto in modo diverso alle proposte didattiche ed agli obiettivi programmatici iniziali: 

alcuni allievi si sono distinti per il personale impegno nello studio, la motivata partecipazione al dialogo 

scolastico, l’acquisizione di competenze specifiche e capacità critiche, supportate anche da un linguaggio 

appropriato. 

Si è mostrata da subito, attenta a tutte le iniziative di approfondimento, corretta nei comportamenti, sia 

tra allievi sia con il docente, ma soprattutto ha intensificato con più tenacia l’attenzione allo studio. 

In relazione agli obiettivi proposti, ha raggiunto più che buoni livelli di argomentazione, fluidità e buona 

capacità di correlazione con le altre discipline; permangono però differenti livelli di studio individuale con 

relativa varietà di profitto. 

La maggior parte degli studenti si è impegnata, a diversi livelli e ha manifestato una discreta conoscenza 

dei contenuti ed un apprezzabile livello di acquisizione delle competenze con una padronanza linguistica 

diversa per alunno.  

Si è ridotto il numero di studenti con carenze e difficoltà espressive. Nel complesso, gli alunni hanno 

raggiunto un livello di preparazione mediamente buono, in gran parte ottimo, in qualche caso eccellente. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

Tutte le tematiche svolte sono state affrontate attraverso lezioni frontali partecipate, focalizzando 

l’attenzione sui seguenti punti: 

• Valutazione delle preconoscenze al fine di valutare in quale contesto di conoscenze comuni e 

individuali si inserisce la nuova informazione; 

 • analisi dei concetti con osservazioni, descrizione del pensiero;  

• analisi e discussione delle ipotesi e/o spiegazioni degli alunni allo scopo non solo di svilupparne 

la capacità critica e la disponibilità allo scambio di opinioni, ma anche di promuovere una 

maggiore tolleranza nei confronti dell’errore proprio ed altrui come elemento fondamentale in 

qualunque processo conoscitivo; 

 • analisi di tutte le possibili chiavi alternative di interpretazione di uno stesso fenomeno; 

 • individuazione delle principali caratteristiche del contesto storico/filosofico che si è affrontato;  

• uso della LIM;  

• presentazione di lavori personali tramite power point; approfondimenti individuali; visione di 

filmati su tematiche affrontate. 

 

 

 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Premesse  fondamentali  per una didattica integrata  a distanza sono state: 
- Organizzazione di Istituto per fronteggiare il periodo di emergenza con immediata realizzazione; 
- Efficace interazione-confronto tra i docenti del Consiglio di Classe; 
-Mantenimento del senso di comunità della classe rafforzando l’appartenenza, evitando il rischio di 
isolamento di qualche studente ed anche delle famiglie; 
- Valorizzazione del percorso di apprendimento; 
-  Registrazione di tutte le attività sul registro elettronico Argo. 
-  confronto con gli studenti sui gruppi classe WhatApp. 
 

RECUPERO 
(sintesi) 

Nel caso specifico, la classe non ha mostrato necessità di recupero se non in fase iniziale, ovviata poi 

dall’integrazione di  argomenti e tematiche riprese dalla programmazione degli anni scolastici precedenti. 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense    X   

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM         X   

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le modalità di verifica e di valutazione adottate si sono basate su verifiche, formative e sommative, 

relative agli argomenti studiati. Di solito si è privilegiato il colloquio orale, approfondito. 

Le verifiche sono state costituite principalmente da prove orali, ma durante il corso dell’anno si è fatto 

ricorso anche ad approfondimenti audiovisivi che permettessero di esplicitare meglio gli argomenti 

trattati. 

 



 
 

 

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione       X 

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

 

VALUTAZIONE 
I criteri della valutazione sono stati sempre dichiarati alla classe per favorire l’instaurarsi di un clima di 

fiducia e collaborazione, ma anche per favorire lo sviluppo delle capacità di autovalutazione dei singoli. 

Per la valutazione orale in itinere i cui parametri sono stati adeguati, a cura della docente, alle 

specificità della classe, degli argomenti oggetto delle verifiche e della tipologia delle stesse.  

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, dei 

seguenti criteri di valutazione: 

- livello di partenza 
- grado di partecipazione 
- applicazione allo studio e rispetto delle consegne 
- acquisizione di metodo  
- acquisizione del linguaggio specifico. 

 

Nel caso delle verifiche formulate in Didattica a Distanza, si è confermato la valutazione precedente in 

attesa di ulteriore confronto. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

09/05/2021 Luisa Ficarra 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

41. Comunicazione nella madrelingua 
42. Comunicazione nelle lingue straniere 
43. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

44. Competenza digitale 
45. Imparare ad imparare 
46. Competenze sociali e civiche 
47. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
48. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 
nel quadro della storia globale del mondo, prestando attenzione anche a civiltà diverse da quella 
occidentale 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina  
 Saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio  
 Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico di base della disciplina, in modo 

articolato e attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità/continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse, orientandosi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, 
ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale  

 Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 
(cogliere la rilevanza del passato per la comprensione del presente)  

 Mettere in rapporto storia e Cittadinanza e Costituzione, attraverso lo studio critico dell’evoluzione 
delle concezioni e istituzioni politiche, e la trattazione del tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca i fondamenti del 
nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti 
del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali, maturando altresì, 
anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una 
vita civile attiva e responsabile. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e 

Costituzione 

L’Europa e in mondo nel secondo Ottocento; 

 

Lo scenario extraeuropeo; 

 

l’Italia giolittiana; 

 

La prima guerra mondiale; 

  

Dalla Rivoluzione Russa  alla nascita del’Unione 

Sovietica; 

  

L’Europa e il mondo all’indomani del primo 

conflitto; 

 

I totalitarismi  e i regimi di massa; 

  

La seconda guerra mondiale;  

 

L’Unione sovietica di Stalin; 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo; 

 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29; 

 

La Germania repubblicana e il nazismo; 

L’Europa verso una nuova guerra; 

 

La seconda guerra mondiale; 

 

La guerra fredda e gli scenari di assetto 

bipolare; 

 

Letteratura italiana, inglese e 

nelle arti; 

 

 

La concezione statalista di fine 

secolo. 

 

 

 

 

Letteratura italiana , religione, 

arte, Scienze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uomo e la natura: aspetti, 
territorio, diritti. 
 

 

 

 

 

L’ordinamento della Repubblica 
(parte seconda) 
La struttura e le funzioni degli 

organismi internazionali 

 

Dalle Nazioni Unite all’ONU. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
Ambiente: Natura-Uomo 

Finito e Infinito 

Guerra e Scienza 

Tempo e Spazio 

La comunicazione 

Relatività e relativismo 



 
 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Ambiente 

Legalità 

La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 La classe ha risposto in modo diverso alle proposte didattiche ed agli obiettivi programmatici iniziali: 

alcuni allievi si sono distinti per il personale impegno nello studio, la motivata partecipazione al dialogo 

scolastico, l’acquisizione di competenze specifiche e capacità critiche, supportate anche da un linguaggio 

appropriato. 

Si è mostrata da subito, attenta a tutte le iniziative di approfondimento, corretta nei comportamenti, sia 

tra allievi sia con il docente, ma soprattutto ha intensificato con più tenacia l’attenzione allo studio. 

In relazione agli obiettivi proposti, ha raggiunto più che buoni livelli di argomentazione, fluidità e buona 

capacità di correlazione con le altre discipline; permangono però differenti livelli di studio individuale con 

relativa varietà di profitto. 

La maggior parte degli studenti si è impegnata, a diversi livelli e ha manifestato una discreta conoscenza 

dei contenuti ed un apprezzabile livello di acquisizione delle competenze con una padronanza linguistica 

diversa per alunno.  

Si è ridotto il numero di studenti con carenze e difficoltà espressive.  

Nel complesso, gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione mediamente buono, in gran parte 

ottimo, in qualche caso eccellente. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Tutte le tematiche svolte sono state affrontate attraverso lezioni frontali partecipate, focalizzando 

l’attenzione sui seguenti punti: 

• Valutazione delle preconoscenze al fine di valutare in quale contesto di conoscenze comuni e 

individuali si inserisce la nuova informazione; 

• analisi e discussione delle ipotesi e/o spiegazioni degli alunni allo scopo non solo di svilupparne 

la capacità critica e la disponibilità allo scambio di opinioni, ma anche di promuovere una 

maggiore tolleranza nei confronti dell’errore proprio ed altrui come elemento fondamentale in 

qualunque processo conoscitivo; 

 • analisi di tutte le possibili chiavi alternative di interpretazione di uno stesso fenomeno; 

 • individuazione delle principali caratteristiche del contesto storico  affrontato;  

• uso della LIM;  



 
 

 

 

 

• presentazione di lavori personali tramite power point; approfondimenti individuali; visione di 

filmati su tematiche affrontate. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Premesse  fondamentali  per una didattica integrata  a distanza sono state: 
- Organizzazione di Istituto per fronteggiare il periodo di emergenza con immediata realizzazione; 
- Efficace interazione-confronto tra i docenti del Consiglio di Classe; 
-Mantenimento del senso di comunità della classe rafforzando l’appartenenza, evitando il rischio di 
isolamento di qualche studente ed anche delle famiglie; 
- Valorizzazione del percorso di apprendimento; 
-  Registrazione di tutte le attività sul registro elettronico Argo. 
-  confronto con gli studenti sui gruppi classe WhatApp. 
 

RECUPERO 
(sintesi) 

Nel caso specifico, la classe non ha mostrato necessità di recupero, ovviata poi dall’integrazione di  

argomenti e tematiche riprese dalla programmazione degli anni scolastici precedenti. 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense    X   

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM         X   

WEB         X   

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le modalità di verifica e di valutazione adottate si sono basate su verifiche, formative e sommative, 

relative agli argomenti studiati. Di solito si è privilegiato il colloquio orale, approfondito. 

Le verifiche sono state costituite principalmente da prove orali, ma durante il corso dell’anno si è fatto 

ricorso anche ad approfondimenti audiovisivi che permettessero di esplicitare meglio gli argomenti 



 
 

 

 

 

trattati. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione       X 

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

VALUTAZIONE 
I criteri della valutazione sono stati sempre dichiarati alla classe per favorire l’instaurarsi di un clima di 

fiducia e collaborazione, ma anche per favorire lo sviluppo delle capacità di autovalutazione dei singoli. 

Per la valutazione orale in itinere i cui parametri sono stati adeguati, a cura della docente, alle 

specificità della classe, degli argomenti oggetto delle verifiche e della tipologia delle stesse.  

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, dei 

seguenti criteri di valutazione: 

- livello di partenza 
- grado di partecipazione 
- applicazione allo studio e rispetto delle consegne 
- acquisizione di metodo  
- acquisizione del linguaggio specifico. 

 

Nel caso delle verifiche formulate in Didattica a Distanza, si è confermato la valutazione precedente in 

attesa di ulteriore confronto. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

09/05/2021 Luisa Ficarra 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

49. Comunicazione nella madrelingua 
50. Comunicazione nelle lingue straniere 
51. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

52. Competenza digitale 
53. Imparare ad imparare 
54. Competenze sociali e civiche 
55. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
56. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINASCIENZE NATURALI 
Obiettivi generali 

COMPETENZE  

1. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare 

2. Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate. 

3. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. 

4. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

ABILITA’ 

1. Identificare le diverse ibridazioni del carbonio. 

2.  Riconoscere i vari tipi di isomeri  

3. Saper classificare le reazioni organiche. 

4. Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. 

5. Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. 

6. Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche, i processi anabolici e quelli catabolici.  

7. Identificare similitudini e differenze tra respirazione cellulare e fotosintesi.   

8. Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche delle più recenti  

applicazioni biotecnologiche. 

9. Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare alle conoscenze attuali sulla dinamica  

terrestre. 

10. Sapere mettere in evidenza come l’elaborazione di alcune teorie, come la “tettonica delle placche” 

aiuti ad unificare e comprendere meglio fenomeni appartenenti a campi diversi. 

 

CONOSCENZE 

1. descrivere gli stati di ibridazione dell’atomo di carbonio e i diversi tipi di legame nelle molecole  

organiche;  

2. definire e riconoscere i diversi tipi di isomeria e riportare degli esempi;  

3. correlare nome e formule dei composti chimici inorganici e organici;  

4. spiegare la reattività dei composti organici in base alla struttura del gruppo funzionale;  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

5. descrivere e spiegare il meccanismo generale delle tipiche reazioni dei composti organici;  

6. descrivere alcune reazioni specifiche dei composti organici più significativi 

7. descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e chimiche dei polimeri di sintesi;  

8. spiegare i processi di polimerizzazione per addizione e per condensazione;  

9. riportare alcuni esempi di polimeri di sintesi e i principali utilizzi;  

10. riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole;  

11. correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole;  

12. descrivere le caratteristiche e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare;  

13. collegare struttura e funzione dell’ATP;  

14. distinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di trasformazioni  

energetiche;  

15. conoscere e motivare la funzione dei coenzimi NAD e FAD nel metabolismo;  

16. descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di glucidi, di lipidi e di 

amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico;  

17. evidenziare il carattere convergente e descrivere le fasi principali del catabolismo terminale (ciclo di 

Krebs, catena di trasporto di elettroni);  

18. confrontare il metabolismo glucidico di diversi tipi di cellule dell’organismo umano;  

19. descrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere sulla loro importanza 

pratica; 

20. descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana, evidenziando i passaggi essenziali;  

21. spiegare l’importanza fondamentale della fotosintesi per la vita sulla Terra; 

22.  conoscere e descrivere le biotecnologie di base, spiegarne gli usi e i limiti 

23. discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologiche 

24. spiegare i processi di formazione delle rocce;  

25. definire le caratteristiche delle diverse categorie di rocce 

26. definire le fasi del ciclo litogenetico;  

27. descrivere e spiegare fenomeni di dinamica esogena ed endogena del pianeta Terra;  

28. riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
LIBRI DI TESTO:  

CHIMICA CONCETTI E MODELLI-DALLE SOLUZIONI ALL’ELETTROCHIMICA: 
VALITUTTI, FALASCA, AMADIO 

CHIMICA ORGANICA: VALITUTTI, FALASCA, TIFI, GENTILE: CHIMICA CONCETTI E 

MODELLI- DAL CARBONIO AGLI OGM, ED.  ZANICHELLI 

SCIENZE DELLA TERRA: “SCIENZE DELLA TERRA” QUINTO ANNO ED. SEI 

 
Acidi e basi si 

scambiano 

protoni 

Le teorie sugli acidi e sulle basi. 

La ionizzazione dell’acqua. 

La forza degli acidi e delle basi. 

Come calcolare il pH di soluzioni acide e 

basiche. 

Gli indicatori. 

La neutralizzazione: una reazione tra 

acidi e basi 

Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

 

Ecologia 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

L’inquinamento 

atmosferico 

Le reazioni di 

ossido-riduzione 

L’importanza delle reazioni di ossido-

riduzione. 

Ossidazione e riduzione: che cosa sono e 

come si riconoscono. 

Matabolismo cellulare  



 
 

 

 

 

L’elettrochimica La chimica dell’elettricità. 

Reazioni redox spontanee e non 

spontanee. 

Le pile. 

La corrosione. 

L’elettrolisi e la cella elettrolitica 

La produzione di 

energia elettrica 

Sostenibilità 

ambientale delle 

batterie al litio 

Dal carbonio 

agli idrocarburi 

 

La chimica del carbonio. 

Proprietà ed ibridazione dell’atomo di 

carbonio. 

Alcani e cicloalcani: proprietà fisiche, 

nomenclatura IUPAC, formule e 

conformazioni, combustione e 

sostituzione radicalica. 

Isomeria strutturale e stereoisomeria. 

Isomeria ottica ed enantiomeri. 

Concetto di insaturazione: alcheni e 

alchini. 

Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi 

insaturi. 

Isomeria cis-trans. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene. 

L’ isomeria. 

Il naftalene 

Rispetto dei 

limiti di 

emissione di 

particolati. 

Dai gruppi 

funzionali ai 

polimeri 

 

I gruppi funzionali 

Alogenoderivati 

Nomenclatura degli alogenoderivati 

Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e 

proprietà fisico-chimiche 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e 

principali proprietà fisico-chimiche 

Acidi carbossilici e loro derivati: 

nomenclatura e principali proprietà 

fisico-chimiche 

Reazioni di esterificazione e di idrolisi 

(saponificazione) 

Ammine primarie, secondarie e terziarie 

Ammidi 

Composti eterociclici contenenti azoto o 

ossigeno 

Polimeri di addizione e di sintesi: sintesi 

del PE, sintesi del PET 

Gli alcolici Rispetto del 

divieto di guida 

dopo aver 

assunto alcolici. 

Le basi della 

biochimica 

 

Le biomolecole  

I carboidrati: mono-di-e polisaccaridi: 

struttura e proprietà biologiche 

I lipidi: struttura e proprietà biologiche 

Le proteine: struttura e proprietà 

biologiche 

(da trattare dopo il 15 maggio 2021) 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 

Nucleotidi ed acidi nucleici. 

La Struttura del DNA. 

Il codice genetico e la 

sua universalità. 

Il rispetto dei 

diritti 

fondamentali 

dell’uomo.  

SCIENZE DELLA TERRA 

Le rocce 

 

La composizione chimica della litosfera. 

Le rocce 

Mineralogia  



 
 

 

 

 

Il processo magmatico. 

Struttura e composizione delle rocce 

magmatiche. 

Il processo sedimentario. 

La struttura e le caratteristiche delle 

rocce sedimentarie. 

Il processo metamorfico 

Caratteristiche delle rocce metamorfiche 

Il ciclo litogenetico 

Il modello 

interno della 

terra 

 

Come si studia l’interno della terra 

Le superfici di discontinuità. 

Il modello della struttura interna della 

terra. 

Flusso geotermico e calore interno. 

Il campo magnetico terrestre 

La bussola La geotermia e lo 

sfruttamento 

delle risorse 

energetiche 

Tre modelli per 

spiegare la 

dinamica della 

litosfera 

La scoperta dell’isostasia. 

La teoria della deriva dei continenti. 

La teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici. 

La teoria della tettonica a zolle. 

I margini continentali: divergenti, 

convergenti e conservativi. 

Il motore della tettonica  a zolle. 

 Rispetto dei 

vincoli 

paesaggistici e 

delle norme che 

regolamentano le 

costruzioni in 

zone a rischio 

sismico. 

La struttura 

della litosfera e 

l’orogenesi 

 

Tettonica delle zolle e attività endogena. 

Le principali strutture della crosta 

oceanica. 

Le principali strutture della crosta 

continentale. 

L’orogenesi 

 

I fondali oceanici. 

La deriva dei 

continenti. 

Zolle in movimento. 

Rispetto dei 

vincoli 

paesaggistici e 

delle norme che 

regolamentano le 

costruzioni in 

zone a rischio 

sismico. 

 

TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito della programmazione di Scienze, il nostro istituto parteciperà all’appuntamento con la 

“NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”, promossa dall’Università degli Studi di Catania. 

La manifestazione rientra sia tra gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sia nell’ambito dell’Agenda2030 

per lo Sviluppo Sostenibile e supporta il concetto di inclusione come elemento per superareogni 

discriminazione culturale, educativa, di genere, di razza e di religione quale prioritàfondamentale per la 

crescita della persona. 

L’Agenda 2030 nel 4° obiettivo recita: “… assicurare un’educazione inclusiva e di qualità epromuovere 

opportunità di apprendimento lungo la vita per tutti”…“per assicurare che nel 2030 tuttigli allievi abbiano 

delle conoscenze e abilità necessarie per promuovere uno sviluppo sostenibile,inserendovi fra l’altro, 

l’educazione per lo sviluppo sostenibile, stili di vita sostenibili, diritti umani,uguaglianza di genere, 

promozione di una cultura di pace e non violenza, cittadinanza globale el’apprezzamento della diversità 

culturale ed il contributo delle culture allo sviluppo sostenibile (4.7)”.Conoscenza, uguaglianza e 

promozione culturale sono imprescindibili per una consapevolezzasociale. 



 
 

 

 

 

La “Notte Europea dei Ricercatori” rappresenta, pertanto, un importante momento di condivisione di 

collaborazione collaborazione tra studiosi e ricercatori, a livello nazionale e internazionale, e rappresenta 

una 

sollecitazione culturale per gli studenti per guidarli ad una consapevolezza delle sfide checoinvolgono la 

società e l’umanità. La ricerca incontra la comunità civile per aiutare a comprendereciò che succede e 

offrire strumenti per orientarsi e riconoscere false credenze da informazioniscientificamente fondate (es. 

Fake News). 

Quest’anno il programma prevede la terza Missione che conferma il fine primario della ricerca 

dicontribuire attivamente alla crescita sociale e culturale del territorio dove si vive. 

Gli obiettivi strategici della Terza Missione si basano su quattro azioni chiave: 

• valorizzazione; 

• formazione; 

• promozione; 

• riconoscimento. 

Nello specifico si svolgeranno un’ora in collegamento e due ore di approfondimenti e riflessioni. 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, formata da 24 alunni, mi è stata affidata dal primo anno; sin dall’inizio la classe, 

nonostante i livelli diversificati di conoscenze e abilità acquisite, ha evidenziato buone 

potenzialità e intelligenze vivaci. La cordialità e la ricchezza di potenzialità emotive ed umane 

hanno dato la possibilità di lavorare in un clima di positività e serenità, anche nei momenti di 

difficoltà nonché di conflittualità. La maggior parte degli studenti si sono dimostrati disponibili 

al confronto culturale e interessati alle tematiche di studio, hanno acquisito conoscenze e 

competenze, che si diversificano in relazione alla qualità e costanza nell’impegno di studio. 

Interessati in classe, non sempre, tutti hanno profuso costante impegno nello studio. Alcuni 

studenti si sono fatti apprezzare per le loro buone capacità, per il lodevole impegno nello studio 

e per una partecipazione che è stata sempre attiva e propositiva. Autonomi nel lavoro e 

intellettivamente vivaci, hanno raggiunto risultati ottimali. Al primo gruppo di allievi si affianca 

un secondo gruppo che ha lavorato diligentemente, cercando di acquisire una metodologia più 

autonoma, cercando di affrontare con caparbietà le difficoltà incontrate giungendo a risultati 

positivi. Infine si individuano alcuni allievi che, a causa di lacune pregresse, di una saltuaria 

partecipazione alle attività proposte e di uno scarso impegno verso lo studio personale sono 

riusciti a pervenire a risultati appena accettabili, sia nella padronanza delle competenze 

disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Il lavoro è stato svolto tenendo presente la situazione di partenza di ogni alunno, cercando di 
rispettare il più possibile i tempi di apprendimento degli allievi. Le lezioni si sono svolte in 
forma interattiva, destinate all’elaborazione teorica dei contenuti, con l’ausilio di una gamma 
ampia e varia di esempi applicativi. 
Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere;domande-

stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei 

contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo. Tutto ciò con 

l’obiettivo di far acquisire agli alunni gradualmente i contenuti ed il ruolo del docente sarà di 



 
 

 

 

 

guida e punto di riferimento e problematizzazione delle varie tematiche con il coinvolgimento 

dell’intera classe. 

Lettura guidata del libro di testo. 

Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive al fine di sviluppare 

negli alunni capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione. 

Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere (mappe 

concettuali), costruito in modo interattivo con la collaborazione del docente. 

Attività esercitative, graduate, puntando prima sull’acquisizione di conoscenze, poi sulla 

comprensione degli argomenti trattati per passare, infine, ad esercizi di applicazione. 

Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli 

relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno corredati da successiva relazione e/o scheda 

tecnica. 

Relativamente a quanto programmato, vista anche la particolare situazione in cui ci siamo 

trovati a causa del covid-19, non si è riusciti a completare gli argomenti previsti, perché il 

programma è troppo vasto (la parte riguardante il metabolismo e le biotecnologieha bisogno di 

tempo e cure non indifferenti) e la classe numerosa, quindi necessariamente i suddetti argomenti 

sono stati trascurati. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante particolari periodi dell’anno gli alunni hanno partecipato a video lezioni sulla 

piattaforma GOOGLE MEET in modalità  

sincrona. Hanno ricevuto tramite registro elettronico e/o GOOGLE CLASSROOM e/o gruppi 

sui social, file (pdf, video e word) contenenti materiale didattico inerente gli argomenti svolti 

durante le video lezioni. Tranne qualche alunno tutti gli altri hanno partecipato assiduamente 

alle attività di DAD. 

Struttura della lezione: 

Video lezioni teorica corredata da sussidi didattici video, pdf, word. 

Chiarimenti nella lezione successiva 

Verifiche degli apprendimenti con domande orali o con test scritti 

 

APPROFONDIMETI 
Erano state programmate delle lezioni di approfondimento in vista degli esami di stato ma a 

causa delle numerose interruzione delle attività didattiche in classe per l’epidemia di covid-19, 

non sono più state effettuate. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X 



 
 

 

 

 

Altri libri x     

Dispense    x  

Laboratori x     

Visite guidate x     

LIM (video proiettore)    x  

WEb   x   

Software x     

 

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test X 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
verifica orale breve:rivolta a diversi alunni durante le attività didattiche; 

verifiche orali individuali:verifiche con scadenze mensile su tutto il programma svolto al fine 

di valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di esposizione, di 

analisi, sintesi e valutazione;  

esercitazioni scritte di tipo strutturato: durante lo svolgimento della didattica a distanza sono 

stati proposti item a scelta multipla, a completamento e del tipo "vero-falso", per verificare in 

tempi brevi la comprensione di alcuni concetti e la corretta acquisizione di datio leggi. 

La valutazione finale non ha tenuto conto di un criterio rigidamente matematico ma è stata 
formulata in base agli indicatori di seguito descritti. 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi, che interessano il processo di 
insegnamento - apprendimento: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno, il metodo di 
studio, il livello di apprendimento, il progresso, i problemi personali. 
La partecipazione sarà intesa come: attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, nel 
rivolgere richieste di chiarimento, nel fornire contributi personali; disponibilità a migliorare, 
curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale. La mancanza di partecipazione 
deve essere considerata sempre un segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante a 
ricercare interventi didattici e/o educativi che tendano al recupero, alla scoperta di motivazioni 
e ad un coinvolgimento più attivo della classe o del singolo studente. Parimenti sarà valutata la 
partecipazione alle attività DAD proposte dal mese di marzo del corrente vanno scolastico. 
L'impegno sarà inteso come applicazione costante, frequenza alle lezioni, qualità e la quantità 
dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze. 



 
 

 

 

 

 Il metodo di studio implicherà la capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, la 
comprensione del testo e del linguaggio della disciplina. 
Il livello di apprendimento terrà conto non solo delle conoscenze acquisite nella disciplina, ma 
anche della comprensione, della capacità di analisi e di sintesi e della rielaborazione personale.  
Il progresso sarà inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere 
rispetto ai livelli di partenza e che suggerisce anche la possibilità di ulteriore miglioramento. 
I problemi personali terranno conto di difficoltà personali, di inserimento nel gruppo, di 
situazioni particolari che possono incidere nello studio.     

DATA FIRMA DOCENTE 

09 maggio 2021 

Salvatore Giunta 
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ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. Lantieri Massimo 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

         Il Docente 

                   Lantieri Massimo  
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Obiettivi generali   

1 - Potenziamento delle capacità condizionali: miglioramento della resistenza 

organica, della forza, della mobilità articolare, della velocità di esecuzione e di 

reazione motoria.  

2 - Miglioramento delle capacità coordinative: capacità di esecuzione di 

combinazioni motorie anche complesse.  

3 - Conoscenza e pratica di attività̀ sportive di squadra ed individuali: 

affinamento del gesto tecnico negli sport individuali e di squadra.  

4 - Consolidamento della formazione sociale degli alunni, con miglioramento 

delle capacità di collaborazione, dell’integrazione e dell’identificazione col 

gruppo.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

• Esercizi di riscaldamento 
muscolare. 

• Esercizi di mobilità 
articolare. 

• Esercizi a corpo libero, 
individuali, a coppie o a 
gruppo. 

 

• Attività e giochi di abilità , a 
gruppo e a squadra, con e 
senza l’utilizzo di piccoli 
attrezzi. 

 

• Attività motorie per lo 
sviluppo della resistenza, 
forza, velocità e mobilità 
articolare. 

 

• Le regole e i fondamentali 
di alcuni sport di squadra e 
individuali. 

• Giochi e  partite di 
pallavolo, calcetto,  
tennistavolo e badminton 

 

• L’apparato cardiocircolatorio: 
    Il cuore-Il ciclo cardiaco-il sangue 

    -Il percorso del sangue 

 

• L’apparato respiratorio: 
    Il percorso dell’aria nel nostro 

corpo-i polmoni-Le fasi della 

respirazione(inspirazione-espirazione) 

 

• Distorsione caviglia 
• Distorsionegionocchio 
•  Contusione- abrasione-ferita-

emorragia-epistassi 

La metodologia  

dell’allenamento 

 

 

 

Capacità coordinative 

 

 

 

 

Capacità condizionali 

 

 

 

Pratica di qualche 

sport individuale e di 

squadra 

 

 

 

 

Il corpo umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozioni di Primo 

soccorso 

 

Le lesioni dei tessuti 

  

TE 

Educazione civica  Lo sport le sue regole 

e le  leggi nella vita 

civile 

  

 



 
 

 

 

 

MATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La maggioranza  degli  alunni  ha mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed ha  partecipato con 

entusiasmo all’attività didattica. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed alunni. Secondo una 

diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi   ha raggiunto gradi di competenze 

motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari ambiti motorie e sportive. Nel 

complesso gli allievi   hanno raggiunto una   adeguata autonomia ed una sufficiente sicurezza  nelle abilità motorie,  

coordinative e sportive 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i tentativi e le 

correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e 

alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente è stata pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 

diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del 

potenziale di ciascun individuo. L’attività pratica è stata supportata costantemente   da nozioni di carattere tecnico-

sportivo e teorico-scientifico. Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi 

alla pratica sportiva, organizzando partite, all’interno del gruppo-classe. La lezione è stata prevalentemente 

frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito competitivo nei limiti 

di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei 

compagni. La mancanza di strutture idonee ha limitato notevolmente lo svolgimento di un programma motorio 

rispondente ai bisogni degli alunni. 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante i mesi in cui ho attivato la DAD  ho usato: 

• Varie piattaforme virtuali     Classroom 
• Comunicazione con gli studenti ,Bacheca registro elettronico Argo e Classroom 
• Comunicazione con le famiglie Bacheca registro elettronico meet 
• Assegnazione e consegna compiti e valutazioneClassroom) 
• Strumenti di comunicazione sincrona ( Classroom e googlemeet) 

Questi strumenti si sono dimostrati adatti alla DAD, ma non tutti gli studenti dispongono delle risorse tecniche 

sufficienti e adatte. 



 
 

 

 

 

RECUPERO(sintesi) 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro Campetto esterno, piccoli attrezzi      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Strumenti di verifica sono stati l’osservazione sistematica durante le attività collettive e di gruppo. Attraverso tali 

strumenti è stato possibile verificare l’avanzamento della classe nel suo complesso, oltre che dei singoli alunni. Ci si 

è avvalsi per la valutazione inoltre di test motori, esercitazioni singole e per gruppi. Le valutazioni sono state 

espresse nel rispetto della griglia predisposta dal dipartimento,  tenendo conto dei miglioramenti conseguiti 

rispetto al livello di partenza, delle abilità e conoscenze acquisite, dell'impegno attivo e dell'interesse dimostrati.  

Per quanto riguarda la DAD, per la verifica e la valutazione degli  apprendimenti ,  si è fatto uso di test . 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga no 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi motori  

Test motori  

Giochi di squadra no 

*DA ESPLICITARE 

VALUTAZIONE 
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio nel primo 

quadrimestre, ma anche l’impegno e la costanza dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

11/05/2021 Lantieri Massimo 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CLASSE V SEZ. A    CORSO LICEO SCIENTIFICO 

 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. Angela Maria Marotta 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Lingua e Letteratura Inglese 

 

 

 

         Il Docente 

                 Angela Maria Marotta 

 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 
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1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

 

Lo studio della lingua inglese, L2,  al quinto anno ha tenuto  conto delle competenze acquisite  da parte degli 

studenti, dei loro interessi culturali e dell’esigenza di una preparazione specifica. 

La competenza comunicativa è e permane la finalità guida intesa come padronanza del sistema linguistico e 
pragmatico che converge nella "comunicazione" 
Allo sviluppo continuo e articolato delle quattro abilità, “listening”, ”speaking” “reading” e “writing” si è 
affiancata la competenza letteraria ossia l’acquisizione di una sempre maggiore capacità ricettiva e padronanza 
espressiva per  favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso lo studio della letteratura e  
sollecitare, scoprire, sviluppare e rafforzare  l’interesse per la lettura. 
Una particolare attenzione è sempre stata prestata alla funzione argomentativa ed espressiva con l’utilizzo di 
strutture grammaticali diversificate e l’uso di connettori appropriati. 
Ciò è stato stimolato e supportato dalla lettura e dall’analisi di testi scritti, dall’ascolto e dalla comprensione di 
testi orali e si è privilegiato l’analisi e la discussione  su base comparativa. 
Fondamentale è stata la interdisciplinarietà, la correlazione e la collaborazione con gli altri docenti in particolare   
quelli di italiano, storia, filosofia, storia dell’arte. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 Rafforzamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture 

morfosintattiche di livello almeno intermedio superiore per un’espressione personale, non 
pedissequa; 

 acquisizione di un adeguato metodo di studio e di un’adeguata autonomia di lavoro; 

 sviluppo delle capacità di analisi; 

 consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma). 
 

CONOSCENZE 

Conoscenza adeguata: 

  delle nozioni e delle funzioni comunicative studiate; 

  dei contenuti culturali e storico-letterari proposti; 
  degli strumenti e delle tecniche di base dell’analisi testuale 

COMPETENZE  SPECIFICHE 

 

1. comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

e sociale. 
2. produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali. 
3. partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto; 
4. riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie 
e differenze con la lingua italiana; 

5. riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello 
studio; 

6. comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale; 

7. analizzare  semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile 
comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità 
e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs 
cultura lingua italiana). 

 ABILITA’  

 

Essere in grado di: 

 operare analisi nell’interpretazione dei dati; 

 effettuare valutazioni critiche dietro opportuno stimolo; 

 sistemare organicamente le conoscenze in modo autonomo; 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

Romanticism 

 

G.G., Lord Byron 

 

 

 

 

 

 

 

Percy Bysshe 

Shelley 

 

 

 

L&L Concise Literature and Language  

From the Origins to the Present 

Cattaneo –  De Flavis – Muzzarelli-Knipe - Vallaro 

 

 

Revision : Romantic themes 

 

Early life and Grand Tour, Child Harold and 

the “Oriental tales”, the Italian years and 

Death in Greece, The Byronic hero. 

Don Juan (1819.24): A comic epic, Social 

satire, The story. 

Text: “Don Juan’s First love Affair”. 

pp. 232-236. 

 

Percy Bysshe Shelley: Early life, The Italian 

years, Shelley’s lyrics, The poet as a prophet. 

Ode to the West Wind, Shelley’s poetry, A 

typical Romantic figure 

Text: Ode to the West Wind pp.237 - 241 

 

 

 

 

 

 

 

Nature -> symbol of the 

poet’s political and 

poetic aspirations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

John Keats 

 

 

 

 

Mary Shelley 

 

 

 

 

 

 

 

The Victorian Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Dickens 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Tennyson 

 

 

 

 

 

Robert Louis 

Stevenson 

 

 

 

 

The poet, The cult of beauty: Ode on a 

Grecian Urn, Themes 

Notes 

Life and works 

 

Life and works. 

Frankenstein: A philosophical romance and a 

Gothic tale – A Faustian dream and a 

romantic curse- Writing technique – The 

story. 

Text: “An outcast of society” pp.246 – 249. 

 

 

History and society: An age of industry and 

reforms, The British Empire pp. 258 – 261.  

 

The Victorian Compromise, The decline of 

Victorian Values pp. 264 – 265. 

 

Victorian poetry, The dramatic monologue  

pp. 268 – 270. 

 

The early Victorian novel, The late Victorian 

novel, Aestheticism, Victorian drama  

pp. 273 – 276. 

 

Life and early works, Themes of Dicken’s 

novels, Settings, Characters and plots, 

Dicken’s style, The novelist’s reputation. 

pp. 277 – 278. 

Hard times (1854): Dickens’ social concerns, 

The story 

Texts:  “ Coketown” pp.285 - 287. 

 

Life and works, Tennyson’s poetry, Revising 

the past: Tennyson’s Ulysses, Tennyson’s mild 

pessimism and sensuality. 

Text: “Ulysses”   

pp  300 - 304. 

 

Early life, literary success, Latter years in the 

Pacific 

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

A modern myth – The struggle between 

good and devil – The story – The novel’s 

Brevity and sorrow of 

life 

Beauty = Truth 

 

 

 

The myth of artificial life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indignation against 

social injustice 

 

 

 

 

 

 

Transience of human life 

 

 

 

 

 

The dangers of scientific 

and technological 

progress 

The divided self 

Pessimism and anxiety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

The modern Age 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Stearn 

Eliot 

 

 

 

 

The war Poets 

 

 

 

 

James Joyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

realism and symbolism – Elements of the 

crime story 

Text “Jekyll turns into Hyde 

pp. 305-309. 

 

Early life, Early works and literary success, 

the final years, The perfect Dandy. 

The Picture of Dorian Gray (1891): The 

Aesthetic doctrine, Dorian Gray a mystery 

story, The novel’s moral purpose, The story. 

Text” Dorian kills the portrait and himself 

Decadent art and Aestheticism pp 316-322. 

 

The First World War, The second World War  

The Twenties and the Thirties, The modernist 

revolution pp. 358-362. 

Modern Poetry: Glimpses of Modernism, 

Imagism and Vorticism, Poetry including 

myth pp. 365-366. 

The Modern novel, The transitional novelists, 

The modernist revolution, The first 

generation of Modernists, Virginia Woolf. Pp. 

367-368. 

The stream of consciousness p. 369 and 

notes. 

 

The writer, his main work: The Waste Land 

(1922). Themes, The mythical method, 

Sterility of the present, impersonality of the 

artist, fragmentation.  

Notes 

 

Rupert Brooke, Text: “The Soldier”. 

S. Sassoon, text: “Glory of women”. 

W. Owen, text: Dulce and Decorum Est”  

pp.378-382. 

 

Early life in Dublin, A life of self-imposed 

exile, Joyce and Ireland, The journey of 

Joyce’s narrative. 

Dubliners (1914) Circumstances of 

publication, A portrait of Dublin life, Realism 

and Symbolism in Dubliners, The Dead, the 

story. pp 183-185 

Text: “Eveline” pp. 392-397. 

 

vs progress and 

civilisation 

 

 

 

The double 

The contrast between 

appearance and reality 

The cult of beauty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterility and dryness of 

the modern world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical and spiritual 

paralysis:  

-impossibility to escape 

-spiritual stagnation of 

the self 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Virginia Woolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Orwell  

 

 

 

 

 

 

 

 

The English-

speaking world 

1945-today 

Intellectual Background, Early signs of 

mental instability, The move to Bloomsbury, 

last years, A leading Modernist, Woolf’s use 

of time, Feminist writing and critical works. 

pp. 406-407. 

To the Lighthouse: a complex novel, The 

story. 

Text: “No Going to the Lighthouse” pp 411-

413, 

Note  aggiuntive 

 

The trauma of public-school education, living 

with lower classes, the war in Spain, 

Journalism and the greatest works. 

Nineteen Eighty-Four (1949):  The 

annihilation of the individual, The story. 

Text: “Big Brother Is Watching You” pp 423-

426. 

Fotocopie aggiuntive. 

 

The post-war years. 

The Sixties and the Seventies. 

From the fall of berlin Wall to the present 

Contemporary fashins and trends. 

pp. 460-466 

 

Treatment of time and 

space 

Womanhood 

fragmentation of the 

self and of outer reality 

 

 

 

 

 

 

Mass media propaganda 

Distorted perception 

and presentation of 

reality 

Relationship between 

language and power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE NEGLI 

APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 Ambiente: Natura-Uomo 
Autori e selezione di testi della seconda generazione dei poeti 
romantici inglesi: Byron, Shelley e Keats.  

 Finito ed Infinito 
Il Romanticismo come pensiero dell’infinito: il culto e l’esaltazione 
dell’infinito nell’età romantica. Il sublime- 

 Guerra e scienza 
G. Orwell: Il romanzo 1984 

 Tempo e Spazio 
Nuova concezione del tempo e dello spazio nella narrativa moderna. J. 
Joyce e V. Woolf e testi: Eveline and Mrs Dalloway 

 La comunicazione 
G. Orwell “Nineteen Eighty-Four” - Text: “Big Brother Is Watching You” 

 Relatività e relativismo 
Il senso della crisi in Dubliners -Il tema dell'incomunicabilità fra gli 
uomini- Il concetto di "epiphany" 
Il flusso di coscienza, il prodotto delle nuove teorie fisiche, delle 
ricerche sulla psiche umana: strumento di analisi del pensiero, che al 



 
 

 

 

 

tempo stesso evidenzia la sostanziale inconoscibilità della natura 
umana. 

 Apparenza e realtà 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray- Text “Life as the Greatest of 
the arts 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Educazione civica e cittadinanza democratica 

 Art. 3 e 37 della Costituzione 
UDA Interdiscipinare: “I Don’t hate: inclusione vs discriminazione” 
Percorso di Educazione Civica Interdisciplinare: Italiano – Inglese – 
Storia dell’Arte- Religione 
1° e 2° quadrimestre 
 Inglese n. ore 12 primo e secondo quadrimestre 
Step 1 4h:  
Presentazione del percorso, lettura della “Foreword del libro “Freedom 
Writers diary” in lingua originale scritta Zlata Filipovic, testimone delle 
terribili vicende di Sarajevo e autrice del libro “Zlata’s Diary: A Child’s 
life in Sarajevo  
Visione del Film “Freedom Writers” with detailed guide form 
““Freedom-Writers-Video-Questions"- different writing activities, 
personal responses, short essay, Mottos  
Step 2 4h:  
Reading specific passages from the book regarding differents diaries 
written by the protagonists of the Film according to the topics 
hihlighted by the students. Classroom debate, group work 
Step 3 1h:  
Conclusions: students write their dossier about the Civics interactive 
Path 
Step 4 1h: 
Evaluation and self-evaluation 

debate on the path of civic education on inclusion against 
discrimination and students’ proposals 

Step 5 2h: 
Interdisciplinary debate on the path of Civic Education on inclusion 
against discrimination and proposals 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

L’insegnamento della lingua Inglese nella quinta A è stato caratterizzato, durante tutto il triennio, da un progressivo  

percorso di crescita da parte di quasi tutti gli studenti che hanno acquisito atteggiamenti più costanti  di impegno, 

continuità nello studio, senso di responsabilità e alcuni di loro,  pur essendo  inizialmente meno motivati e con una  

limitata autonomia nello studio personale, sono riusciti a conseguire gli obiettivi fondamentali nella disciplina. 

 Il clima didattico è sempre stato sereno e la classe si è mostrata interessata agli argomenti proposti, ha sempre 

accettato il confronto e la discussione e nel complesso la curiosità e l’interesse si sono sempre evoluti, per la 

maggior parte di loro, in uno studio attento e approfondito. 



 
 

 

 

 

L’insegnamento della materia ha seguito il tradizionale percorso letterario e sono stati proposti collegamenti e 

spunti di approfondimento con tematiche anche più vicine al sentire degli studenti contestualizzando i temi 

letterari ed evidenziando l’attualità dei contenuti proposti nel tentativo di offrire agli studenti maggiori occasioni di 

interesse e motivazione.  

Lo studio è stato incentrato sui testi, di cui si sono esaminate in dettaglio le caratteristiche, i fini comunicativi, le 

tecniche retoriche, lo stile linguistico. Si è altresì provveduto a esaminare il contesto storico e culturale dei testi e le 

biografie degli autori, anche se talvolta non è stato possibile un maggiore approfondimento.  

L’obiettivo perseguito è stato quello di condurre gli studenti ad una capacità di esposizione in inglese dei temi 

trattati, basata sulla conoscenza e, in forme ovviamente variabili, sull’uso di facoltà critiche e di gusto, sia in forma 

orale che scritta. 

Anche il profitto ha offerto risultati mediamente buoni, con alcune punte in cui le naturali predisposizioni e un 

forte impegno nello studio hanno condotto a livelli ottimi, o anche eccellenti. I casi di difficoltà, legati a ostacoli 

nella motivazione e nelle capacità espressive, sono in numero ridotto. 

L’ approccio alla lettura di alcuni testi classici del passato e del presente, la lettura di articoli di giornali sono stati 

mirati ad  avvicinare gli studenti ai diversi registri linguistici e  ad usare la lingua per competenze comunicative e 

conoscenze via via più complesse che contribuiranno, con le altre discipline, ad arricchire le possibilità di accesso ai 

saperi, a facilitare le opportunità di studio e di lavoro oltre che a maturare la consapevolezza di sé ed il rispetto 

dell’altro. 

La classe è stata  coinvolta sia nella selezione dei materiali che nella presentazione di temi o di brani di lettura e 

ascolto. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua, la metodologia di riferimento è quella funzionale comunicativa. 

Nell'insegnamento della letteratura si è privilegiato l'approccio agli autori in primo luogo attraverso l’ analisi 

linguistica e letteraria dei brani antologici a partire dai quali si è proceduto ad una sistematizzazione delle 

osservazioni per configurare un quadro complessivo degli autori analizzati e dei movimenti di appartenenza. Le 

tecniche di presentazione si sono comunque alternate e ci si è avvalsi della lezione frontale alternata alle lezioni 

dialogiche. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’alternarsi di alcuni periodi in presenza ed altri a distanza anche quest’anno è stata sempre  una sfida educativa 

propositiva eccellentemente accolta da tutti gli studenti e una opportunità personale per rivedere e rimodulare il 

“fare lezione quotidiano”. 

 

Evidenzio quelli che ritengo punti di forza di questa nuova esperienza che comunque è un nuovo modus operandi 

per valorizzare e sperimentare nuove strategie didattiche che, per gli studenti di questa classe, si sono rivelate 

stimolanti e arricchenti. In  questo contesto, nella mia disciplina, l’uso della classe virtuale è stato ed è  un nuovo 

ambiente relazionale e didattico che consente di : 

-  rapportarsi con gli studenti per fare emergere il senso di responsabilità, 

-  andare oltre il vincolo spazio-temporale, tipico della normale quotidianità scolastica,  

-  personalizzare i  percorsi di apprendimento,  

-  rafforzare il valore didattico della correzione, soprattutto individuale, 

. il piacere della “scoperta” da parte degli studenti. 

 

RECUPERO 



 
 

 

 

 

(sintesi) 

Le attività di recupero sono state effettuate in classe in itinere e per uno studente con cronoprogramma cadenzato. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense     X  

Laboratori    x   

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM    X  

WEB    X  

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: lavagna, lavagna interattiva multimediale, 

fotocopie, audiovisivi, computer, materiale autentico reperito anche attraverso internet.  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Sono state effettuate verifiche orali, due per quadrimestre, e scritte, tre per quadrimestre, regolarmente sia in 

itinere che alla fine di ogni segmento programmatico, al fine di monitorare gli apprendimenti. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Le prove orali hanno compreso: esposizioni su tema dato e interazione tra studenti e insegnante. Le prove scritte 

hanno compreso  questionari a risposta chiusa e a risposta aperta, prove di produzione semilibera o libera 

procedendo dal descrittivo all’argomentativo.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Le prove scritte ed orali svolte durante l’anno sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati valutati i 

seguenti elementi: conoscenza e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva;, ricchezza lessicale e correttezza 

linguistica. 

Nelle prove scritte sono stati valutati i seguenti elementi: comprensione del testo, competenza rielaborativa, 

corretta applicazione delle strutture,  appropriato uso del lessico,  ricchezza del contenuto. 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  



 
 

 

 

 

Tema o breve saggio 

(essay) 

    X 

Questionario      

Relazione/esposizione    X  

Esercizi     X 

Test     X 

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione, momento importante e fondamentale dell’attività didattica in qualunque forma espletata, per il suo 

ruolo di valorizzazione del percorso didattico nel suo complesso, della classe nella sua interezza e dello studente 

individualmente, è stata costante in itinere e propedeutica alla valutazione finale e  ha previsto, come suggerito 

dalle normative, un’unica scheda di valutazione, condivisa con gli studenti, per le verifiche scritte e per quelle orali 

basata su quattro criteri: la lingua e i linguaggi, il metodo e la rielaborazione, i contenuti e la competenza 

linguistica, e ha tenuto conto degli apprendimenti e dei comportamenti responsabili  degli studenti 

nell’ottemperare alle consegne e alla partecipazione attiva e incisiva alle attività in presenza. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998)   

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

CLASSE V SEZIONE A   -   CORSO SCIENTIFICO 

 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE  

PROF. ssa Ermelinda Mingoia 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

ITALIANO 

 

IL DOCENTE 

                                                                                                                                         PROF.SSA  ERMELINDAMINGOIA 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
NELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI SI È TENUTO CONTO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE RIBADITE DALLA RACCOMANDAZIONE DELL’U.E. (22 MAGGIO 2018)  

57. Comunicazione nella madrelingua 

58. Comunicazione nelle lingue straniere 

59. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 
 
 
 

http://www.itispiazza.gov.it/
http://www.itispiazza.gov.it/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate


 
 

 

 

 

60. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

61. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 

organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio 

62. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 

di vista delle persone. 

63. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 

rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse. 

64. Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

DISCIPLINA  

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)  

 

Obiettivi generali   

- Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano nella sua articolata varietà interna e nel suo storico 

costituirsi.  

- Possedere gli strumenti essenziali per poter effettuare l’analisi di un testo poetico o   narrativo.  

-Essere in grado di collocare storicamente i fenomeni culturali studiati.  

-Essere consapevoli della complessità dei fenomeni culturali e delle strette connessioni interdisciplinari.  

-Essere in grado di effettuare collegamenti multidisciplinari.  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

-Essere in grado di esprimere giudizi e valutazioni personali.  

-Per quanto attiene, invece, alla dimensione produttivo-creativa dei testi, gli allievi hanno strutturato un elaborato di 

argomento vario e realizzato le diverse forme di scrittura proposte, rispettando i criteri di pertinenza, ordine espositivo e 

coerenza interna, correttezza linguistica e proprietà espressiva.   

 

 

CONTENUTIDISCIPLINARI 

 
 

ARGOMENTI 

AUTORI 

 
PROGRAMMA 

 
SPUNTI PER POSSIBILI 

COLLEGAMENTI 

CON ALTRA/E DISCIPLINE 

 

 
RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E  DI 

COSTITUZIONE 

 

 

 

IL ROMANTICISMO 

EUROPEO 

Foscolo: Dei Sepolcri 

 

Aspetti generali del Romanticismo 

europeo  

Le principali radici storiche e 

culturali del Romanticismo 

Autori e opere del Romanticismo 

europeo 

Novalis: Primo Inno alla Notte; 

Poesia e irrazionale 

Schiller: Sulla poesia ingenua e 

sentimentale  

Schlegel: La “melancolia” 

romantica e l’ansia d’assoluto 

 

Hugo: Il “grottesco” come tratto 

distintivo dell’arte moderna 

 

Wordsworth: La poesia, gli umili, 

il quotidiano  

 

E. Lee Masters e Foscolo: 
visione eroica e visione 
antieroica 
 
Le principali radici storiche 
eculturali del Romanticismo: 
Rivoluzione Industriale 
(Prima-Seconda-Terza) 
 

E. Delacroix: La libertà che 
guida il popolo; T. Gericault: 
La zattera della Medusa; F. 
Hayez: Il bacio; C. D. Friedrich: 
Viandante sul mare di nebbia 
 
 
 
Collegamenti in lingua inglese 

27 gennaio: il dovere della 

memoria e la Shoah  

 

 

IL ROMANTICISMO 

IN ITALIA 

 

 

La polemica classico-romantica   

Madame de Stael: Sulla maniera e 

l’utilità delle traduzioni 

Pietro Giordani: Un “italiano” 

risponde al discorso della Stael 

Berchet:Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliolo - La 

poesia popolare 

Pietro Borsieri: La letteratura, 

l’arte di moltiplicare le ricchezze e 

la reale natura delle cose 

Il giornalismo: Biblioteca 

italiana, Conciliatore, Politecnico, 

Antologia 

I documenti della poetica 

romantica in Manzoni: 

 

 

 



 
 

 

 

 

Epistolario: La funzione della 

letteratura-render le cose”un po’ 

più come dovrebbono essere” 

Lettre a M. Chauvet: Il 

romanzesco e il reale (Le unità 

aristoteliche); Storia e invenzione 

poetica 

Lettera a C. D’Azeglio  sul 

Romanticismo: L’utile, il vero, 

l’interessante 

 

 

ALESSANDRO 

MANZONI 

 

Biografia, ideologia, poetica 

Il giansenismo  

Prima della conversione: le opere 

classicistiche  

Dopo la conversione: la concezione 

della storia e della letteratura 

Gli Inni sacri: La Pentecoste (cfr. 

carme: In morte di Carlo 

Imbonati: Sentir e meditar 

(giudizio critico De Sanctis sul 

cristianesimo manzoniano) 

La lirica patriottica e civile: Il 

cinque maggio; Marzo 1821 

Le tragedie:Il Conte di 

Carmagnola. Adelchi: Il dissidio 

romantico di Adelchi; Morte di 

Adelchi: la visione pessimistica 

della storia; Coro dell’Atto III; 

Coro dell’Atto IV Morte di 

Ermengarda 

Il Fermo e Lucia e I 

PromessiSposi: La sventurata 

rispose (cap. X); La carestia: 

Manzoni economista (cap. XII);  

L’Innominato: dalla storia al mito 

(cap.XIX); La conclusione del 

romanzo :paradiso domestico e 

promozione sociale (cap. 

XXXVIII)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Verdi: Nabucco – Va 

Pensiero (riflessioni su uno 

dei cori più noti della storia 

dell’opera lirica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravia rilegge Manzoni: La 

corruzione di don Abbondio e 

di Gertrude  

 

 

 

 

 

Pirandello: Umorismo – Don 

Abbondio 

 

 
Costituzione della 
Repubblica Italiana: 
Articolo 3 (uguaglianza 
formale e uguaglianza 
sostanziale) 
Articolo 12 (la bandiera 
della Repubblica Italiana) 
 
 
 
 
 
Natalia Ginzburg: Quella 

croce rappresenta tutti 

articolo apparso 

nell’”Unità” il 25 marzo 

1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omelia del Santo Padre 

Francesco a Lampedusa 8 

luglio 2013 

 

GIACOMO 

LEOPARDI 

 

 

Biografia, ideologia, poetica 

 

Lettere e scritti autobiografici: 1) 

Sono così stordito del niente che 

mi circonda…2) Mi si svegliarono 

alcune immagini antiche…3) 

Immagini, sensazioni, affetti 

 

 

Documentario Giacomo 

Leopardi 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Zibaldone: La teoria del piacere, 

la poetica del “vago e indefinito”; 

la “rimembranza” e la “doppia 

visione”; il giardino sofferente; 

descrizione di una madre 

 

Leopardi e il Romanticismo 

 

Piccoli Idilli:L’infinito; La sera 

del dì di festa; Alla luna(Tipologia 

A) 

 

Ultimo canto di Saffo (il fato 

maligno) 

 

Le Operette morali e l’”arido” 

vero: Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo della Natura e di un 

Islandese; Il Copernico; Dialogo 

di Plotino e di Porfirio; Dialogo di 

Tristano e di un amico 

 

Grandi Idilli: A Silvia; Le 

ricordanze; La quiete dopo la 

tempesta; Il sabato del villaggio; Il 

passero solitario; Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia. 

 

Ciclo di Aspasia: A se stesso 

 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

 

 

 

 

 

 

Natalino Irti: Perché 

Leopardi vedeva lontano  

(Tipologia B) 

 

 

 

 

 

 

Documento di riflessione 

sulla gestione della 

globalizzazione 

(cfr. grafici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALISMO  

 

 

 

Le ideologie 

Il Naturalismo francese 

E.-J. De Goncourt: Un manifesto 

del Naturalismo (Prefazione a 

GerminieLacerteux)  

E. Zola: L’alcol inonda Parigi 

(Assommoir) 

 

 

 

L’attrazione della morte 

(I.U.Tarchetti, Fosca) 

 

La Traviata (G. Verdi): Il 

brindisi  

 

 

 

Dialoghi immaginari: 

Verga e Zola a confronto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

 

 

 

Luigi Capuana: Scienza e forma 
letteraria-l’impersonalità 
 
Biografia, ideologia, poetica 
 
Lettere: “Sanità” rusticana e 
“malattia” cittadina; L’eclisse 
dell’autore e la regressione nel 
mondo rappresentato 
Prefazione a L’amante 
diGramigna: Impersonalità e 

 

 

Il Verismo di Verga e il 

Naturalismo di Zola 

 

 

Microsaggio:  

Lotta per la vita e 

“darwinismo sociale” 

 
Inchiesta Franchetti-Sonnino: 
Il lavoro dei fanciulli nelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

Europea: Articolo 32 

(divieto lavoro minorile e 



 
 

 

 

 

regressione 
Microsaggio: Lo straniamento 
Vita dei campi: Fantasticheria; 
Rosso Malpelo; La lupa 
Il ciclo dei Vinti: Prefazione ai 
Malavoglia (I “vinti” e la “fiumana 
del progresso”) 
I Malavoglia: Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia; I Malavoglia 
e la comunità del villaggio: valori 
ideali e interesse economico; I 
Malavoglia e la dimensione 
economica; La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno (cfr. “Il sugo della storia” 
in Manzoni) 
Novelle rusticane: La roba 
Mastro-don Gesualdo: La tensione 
faustiana del self-made man; La 
morte di mastro-don Gesualdo 

miniere siciliane  
 
Arte e fotografia  
 
 
Letteratura e cinema:Luchino 
Visconti: La terra trema 
(trailer) 
 
Pasquale Scimeca: Rosso 
Malpelo 
 
Gabriele Lavia: La lupa 
 

protezione giovani sul 

luogo del lavoro) – 

Laboratorio didattico  

 

 

 

 

 

Cittadini del mondo: J. 

Attali, “Domani chi 

governerà il mondo?” 

 

IL DECADENTISMO 

1880-1900  

 

 

 

Baudelaire: Perdita d’aureola; 

L’albatro (cfr, Coleridge: La ballata 

del vecchio marinaio); 

Corrispondenze  

 

Verlaine: Arte poetica 

 

Rimbaud: Vocali 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI  

 

 

 

Biografia, ideologia, poetica 

 

Il fanciullino: Una poetica 

decadente 

Myricae:Lavandare; X Agosto; 

L’assiuolo; Temporale; Novembre; 

Il Lampo;  

Canti di Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno; La mia sera; 

Nebbia  

 

 

 

 

 

Il fanciullino e il superuomo: 

due miti complementari 

 

 

 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 

 

Biografia, ideologia, poetica 

 

Il piacere: Un ritratto allo 

specchio-Andrea Sperelli ed Elena 

Muti; Una fantasia in bianco 

maggiore; Il conte Andrea Sperelli 

 

 

I romanzi del superuomo:Il 

trionfodella morte-Le vergini 

dellerocce: Il programma politico 

del superuomo 

 

Le Laudi-Alcyone: La sera 

fiesolana; La pioggia nel pineto; I 

pastori 

 

 

 

 

 

Il Vittoriale degli Italiani. 

Casa Museo di Gabriele 

D’Annunzio(video you tube) 

 

 

Da “Il Piacere” di Gabriele 

D’Annunzio: “Il verso è tutto” 

(cfr. link) 

 

 

 

D’Annunzio e la pittura pre-

raffaellita  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Notturno: La prosa notturna 

 

 

 

 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

 

Biografia, ideologia, poetica 

 

L’umorismo: Un’arte che 

scompone il reale 

 

Novelle per un anno:Ciaula scopre 

la luna; Il treno ha fischiato 

 

I Romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia 

Pascal; I Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore; Uno, nessuno e 

centomila 

 

Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel 

cielo di carta e la lanterninosofia; 

“Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia” 

Quaderni di Serafino 

Gubbiooperatore:“Viva la 

macchina che meccanizza la vita!” 

Uno, nessuno e centomila:“Nessun 

nome” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Binet: Le alterazioni 

della personalità 

 

 

Pirandello e la religione: “Un 

ateo mistico”. Ricordo a 150 

anni dalla nascita ( cfr. link ) 

 

 

 

 

FUTURISMO 

 

Uccidiamo il Chiaro di 

Luna! 

 

F.T. Marinetti: Manifesto del 

Futurismo; Manifesto tecnico 

della letteratura futurista; 

Bombardamento 

 

A. Palazzeschi: E lasciatemi 

divertire! 

 

C. Govoni: Il palombaro 

V. Majakovskij: La guerra è 

dichiarata (Futurismo italiano e 

Futurismo russo) 

 

 

 

 

 

U.Boccioni: Dinamismo di 

un ciclista 

 

N.Goncharova: Il ciclista 

 

 

 

 

 

 

Costituzione della 

Repubblica Italiana:  

Articolo 11 (l’Italia ripudia 

la guerra)  

 

CREPUSCOLARISMO 

 

I crepuscolari e la “vergogna” 

della poesia  

 

S. Corazzini: Desolazione del 

povero poeta sentimentale 

 

G. Gozzano:TotòMerumeni; La 

signorina Felicita ovvero la felicità 

(passi scelti) 

 

  

 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

 

 

 

Biografia, ideologia, poetica  

L’Allegria - Sentimento del tempo - 

Il dolore 

 

L’Allegria:In memoria; Fratelli; 

Veglia; Sono una creatura; I fiumi; 

 

 

 

Prima Guerra Mondiale: video 

Istituto Luce 

 

 

 Otto Dix: Ferito 

 

 

Costituzione della 

Repubblica Italiana:  

Articolo 11 (l’Italia ripudia 

la guerra) 

 

La ricerca di una identità: i 



 
 

 

 

 

S. Martino del Carso; Mattina; 

Soldati; Natale 

 

 

Il dolore: Non gridate più  

 

 

Nevinson: Sentieri di gloria migranti 

(riflessioni personali) 

 

Omelia del Santo Padre 

Francesco a Lampedusa 8 

luglio 2013 

 

 

 

 

 

EUGENIO MONTALE 

 

Biografia, ideologia, poetica 

 

Ossi di seppia: I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

Le occasioni: Non recidere, 

forbice, quel volto; La casa dei 

doganieri 

Satura: La storia; Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale    

 

 

 

Ungaretti e Montale a 

confronto 

 

 

Eliot e Montale: correlativo 

oggettivo  

 

Impegno, disimpegno, 

astensione dell’intellettuale 

(da un’intervista radiofonica 

del 1951): Montale e il 

fascismo  

 

 

 

SALVATORE 

QUASIMODO 

 

 

Biografia, ideologia, poetica 

 

Acque e terre: Ed è subito sera 

 

Giorno dopo giorno: Alle fronde 

dei salici  

 

 

 

 

L’Ermetismo 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLO VOLPONI 

 

 
 
 
 
 
Dialogo fra un computer e la luna 
 

 

Letteratura e Tecnologia 

 

29 ottobre 1969: nascita di 

Internet (Amazon, Uber, 

Alibaba Group, Digital divide. 

Software interattivi) 

 

Azimov: Io robot 

Cogito ergo sum vs Digito 

ergo sum 

(dall’uomo pensante alla  

macchina pensante) 

 

 

 

 

 

Dichiarazione dei diritti in 

Internet #Basta Bufale: Le 

leggi della nuova 

educazione digitale 

 

 

 

 

 

  

 

 

DANTE ALIGHIERI 

 

 

 

 

Divina Commedia – Paradiso: 
struttura e caratteristiche. Canti 1-3-

6-11-17-33 

  

Cfr. canto 6 (Giustiniano, 

Corpus IurisCivilis) 

 

Seminario su tematiche 

costituzionali – Università 

Kore di Enna  

 

 

 

ITALO SVEVO 

 

La cultura di Svevo 

 

La coscienza di Zeno: La profezia 

 

 

 

Riflessioni   

 



 
 

 

 

 

di un’Apocalisse cosmica 

 

 

 

 

 

FRANZ KAFKA 

 

 

 

 

Il pensiero e la poetica 

 

La metamorfosi: L’incubo del 

risveglio 

 

 

 

 

 

Il tema della diversità  

 

    

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE NEGLI 

APPRENDIMENTI CURRICULARI  

- Ambiente: Natura-Uomo 

 

- Finito ed Infinito 

 

- Guerra e Scienza 

 

- Tempo e Spazio 

 

- La comunicazione 

 

- Relatività e relativismo 

 

- Apparenza e realtà  

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Cfr. UDA allegato al Documento di classe  

 

PROFILODELLACLASSEINRELAZIONEALLAPROPRIADISCIPLINA 

La classe 5A, costituita da 24 allievi, residenti a Piazza Armerina, nel comune limitrofo di Valguarnera e a San Michele di 

Ganzaria, è unita e solidale, sempre pronta a recepire i messaggi didattico-educativi e formativi. E’ stato possibile, pertanto, 

comunicare fin da subito agli allievi uno dei più importanti obiettivi da raggiungere: conciliare l’itinerario educativo-

didattico di questo quinto anno liceale con il raggiungimento di un livello cognitivo aperto, critico e creativo che ha offerto 

loro, concludendo il percorso di studi triennale, la padronanza di contenuti e l’acquisizione di competenze e abilità, 

necessari al completamento degli studi. La classe appare motivata allo studio e predisposta all’analisi critica: gli alunni 

conoscono già gli elementi portanti di una efficace metodologia di studio adatta alle nuove esigenze: abitudine ad interagire 

con l’insegnante durante la lezione, impostazione seria di lavoro metodologico con materiale vario, consultazione di 

fotocopie ad integrazione di argomenti importanti, ripresa della lezione del giorno, con eventuali chiarimenti su dubbi vari, 

verifica costante degli argomenti modulari presi in esame. Si è discusso in classe sulle voci più importanti delle griglie di 

valutazione della produzione scritta e di quella orale e sulle varie tipologie di scrittura come da Esame di Stato. La classe si 

è sempre distinta per la partecipazione effettiva e coinvolgente ai processi di insegnamento-apprendimento, ha vissuto 

momenti formativi di rilievo, partecipando alle iniziative che la scuola, con il Piano dell’Offerta Formativa, ha inteso 

proporre, tra cui la partecipazione al Progetto Erasmus Plus “Refugeescrisis-Approaching – the nextdays” (Germania) che 

ha visto partecipe un’allieva, portavoce della classe, ai Parlamenti di Hagen e Dusseldorf sul difficile tema dell’inclusione e 

dell’integrazione degli immigrati stranieri nella realtà europea.Per tali ragioni si esprime la convinzione che è stato 

possibile portare a compimento le attività didattiche, lavorando con profitto durante il nuovo anno scolastico, poiché la 

classe è stata pronta per uno studio critico ed approfondito delle tematiche oggetto di studio. Si è seguita una linea di lavoro 

costante e determinata, coerentemente con le indicazioni nazionali su obiettivi specifici di apprendimento, contenuti e 

competenze, anche nella fase della Didattica Digitale Integrata (novembre-gennaio) nella quale la partecipazione e il 



 
 

 

 

 

rendimento degli alunni, costretti alla luce delle disposizioni governative legate ai DPCM riguardo l’emergenza COVID-19 

a rimanere a casa, sono stati encomiabili. La classe, infatti, ha risposto positivamente alle nuove modalità della DDI, 

mostrando capacità di organizzazione e di efficienza durante le attività svolte a distanza con video lezioni, invio di link e 

prove di verifica via piattaforma istituzionale G Suite.  

 

ATTIVITA'DIDATTICA/METODIDIINSEGNAMENTO/MODALITA’DILAVORO  

La lezione è stata incentrata sullo studente, che è stato chiamato ad applicare in modo progressivamente più autonomo il 

proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l’analisi condotta in classe e ad acquisire consapevolezza di quanto 

appreso. La lezione frontale è stata affiancata da lezioni dialogate, discussioni guidate, esercizi di analisi testuale. Le lezioni di 

letteratura hanno preso avvio dallo studio critico dei testi, per procedere poi all’analisi del contesto storico-letterario entro uno 

sviluppo diacronico e/o sincronico, collocando ciascun autore e ciascuna opera all’interno del proprio tempo, procedendo 

quindi all’analisi dei tratti distintivi e rappresentativi dell’autore/opera, rapportando l’opera analizzata all’autore, al periodo, al 

genere e procedendo quindi a un’analisi testuale critica, rielaborata e attualizzata. Tale approccio ha inteso stimolare un’analisi 

comparativa dei testi all’interno dello stesso periodo storico e di periodi successivi, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, di 

analisi e di sintesi dello studente. L’impostazione metodologica ha ripreso continuamente i contenuti precedentemente introdotti 

e ha consolidato progressivamente le abilità, costituendo quindi un supporto al recupero in itinere.  

DIDATTICA A DISTANZA 

L’attività didattica nella fase novembre-gennaio si è esplicata esclusivamente a distanza, con video lezioni, lavori scritti inviati 

su classroom in piattaforma istituzionale G Suite, sulla stessa impostazione metodologica-didattica, pur con diverse modalità. 

La classe ha recepito ugualmente i messaggi educativi e ha interagito positivamente con l’azione didattica. Inoltre la DDI ha 

stimolato gli allievi più timidi e poco inclini alla partecipazione attiva, rendendoli partecipi e volenterosi.     

RECUPERO  

Il recupero è stato applicato in itinere con gruppi di lavoro e di apprendimento cooperativo, seguendo sia metodi induttivi 

sia metodi deduttivi, con l’ausilio di immagini, video, confronti con testi di canzone e con riferimenti pluridisciplinari. 

MATERIALIESTRUMENTIDIDATTICI 

 Strumenti indispensabili e preziosi per l’attività didattica sono stati i libri di testo, non escludendo schede 

integrative fornite dall’insegnante, appunti, materiale audio-video, e tutto ciò di efficace per l’apprendimento.  

 

TIPOLOGIAVERIFICHE 

Sono state le Tipologie di scrittura come da Esame di Stato: Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano); Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); Tipologia C (Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo) su diversi ambiti del sapere, artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 

economico e sociale. Costanti sono stati i confronti orali, sia sulla lezione del giorno sia sui moduli tematici.    

VERIFICAEVALUTAZIONEDEGLIAPPRENDIMENTI  

I criteri di valutazione sono stati di tipo diagnostico e formativo, pertanto gli studenti sono stati informati sul 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nel determinare i voti per la valutazione quadrimestrale e finale si è fatto 

riferimento alle griglie di valutazione contenute all’interno del P.T.O.F.  I criteri e le modalità di verifica degli 

apprendimenti hanno dato ampio spazio a: verifiche lunghe o brevi, a seconda degli argomenti, a temi e saggi, a 

questionari, a relazioni scritte e orali, a discussioni in classe con feedback continui allo scopo di correggere o modificare 

opportunamente il processo di apprendimento.  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998)  

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

CLASSE VSEZIONE ACORSO SCIENTIFICO 

 

ALLEGATOA 
 

 

RELAZIONE FINALE DELLA  

 

PROF. ssa Ermelinda Mingoia 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  

 

LATINO 

 

       

 

DISCIPLINA  

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)  

 Obiettivi generali   

-Gli studenti sono consapevoli del legame culturale oltre che linguistico dell’italiano con il latino.  

-Sono in grado di individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare testi ed autori studiati nella trama generale 

della storia letteraria.  

-E’ stato possibile procedere con competenza nella lettura esperta e consapevole degli autori, gli studenti sono in grado di 

interpretare i testi, individuandone ed analizzandone il livello lessicale e morfo-sintattico.  

-Alcuni allievi possono impostare, insieme con problemi di comprensione storica, problemi di valutazione estetica.   

 

 

CONTENUTIDISCIPLINARI  

 
 

ARGOMENTI 

AUTORI 

 
PROGRAMMA 

 
SPUNTI PER POSSIBILI 

COLLEGAMENTI 

CON ALTRA/E DISCIPLINE 

 

 
RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E  DI 

COSTITUZIONE 



 
 

 

 

 

 

L’ETA’ AUGUSTEA 

(43 a.C.-17 d.C.): 

 la storia-la società e la 

cultura 

 

VIRGILIO 

 

 

 

 

 

 

 

ORAZIO 

 
 

 

Virgilio: biografia, ideologia, 

poetica 

 

Bucoliche: egloga IV: 

SicelidesMusae 

Georgiche: un brano a scelta 

Eneide: un brano a scelta 

 

 

Orazio: biografia ,ideologia, 

poetica 

 

Epodi: Contro la guerra 

Satire: Un arrampicatore sociale 

Odi: La conquista dell’immortalità 

(III, 30 in latino); Vivere nel 

presente (I,11in latino); Il tempo 

fugge (II,14); Si vive solo una 

volta (IV, 7pulvis et umbra 

sumus); Non cogliere la rosa 

tardiva (I, 38 in latino); In morte 

di Cleopatra (I, 37); L’aurea 

mediocritas (II,10)  

Epistole: Il gregge di Epicuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lirica tra Grecia e 

Roma (pag. 152) 

 

 

 

Le parole del dolore e del 

conforto (pag. 196) 

 

 

 

 

Il simposio rifugio dal male 

di vivere (pag. 202) 

 

 

VITRUVIO 
 

 

De architectura 
(fabricatioetratiocinatio)  

 

 

 

 

Vitruvio e la teorizzazione 

degli stili pittorici 

 

 

 

 

OVIDIO 
 

 

Ovidio: biografia, ideologia, 

poetica 

 

Metamorfosi: Apollo e Dafne; 

Narciso innamorato di se stesso 

Amores: Tutte le donne mi 

piacciono! 

Ars amatoria: In amore vince chi 

inganna; Consigli di bellezza 

(Medicaminafaciei) 

Tristia: La notte dell’ultimo addio 

 

 

 

 

 

 

 

Lex Iulia de adulteriis 

 

-Franca Viola 

-Delitto d’onore 

-Femminicidio 

 

(riflessioni personali) 

 

 

 

DINASTIA  

GIULIO-CLAUDIA 

14-68 d.C. 

 

La storia (Tiberio, Caligola, 

Claudio, Nerone) 

La società e la cultura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENECA 

 

Seneca: biografia, ideologia, 

poetica, opere 

 

Seneca è costretto a uccidersi 

(Tacito, Annales, XV, 60-64 cfr. 

Epistulae, 70) 

 

Epistulaemorales ad Lucilium: 

 

 

 

 

 

Film: Quo vadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Consigli a un amico (1 in latino); 

La clessidra del tempo (24, paragr. 

20-21 in latino); Come 

comportarsi con gli schiavi; Homo 

sum, humaninihil a me alienum 

puto;  

De brevitate vitae: Gli occupati 

De otio: E quando non è possibile 

impegnarsi? 

De ira: L’ira, passione orribile 

Consolatio ad Helviammatrem: 

L’atteggiamento del sapiente di 

fronte ai casi della vita 

Phaedra: La funesta passione di 

Fedra 

 

 

L’Apokolokyntosis e la 

satira contro i tiranni: 

Trilussa, Nummeri 

 

 

 

 

 

 

LUCANO 

 

Lucano: biografia, ideologia, 

poetica, opere 

 

Pharsalia: un manifesto politico 

 

 

 

 

L’anticlassicismo di 

Lucano 

 

 

 

 

 

PETRONIO 

 

 

Petronio: biografia, ideologia, 

poetica, opere 

 

Satyricon: La matrona di Efeso; 

L’arrivo a casa di Trimalchione; 

Trimalchione buongustaio  

 

 

Quo vadis: Il suicidio di 

Petronio; L’incendio di 

Roma (you tube) 

 

 

 

L’ANNO DEI 4 

IMPERATORI 

 (69 d.C.) 
 

 

Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano 

 

  

 

DINASTIA FLAVIA 

(69-96 d.C.) 

 

 

Vespasiano, Tito, Domiziano 

 

  

 

 

L’ETA’ DEL 

PRINCIPATO PER 

ADOZIONE 

(96-192 d.C.) 

 

 

 

La successione con il sistema 

dell’adozione (Nerva) e il ritorno 

alla tradizione (Antonino Pio)  

  

 

TACITO 

 

Tacito: biografia, ideologia, poetica, 

opere 

 

Agricola: Il discorso di Calgaco 

Germania: La “purezza” dei 

Germani (in latino); Matrimonio e 

adulterio; Mentalità e abitudini 

quotidiane 

Dialogus de oratoribus: La 

fiamma che alimenta l’oratoria  

Annales: Seneca è costretto a 

uccidersi 

Historiae: La storiografia diTacito 

 

 

 

 

 

Gli “antichi Germani” 

secondo il nazismo  

 

 

 

    



 
 

 

 

 

QUINTILIANO Quintiliano: biografia, ideologia, 

poetica, opere 

 

Institutio oratoria: L’insegnamento 

deve essere pubblico e a misura dei 

ragazzi; Sì al gioco, no alle botte; 

Ritratto del buon maestro  
 

GIOVENALE 
 

Satire: Roma, una città invivibile  

 

 

 

 

MARZIALE Epigrammi: Elogio di Bilbili   

 

PROFILODELLACLASSEINRELAZIONEALLAPROPRIADISCIPLINA 

(Cfr. Allegato A Italiano) 

 

ATTIVITA'DIDATTICA/METODIDIINSEGNAMENTO/MODALITA’DILAVORO 

Si è dato ampio spazio allo studio della letteratura latina, con passi antologici in lingua e in traduzione italiana. 

Sono stati privilegiati gli Autori con interessi filosofici, scientifici e tecnologici. 

RECUPERO  

(Cfr. Allegato A Italiano) 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  

     Strumenti indispensabili e preziosi per l’attività didattica sono stati i libri di testo, i vocabolari e gli approfondimenti 

anche multimediali.  

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Sono state proposte verifiche scritte sotto forma di questionari con analisi di piccoli stralci di classico latino, che hanno 

portato lo studente a riflettere sulle tematiche storico-letterarie e sugli Autori proposti.  

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

I criteri di valutazione sono stati di tipo diagnostico e formativo, pertanto gli studenti sono stati informati sul 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nel determinare i voti per la valutazione quadrimestrale e finale si è fatto 

riferimento alle griglie di valutazione contenute all’interno del P.T.O.F. 
 
 

                                                                                                                                                       Il docente  

                                                                                                                                        Prof.ssa Ermelinda Mingoia  
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CLASSE V SEZ.A    -LICEO SCIENTIFICO- 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. Paolo Petitto 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

         Il Docente 

                                      Prof. Paolo Petitto 
 
 
 
 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla raccomandazione dell’U.E. (22 Mggio 2018) 

65. Comunicazione nella madrelingua 

66. Comunicazione nelle lingue straniere 

67. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

68. Competenza digitale 

Nell’attività didattica sono state utilizzati strumenti di comunicazione visiva e multimediale,  con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. L’impiego della 

rete e gli strumenti informatici sono stati fondamentali per la divulgazione didattica e  nelle attività di 

studio per la ricerca e l’approfondimento disciplinare. 

69. Imparare ad imparare 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare


 
 

 

 

 

Gli studenti hanno partecipato  positivamente alle attività didattiche portando il proprio contributo 

personale. Sono riusciti a reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

compito, organizzando il proprio apprendimento e acquisendo  abilità di studio. 

70. Competenze sociali e civiche 

L’attività didattica, è stata condotta al fine di consentire di agire in modo autonomo e responsabile, 

ponendo alla base l’osservazione e la conoscenza di  regole e norme, con particolare riferimento alla 

nostra Costituzione e a quella internazionale. Invitando a collaborare e partecipare per comprendere i 

diversi punti di vista degli individui.  

Argomenti relativi alla Cittadinanza 

Sono stati trattati gli art. 3-21-33 della costituzione italiana,al fine di approfondire i diritti fondamentali 

dell’uomo, sanciti dall’art. 10 della costituzione Europea (pari dignità dei cittadini di fronte alla legge- 

libertà di espressione). Tali argomenti sono stati trattati e approfonditi dagli alunni in modo personale e 

differenziato come argomenti del Clil  ampliando  l’attività didattica che ha visto ciascun studente 

sviluppare  “la street art” nel mondo, come libera espressione e rappresentazione di una nuova arte nelle 

metropoli   e città contemporanee degradate o in quei luoghi dove la libertà è stata negata o il degrado 

sociale/politico ha il sopravvento. 

 

71. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi e affrontare le difficoltà che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 

soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 

flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse. 

72. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

DISCIPLINA: Disegno e  storia dell’ Arte  

-obiettivi generali- (conosceze/competenze/abilità) 
 

  OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
- Capacità di analisi, sintesi e valutazione critica. 
- Capacità di lavorare autonomamente e rispettare gli impegni scolastici. 
- Capacità di controllare i propri interventi, di rispettare le opinioni altrui e d’instaurare un dialogo costruttivo con i    
compagni e il docente. 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI ( in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’). 
 DISEGNO 
- Conoscere le convenzioni e le normative grafiche inerenti alla progettazione e al design. 
- Comprendere la collocazione degli oggetti nello spazio e saperli rappresentare sul piano con il metodo delle      
proiezioni prospettiche . 
- Applicare queste abilità all’analisi critica, attraverso lo strumento grafico e rappresentativo di un’opera d’arte. 
- Possedere capacità d’interpretazione ed elaborazione di un testo di geometria descrittiva o di rappresentazione 
pittorica,scultorea o architettonica. 
- Comprendere in che modo le tecniche di rappresentazione sono fondamento della creazione artistica . 
  
 
STORIA DELL’ARTE 
- Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di collocare la stessa 
in un preciso momento storico attraverso rapporti stilistico- comparativi. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

STORIA DELL’ARTE 

 

 -Il Neoclassicismo-  

-A. Canova:”Amore e psiche”- “Paolina 
Borghese”;”Monumento Funerario a M. 
Cristina D’Austria”; -Il rapporto tra l’arte e la 
poesia neoclassica (le opere di Canova e di 
Foscolo a confronto). 
-J.L. David :”Il Giuramento degli Orazi”. 

 

 -L’Europa della Restaurazione 
(Romanticismo e realismo). 

-T.Gericault: “La zattera della medusa”; 
-E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”. 
 

 -La nuova architettura del ferro in 
Europa dalla Belle époque alla 
Prima guerra mondiale- 

-La tour Effeil;-L’Art Nouveau in Europa 
(caratteri generali);  
-Il modernismo spagnolo e l’architettura di A. 
Gaudì a Barcellona “Casa Battlò”- “Park Guell”-
“Sagrada Familia”. 
 

 -Le  Avanguardie artistiche del 

primo ‘900:  

-La stagione dell’Impressionismo: 
E.Manet:“Colazione sull’erba”-“Olympia”; 
-E.Degas:“Lezione di danza”- “L’assenzio”;  
-Il Post-Impressionismo- P.Cézanne: “I 
giocatori di carte”; -P. Gauguin:”Da dove 
veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”;-V. Van 
Gogh: “I mangiatori di Patate”-“Notte 
stellata”,”Campo di grano”. 

 -Il Novecento nell’arte e le 
avanguardie storiche -(I caratteri generali,  i 

movimenti artistici più significativi e le opere  
più rappresentative: 

-L’espressionismo(Munch:“L’urlo”) 

-Il Futurismo (caratteri generali); U.Boccioni: 

“La città che sale”- “Forme uniche nella 

continuità..”  

-Cubismo:Pablo Picasso “Lesdemoiselles 

d’Avignon”- “Guernica”)-. 

-Dadaismo: Duchamp: “La gioconda con i 
baffi”- “La fontana del Sig. Mutt”.-Surrealismo: 
Salvador Dalì: “La persistenza della Memoria”- 

Collegamenti 

interdisciplinari 

 

Italiano 

Religione  

Inglese 

Storia/Filosofia 

Scienze 

Matematica/Fisica 

Scienze motorie 

 

. 

 

Comunicare e 

comprendere 

messaggi  di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico,immagine) 

e di complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi 

diversi 

(verbale,matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc ). 

- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti artistici, 
rilevare analogie e differenze . 
- Essere capaci di rapportare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte a quelle delle altre discipline. 
- Sviluppare la dimensione  critica ed estetica. 
 



 
 

 

 

 

-Caratteri generali dei movimenti di 
avanguardia: -Astrattismo-Metafisica. 

 -La nascita del movimento 
moderno-L’architettura del 
funzionalismo e l’architettura 
Organica:  

-Il Bauhaus (caratteri generali) 
-Le Corbusier: Il razionalismo e i cinque punti 
dell’architettura moderna -“Ville Savoye”- 
-F. L. Wright: L’architettura organica “-House 
Kaufmann (La casa sulla cascata)”. 

 -Cenni sulle tendenze e 
sperimentazioni architettoniche 
del periodo contemporaneo: 

-Achitettura del decostruttivismo:  

-La casa danzante a Praga-Il Guggenheim 
museo di Bilbao  di F.O. Gerhy 

-Architettura High-Tech (Caratteri generali)-: 

-Renzo Piano e  Richard Rogers -“Centre 
Nazionale d’Art et Culture Georges  
Pompidou”a Parigi-Renzo Piano e il progetto 
per il ponte di Genova dopo il crollo del ponte 
sul Polcevera.- 
-La pop art (espressione della società dei 
consumi) 
-La street art e la cultura underground tra 
globalizzazione e postmodernità. 

 -Il cinema come linguaggio di 

comunicazione di massa- 

- “Baarìa”di Giuseppe Tornatore; 
-“Il cuore nel pozzo” (in occasione del 

giorno del ricordo, per ricordare il dramma 
delle foibe). 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe VA, è composta da 24 alunni,  di cui 12 ragazze e  12 ragazzi, educati e disciplinati nel comportamento in 

classe. Gli alunni, negli anni precedenti e durante l’anno scolastico  in corso hanno raggiunto un ottimo livello di 

maturità  dimostrando buone capacità di   profitto e apprendimento scolastico, buone capacità di conoscenze e 

competenze dimostrate nel lavoro didattico pregresso e attuale seppur differenziando i vari livelli tra gli studenti, 

alcuni dei quali si distinguono maggiormente per serietà e ottime competenze e abilità acquisite.  

Considerando i prerequisiti di partenza del gruppo classe, sono stati previsti  vari metodi di approccio e 

impostazione degli argomenti  trattati, tenendo conto del differente livello di preparazione degli alunni. Il profitto 

medio della classe è buono per linee generali, alcuni raggiungono ottimi risultati ed un gruppo di alunni in alcuni 

casi dimostra un livello di eccellenza,in possesso di ottime capacità per riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico. Alcuni alunni in maniera eccellente,sono riusciti a stabilire le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo e riescono a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Le verifiche sono state svolte durante e alla 



 
 

 

 

 

fine di ogni unità didattica, attraverso  prove orali, scritte, sono state effettuate diverse  prove di simulazione 

relativamente ad argomenti di storia dell’arte e di altre discipline.  

METODOLOGIA 
 Il disegno e la storia dell’arte hanno avuto come finalità non solo il raggiungimento di abilità operative ma 

anche lo sviluppo di capacità di “lettura” e rappresentazione dello spazio. E’ stata privilegiata la lezione frontale e 

utilizzato il metodo operativo come processo razionale di risoluzione dei problemi, nella seconda fase dell’anno, 

ciascun alunno ha approfondito gli argomenti trattati, riepilogando e raccogliendo il materiale di studio con una 

presentazione per temi specifici.  Lo studio della Storia dell’arte è stato condotto a partire dall’individuazione  del 

periodo storico-sociale nei suoi aspetti generali  per passare successivamente all’approfondimento del panorama 

artistico e dei singoli artisti fino all’analisi critica e  “strutturale” e completa dell’opera d’arte secondo uno 

specifico metodo di lettura. La corretta analisi dell’opera d’arte ha permesso allo studente di giungere ad una 

conoscenza approfondita dell’opera e/o corrente artistica facilitando l’individuazione dell’indirizzo stilistico di cui 

essa fa parte. Son  stati richiesti  confronti tra movimenti e tra artisti appartenenti allo stesso Movimento. 

Per favorire un apprendimento organico e interdisciplinare il programma di Storia dell’Arte ha seguito, per quanto 

è stato possibile, la scansione temporale di alcune materie: Storia, Filosofia, Letteratura italiana e Letteratura 

Inglese e sono stati trattati e approfonditi argomenti attuali, come: 

- la progettazione e la ricostruzione del ponte di Genova di Renzo Piano dopo il crollo del ponte (Morandi) sul 

Polcevera; Approfondimento della “La street art “e la cultura underground tra globalizzazione e postmodernità. 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante l’anno scolastico, a partire dal secondo quadrimestre, in considerazione del problema della pandemia e 

della chiusura dei locali dell’Istituto, abbiamo continuato a lavorare in rete. Gli studenti hanno partecipato  

positivamente alle attività didattiche a distanza, apportando il proprio contributo personale. Le attività didattiche 

sono state condotte in diversi modi, utilizzando delle piattaforme per le video lezioni e assegnando agli alunni dei 

temi da approfondire mediante presentazioni in power point. Gli studenti,qualcuno con difficoltà a causa delle 

comunicazioni su internet,  sono riusciti a reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 

assolvere un compito, organizzando il proprio apprendimento e acquisendo  abilità di studio. L’attività didattica, è 

stata condotta con lo scopo di consentire di agire in modo autonomo e responsabile, ponendo alla base 

l’osservazione e la conoscenza di  regole e norme, con particolare riferimento alla nostra situazione regionale, 

nazionale e in riferimento a quella internazionale. Nell’attività didattica a distanza, è stato posto come obiettivo 

primario quello di far risolvere  agli studenti i problemi e affrontare le difficoltà che via via si incontravano nel 

lavoro quotidiano e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 

decisioni;  

agire con flessibilità al fine  progettare e pianificare sia per conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 

relazione alle proprie risorse. Non è stato necessario e non sono stati impiegati momenti e tempi di recupero. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Gli argomenti disciplinari sono stati  trattati utilizzando diverse metodologie, quali: lezioni frontali, partecipazione 

ai lavori di gruppo, ricerche ed approfondimenti specifici,video conferenze,lezioni a distanza. Sono stati utilizzati 

diversi  sussidi didattici quali il libro di testo o altri sussidi che la scuola ci ha  messo  a disposizione, oltre a quelli 

personali quali: video proiettore, aula di disegno,  testi specifici e video conferenze utilizzando le risorse della rete 

(laboratorio di disegno,uso di autocad, immagini e filmati video mediante proiezioni in classe). Il piano di lavoro è  

stato articolato in unità didattiche con momenti di verifica a conclusione di ogni percorso. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche degli apprendimenti si sono  svolte in itinere per effettuare un controllo costante sul grado di 

apprendimento e partecipazione degli studenti. Hanno tenuto conto degli interventi e dei contributi originali alla 

discussione, degli argomenti trattati e sulla correzione del lavoro scolastico ed extrascolastico. Esse sono state  



 
 

 

 

 

svolte in itinere per avere un controllo maggiore e costante sul grado di assimilazione e partecipazione da parte 

degli studenti. Gli obiettivi prefissati all’inizio della programmazione, sono stati in gran parte raggiunti,con il fine 

principale di consentire agli alunni il riconoscimento, il valore e le potenzialità dei beni  artistici e ambientali, per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione. I livelli di impegno e di apprendimento, anche se differenti, risultano 

diversificati e rapportati alle potenzialità individuali di ciascun alunno, alle motivazioni personali e alle abilità di 

base.  

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Le verifiche di Storia dell’Arte,alla fine di ogni argomento trattato e per  quadrimestre di cui una orale e una scritta 

( test strutturati e/o semi-strutturati, questionari) hanno consentito di testare il lavoro e l’attività didattica. Nella 

seconda fase dell’anno scolastico,sono stati eseguiti dei lavori in power-point su argomenti  di Cittadinanza e di Clil 

approfonditi dagli studenti e valutati dal docente nell’ambito dell’attività didattica.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Le verifiche in itinere e sommative sono state  grafiche per il Disegno negli anni precedenti, orali e scritte per la 

Storia dell’Arte relativamente all’ultimo anno.  

Per la valutazione di esse sono state  utilizzate le griglie allegate al P.O.F. miranti ad  accertare il livello di 

preparazione raggiunto dagli studenti.  

VALUTAZIONE 
 Per la valutazione degli studenti,oltre a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione, 

si è tenuto  conto dei seguenti criteri: 

- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari (grafici e storici). 

- La capacità di analisi critica e sintesi. 

- La capacità di comprendere e contestualizzare l'opera d'arte. 

- La capacità di elaborazione autonoma e originale dei contenuti. 

- La correttezza e la proprietà espressiva. 

- La partecipazione consapevole all'attività didattica. 

- Il percorso di crescita dello studente. 

 

 

Piazza Armerina, 8 Maggio 2021 

              Il docente  

          Prof. Paolo Petitto 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CLASSE VSEZ. A CORSOSCIENTIFICO 

 

AllegatoB 

Griglia di valutazione dei crediti 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

 

                         SCHEDA CREDITO SCOLASTICO  5° Anno        a.s. 2020/21 

  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    

 

Tabella C Media 
scrutinio 
(a) 

Rel.catt* con 
Dist  + attività 
Scuola min. 
h.20  (b+c) 

Min. Max.  Credito 
2018-2019 
Con 
conversione 

Credito 
2019-2020 
con 
conversione 

Tot. credito 

M<6 
11-12 

  Sì +  Sì  11  12    

M=6 
13- 14 

  Sì +  Sì  13  14    

6<M≤ 7 
 

15-16 

  Sì +  Sì  15  16    

7<M≤8 
 

17-18 

  Sì +  Sì  17  18    

8<M≤9 
 

19-20 

  Sì +  Sì  19  20    

9<M≤10 
 

21-22 

  Sì +  Sì  21  22    

 

Minimo fascia Max fascia 

-Se lo studente, in sede di scrutinio finale, 
ha fatto registrare fragilità e una 
valutazione non del tutto sufficiente in uno 
o più settori disciplinari 
 
 
Materia:………………………………………… 
 
 

-Se lo studente assolve ad una delle seguenti condizioni: 
 1. a) una media con decimale di almeno 0.5. 
 
 2. (a + b) una media con decimale di 0.4 +  
     una valutazione di  almeno distinto nella Religione cattolica*.  
 
 3. (a+b+c) una media con decimale compreso tra 0.1 e 0.3 + 
una valutazione di almeno distinto nella Religione cattolica *  + 
 attività riconosciute dalla Scuola con  monte ore non inferiore a h. 20. 
 
N.B. * la Religione cattolica può essere sostituita da attività 
riconosciuta dalla Scuola con monte ore non inf. ad h.20. 
 

M <6/ =6: Si raggiunge il max. della fascia se lo studente assolve alla seguente condizione (b+c):  

valut. di distinto nella Relig. catt.* +  attività riconosciute dalla Scuola con  monte ore non inferiore a h. 20; 

Crediti riconosciuti dalla Scuola: 



 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Di Gangi 

 


