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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 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 e comprende gli studenti di diversi 
 comuni limitrofi.  
 

 

2. LICEO SCIENTIFICO 
 
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 che 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 
 

Una relazione finale sul lavoro svolto nel corso dell’anno conclusivo del ciclo di studi secondari 
diventa anche l’occasione di fare un bilancio per misurare l’eredità umana e culturale che i nostri studenti 
hanno raccolto. Facendo riferimento al triennio, dobbiamo riconoscere che per la classe V B è stato un 
percorso lungo e articolato, un percorso che si è nutrito di desideri e di successi, ma anche di fatiche e di 
opportunità mancate.  
     La classe V B risulta costituita da ventitré allievi, 12 ragazze e 11 ragazzi, due dei quali si sono inseriti 
all’inizio del quarto anno nel gruppo-classe perché ripetenti. Gli studenti, cordiali negli atteggiamenti e 
corretti nei comportamenti, ma un po’ rumorosi e a tratti polemici, sono residenti alcuni a Piazza 
Armerina, altri ad Aidone. Questa suddivisione territoriale non ha pregiudicato, però, la nascita di buoni 
rapporti di relazione: gli allievi, nel corso, del quinquennio, si sono conosciuti, si sono confrontati, hanno 
affrontato le varie situazioni conflittuali che accompagnano inevitabilmente un percorso scolastico 
complesso e mai tranquillo, ma sono riusciti grazie alle loro capacità relazionali e comunicative a 
costruire un gruppo-classe dall’identità ben definita. Certamente all’interno della classe si sono formati, 
nel corso degli anni, dei sottogruppi legati da vincoli di amicizia, da affinità di interessi e da un’assidua 
frequentazione extrascolastica. Anche tra docenti e studenti positive sono state le dinamiche relazionali, 
anche se non sono mancati momenti di confronto animato, perché diverse le posizioni e/o le convinzioni 
e i valori di ciascuno. 
     Il percorso didattico della classe nel quinquennio non è stato per tutti lineare né progressivo. Un 
gruppo di studenti, per fortuna il più numeroso, si è distinto per la partecipazione attiva e responsabile al 
dialogo educativo, per la determinazione e la costanza nello studio e per il desiderio di arricchire il 
proprio bagaglio culturale. Detti allievi hanno compiuto un apprezzabile processo di maturazione umana 
oltre che culturale, hanno scoperto gradualmente le proprie attitudini e sono in grado oggi di progettare 
consapevolmente il futuro percorso universitario. Gli altri alunni, invece, hanno incontrato maggiori 
difficoltà nel processo di costruzione della loro identità umana e culturale, hanno vissuto il rapporto con 
la Scuola in modo più difficile, perché più inquieti come personalità o più vivaci caratterialmente.  
Queste peculiarità della classe hanno caratterizzato anche la fase della DAD, che ha occupato buona 
parte del primo quadrimestre: una parte della classe, adattandosi alla situazione emergenziale, ha 

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
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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


 
 

 

 

 

risposto con interesse alle sollecitazioni dei docenti, l’altra ha faticato a trovare gli strumenti adeguati per 
seguire ritmi di lavoro regolari e soddisfare le richieste dei docenti. 
     Passando all’aspetto più specificamente didattico, ovvero il piano delle conoscenze e delle competenze 
acquisite, della consapevolezza e dell’autonomia, del senso del dovere e della spinta all’autorealizzazione, 
occorre riconoscere cha la classe non è omogenea.  
     Punto di riferimento per noi docenti sono stati alcuni studenti che, dotati di buone capacità logiche ed 
espressive, hanno animato il dibattito culturale e hanno assimilato rigorosamente i contenuti disciplinari 
che hanno opportunamente rielaborato, conseguendo una preparazione solida e organica. A questi allievi 
si sono affiancati coloro che, nel corso degli anni, hanno maturato una motivazione allo studio più 
consistente, per cui hanno lavorato sempre più seriamente e hanno potenziato capacità e competenze 
per affinare la loro preparazione che si attesta su livelli discreti o buoni. Pochi alunni, infine, o per 
debolezza di motivazione o di volontà, per fragilità caratteriale o per alcune carenze di base, hanno fatto 
registrare un approccio problematico allo studio, di alcune discipline in particolare, e con superficialità 
hanno rimandato nel tempo l’assolvimento dei loro doveri scolastici per poi recuperare 
opportunisticamente con risultati scolasticamente accettabili, ma non rilevanti sul piano della formazione 
culturale né rispondenti alle loro capacità e/o aspettative. Per qualcuno di questa terza fascia, comunque, 
permane ad oggi qualche zona d’ombra nella preparazione complessiva, per cui si profila un’ammissione 
agli Esami di Stato, in conformità alla nuova normativa, pur in presenza di una valutazione non sufficiente 
in qualche disciplina. 
     In conclusione, possiamo ammettere che il viaggio è stato lungo e non sempre tranquillo. Noi docenti 
abbiamo indicato mete impegnative da raggiungere, abbiamo orientato comportamenti personali e 
collettivi e abbiamo fornito strumenti per esprimere potenzialità e possibilità. Ci siamo esaltati quando gli 
studenti ci hanno piacevolmente sorpresi per i segnali di crescita umana e culturale che hanno fatto 
registrare, ma ci siamo, altre volte, amareggiati quando alcuni allievi si sono comportati in modo 
immaturo o quando si sono arresi di fronte alla fatica che accompagna la realizzazione delle proprie 
aspirazioni. Ci auguriamo che, in questo ultimo tratto del viaggio comune, i nostri allievi siano in grado di 
affrontare con serietà la prova importante dell’Esame di Stato. 
 
 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Stesso Istituto Altro Istituto 

3 21 x - 16 5 - 

4 23 x - 23 - - 

5 23 x - 

 

Nota   

2 studenti si sono inseriti nel gruppo-classe il quarto anno a seguito di non promozione. 

 

 



 
 

 

 

 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
  

DOCENTI 

III Anno IV Anno V Anno 

MATEMATICA  Sergio Tiziano Sergio Tiziano Sergio Tiziano 

FISICA Paola Dimarco Marcello Falciglia Marcello Falciglia 

ITALIANO – LATINO Filippa Liuzzo Filippa Liuzzo Filippa Liuzzo 

FILOSOFIA  Marina Farina Marina Farina Antonino Maiuzzo 

 STORIA Marina Farina Marina Farina Antonino Maiuzzo 

SCIENZE  Salvatore Giunta Salvatore Giunta Salvatore Giunta 

STORIA DELL’ ARTE Rosa Maria La Porta Rosa Maria la Porta Rosa Maria La Porta 

INGLESE Maria Grazia 
Brualetto 

Maria Grazia 
Brualetto 

Maria Grazia 
Brualetto 

SCIENZE MOTORIE Mirella Liardi Salvatrice Rizzuto Salvatrice Rizzuto 

RELIGIONE  Sabrina Cittati Sabrina Cittati Sabrina Cittati 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 
Obiettivi trasversali – cognitivi e comportamentali (con riferimento ad obiettivi connessi a 
conoscenze, abilità e competenze riguardanti le diverse discipline) 
Il C. d. C., considerato l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico e le finalità dell’indirizzo di studi, ha 
definito e privilegiato i seguenti obiettivi trasversali, sia cognitivi che comportamentali, a cui ha 
finalizzato tutte le attività didattiche: 
 

 Vivere con lealtà e correttezza i rapporti interpersonali e con gli insegnati; 

 Autodisciplinarsi e consolidare il rispetto delle persone, i luoghi e le strutture e le dotazioni 
scolastiche dell’Istituto; 

 Acquisire la capacità di rispettare le regole e tutte le manifestazioni di pensiero anche diverse 
dalle proprie e la capacità di tollerare gli errori e le sconfitte; 

 Utilizzare in maniera ottimale i testi, i manuali, gli strumenti di calcolo e ogni altro materiale 
disponibile; 

 Esprimersi con chiarezza, correttezza e proprietà di linguaggio, appropriandosi della 
terminologia specifica di ciascuna disciplina; 

 Contestualizzare in un preciso contesto storico culturale fatti, eventi, problemi; 

 Analizzare un testo sia letterario che scientifico; 

 Risolvere problemi analitici e geometrici, interpretare grafici e schemi; 

 Potenziare le facoltà sia intuitive che logiche; 

  Operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; 

 Interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno studiato; 

 Acquisire una preparazione e una mentalità critica che consenta loro di leggere con 
consapevolezza i messaggi della comunicazione di massa; 

 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 



 
 

 

 

 

 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente e organicamente quanto viene conosciuto e 
appreso; 

 Comprendere le potenzialità delle conoscenze scientifiche; 

 Acquisire conoscenze a livelli sempre più avanzati di astrazione, formalizzazione e 
modellizzazione; 

 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 
flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 

 Acquisire una certa sensibilità estetica ed essere in grado di esprimere, alla luce di tutte le 
analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati e sulle specifiche qualità 
dell’opera letteraria ed artistica. 

 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia 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 Consiglio di Classe 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 incontrati regolarmente per monitorare ed 
eventualmente riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. Tutti i docenti hanno 
svolto attività di recupero “in itinere”. 

Le metodologie di insegnamento-apprendimento sono state diverse e varie in relazione alle differenti 
situazioni che si sono verificate, ma tutte hanno avuto come denominatore comune la ricerca di 
comportamenti uniformi tra i docenti al fine di agevolare e promuovere tale processo: 

 mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione, rendendo 
sempre l’alunno partecipe-protagonista del suo apprendimento-rendimento e della relativa 
valutazione come indicatori di percorso; 

 promuovere l’acquisizione, negli allievi, di autostima sia come persona che come studente, nel 
rispetto dei propri ritmi di apprendimento; 

 promuovere l’accettazione e l’utilizzazione dell’errore come correttivo del processo di 
apprendimento, previa individuazione della causa; 

 “leggere” l’interrogazione del singolo come momento di coinvolgimento e di apprendimento per 
l’intero gruppo-classe e come unità di verifica, non frazionata nel tempo; 

 correggere gli elaborati scritti in tempi didatticamente utili, in quanto rappresentano momento 
formativo; 

 guidare l’alunno a cogliere la circolarità del sapere, abituandolo ad una visione pluridisciplinare 
dei contenuti e ad un uso corretto della lingua italiana. 

Le metodologie d’insegnamento, utilizzando la concretezza sul piano dei riferimenti, con l’adozione di un 
linguaggio specifico, ma di immediata comprensione, e la frequente esecuzione di esercitazioni e di 
problemi per la comprensione e l’applicazione di teorie generali e di situazioni specifiche, hanno mirato a 
favorire la partecipazione attiva di tutta la classe. 



 
 

 

 

 

Sono stati privilegiati, nell’azione didattica, il metodo induttivo, deduttivo ed euristico affinché, nella 
varietà metodologica, l’allievo potesse individuare il percorso mentale più idoneo all’acquisizione del 
pensiero logico-analitico come base di crescita e flessibilità intellettiva. 
Metodologie diversificate nella prassi didattica (lezione frontale, discussione guidata, lezione 
partecipata, ricerche individuali, lavori di gruppo) hanno permesso allo studente l’acquisizione di un 
metodo di lavoro e di studio sempre più autonomamente organizzato e hanno favorito il coinvolgimento 
concreto della classe. 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Modalità di svolgimento: 

Per evitare la capitalizzazione di lacune in termini di conoscenze e competenze, i singoli docenti, in maniera 
autonoma, hanno realizzato  diverse modalità di recupero e sostegno (in itinere, fermo didattico, corsi di 
recupero pomeridiani on line, studio autonomo assistito, ecc.), nei tempi e nei modi più idonei alla classe 
ed ai singoli alunni.  
 
Verifica: 
Le verifiche, a seguito di pause didattiche o di altre modalità di recupero, sono state immediate e calibrate. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI 
 

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

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 e declinati nell’allegato A delle singole discipline. 
 

Titolo del percorso 

● Ambiente: Natura-Uomo 
 

● Finito ed Infinito 
 

● Guerra e scienza 
 

● Tempo e Spazio 
 

● La comunicazione 
 

● Relatività e relativismo 
 

● Apparenza e realtà 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

4.5) EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nell’anno che stiamo concludendo è stato attivato l’insegnamento dell’Educazione civica, in osservanza e 
per gli effetti della legge 20 agosto 2019, n. 92. La citata norma, ponendo come cardine dell’Educazione 
civica la conoscenza della Costituzione italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
comportamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Il Consiglio di Classe, considerato il curriculum d’Istituto per l’Educazione civica, deliberato nel Collegio 
docenti dell’11/09/2020, ha individuato la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica riassunti 
nelle tre macro-aree:  
  

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 
3. Cittadinanza digitale 

 

Argomenti e attività svolte: Ore 
svolte: 

Costituzione, Sviluppo Sostenibile e cittadinanza digitale. 
 

 

STORIA  

 Il secolo breve e delle catastrofi umane “tra prima e seconda guerra 
mondiale” – totalitarismo e assenza di democrazia ( primo quadrimestre) 

 La  nascita della Costituzione in Italia e l’Europa preannunciata in democrazia 
e libertà: due statisti a confronto A. De Gasperi ed  A. Moro 
 

 
 
 
2 ORE 
 
2 ORE 

 

FILOSOFIA 

 La decadenza della cultura occidentale e dei suoi valori: dal disprezzo della 
dignità Umana al valore filosofico di “dignità sociale” simbolo cardine dello 
stato di diritto moderno. ( primo quadrimestre) 

 il lavoro, l’uomo e la sua dignità nel mondo moderno: filosofi a confronto  
( secondo quadrimestre) 

 
 

 
 
 
 

2 ORE 
 
1 ORA 
 

 
ITALIANO E LATINO 

 Il referendum costituzionale artt. 56 – 57- 59 (primo quadrimestre) 

 La giornata della donna: Con gli occhi di Dante – Paradiso III° Canto; S. 
Aleramo, O. Fallaci (secondo quadrimestre)  

 L’uomo e la natura: Plinio il Vecchio, Leopardi, D’Annunzio e Pascoli 

 L’uomo e la natura: Montale e Caproni 
 

 
2 ORE 
 
1 ORA 
1 ORA 
1 ORA 



 
 

 

 

 

 
RELIGIONE 

 La Costituzione italiana frutto di tre anime: analisi degli articoli da 1 a 47 
(secondo quadrimestre) 

 
 
6 ORE 
 

 
SCIENZE 

 Dalle battaglie sociali e politiche di Vandana Shiva; lettura di alcuni suoi saggi 
sull'argomento delle "Nuove guerre della globalizzazione, sementi, acqua e 
biodiversità. ( secondo quadrimestre) 

 

 
 
 
3 ORE 

 
INGLESE 

 Uomo e natura : Coleridge e Wordwhorth 

 

2 ORE 

 
FISICA 

 Inquinamento elettromagnetico: le definizioni e le normative di riferimento. 
Aspetti tecnico-scientifici e sulla salute derivanti dall’esposizione all’azione di 
campi elettromagnetici 
 
SCIENZE MOTORIE  

 Sicuri in bicicletta ( primo quadrimestre) 
 
 

 
 
 
 
3 ORE 
 
 
2 ORE 
 
 

               
             STORIA DELL’ARTE 

 Il lungo cammino del riconoscimento della diversità umana (le donne); 500 
anni di arte al femminile.  Il lungo e doloroso percorso nei secoli per 
raggiungere i propri diritti. (Primo quadrimestre) 

 
 

 
 
 
5 ORE 

Per quanto riguarda le metodologie, gli strumenti e i contenuti si fa riferimento 

prevalentemente alle UDA Interdisciplinari presentate ad inizio di anno scolastico 

nella programmazione annuale del Consiglio di  Classe. 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia adottata dal Collegio dei docenti. 
 

 
 

 
TOTALE ORE SVOLTE  

 
37 

 
 

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 A.S.L.) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Le vie dei tesori 
“Occhio al Chiostro di San 

Domenico” 

 
a.sc. 2018-2019 

 
h. 40 

 
Italiano- Arte  

 
Istituto 

Percorsi linguistici per la 

certificazione di competenze 

a.sc. 2018-2019 
 a. sc. 2019-2020 
 a. sc. 2020-2021 

FIRST  h.60 
  PET    h. 60 

Inglese Istituto/ Morgan 
School 

Attività formativa con la 

PROTEZIONE  CIVILE 

 
a.sc. 2020-2021 

 
h. 40 

Educazione 
Civica 

Città 

Attività formativa con il gruppo 

AGESCI 

a.sc. 2020-2021 h. 90 Educazione 
Civica 

Città 

Attività formativa con la CARITAS  a.sc. 2019-2020 
a. sc. 2020-2021 
 

 
h. 15 

Educazione 
Civica  

 
Aidone 

VISITA AZIENDALE:   

Aziende agricole e vitivinicole 

del territorio 

 
a.sc. 2019-2020 

 
h.10 

 
Educazione 

Civica  

 
San Cono/ Gigliotto 

 
 
Progetti  ERASMUS + 
 

a.sc.2018-2019 
a. sc. 2018-2019 
a. sc. 2018-2019 
a. sc. 2018-2019 
a. sc. 2019-2020 

 
 

Da h. 20 a h. 80 

Inglese 
Inglese 
Inglese 
Inglese 
Inglese 

Polonia 
Portogallo 
Bulgaria 
Spagna 

Repubblica ceca 

Scambio di classe con la Germania a.sc. 2018-2019 h. 80 Inglese Germania 

Seminari di legalità con 
l’Associazione Libera e il 
responsabile V. Avveduto 
(incontro con Luigi Ciotti) 

 

a. sc. 2019-2020 

            

h.4 

 
 

Educazione 
Civica 

 

Istituto 

Seminario sulla Costituzione con il 
prof. R. Di Maria (Università Kore) 

sc. 2020-2021 h. 10 Italiano-Storia-
Filosofia 

Istituto (on line) 

Corso AUTOCAD  “Patrimonio in 
digitale” 

sc. 2020-2021 h. 80 Disegno e Storia 
dell’arte 

Istituto 

Attività di orientamento in uscita 

(Università Kore di Enna-Marina 
Militare 

-Incontro con Associazione 
Testbuster con simulazione test di 
ammissione alla facoltà di 
medicina e professioni sanitarie 

 

 

 

a. sc. 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

h. 10 

 
 
 
 

Educazione 
Civica 

 

 

 

Istituto (on line) 

Open Day Istituto “Majorana – 

Cascino” 

a.sc. 2019-2020 

a. sc. 2020-2021 

 

h. 10 

Educazione 
Civica 

Istituto 

on line 

 
 



 
 

 

 

 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  NELL’ANNO    

SCOLASTICO 
 
A causa della situazione emergenziale che si è protratta anche quest’anno,  non è stato possibile attuare tante 

attività  durante l’anno scolastico. Di seguito elencate le iniziative culturali realizzate. 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio d’istruzione    

 

Progetti  

 e  

Manifestazioni culturali 

  

Olimpiadi di Filosofia Istituto (on line) Febbraio 2021 

Partecipazione all’incontro con i 
responsabili del Parlamento UE 

Istituto (on line) 1 giornata 

Partecipazione al convegno PNLS “La 
didattica innovativa al tempo del 
COVID” 

 
on line 

1 pomeriggio 

Incontro con i giornalisti Macaluso e 
Prestifilippo sulla figura di Leonardo 
Sciascia 

on line su google 
meet  e in 
presenza 

 
1 giornata 

Corso di preparazione 

alle Prove Invalsi 

Potenziamento delle competenze di 
matematica 

on line h. 14 

Progetto PON 

“Benvenuto 

Galileo” 

Metodo sperimentale e applicazioni 
nella fisica 

on line/ in 
presenza 

h. 18 

Progetti PON “First/Pet” Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

on line/in 
presenza 

h. 60+h.60 

Matematica e Fisica per 

il successo 

Preparazione ai test universitari on line h. 10 

 
 

4.8) ATTIVITA’  CLIL  REALIZZATE   E PROVE  INVALSI 
Per quanto riguarda il CLIL, gli studenti hanno scelto un’opera d’arte dell’Ottocento o del Novecento e prodotto in 
lingua inglese un commento e un’interpretazione personale. Questo il tema: “Riconoscersi in un’opera d’arte”, 
tema che ha chiamato in causa la sensibilità dell’allievo. 
Per quanto attiene alla Prove INVALSI, tutti gli studenti hanno sostenuto le prove nelle seguenti discipline: italiano, 
inglese e matematica. 

 
 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA a seguito del DL del 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e successive reiterazioni. 
 
Per il secondo anno consecutivo l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato una revisione della 

didattica tradizionale, per cui alla chiusura delle attività in presenza è subentrata la DDI, che ha interessato la classe 

V B per buona parte del primo quadrimestre (da novembre a gennaio) e per alcune settimane del secondo 



 
 

 

 

 

quadrimestre. 

Grazie all’esperienza maturata lo scorso anno, siamo riusciti a mantenere la trama di rapporti fra docenti e studenti 

e fra gli studenti stessi e ad accompagnare gli allievi nel loro percorso di studi. Gli alunni, dal canto loro, grazie alle 

buone competenze digitali si sono adeguati alle modalità di insegnamento a distanza e si sono impegnati nelle 

varie attività didattiche proposte. Certamente quegli studenti, che già in presenza bisogna rincorrere, hanno 

mantenuto le loro abitudini didattiche: qualcuno ha accampato problemi tecnici di connessione o con gli strumenti 

digitali, qualche altro ha approfittato della situazione per sottrarsi ad una forma di coinvolgimento concreto al 

dialogo educativo. 

E’ stata utilizzata la piattaforma G Suite for Education per la creazione della classroom , che si è rivelata efficiente 

per lo svolgimento delle varie attività didattiche ed è stata usata come supporto al registro elettronico Argo, dove 

sono state sempre inserite tutte le attività tramite le funzioni bacheca e registro. Utili anche i gruppi WhatsApp per 

le comunicazioni più immediate. Ogni docente ha cercato di raggiungere gli studenti non solo per portare avanti il 

lavoro prettamente didattico ma anche per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione e per 

incentivare lo spirito di resilienza e il senso di condivisione.  

Gli studenti hanno partecipato alle video lezioni (google meet), hanno ricevuto tramite registro elettronico e 

stream di classroom video brevi e materiale didattico delle diverse discipline, hanno realizzato attività concordate, 

hanno presentato elaborati e svolto compiti e test, si sono sottoposti a colloqui e verifiche orali. 

Pur ribadendo la insostituibilità e la validità della lezione in presenza quale momento di reale interazione didattica, 

bisogna riconoscere che grazie alla DDI siamo stati in grado di mantenere viva la comunità educante e il senso di 

appartenenza alla classe e alla scuola e abbiamo sostenuto gli allievi nel loro cammino di sviluppo personale, 

infondendo loro fiducia nella vita e nelle loro capacità. 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE  E  SOMMATIVE) 
 

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

conseguiti dagli studenti, si è cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. Le verifiche sono state diversificate rispetto ai vari momenti vissuti: brevi e di tipo informale, 

coinvolgendo tutta la classe attivamente e in maniera costruttiva, e rappresentate, al termine di una fase 

significativa dell’apprendimento, da prove strutturate, chiuse od aperte, semistrutturate; da relazioni, temi 

argomentativi, analisi testuali, articoli di giornale, risoluzioni di problemi matematici e fisici, costruzione di modelli 

e da interrogazioni orali organizzate in modo analitico per valutare e testare il livello globale di conoscenze e 

competenze raggiunto da ciascun allievo, anche in rapporto alla situazione di partenza e all’impegno profuso. Alle 

tradizionali interrogazioni sono stati affiancati anche interventi personali, dibattiti mirati, libere discussioni, 

partecipazione attiva e costruttiva alle attività della classe. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

5.2) VALUTAZIONE 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
Il Consiglio di Classe ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che la nozione di 

sufficienza è riferita ad una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su una scala numerica e 

tiene ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 
 

 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE nelle diverse discipline e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO e DELL’EDUCAZIONE CIVICA 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           X  

La partecipazione all'attività didattica             X 

L’impegno             X 

Il progresso            X 

Le conoscenze acquisite 
Le abilità raggiunte  

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
X 

Rielaborazione critica personale            X   

 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio dei 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 

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. Si esprime 
quasi sempre in modo corretto e appropriato 

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.   Dimostra 

competenze espressive e proprietà di linguaggio 



 
 

 

 

 

italiana che saranno oggetto di analisi nel corso della prova orale: 

 

Alessandro Manzoni:  “ Marzo 1821”  

                                         “La morte di Ermengarda” 

                                         “La sventurata rispose” 

                                         “La conclusione del romanzo”  

Giacomo Leopardi:    “La teoria del piacere”  

                                        “L’infinito”  

                                        “A Silvia”  

                                        “La quiete dopo la tempesta” 

                                        “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

                                         “Il giardino sofferente” 

                                         “Dialogo della Natura e di un Islandese”  

Giovanni Verga: “Rosso Malpelo” 

                              “I vinti e la fiumana del progresso” 

                              “La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni”  

                              “La morte di Gesualdo” 

Gabriele D’Annunzio: “Il programma politico del superuomo” 

                                         “La pioggia nel pineto”  

Giovanni Pascoli: “L’assiuolo” 

                                “Novembre” 

                                “Temporale 

                                “Il gelsomino notturno” 

Italo Svevo:  “Le ali del gabbiano” 

                        “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

Luigi Pirandello:  “Lo strappo nel cielo di carta” 

                                “Il treno ha fischiato” 

                                “Nessun nome”  

Eugenio Montale: “Meriggiare pallido e assorto” 

                                  “Non chiederci la parola” 

Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso” 

Salvatore Quasimodo: “Uomo del mio tempo” 

 
 Il Consiglio di Classe infine, ai sensi della nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020, su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo (Matematica e Fisica) proff.  Tiziano Sergio e Falciglia Marcello, individua i seguenti argomenti 

da assegnare ai candidati: 

1. Campo elettrico- Studio funzione 

2. Circuiti RC e Studio di funzione 

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

4. Studio di funzione e circuiti   

5. Teorema di Ampère e studio funzione 

6. Teoremi del calcolo differenziale e potenziale elettrico 

 
 Il Consiglio di Classe decide di assegnare a gruppi di tre o quattro candidati uno stesso argomento che si presti ad 

uno svolgimento interdisciplinare e fortemente personalizzato. Tutti gli studenti avranno come tutor di riferimento 



 
 

 

 

 

i docenti delle discipline di indirizzo, ferma restando la disponibilità di tutti i docenti del Consiglio di Classe a 

collaborare con gli studenti. 

 
Si allegano al presente documento: 

 Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 

 Allegato A delle diverse discipline 
 
 

Il Consiglio della Classe  V B 

 

 

 

Il Coordinatore di Classe 
  Prof.ssa Filippa Liuzzo 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Lidia Di Gangi 
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CLASSE V SEZ. B     CORSO SCIENTIFICO 

 

ALLEGATO A 
 

 

Relazione finale della 

 

PROF.ssa  Filippa Liuzzo 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 

 

ITALIANO E LATINO 

 

 

         Il Docente 

                                               Filippa Liuzzo 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
Nella progettazione degli interventi educativi si terrà 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 

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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLE DISCIPLINE  ITALIANO E LATINO 
 

Obiettivi generali in termini di conoscenze e competenze 

-Fornire agli studenti gli strumenti essenziali per una fruizione 

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


 
 

 

 

 

consapevole di testi in prosa e in versi. 

-Far acquisire agli studenti conoscenze che consentano di 

collocare storicamente i fenomeni culturali studiati. 

-Promuovere la consapevolezza della complessità dei fenomeni 

culturali e delle strette connessioni multidisciplinari. 

-Promuovere attraverso la padronanza dei contenuti culturali 

collegamenti multidisciplinari. 

-Favorire attraverso il dialogo e il confronto l’espressione di 

giudizi e valutazioni personali. 

-Promuovere la padronanza della lingua italiana nelle sue diverse 

forme e manifestazioni. 

-Promuovere la conoscenza diretta di alcuni tra i testi più 

rappresentativi del patrimonio letterario italiano/latino. 

-Consolidare negli studenti competenze di lettura, comprensione 

e traduzione di opere latine in versi e in prosa. 

-Educare gli studenti ai valori di una cittadinanza attiva e 

responsabile, aperta al dialogo e al confronto, solidale e sensibile 

alle problematiche del nostro tempo. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – ITALIANO  
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

 

 

 

 

 

 

 

IL ROMANTICISMO 

 

Aspetti generali del Romanticismo 

europeo. Origine del termine 

Romanticismo. I temi del Romanticismo 

europeo. La concezione dell’arte e della 

letteratura. La poetica classicistica e quella 

romantica. Il Romanticismo in Italia.  

La polemica classico-romantica in Italia e la 

lettera di Madame de Stael 

 (“Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni”). 

 Berchet: la concezione romantica della 

poesia e il nuovo pubblico. 

  



 
 

 

 

 

Il Conciliatore e il programma degli 

intellettuali romantici.  

I documenti della poetica romantica. 

 Dalla lettera a M. Chavet e dalla lettera Sul 

Romanticismo di Manzoni: la distinzione 

tra storia e poesia; il compito della 

letteratura; l’utile, il vero e l’interessante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO 

MANZONI 

Introduzione all’autore. La concezione della 

storia e della letteratura. La lirica 

patriottica e civile. Le tragedie. 

-Il cinque maggio 

-Marzo 1821 

L’Adelchi: personaggi, trama; la tragedia e 

le innovazioni. 

Dall’Adelchi: 

-Il dissidio romantico di Adelchi 

- La morte di Adelchi e il messaggio finale 

-Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (c. a. III) 

-Sparsa le trecce morbide                (c. a. IV) 

I Promessi Sposi: genesi storica del 

romanzo. Il quadro polemico del Seicento. 

L’ideale manzoniano di società. L’intreccio 

del romanzo e la formazione di Renzo e 

Lucia. La concezione della provvidenza e il 

rifiuto dell’idillio.  Il problema della lingua. 

Da I Promessi Sposi: 

-La sventurata rispose   (cap. X) 

-La carestia: Manzoni economista (cap. XII) 

-La redenzione di Renzo  (cap. XVII) 

-L’innominato: dalla storia al mito (cap.XIX) 

-Il sugo del romanzo  (cap. XXXVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo e spazio/la gloria 

umana/la provvidenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Introduzione all’autore. Il sistema filosofico 

leopardiano. La poetica del vago e 

dell’indefinito (dallo Zibaldone). La  

teoria del piacere (dallo Zibaldone). 

La concezione della natura e della civiltà; 

il pessimismo; la protesta; il rifiuto del 

progresso; il solidarismo umano e sociale e 

il ruolo del poeta.   

 Dai Canti 

La prima fase della poesia leopardiana: 

  -Ultimo canto di Saffo 

  -L’infinito 

La seconda fase della poesia leopardiana: 

- A Silvia 

-Il sabato del villaggio 

                                   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finito/Infinito 

 

 

La ricerca del significato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

-La quiete dopo la tempesta 

-Canto notturno di un pastore errante    

dell’Asia  

-Il passero solitario  

 Dalle Operette morali: 

-Dialogo della Natura e di un Islandese  

 -Dialogo di un venditore di almanacchi e di 

un  passeggere 

-Cantico del gallo silvestre 

-Dialogo di Tristano e di un amico 

-Il giardino sofferente (Zibaldone) 

La terza fase della poesia leopardiana: 

-A sé stesso 

-La Ginestra 

dell’esistenza; 

l’universalità del dolore. 

L’infelicità e la condizione             

dell’uomo. 

 

Il rapporto Natura / 

Uomo 

 

 

 

 

Disastri 

ambientali e 

responsabilità 

dell’uomo. 

 

Il principio 

culturale e 

ambientalista 

della 

Costituzione 

(art.9) 

 

 

 

IL SIMBOLISMO 

FRANCESE 

C. Baudelaire. 

Da I fiori del male: 

-Corrispondenze 

-L’albatro 

P. Verlaine: 

-Arte poetica 

-Languore 

A. Rimbaud: 

-Vocali 

  

LA SCAPIGLIATURA Origine del termine e temi.   

NATURALISMO E 

VERISMO 

Il Naturalismo francese e il verismo 

 italiano: poetiche e contenuti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI VERGA 

 

 

Introduzione all’autore. La poetica: la 

rivoluzione stilistica e tematica, l’adesione 

al Verismo e la serie dei Vinti. La tecnica 

narrativa: impersonalità, regressione e 

straniamento. L’ideologia verghiana e il 

valore conoscitivo e critico del pessimismo. 

Da Vita dei campi:            

-La lupa 

-Rosso Malpelo 

-Fantasticheria 

Da Novelle rusticane: 

-La roba   

-Libertà 

 I Malavoglia: personaggi e intreccio. Logica 

dell’ostrica e logica del 

progresso/modernità e tradizione. Il 

superamento dell’idealizzazione romantica 

del mondo rurale. La costruzione bipolare 

del romanzo. La raffigurazione dello spazio; 

il tempo ciclico e il tempo storico.  

 

 

 

 

La tecnica narrativa: 

impersonalità, 

regressione. 

 

Il dramma dei “carusi” 

 

 

Connessione con Storia: i 

problemi dell’Italia dopo 

l’Unità 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Da I Malavoglia: 

- I vinti e la fiumana del progresso     

(Prefazione al romanzo) 

 -Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

-I Malavoglia e la comunità del villaggio 

 - La conclusione dei Malavoglia: l’addio di 

‘Ntoni  

Il romanzo “Mastro-don Gesualdo”: 

l’intreccio e l’impianto narrativo. 

 La religione della roba.  

Da Mastro-don Gesualdo: 

-La tensione faustiana del self-made man 

-La morte di mastro-don Gesualdo  

 

 

 

Valori antichi e moderni 

 

 

 

La solitudine 

 

 

 

Il fallimento dell’ascesa 

sociale 

IL DECADENTISMO Il Decadentismo in Europa e in Italia. La 

poetica. Temi e miti decadenti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI  

 

Introduzione all’autore. La poetica del 

fanciullino. La visione del mondo e 

l’ideologia politica. I temi e le soluzioni 

formali. Le raccolte poetiche. 

Da Myricae: 

- X Agosto 

 -Lavandare 

- Novembre 

 -Il tuono 

 -L’assiuolo 

 -Arano 

-Temporale 

Dai Canti di Castelvecchio: 

 - Il gelsomino notturno 

Dai Poemetti: 

-Digitale purpurea  

 

 

 

  

 

Il dolore 

La lontananza, la 

solitudine 

 

 

 

 

 

Il tema della morte, del 

nido e dell’eros 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto 

Natura/Uomo 

 

 

 

 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

La vita,  l’ideologia e la poetica. Estetismo, 

panismo e superomismo. 

Da Alcyone: 

-La pioggia nel pineto 

-La sera fiesolana 

-Le stirpi canore 

Da Il piacere: 

-Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Dalle Vergini delle rocce: 

-Il programma politico del superuomo 

  

I principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

(Il principio 

democratico, 

personalista e di 

uguaglianza artt. 

1,2,3). 

 

 

 

 

 

Introduzione all’autore. La visione del 

mondo e la poetica dell’umorismo. 

Dalle Novelle per un anno: 

-Il treno ha fischiato 

 Da L’umorismo: la differenza tra umorismo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIGI PIRANDELLO  

 

e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata 

Da Il fu Mattia Pascal: 

-La costruzione della nuova identità 

-Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia” 

 - L’ultima pagina del romanzo: “Non saprei  

proprio dire ch’io mi sia” 

Da Uno, nessuno e centomila: 

-Nessun nome (conclusione del romanzo) 

Dai Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore: 

-Viva la macchina che meccanizza la vita 

L’Esclusa: trama del romanzo 

L’attività teatrale: dal teatro del grottesco 

al meta-teatro, con particolare riferimento 

a  

-Così è (se vi pare) 

- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Enrico IV 

L’identità frantumata- la 

crisi delle certezze 

Vita/forma 

 

Relatività e Relativismo 

 

 

La solitudine/l’esclusione 

La crisi delle certezze 

Apparenza/realtà 

 

 

 Il mito della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALO SVEVO 

Introduzione all’autore. La cultura di Svevo. 

La figura dell’inetto nei romanzi sveviani e 

il rapporto con il nuovo romanzo europeo. 

Da Una vita: 

-Le ali del gabbiano 

Da Senilità: 

-Il ritratto dell’inetto 

Da La coscienza di Zeno: 

-La morte del padre 

-La salute malata di Augusta 

-La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

La psicoanalisi, l’opera 

aperta. 

 

 

Il rapporto padre/figlio 

 

 

Il concetto di salute e 

malattia 

Guerra e scienza 

 

LE AVANGUARDIE 

DEL PRIMO ‘900  

E I CREPUSCOLARI 

Poetiche e contenuti. 

Il Futurismo e il mito della macchina. 

F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo 

  

La poesia del ‘900 

 

 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

Introduzione all’autore e alla poetica. 

L’esperienza della guerra. 

Da l’Allegria: 

-S. Martino del Carso,  Veglia, Soldati 

 -Fratelli, Sono una creatura, Mattina 

Da Il dolore: 

-Non gridate più 

 

 

La guerra, il dolore, la 

solitudine 

 

 

 

L’art. 11 della 

Costituzione: 

l’Italia ripudia la 

guerra 

 

 

 

 

EUGENIO  

Introduzione all’autore. La poetica degli 

oggetti e la visione del mondo.  

Il motivo dell’aridità. 

Da Ossi di seppia: 

-Meriggiare pallido e assorto 

 

 

 

 

La crisi dell’identità e il 

 

 

 

 

Il rapporto 



 
 

 

 

 

MONTALE -Forse un mattino 

-Non chiederci la parola 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

male di vivere Natura/ Uomo 

 

 

SALVATORE 

QUASIMODO 

Introduzione all’autore e alla poetica. 

Da Acque e terre:  

-Ed è subito sera 

-Alle fronde dei salici 

Da Giorno dopo giorno: 

-Uomo del mio tempo 

 

 

 

 

 

Guerra e scienza 

 

GIORGIO  

CAPRONI 

Da Res amissa: 

-Versicoli  quasi ecologici 

 

 

Il rapporto 

Natura/Uomo 

UMBERTO  

SABA 

Da Mediterranee:  

-Ulisse 

  

DANTE  

ALIGHIERI 

La Divina Commedia. Paradiso. Lettura e 

commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI,  

XVII (vv. 46-142). 

 

 

Il ruolo del poeta 

 

I contenuti sopra indicati sono stati sviluppati entro la data del 14 maggio 2021.  

E’ fissato per il 18 maggio l’incontro con il dott. G. Macaluso su “Leonardo Sciascia: un intellettuale alla ricerca 

della verità” 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI –LATINO 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica 

L’ETA’ GIULIO- 

CLAUDIA 

Da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.): storia e 

cultura   

  

SENECA Il sapiente e il politico. La vita e le opere. 

Dialoghi, Trattati, Epistulae ad Lucilium, 

Tragedie, Apokolokyntosis. 

 -Non c’è uomo retto senza il dio ((Epistulae  

ad Lucilium, 41,1-2 in trad.) 

-L’ira, passione orribile (De ira I, 1, 1-4 in 

trad.) 

-Il male di vivere (De tranquillitate animi, 2, 

6-15 in trad.) 

-Consigli a un amico (Epistulae  ad Lucilium, 

1) 

-Lo studio del passato  (De brevitate vitae, 

14, 1-2 in trad.)  

 -La clessidra del tempo  (Epistulae  ad 

Lucilium, 24, 15-21 in trad.) 

-Gli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-4 in 

trad.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

-Perché tante disgrazie?   (De providentia, 2, 

1-4 in trad.) 

-Il sapiente di fronte ai casi della vita 

(Consolatio ad Helviam matrem , 5-6, 1 in 

trad.) 

-Come comportarsi con gli schiavi   (Epistulae 

ad Lucilium, 47, 1-9 in trad.) 

-Come comportarsi con gli schiavi   (Epistulae 

ad Lucilium, 47, 10-13) 

 -Fratellanza e solidarietà   (Epistulae ad 

Lucilium, 95, 51-53 in trad.) 

vita/morte 

 

 

 

 

La schiavitù 

 

 

 

 

 

I diritti dell’uomo: 

riconoscimento e 

tutela 

FEDRO La favola  
-Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1) 

  

PETRONIO L’ultimo banchetto di Petronio. Il Satyricon: 

un capolavoro pieno di interrogativi.  Il 

mondo di Petronio. 

 -L’arrivo a casa di  Trimalchione   (Satyricon, 
28-31 in trad.) 
 -Trimalchione buongustaio   (Satyricon, 35-
36, 40, 49-50 in trad.) 
 -Non c’è più religione   (Satyricon, 44 in 
trad.) 
-Trimalchione collezionista ignorante e 
possidente (Satyricon, 50-53 in trad.) 
-Il lupo mannaro e le streghe   (Satyricon, 
61,64 in trad.) 
 -La matrona di Efeso   (Satyricon, 111-112 in 
trad.) 

Il romanzo 

 

 

 

 

La figura del parvenu 

 

LUCANO Il Bellum civile: un manifesto politico 

-Il proemio: Bella plus quam civilia (Pharsalia 
I, vv. 1-32 in trad.) 
- La strega Eritto (Pharsalia VI, vv. 507-569 in 
trad.) 
-La resurrezione del cadavere e la 
profezia(Pharsalia VI, vv. 750-820in trad.) 

 

La guerra 

 

DAI FLAVI A 

TRAIANO 

Da Vespasiano a Traiano: storia e cultura   

QUINTILIANO Un retore con vocazione pedagogica. Il 
dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. 
 -L’insegnamento deve essere pubblico e a 
misura dei ragazzi  (Institutio oratoria, II, 2, 
18-28 in trad.) 
 - Sì al gioco, no alle botte (Institutio 
oratoria, I, 3, 8-17 in trad.) 
 -Ritratto del buon maestro  (Institutio 
oratoria, II, 2, 4-13 in trad.) 

 

 

 

 

La scuola 

 

 

Artt. 33 e 34 della 

Costituzione: il 

diritto 

all’istruzione 

MARZIALE Un’esistenza inquieta. Il campione 
dell’epigramma. 
-Lettura in traduzione di alcuni epigrammi 

  

GIOVENALE La satira tragica.   



 
 

 

 

 

 -Roma, una città invivibile (Satire, I, 3, vv. 
223-277 in trad.) 
 -La gladiatrice (Satire, VI , vv.82-113 in trad.)  
 -Non ci sono più le Romane di un tempo 
(Satire, VI, vv.268-325 in trad.) 

 

 

La donna 

 

 

 

PLINIO IL VECCHIO Il sapere specialistico: la Naturalis Historia Il vulcano/la natura Il rapporto 

Natura/Uomo 

PLINIO IL 

GIOVANE 

Un intellettuale mondano. L’epistolario. 
Plinio e Traiano: il carteggio e il Panegyricus. 
 -L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 
Vecchio (Epistulae V, 16, 4-21 in trad.) 
-Cosa fare con i cristiani? (Epistulae X, 96-97 
in trad.) 

  

TACITO La drammaticità della storia. La vita e le 
opere. 
 -Il discorso di Calgaco   (Agricola, 30-32  in 

trad.) 

-La purezza  dei Germani   (Germania, 4, in 

trad.) 

 -Il proemio delle Historiae   (Historiae I, 1-2  

in trad.) 

-Nerone elimina Britannico   (Annales, XIII, 

15-16 in trad.) 

 -Nerone fa uccidere Agrippina   (Annales, 

XIV, 5-8 in trad.) 

 -Seneca è costretto ad uccidersi  (Annales, 

XV, 60-64 in trad.) 

 -Anche Petronio  deve uccidersi  (Annales, 
XVI, 18-19 in trad.) 

 

 

 

 

Costumi dei Germani 

 

APULEIO Un intellettuale poliedrico. Una figura 
complessa: tra filosofia, oratoria e religione. 
Apuleio e le Metamorfosi. 
 -Lucio si trasforma in asino     (Metamorfosi, 
III, 24-25 in trad ) 
 -L’apparizione di Iside     (Metamorfosi, XI, 3-
6 in trad.) 
 -L’asino ritorna uomo     (Metamorfosi, XI, 
12-13 in trad.) 
 -La favola di Amore e Psiche: l’incipit 
(Metamorfosi,  IV, 28-30  in trad.) 
 -La curiositas di Psiche     (Metamorfosi,  V, 
22-23  in trad.) 
-Il lieto fine   (Metamorfosi,  VI, 21-22  in 

trad. 

Il romanzo 

 

 

Apparenza e realtà 

 

 

 

 

Amore e Psiche 

 

 

 

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 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE  

 
  Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

a. I diritti dei cittadini (artt. 1, 2, 3, 11, 13, 21, 33, 34) 
b. Il referendum costituzionale (modifiche agli artt. 56, 

57 e 59 della Costituzione) 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
a. Il rapporto Natura/Uomo 
b. Art. 9 della Costituzione 

 Cittadinanza digitale 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

Una relazione finale sul lavoro svolto nel corso dell’anno conclusivo del ciclo di studi secondari 
diventa anche l’occasione di fare un bilancio per misurare l’eredità umana e culturale che i nostri studenti 
hanno raccolto. Facendo riferimento al triennio, dobbiamo riconoscere che per la classe V B è stato un 
percorso lungo e articolato, un percorso che si è nutrito di desideri e di successi, ma anche di fatiche e di 
opportunità mancate.  
     La classe V B risulta costituita da ventitré allievi, 12 ragazze e 11 ragazzi, due dei quali si sono inseriti 
all’inizio del quarto anno nel gruppo-classe perché ripetenti. Gli studenti, cordiali negli atteggiamenti e 
corretti nei comportamenti, ma un po’ rumorosi e a tratti polemici, sono residenti alcuni a Piazza 
Armerina, altri ad Aidone. Questa suddivisione territoriale non ha pregiudicato, però, la nascita di buoni 
rapporti di relazione: gli allievi, nel corso, del quinquennio, si sono conosciuti, si sono confrontati, hanno 
affrontato le varie situazioni conflittuali che accompagnano inevitabilmente un percorso scolastico 



 
 

 

 

 

complesso e mai tranquillo, ma sono riusciti grazie alle loro capacità relazionali e comunicative a 
costruire un gruppo-classe dall’identità ben definita. Certamente all’interno della classe si sono formati, 
nel corso degli anni, dei sottogruppi legati da vincoli di amicizia, da affinità di interessi e da un’assidua 
frequentazione extrascolastica. Anche tra docenti e studenti positive sono state le dinamiche relazionali, 
anche se non sono mancati momenti di confronto animato, perché diverse le posizioni e/o le convinzioni 
e i valori di ciascuno. 
     Il percorso didattico della classe nel quinquennio non è stato per tutti lineare né progressivo. Un 
gruppo di studenti, per fortuna il più numeroso, si è distinto per la partecipazione attiva e responsabile al 
dialogo educativo, per la determinazione e la costanza nello studio e per il desiderio di arricchire il 
proprio bagaglio culturale. Detti allievi hanno compiuto un apprezzabile processo di maturazione umana 
oltre che culturale, hanno scoperto gradualmente le proprie attitudini e sono in grado oggi di progettare 
consapevolmente il futuro percorso universitario. Gli altri alunni, invece, hanno incontrato maggiori 
difficoltà nel processo di costruzione della loro identità umana e culturale, hanno vissuto il rapporto con 
la Scuola in modo più difficile, perché più inquieti come personalità o più vivaci caratterialmente.  
Queste peculiarità della classe hanno caratterizzato anche la fase della DAD, che ha occupato buona 
parte del primo quadrimestre: una parte della classe, adattandosi alla situazione emergenziale, ha 
risposto con interesse alle sollecitazioni dei docenti, l’altra ha faticato a trovare gli strumenti adeguati per 
seguire ritmi di lavoro regolari e soddisfare le richieste dei docenti. 
     Passando all’aspetto più specificamente didattico, ovvero il piano delle conoscenze e delle competenze 
acquisite, della consapevolezza e dell’autonomia, del senso del dovere e della spinta all’autorealizzazione, 
occorre riconoscere cha la classe non è omogenea.  
     Punto di riferimento per noi docenti sono stati alcuni studenti che, dotati di buone capacità logiche ed 
espressive, hanno animato il dibattito culturale e hanno assimilato rigorosamente i contenuti disciplinari 
che hanno opportunamente rielaborato, conseguendo una preparazione solida e organica. A questi allievi 
si sono affiancati coloro che, nel corso degli anni, hanno maturato una motivazione allo studio più 
consistente, per cui hanno lavorato sempre più seriamente e hanno potenziato capacità e competenze 
per affinare la loro preparazione che si attesta su livelli discreti o buoni. Pochi alunni, infine, o per 
debolezza di motivazione o di volontà, per fragilità caratteriale o per alcune carenze di base, hanno fatto 
registrare un approccio problematico allo studio e con superficialità hanno rimandato nel tempo 
l’assolvimento dei loro doveri scolastici per poi recuperare opportunisticamente con risultati 
scolasticamente accettabili, ma non rilevanti sul piano della formazione culturale né rispondenti alle loro 
capacità e/o aspettative. 
 

 

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

 
Limiti oggettivi di tempo e, soprattutto, la necessità di trovare nelle tematiche di studio temi e argomenti 

interessanti e vicini al modo di sentire la vita degli allievi hanno costretto il docente a “tagli ragionati” di autori e 

opere rilevanti, per alcune delle quali si è focalizzata l’attenzione su passi significativi. 

Alla lezione frontale, insostituibile per presentare certe coordinate culturali, è stata affiancata una lezione 
“dialogica” per sollecitare l’apporto attivo degli studenti e la loro riflessione personale.  

Nella trattazione degli autori non ho seguito un criterio strettamente cronologico.  Nella maggior parte dei 
casi si è partito dai testi per poi ricostruire la figura dell’autore e il contesto storico-culturale. In questo percorso gli 
studenti sono stati  guidati ad impostare personalmente l’indagine sui testi. 

Grande spazio, infine, è stata data alla lettura dei testi, dalla cui analisi si sono poste le basi per successivi 

approfondimenti su motivi, temi, peculiarità. La consueta lezione frontale è stata talvolta accompagnata da una 

metodologia euristica, che ha favorito la riflessione personale.  



 
 

 

 

 

Per quanto attiene al latino, in questo ultimo anno l’attività didattica si è focalizzata sullo studio degli autori 

e sull’analisi dei testi più significativi, prevalentemente in traduzione italiana. Pertanto, le conoscenze e le 

competenze misurate fanno riferimento soprattutto all’ambito storico-letterario piuttosto che a quello 

strettamente linguistico. 

 

RECUPERO  

La classe è stata continuamente monitorata nell’apprendimento, attraverso colloqui, verifiche scritte e orali. Si è 

cercato di evitare che qualche studente si perdesse o rimanesse indietro.  Pause didattiche e ricapitolazioni dei 

contenuti svolti hanno facilitato il recupero degli studenti non sempre scrupolosi nel compimento dei doveri 

scolastici. 

 

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      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
E’ stata continua e volta all’intera classe. Le interrogazioni hanno assunto l’aspetto di conversazioni e sono state 

l’occasione per ulteriori chiarimenti. Il tradizionale tema è stato affiancato dalle tipologie testuali previste nella 

prova  d’esame. 

 

CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio X 

Questionario X 

Relazione/esposizione X 

Laboratorio analisi testi     X 

Test      

Altro *     X 

*da esplicitare 

- Prova di verifica scritta sulla base delle tipologie richieste nella prova d’esame (Tipologia A: Analisi testuale; 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie valutative adottate dal Collegio dei docenti, 

allegate al documento di classe e pubblicate sul sito. Per quanto riguarda la valutazione finale non si è tenuto conto 
di un criterio rigidamente matematico, ma si è considerato l’impegno e la sua continuità, la partecipazione alle 
attività didattiche, la conoscenza dei contenuti, le competenze espositive e argomentative, le capacità critiche e 
l’autonomia di giudizio, il desiderio degli studenti di elevarsi culturalmente, nonché i progressi registrati nel tempo. 

     
 

DDI (Didattica digitale integrata) 

Per il secondo anno consecutivo l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato una revisione della 

didattica tradizionale, per cui alla chiusura delle attività in presenza è subentrata la DDI, che ha interessato la classe 

V B per buona parte del primo quadrimestre (da novembre a gennaio) e per alcune settimane del secondo 

quadrimestre. 

Grazie all’esperienza maturata lo scorso anno, siamo riusciti a mantenere la trama di rapporti fra docenti e studenti 

e fra gli studenti stessi e ad accompagnare gli allievi nel loro percorso di studi. Gli alunni, dal canto loro, con le 

buone competenze digitali si sono adeguati alle modalità di insegnamento a distanza e si sono impegnati nelle 

varie attività didattiche proposte. Certamente quegli studenti, che già in presenza bisogna rincorrere, hanno 

mantenuto le loro abitudini didattiche: qualcuno ha accampato problemi tecnici di connessione o con gli strumenti 

digitali, qualche altro ha approfittato della situazione per sottrarsi ad una forma di coinvolgimento concreto al 

dialogo educativo. 

E’ stata utilizzata la piattaforma G Suite for Education per la creazione della classroom , che si è rivelata efficiente 

per lo svolgimento delle varie attività didattiche ed è stata usata come supporto al registro elettronico Argo, dove 

sono state sempre inserite tutte le attività tramite le funzioni bacheca e registro. Utile anche il gruppo WhatsApp 

per le comunicazioni più immediate. Si è cercato di raggiungere gli studenti non solo per portare avanti il lavoro 

prettamente didattico ma anche per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione e per incentivare lo 

spirito di resilienza e il senso di condivisione.  

Gli studenti hanno partecipato alle video lezioni (google meet), hanno ricevuto tramite registro elettronico e 

stream di classroom video brevi e materiale didattico delle due discipline, hanno realizzato attività concordate, 

hanno presentato elaborati e svolto compiti e test, si sono sottoposti a colloqui e verifiche orali. 

Pur ribadendo la insostituibilità e la validità della lezione in presenza quale momento di reale interazione didattica, 

bisogna riconoscere che grazie alla DDI siamo stati in grado di mantenere viva la comunità educante e il senso di 

appartenenza alla classe e alla scuola e abbiamo sostenuto gli allievi nel loro cammino di sviluppo personale, 

infondendo loro fiducia nella vita e nelle loro capacità.  

    

DATA FIRMA DOCENTE 
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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  

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 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, anche se, 

alcuni di loro, hanno caratterizzato il loro atteggiamento con una nota forzatamente e vanamente polemica. Un 

buon numero di studenti ha raggiunto ottimi risultati. 

 

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 

1.  
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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) 

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) 

 

Studio della letteratura 

 Obiettivi trasversali riferiti allo studio della letteratura: 

 - utilizzare L2 per veicolare contenuti di carattere storico, sociale e letterario della cultura inglese; 

 - fare constatare come la lingua sia il prodotto di un percorso socioculturale; 

 - suscitare l’interesse per il passato come pietra fondante per il presente;  

- leggere e analizzare il testo letterario cogliendone il significato generale, il valore tematico, il valore di messaggio 

dello scrittore e la specificità del linguaggio usato; 

 - scindere il testo analizzato nei suoi elementi strutturali sui quali fare convergere l’analisi; 

 - sviluppare capacità di analisi e di sintesi e spirito critico; 

 - offrire la possibilità agli studenti di apprezzare un testo letterario.  

Obiettivi didattici 

 Gli studenti dovranno essere in grado di: 

 - inquadrare storicamente l’autore e la sua opera e collegarlo e confrontarlo con autori diversi; 

 decodificare un testo letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi operanti in letteratura e 

acquisendo competenza autonoma di lettura; 

 - confrontare e individuare differenze e analogie tra la cultura e la letteratura inglese e quelle di altre aree 

linguistiche; 

 - elaborare brevi componimenti di argomento letterario, con uso corretto di periodo composto e complesso e loro 

organizzazione. 

 

 

 

 

 

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 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

The Romantic 

Age 

 

-W.Wordsworth  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-S.T. Coleridge.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-L&L Concise 

Literature and Language 

Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis.  

Ed. Signorelli. 

 

The cult of Nature in Romantic Europe. 

 

Early life surrounded by nature. The 

disappointment of revolutionary hopes. 

The friendship with Coleridge. 

The poetry of the child. The pre-

existence of the soul. The last phase.  

“Lyrical Ballads”. The beginning of 

Romantic poetry. The Romantic 

Manifesto. The nature poems. The 

ordinary World.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The demonic poems 

Coleridge’s importance 

“The Rime of the ancient Mariner”.  

 

The supernatural and magic in 

 “The Rime “ 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nature as a living force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature as a symbol of the poet’s 

political and poetic aspirations. 

 

 

Brevity and sorrow of life. 

Beauty = Truth 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mary Shelley 

 

 

 

 

 

 

 

The Victorian  

Age 

 

 

 

 

 

-A. Tennyson. 

 

 

 

 

 

. -C. Dickens.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R.L. Stevenson  

 

 

 

-O. Wilde.  

 

 

 

 

The Modern 

Age 

 

 

 

 

 

 

A philosophical  romance and a Gothic 

Tale 

A Faustian dream and a Romantic curse 
 
 

 

 

 

An age of industry and reforms 

The historical context. Political parties. 

Reforms.  

 

.  

Victorian Values. Victorian society. 

Emigration. The British Empire. 

The Literary context.  

The Victorian Poetry.  

The Victorian Novel. 

 The Victorian Drama.  

The Victorian compromise 

 

 

 

 

 

 

The Myth of Ulysses.  

-“Ulysses”, from Poems. 

 

Realism. Naturalism. Aestheticism and 

Decadence. 

The writer of the compromise.  

-“Oliver Twist”  

Hard Time 
 

 

-“The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. 

Hyde”. 

 

The Aesthetic Movement. The double in 

Victorian literature.  

-“The Picture of Dorian Gray”, 

 The importance of being Earnest 

 
 

-The historical context.  

The decline of British power.  

World war I. 

. The Great Depression.  

Towards World War II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transience of human life 

 

Indignation against social 

injustice. 

 

 

 

 

 

 

 

The double 

 

 

 

The contrast between 

appearance and reality. 

The cult of beauty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-J. Joyce. 

 

 

 

 

 

-T. S. Eliot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-V. Woolf. 

 

 

 

-G. Orwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-The Literary context.  

Modernism. Major influences. The 

cosmopolitan spirit of Modernism.  

.  

The Modern Novel and the Stream of  

Consciousness Technique. The Interior 

Monologue.  

 

The Modern Poetry.  

 

-“Dubliners”.  

-“Ulysses”:  

 

 

The emblem of the alienation of modern 

man. 

-“The Waste Land”  

The “objective correlative”: Eliot and 

Montale. Pag 432 

 

  

 

 

  

 

The annihilation of the individual. 

-“Nineteen Eighty-Four”, from the 

beginning of the novel: “Big Brother Is 

Watching You”. 

 

  

 

. 
Mrs Dalloway 

To The Lighthouse 

 

Modern Myths : Big brother pag 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatment of time and space. 

Physical and spiritual paralysis: 

-impossibility to escape; 

-spiritual stagnation of the self. 

 

 

Sterility and dryness of the 

modern world. 

 

 

 

 

 

 
Womenhood,  
fragmentation of the self and of 
outer reality. 
 
Mass media propoganda. 

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 
 

● Finito ed Infinito 
 

● Guerra e scienza 
 

● Tempo e Spazio 
 

● La comunicazione 
 

● Relatività e relativismo 
 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

ED.CIVICA 

 
● Sviluppo sostenibile 
 

● Cittadinanza digitale 
 

● La Costituzione  
 

 

 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

obiettivi) 

 

 

La classe comprende 23 alunni. Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono sempre stati educati 

ed eventuali dimostranze non sono mai sfociate in atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico né 



 
 

 

 

 

dal punto di vista delle azioni né sul piano verbale. Durante le lezioni si sono mostrati generalmente 

attenti. L’impegno a casa non è stato uguale per tutti. 

 La grande maggioranza degli allievi dimostra attitudini e conoscenze pregresse quasi sufficienti, 

sufficienti, buone e in qualche caso anche molto buone della lingua straniera (livello B1/B2). Qualcuno, 

tuttavia, dimostra qualche lacuna di carattere grammaticale e lessicale; per questi allievi, ogni qualvolta 

se ne è presentato la necessità, si è intervenuto attraverso la correzione grammaticale un arricchimento 

lessicale e un rafforzamento delle funzioni comunicative in modo da supportare e ampliare la produzione 

e la ricezione orale, in considerazione delle specifiche modalità dell’esame di maturità.  Per un gruppo di 

allievi, inoltre, si notano ottime potenzialità e dunque la possibilità di un ampliamento del proprio 

bagaglio linguistico e delle proprie competenze comunicative. Il gruppo classe è stato interessato alle 

lezioni e disposto a impegnarsi in uno studio perlopiù completo, in qualche caso anche approfondito, dei 

temi oggetto di programmazione, un piccolo gruppo si è impegnato superficialmente e con discontinuità.    

Complessivamente le consegne a casa vengono svolte con puntualità e in autonomia. 

 

 

 

 

 

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

 
La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere funzionale-comunicativo. L’acquisizione 

della lingua inglese è avvenuta in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Le 

abilità linguistiche di base sono state esercitate in una varietà di situazioni, in considerazione della realtà 

della classe e di ciascuno studente. Lo svolgimento di attività e compiti specifici intendeva stimolare lo 

studente a percepire la lingua straniera come strumento comunicativo e non come fine immediato 

d'apprendimento. Nello specifico, ci si è avvalsi di: Lezioni frontali e/o dialogate, Discussioni, Esercitazioni 

guidate. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

 

Gli alunni hanno partecipato ( durante il primo quadrimestre) a video lezioni in modalità sincrona ed asincrona. 

Hanno ricevuto 

tramite registro elettronico e/o  classroom, 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. 

Qualche alunno ha avuto difficoltà di collegamento, ma ha dimostrato grande impegno e desiderio di non 

trascurare i suoi doveri scolastici. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☐ X ☐ ☐ 

WEB ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Software  ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Altro ________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione finale è stata fatta tenendo conto dell’osservazione diretta delle lezioni, dei risultati delle verifiche 

sia scritte che orali, dal confronto fra i livelli di partenza e gli effettivi progressi realizzati e dagli obiettivi raggiunti. 

La verifica, fase fondamentale di un percorso didattico-educativo, è stata fatta su due livelli: in itinere e a fine ciclo 

didattico. Le verifiche in itinere sono finalizzate ad osservare il percorso di apprendimento progressivo dell’alunno 

e rientrano nella cosiddetta verifica formativa che mette in luce la qualità e la quantità di apprendimento e 

miglioramento del singolo.  

  Alla fine di ogni unità didattica è stata effettuata la verifica sommativa, momento didattico finalizzato a testare se 

gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti o meno dalla maggioranza della classe. Sono state fatte due prove scritte 

e almeno una prova orale, possibilmente due, per quadrimestre. Le verifiche orali scaturiranno anche 

dall’osservazione quotidiana degli studenti; in tal modo, i ragazzi saranno costantemente motivati ad impegnarsi e 

si sentiranno parte attiva del dialogo educativo 

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga ☐ 

Interrogazione breve X 



 
 

 

 

 

Tema o breve saggio ☐ 

Questionario X 

Relazione/esposizione ☐ 

Esercizi X 

Test X 

Altro * ☐ 

*DA ESPLICITARE 

 

 

 

VALUTAZIONE 
 La valutazione finale considererà la situazione di partenza e i progressi compiuti da ogni alunno; non saranno 

trascurati elementi come la frequenza, l’impegno la costanza nello studio e la disponibilità al dialogo, l’andamento 

progressivo del rendimento scolastico, l’attenzione e la frequenza. 

 

 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

12 maggio 2021 Maria Grazia Brualetto 
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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 

IN PARTICOLARE SONO STATI TRATTATI IL PUNTO 6 E 8 

DISCIPLINA 
Obiettivi generali  

 

 
 L’obbiettivo del corso è stato quello di un acquisire un consolidamento della comprensione e 
dell’utilizzo del lessico specifico e delle metodologie di base per affrontare lo studio della 
disciplina e per poter riferire quanto appreso in modo chiaro, corretto e compiuto: pienamente 
raggiunto per alcuni, parzialmente per altri.  

 
 Capacità di organizzazione delle conoscenze filosofiche ricostruendo quadri sincronici e 
diacronici con l’individuazione di fenomeni filosofici diversi: pienamente raggiunto per alcuni, 
parzialmente per altri.  
 
Capacità di selezionare e valutare al fine di  ottenere un quadro di insieme coerente e il più 
oggettivo possibile: pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente per la maggioranza della 
classe.  

 
 Inquadramento critico dei contenuti di studio tramite il confronto di analisi filosofiche diverse: 
pienamente raggiunto per alcuni.  

  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza 

Costituzione 

Fichte e la crisi del Kantismo Spazio e tempo – 

Matematica e fisica  

 

Schelling e l’idealismo trascendentale  La cultura Romantica: 

Italiano e Storia 

 

Hegel e l’idealismo Finito e infinito -  

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


 
 

 

 

 

Matematica 

La destra e la sinistra Hegeliana :Feuerbach e 
Strauss 

  

Marx e il rovesciamento della filosofia Hegeliana  il lavoro, l’uomo e la 

sua dignità nel 

mondo moderno 

Herbart e l’utilitarismo   

Schopenauer e la critica all’ottimismo Il pessimismo di 

Leopardi - Italiano 

 

 Kierkegard e l’esistenzialismo    
 Il positivismo : scienza e progresso tre 
modelli a confronto 

Il verismo e simbolismo 

– Italiano e Storia 

dell’arte 

  

 Comte e la fisica sociale      
 La crisi delle certezze: Nietzsche  Il totalitarismo – Storia   La 

decadenza 
della 
cultura 
occidental
e e dei 
suoi 
valori: Dal 
disprezzo 
della 
dignità 
Umana al 
valore 
filosofico 
di “dignità 
sociale” 
simbolo 
cardine 
dello stato 
di diritto 
moderno. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
Spazio e tempo – matematica e fisica 

Finito e infinito - Matematica 

La cultura del Romantica – Italiano – Storia 

Il pessimismo  di leopardi e dei poeti decadenti - Italiano 

Il simbolismo – Storia dell’Arte 

Il totalitarismo e l’assenza di democrazia – Storia   



 
 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 La decadenza della cultura occidentale e dei suoi valori: 

Dal disprezzo della dignità Umana al valore filosofico di 
“dignità sociale” simbolo cardine dello stato di diritto 
moderno. 

il lavoro, l’uomo e la sua dignità nel mondo moderno filosofi e filosofie 

a confronto 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, costituita da 23 elementi, si è mostrata disponibile al colloquio didattico- educativo ( vivace 

nella partecipazione) presentando una fisionomia eterogenea per quel che concerne le 
potenzialità, le capacità e gli interessi individuali. Personalmente ho accompagnato gli alunni di 
questa classe nel loro percorso didattico in questo anno scolastico.   
Il filo conduttore, che ha sempre accompagnato il crescente colloquio didattico, dell’attività 
svolta, è stato quello di affrontare ciascun argomento con chiarezza e intuizione, senza però 
trascurare la rigorosità dell'esposizione dei singoli temi.  In particolare si è puntato 
sull'acquisizione di conoscenze di storia della filosofia utilizzando metodi e strumenti classici, 
non trascurando la lettura di brani filosofici. 
Da ciò ne fuoriesce che la classe presenta, per la disciplina in esame, un primo gruppo di allievi 

che ha sempre risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, studiando in 

maniera costante, approfittando dei diversi momenti destinati ad attività di ricerca e 

approfondimento, personali e di gruppo. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere 

gli obiettivi prefissati ad inizio anno con risultati pienamente soddisfacenti. 

Un secondo gruppo che ha lavorato diligentemente, acquisendo in piena autonomia il 

superamento delle difficoltà legate alla comprensione di fenomeni legati al pensiero del filosofo. 

Un terzo gruppo, infine, che si è mostrato non sempre interessato al lavoro svolto in classe, 

sostenendo la non comprensione della disciplina ed ha dimostrato scarso interesse nello studio 

dimostrando, durante le verifiche, risultati non idonei o non completamente idonei al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 

 

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 di didattica tradizionale, con l’ausilio di supporti testuali 
originali. 
Su tematiche conosciute, per cultura personale che portavano una riflessione ampia sul piano 
politico e storico e naturalmente filosofico si sono svolti dibattiti in classe che hanno mostrato 
osservazioni interessanti da parte di alcuni studenti, favorendo a volte la comprensione degli 
argomenti, la sintesi ed il collegamento tra le conoscenze acquisite.  



 
 

 

 

 

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.  
Relativamente a quanto programmato e vista anche la particolare situazione si è riusciti a 
trattare non tutti gli argomenti previsti, sia per la vastità del programma che per il numero dei 
componenti della classe.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

 Gli alunni hanno partecipato a video lezioni in modalità sincrona ed asincrona 

 La Lezione teorica è stata a volte corredata da letture di frammenti di opere per rendere 

più chiari gli argomenti trattati.i. Spedizione di  appunti in word e pdf e chiarimenti nella 

lezione successiva. 

RECUPERO 
Il recupero, è sempre avvenuto con la ripresa e la trattazione degli argomenti in questione e 

successivamente il docente si è accertato in un colloquio se lo studente era riuscito a 

comprendere attraverso l’esposizione dei concetti principali e fondamentali del pensiero 

dell’autore. 

 

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     

altro X     

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  



 
 

 

 

 

Test  

 

VALUTAZIONE E   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione (formativa e sommativa) ha tenuto conto delle seguenti componenti: capacità 
scolastiche (attitudini e intelligenze multiple); conoscenze (pregresse e nuove); competenze 
(pregresse e nuove); progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza in relazione agli obiettivi 
programmati (relativamente ai contenuti e al metodo); capacità di effettuare gli opportuni 
collegamenti soprattutto interdisciplinari e intuitivi. 
Al momento della valutazione sommativa, pur raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, è 
stato evidenziato l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, 
educativi, didattici concordati. Si è quindi tenuto conto anche del comportamento in classe, 
ovvero del riscontro o meno di un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti del 
docente e dei compagni, della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio 
individuale.   
 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

12 Maggio 2021 Prof. Antonino Maiuzzo 

2.  
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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 

IN PARTICOLARE SONO STATI TRATTATI IL PUNTO 6 E 8 

DISCIPLINA 
Obiettivi generali  

 

 
 L’obbiettivo del corso è stato quello di un acquisire un consolidamento della comprensione e 
dell’utilizzo del lessico specifico e delle metodologie di base per affrontare lo studio della 
disciplina e per poter riferire quanto appreso in modo chiaro, corretto e compiuto: pienamente 
raggiunto per alcuni, parzialmente per altri.  

 
 Capacità di organizzazione delle conoscenze, ricostruzione di quadri sincronici e diacronici, 
individuazione dei rapporti e delle reciproche influenze tra eventi e fenomeni storici, sociali, 
economici diversi: pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente per altri.  
 
Capacità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze storiche, per ottenere un quadro 
di insieme coerente e il più oggettivo possibile: pienamente raggiunto per alcuni, parzialmente 
per la maggioranza della classe.  

 
 Inquadramento critico dei contenuti di studio tramite il confronto di analisi storiografiche 
diverse: pienamente raggiunto per alcuni.  

  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza 

Costituzione 

Uno sguardo all’ Europa di fine Ottocento: 
Potenze europee a confronto e Seconda 
Rivoluzione Industriale ( quadro sintetico ma 
propedeutico) 

La cultura Romantica e 

Positiva : Italiano e 

Filosofia  

 

 La Prima guerra Mondiale: cause, cronologie, 

battaglie e protagonisti (1914 – 1919) 

  

 

 

Un difficile dopoguerra: la Germania di Waimer, la   

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


 
 

 

 

 

Russia comunista e la rivoluzione di Ottobre 

Italia: la crisi politica del dopoguerra e il contagio 
autoritario 

  

 
Il Fascismo e la dittatura a viso aperto: storia, 
cultura, ideologia e politica estera.  

  

Una crisi planetaria : Gli Stati Uniti, il crollo 
del 1929 e il New Deal 

  

Il Nazismo, la sua ascesa e il terzo Reich  Filosofia : il concetto di 

esistenza e il 

superuomo 

Modelli a confronto: 

democrazia e 

totalitarismi 

La seconda Guerra Mondiale: storia di uomini 
e di Idee  

Fisica: Einstein  e la 

teoria della relatività 

 

L’Italia della prima Repubblica : 
1945- 1948 La Repubblica, la costituente e il 
trattato di pace; 
1948 – 1963 l’egemonia della DC e il miracolo  
economico; 
1973- 1975 il centro sinistra le riforme e i 
movimenti 
1975 – 1979 la solidarietà nazionale e il 
terrorismo 
1979 – 1989  l’inizio della crisi politica  

  La  nascita 
della 
costituzio
ne in Italia 
e l’Europa 
preannunc
iata in 
democrazi
a e libertà: 
due 
statisti a 
confronto 
A. De 
Gasperi ed  
A. Moro 

 

 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
La cultura del Romanticismo e positiva – Filosofia - Italiano 

La teoria della relatività – Fisica  

Il concetto di esistenza e il superuomo : Filosofia  

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 Totalitarismi e democrazie  



 
 

 

 

 

La nascita della costituzione in Italia  

l’Europa preannunciata al discorso di Parigi del 1954 – A. De Gasperi 

Le convergenze parallele nella struttura della Repubblica : A. Moro 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, costituita da 23 elementi, si è mostrata disponibile al colloquio didattico- educativo ( vivace 

nella partecipazione) presentando una fisionomia eterogenea per quel che concerne le 
potenzialità, le capacità e gli interessi individuali. Personalmente ho accompagnato gli alunni di 
questa classe nel loro percorso didattico in questo anno scolastico.   
Il filo conduttore, che ha sempre accompagnato il crescente colloquio didattico, dell’attività 
svolta, è stato quello di affrontare ciascun argomento con chiarezza e intuizione, senza però 
trascurare la rigorosità dell'esposizione dei singoli temi.  In particolare si è puntato 
sull'acquisizione di conoscenze storiche – sociali e storiografiche utilizzando metodi e strumenti 
di indagine sul fatto storico. 
Da ciò ne fuoriesce che la classe presenta, per la disciplina in esame, un primo gruppo di allievi 

che ha sempre risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, studiando in 

maniera costante, approfittando dei diversi momenti destinati ad attività di ricerca e 

approfondimento, personali e di gruppo. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere 

gli obiettivi prefissati ad inizio anno con risultati pienamente soddisfacenti. 

Un secondo gruppo che ha lavorato diligentemente, acquisendo in piena autonomia il 

superamento delle difficoltà legate alla narrazione cronologica dei fatti storici. Un terzo gruppo, 

infine, che si è mostrato non sempre interessato al lavoro svolto in classe, ha studiato in maniera 

saltuaria, finalizzando l’apprendimento ai momenti di verifica, ottenendo risultati non idonei o 

non completamente idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 

 

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 di didattica tradizionale ed a volte interattiva, con l’ausilio di 
supporti filmici e / o documentaristici, dove il fatto storico rappresentava il momento politico e 
sociale del periodo trattato. 
Parecchi sono stati i dibattiti in classe che sono derivati dalle osservazioni degli studenti o 
dell’insegnate ed hanno favorito la comprensione degli argomenti, la sintesi ed il collegamento 
tra le conoscenze acquisite.  
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.  
Relativamente a quanto programmato e vista anche la particolare situazione si è riusciti a 
trattare gli argomenti previsti, anche se la vastità del programma, che pone nella trattazione 
storica contemporanea, un interesse maggiore da parte degli studenti richiederebbe più tempo.  
 

 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

 Gli alunni hanno partecipato a video lezioni in modalità sincrona ed asincrona 

 La Lezione teorica è stata a volte corredata da letture di brani e schede storiografiche 

sugli argomenti. Spedizione di  appunti in word e pdf e chiarimenti nella lezione 

successiva 

RECUPERO 
Il recupero, quando è stato necessario, è sempre avvenuto con la ripresa e la trattazione del fatto 

storico in questione e successivamente il docente si è accertato in un colloquio se lo studente era 

riuscito a comprendere attraverso una narrazione dei punti salienti. 

 

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     

altro x     

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio x 

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  

Test  

 

VALUTAZIONE E   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione (formativa e sommativa) ha tenuto conto delle seguenti componenti: capacità 
scolastiche (attitudini e intelligenze multiple); conoscenze (pregresse e nuove); competenze 
(pregresse e nuove); progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza in relazione agli obiettivi 
programmati (relativamente ai contenuti e al metodo); capacità di effettuare gli opportuni 
collegamenti soprattutto interdisciplinari e intuitivi. 



 
 

 

 

 

Al momento della valutazione sommativa, pur raccogliendo tutte le valutazioni precedenti, è 
stato evidenziato l’intero processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, 
educativi, didattici concordati. Si è quindi tenuto conto anche del comportamento in classe, 
ovvero del riscontro o meno di un atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti del 
docente e dei compagni, della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno nello studio 
individuale.   
 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

12 Maggio 2021 Prof. Antonino Maiuzzo 

3.  
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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 

IN PARTICOLARE È STATO TRATTATO IL PUNTO 3: 
 CRITTOGRAFIA E SICUREZZA INFORMATICA: Cenni di aritmetica modulare con applicazione 

alla crittografia RSA. Codice Cesare, codice Vigenere. 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

Obiettivi generali  

 

COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
3. 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. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
4. Acquisire e utilizzare tecniche e strumenti fondamentali atti a costruire modelli di 

descrizione e indagine della realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano 
cartesiano). 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

ANALISI   
Limiti: 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. 
 

Il concetto di infinito: italiano 

e flosofia 

 

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. Teorema di Fermat 
 

  

Massimi, minimi, flessi: definizione di 
massimo e di minimo relativo; 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; 
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; calcolo di aree e 
volumi; integrali impropri.  
 

Circuitazione del campo 

elettromagnetico. 

 

Geometria analitica nello spazio: coordinate 
cartesiane nello spazio; piani nello spazio 
cartesiano; piani paralleli e piani 
perpendicolari. 

  

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 Finito ed Infinito                

 Appunti su infinito: infinito in matematica 
 

 Tempo e Spazio 

 Appunti su conseguenze delle geometrie non euclidee in 
filosofia e matematica 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, costituita da 23 elementi, presenta una fisionomia eterogenea per quel che concerne le 
potenzialità, le capacità e gli interessi individuali degli elementi che la compongono. 
Personalmente ho accompagnato gli alunni di questa classe nel loro percorso didattico a partire 
dal primo anno.  La cordialità e la ricchezza di potenzialità emotive ed umane hanno aiutato me 
insegnante a lavorare in un clima di positività e serenità, anche nei momenti di difficoltà nonché 
di conflittualità.  
Il filo conduttore dell’attività svolta è stato quello di affrontare ciascun argomento con chiarezza, 
anche in modo intuitivo, senza però trascurare la rigorosità dell'esposizione dei singoli temi.  In 
particolare si è puntato sull'acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 
formalizzazione; sulla capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
diverse; e sull'attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via 



 
 

 

 

 

via acquisite. 
La risposta degli alunni è stata eterogenea. 

Un primo gruppo di allievi ha risposto in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, 

studiando in maniera costante, approfittando dei diversi momenti destinati ad attività di ricerca 

e approfondimento, personali e di gruppo, e partecipando attivamente alle offerte formative 

scientifiche loro proposte. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere gli obiettivi 

prefissati ad inizio anno con risultati pienamente soddisfacenti. 

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. Un terzo gruppo, infine, si è mostrato non sempre interessato al lavoro 

svolto in classe, ha studiato in maniera saltuaria, finalizzando l’apprendimento ai momenti di 

verifica e non sfruttando appieno le proprie potenzialità e capacità, ottenendo risultati non 

idonei o non completamente idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 

 

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.  
La lezione frontale è stata accompagnata dall’uso dello strumento informatico. (utilizzo 
programma di grafica)  
Mediante discussioni   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. 
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.  
Relativamente a quanto programmato, vista anche la particolare situazione in cui ci siamo 
trovati, non si è riusciti a completare gli argomenti previsti, perché il programma è troppo vasto 
(la parte riguardante l’analisi matematica ha bisogno di tempo e cure non indifferenti) e la classe 
numerosa, quindi   necessariamente alcuni argomenti sono stati trascurati. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 Gli alunni hanno partecipato a video lezioni in modalità sincrona ed asincrona. Hanno 

ricevuto tramite registro elettronico e/o classroom, file (pdf e word) contenenti teorie ed 

esercizi (da svolgere e svolti), hanno svolto attività concordate, hanno presentato 

elaborati e svolto dei test. Struttura della lezione: 

 lezione torica corredata da esempi ed esercizi. 

 Spedizione della lezione ed appunti in word e pdf 

 Correzione e chiarimenti nella lezione successiva 



 
 

 

 

 

 

 

 

 APPROFONDIMETI 
SONO STATE SVOLTE DELLE ORE POMERIDIANE DURANTE LE QUALI SONO STATI AFFRONTA I TEST PER LA 

PREPARAZIONE ALL’ACCESSO UNIVERSITARIO. 

 

 

 

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     

Sodytware   x   

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario X 

Relazione/esposizione  

Esercizi X 

Test X 

 

VALUTAZIONE E   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
Durante l’anno sono state somministrate un numero congruo di verifiche. 
I compiti in classe scritti e le prove strutturate (test a risposta multipla, domande aperte e a 
risposta singola) hanno costituito un momento di controllo del livello di preparazione e di 
assimilazione da parte dei singoli e sono stati fissati al termine dei moduli programmati e dopo 
numerose ore dedicate alle esercitazioni. 
La valutazione finale non ha tenuto conto di un criterio rigidamente matematico ma è stata 
formulata in base ai seguenti criteri: 



 
 

 

 

 

  
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 acquisizione dei contenuti:  
conoscenza di definizioni, teoremi, regole e deduzioni;  

 capacità operative:  
abilità nell’utilizzo di definizioni, teoremi, regole e procedure di calcolo;  

 metodo di lavoro:  
abilità nell’impostazione e nell’esecuzione / originalità nella strategia usata; 

 linguaggio/forma:  
comprensione del testo, capacità di esprimere i concetti sia utilizzando il linguaggio 
comune, sia il lessico specifico della disciplina, sia il linguaggio simbolico con coerenza nelle 
argomentazioni; 

 iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza; 

 impegno, continuità nello studio e partecipazione alle attività didattiche anche quelle a 
distanza. 
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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 

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 

 Le superfici equipotenziali 

L’elettrocardiogramma  



 
 

 

 

 

 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 

 L’estrazione degli elettroni da un 

Il flash della macchina 

fotografica 

 



 
 

 

 

 

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 

4. La classe, che ho seguito per 4 anni, è formata da 23 allievi e risulta piuttosto eterogenea poiché 

accanto ad elementi dotati di buone capacità, discrete motivazioni e grande disponibilità all’impegno 

ne conta altri, non adeguatamente  motivati e più modestamente dotati, che hanno comunque 

dignitosamente speso le proprie risorse per una crescita umana e culturale adeguata alle loro capacità. 

Infine un terzo gruppo ha  mostrato un atteggiamento poco incline all’impegno e alla partecipazione al 

dialogo didattico e ha subito passivamente le lezioni senza denotare alcun interesse verso gli argomenti 

trattati. Inoltre, nonostante le lacune che ne penalizzavano ulteriormente le performance a conclusione 

del percorso hanno  capito che un cambiamento negli atteggiamenti e nella loro partecipazione alle 

attività di classe avrebbe portato a risultati meno drammatici per cui hanno finalmente cambiato rotta e 

il loro impegno, generalmente, è migliorato evitando così risultato eccessivamente penalizzanti.  

Molti hanno 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. 

Non tutti gli alunni, come già detto, comunque sono stati 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 e altri hanno atteso le ultime verifiche per evitare la 

non ammissione. 

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

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

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

comprendere ciò che ci circonda.  

7. Più specificamente per la fisica 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.  

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

9. 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 risultati 

pienamente soddisfacenti. 

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. Il terzo gruppo infine ha 

raggiunto livelli appena accettabili senza mostrare capacità di analisi e di formalizzazione tipici della 

disciplina.  

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
10. 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.  

11. 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. 

12. 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.  

13. 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. Quasi tutti gli aluni si sono 

assunti le proprie responsabilità ed hanno dimostrato flessibilità mentale, spirito di adattamento e 

dedizione allo studio. Altri, ma in numero esiguo comunque, 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 piattaforme Google. 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. 
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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) 

57. Comunicazione nella madrelingua 
58. Comunicazione nelle lingue straniere 
59. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

60. Competenza digitale 
61. Imparare ad imparare 
62. Competenze sociali e civiche 
63. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
64. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA : DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali 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 l’insegnante. 
 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, attraverso lo strumento grafico , di un’opera d’arte. 
- Possedere capacità d’interpretazione ed elaborazione di un testo di geometria descrittiva. 
- 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. 
- 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 estetica. 
 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori 

DISEGNO   

  

Programma. 

- La Xilografia. 

-Teoria delle ombre  - ombra propria e 

ombra portata. 

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


 
 

 

 

 

- Esempio di complesso edilizio. 

- Costruzioni col sole in faccia 

- Costruzioni col sole alle spalle 

Costruzioni col sole di fianco 

- Ombra di un arco 

-Rilievo  e Restituzione grafica. 

 

STORIA DELL’ARTE  

Neoclassicismo 

 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

Realismo 

 

 

 

I macchiaioli 

 

 

Impressionismo 

 

 

 

 

 

 

Post 

impressionismo 

 

 

 

 

Jacques Louis David,Il giuramento 

degli Orazi, La morte di Marat. 

Théodore Géricault, La zattera della 

Medusa. - Eugène Delacroix, La 

libertà che guida il popolo. – F. Hayez, 

Il bacio. W.mTurner, Ombre e tenebre 

la sera del Diluvio. – J. Constable, La 

Cattedrale di Salisbury, C. Friedrich, 

Viandante sul mare di nebbia. 

Gustave Courbet -  Gli spaccapietre, 

Fanciulle sulle rive della Senna. –

Honoré Daumier,Il vagone di terza 

classe. Jean F. Millet, L’Angelus. 

 

G.Fattori- In vedetta, La Rotonda di 

Palmieri, Bovi al carro. 

 

Manet - Le déjeuner sur 

l’herbe,  Olympia.  

Monet - La Grenouillière,   La 

Cattedrale di Rouen,  Impression 

soleil levant. 

Renoir-Bal au Moulin de la Galette ,La 

Grenouillère,  

Degas, La lezione di 

ballo,  L’assenzio. 

Cézanne- La montagna S. Victoire, I 

giocatori di carte. 

Ambiente,Natura,  

uomo. 

Romanticismo 

Realismo, Macchiaioli, 

opere. 

Spunto di connessioni 

con: Italiano, Storia, 

Filosofia, Religione 

Finito e infinito 

Impressionismo 

Artista: E. Manet. 

Opera: Le Dejeuner sur 

l’erbe. 

Artista:  Monet. 

Opere:                                                               

la Cattedrale di Rouen. 

Lo stagno delle ninfee. 

Artista: Renoir. 

Opere: Le bal ou mulin 

de la Galette, La 

Grenouillère. 

 Artista: Cezanne. 

Opere: La montagna 

Sainte Victoire. 

Post-Impressionismo. 

Artista: Vincent, Van 

Gogh. 

Opere: Notte Stellata, 

Campo di grano con 

volo ci corvi. 

Spunti di connessione 

con : Matematica, 

Scienze, Filosofia, 

Religione, Fisica. 

Realtà e apparenza 

Artista: James Ensor, 

Entrata di Cristo a 

Bruxelles. - Artista: Renè 

Comunicare o 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso 

(quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc ). 



 
 

 

 

 

 

Il Simbolismo 

 

 

 

Divisionismo 

italiano 

 

 

Art Nouveau  

 

 

 

 

 

 

 

I Fauves 

 

Le Avanguardie 

Artistiche 

 

Espressionismo 

 

 

 

Cubismo 

  

 

 

 

Futurismo 

 

 

 

 

G.Seurat e il Pointillisme - Dimanche 

aprés-midi à l’ile de Grande Jatte. 

Van Gogh -  Mangiatori di patate, I 

girasoli, Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi. 

P.Gauguin - Il Cristo giallo, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

 

G. Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi,  

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il 

Quarto Stato 

 

Caratteri generali  

Architettura: Antoni Gaudì – Sagrada 

Familia, Casa Milà, Casa Batllò, Parco 

Guell. 

Pittura: Gustav Klimt - Giuditta1, 

Giuditta II, Il bacio, L’abbraccio. 

 

 

 

 

Matisse - La stanza rossa. 

 

 

 

Edvard Munch. – Il grido, Pubertà 

James Ensor – Entrata di Cristo a 

Bruxelles. 

Oskar Kokoschka. – La sposa del 

vento. 

Magritte, Le Passeggiate 

d’Euclide. 

Spunti di connessione 

con: Inglese, Italiano, 

Fisica, Matematica. 

Scienze, Storia,  

Tempo e Spazio 

Cubismo, Analitico, 

Sintetico, Orfico –Les 

Demoiselles d’Avignon, 

Robert Delaunay, Tour 

Eiffel. Spunti di 

connessione con: 

Matematica Fisica, 

Filosofia, Storia,Italiano. 

La Comunicazione 

Dadaismo,Marcel 

Duchamp, La Gioconda 

con i baffi. - Magritte, 

L’uso della parola. 

Guerra e Scienza 

Picasso: Guernica, 

Massacro in Corea. 

Salvador Dalì, 

Costruzione molle con 

fave bollite presagio di 

guerra civile. Spunti di 

connessione con: Storia, 

Italiano, Scienza. 

Apparenza e realtà, 

Astrattismo, 

Kandinskij, Acquarello 

astratto. 

Renè Magritte, l’uso 

della parola.  

Spunti di connessione 

con: Italiano, Filosofia. 

Relatività Relativismo 

Cubismo  Surrealismo 

Opere. 

Spunti di connessione 

con: Matematica, 

Religione, Filosofia, 

Inglese. 

Tempo e spazio 



 
 

 

 

 

 

Astrattismo 

 

 

 

 

 

 

Dadaismo 

 

 

Il Surrealismo 

 

 

 

 

La pittura 

Metafisica 

 

Il Funzionalismo 

 

 

Egon Schiele, la famiglia, Autoritratti 

 

Picasso - Les Demoiselles 

d’Avignon, Guernica, Massacro di 

Corea. 

Cubismo sintetico - analitico – orfico 

 

 

I “Manifesti” 

pittura: Boccioni - La città che sale. 

scultura: Forme uniche nella 

continuità dello spazio. 

 

Vasilj kandinskij -  Improvvisazioni 

Composizioni, Alcuni cerchi. 

Piet Mondrian - Composizione 11, 

Composizione con rosso, blu, nero, 

giallo. 

Paul Klee – Strada principale e strade 

secondarie. 

 

Marcel Duchamp -  Ruota di 

bicicletta, Fontana. 

 

Salvador Dalì -  Persistenza della 

memoria, Costruzione molle con fave 

bollite presagio di guerra civile. 

Renè Magritte -  L’uso della parola, 

L’ Impero delle luci, La condizione 

umana. 

 

Giorgio de Chirico -  Le Muse 

Cubismo, Futurismo, 

Surrealismo, artisti, 

opere. 

La Metafisica. Giorgio 

de Chirico, opere. 

Spunti di connessione 

con:  Italiano, Storia, 

Filosofia. 

 



 
 

 

 

 

inquietanti, L’enigma dell’ora. 

 

 

Il Bauhaus e Walter Gropius. 

Le Corbusier – Cappella di Notre 

Dame du Haut, Ville Savoye. 

F. Lioyd Wrigt – Casa sulla cascata 

. 

 

 

 

 

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 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 Ambiente 

  

 Legalità 
 

 La Costituzione e gli organismi sovranazionali 
 

 Donne e società 
 

 

La classe, nell’ambito di Cittadinanza  e Costituzione, nel primo quadrimestre  e per un numero complessivo di 5 



 
 

 

 

 

ore, ha trattato il seguente argomento: 

Sviluppo sostenibile:  Il lungo cammino del riconoscimento della diversità umana ( Le donne) – 500 anni di arte 

al femminile  - il lungo e doloroso  percorso nei secoli per raggiungere i propri diritti.  

 

Gli alunni per quanto riguarda il percorso CLIL  in lingua inglese , hanno affrontato  il seguente tema dal titolo.  

 “ Riconoscersi in un’opera d’Arte”.  

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

obiettivi) 

La V B si compone di 23 elementi di cui 12 alunne e 11 alunni, la classe si è rivelata negli anni abbastanza 

eterogenea per quanto concerne la personalità, la motivazione allo studio e lo stile di apprendimento. In gran 

parte propositiva, non ha nel tempo reso al meglio soffrendo per primi per la vivacità incontrollabile di qualcuno 

all’interno della classe che ha reso spesso alquanto complicata e difficile l’attenzione e di conseguenza  il normale 

proseguo della lezione invalidandone la qualità, quest’ultima  resa ancora più necessaria in prossimità dell’esame 

di Stato. Tuttavia alcuni alunni con una maggiore carica di curiosità intellettuale si son distinti per costanza e 

impegno  evitando così dei vuoti nelle conoscenze degli argomenti oggetto di studio, ottenendo  buoni  risultati. 

Anche nel Disegno non è mancata la partecipazione, tuttavia non sempre si è raggiunta  la qualità del segno grafico 

sperato, solo pochi hanno prodotto elaborati di disegno ottimali, contrastandosi per maturità di atteggiamento e 

motivazione allo studio sia grafico che verbale nella storia dell’arte. Un  ristretto numero di allievi ha seguito le 

lezioni ed affrontato lo studio  in maniera passiva, ciò che ha influito  in maniera negativa  sul profitto finale che si è 

assestata a stentata sufficienza. 

 Il rapporto insegnante-alunni è stato sostanzialmente corretto, fatto  di abituale dialogo franco, cordiale con 

momenti   di  piacevole interazione. 

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

Il piano di lavoro è  stato articolato in unità didattiche con momenti di verifica a conclusione di ogni percorso. Il 
disegno ha 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.  
Lo studio della Storia dell’arte è partita  dall’individuazione del periodo storico-artistico nei suoi aspetti generali, 
per passare poi all’approfondimento dei singoli artisti e ad un’analisi “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 inglese. 

 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Gli alunni hanno saputo reagire tutto sommato bene nella didattica a distanza, qualcuno ha dato il meglio di se 

indifferentemente dalla presenza in classe o a distanza, un gruppo viceversa  si è scarsamente impegnato sia 

nell’uno che nell’altro caso sottraendosi alle normali verifiche di controllo rimandandole nel tempo e solo in 

prossimità della fine dei quadrimestri e dell’anno scolastico, tuttavia non riuscendo  ad ottenere dei risultati che 

andassero aldilà della sufficienza. Complessivamente i livelli di impegno e di apprendimento sono diversificati alle 

potenzialità individuali, alle motivazioni personali e alle abilità di base. Generalmente gli obiettivi didattici 

formulati dalla docente, hanno trovato risposte positive e raggiunto gran parte degli obiettivi prefissati e,  

nonostante non sia stato inizialmente facile sia per gli  Insegnanti che per gli alunni  lavorare in aula virtuale, 

tuttavia ciò ha permesso una continuità con il percorso didattico già svolto a scuola, ed è servita anche a 

mantenere un contatto continuo, seppur a distanza. Certo è che dal punto di vista umano, e disciplinare, mai potrà 

sostituire  l’efficacia della reale  presenza  in classe. 

Per una migliore interazione con gli studenti , si è fatto uso della Piattaforma Classroom , in aggiunta al registro 

elettronico.   

RECUPER0(sintesi) 
 In itinere 

 Prima della verifica finale sommativa 

 

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       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM    X  

WEB      

Software     X  

Altro : Monografie    X  

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le verifiche degli apprendimenti si sono svolti  in itinere per effettuare un controllo costante sul grado di 

partecipazione e assimilazione degli argomenti da parte degli studenti. Importanti sono stati  interventi e 

contributi originali alla discussione sulle  tematiche trattate i e sulla correzione del lavoro scolastico ed 

extrascolastico.  

Le verifiche di Storia dell’Arte sono state  ( Una nel primo e due nel secondo quadrimestre di cui una orale e una 



 
 

 

 

 

grafica) . 

Verifiche grafiche per il Disegno, sono state una per quadrimestre.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Le verifiche in itinere e sommative sono state  grafiche per il Disegno, orali  per la Storia dell’Arte.  

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. 

 Si è tenuto  conto , oltre che del raggiungimento degli obiettivi, dei seguenti criteri di valutazione: 

 
- 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. 
 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  

Test  

Altro * X 

*DA ESPLICITARE                Power Point 

 

VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Le verifiche in itinere e sommative sono state  grafiche per il Disegno, orali e scritte per la Storia dell’Arte.  

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. 

 Si è tenuto  conto , oltre che del raggiungimento degli obiettivi, dei seguenti criteri di valutazione: 

 
- 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. 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Disciplina DISEGNO 
  

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1-2 
Gravissimo/nullo 

Molto scarse e parziali  Nessuna: non sa fare  nulla  

3 
Molto grave 

Frammentarie, molto 
lacunose, parzialmente non 
pertinenti. 

gravissimi errori  Scadente manualità grafica, 
disordine e grave 
imprecisione 

4 
grave 

Molto carenti e con gravi 
difficoltà. 

gravi errori specifici  Forti imprecisioni grafiche, 
scorretta impostazione 
esecutiva, disordine 

5 
insufficiente 

Superficiali, generiche e non 
sempre corrette. 

minime, incomplete e con 
errori  

Imprecisione grafica,uso 
non sempre corretto delle 
indicazioni nell’impostazione 
esecutiva 

6 
sufficiente 

Semplici, ma essenziali su 
tutti i contenuti. 

semplici ma coerenti.  Accettabile impostazione 
grafica e applicazione delle 
indicazioni esecutive 

7 
discreto 

Complete  corrette e complete anche 
se con qualche imperfezione  

Buona impostazione grafica, 
uso corretto delle 
indicazioni grafiche, ordine 
e precisione 

8 

buono 

Complete e sicure  autonome,  corrette e 

complete 

Autonomia 

nell’impostazione grafica e 
nell’applicazione delle 
indicazioni esecutive 

9 
ottimo 

Complete, approfondite e 
ben articolate.  

autonome, sicure, corrette e 
complete  

Proprietà esecutiva e 
ricercatezza grafica 
nell’impostazione e 
nell’applicazione delle 
indicazioni 

 

10  
eccellente 

Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate. 

Personali, autonome, sicure, 
corrette e complete 

Elaborazione autonoma 
personale con padronanza e 
precisione grafica esecutiva 
appropriata 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Disciplina STORIA DELL'ARTE 
  

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1-2 
Gravissimo/nullo 

Molto scarse e parziali  Nessuna: non sa fare  nulla  

3 
Molto grave 

Frammentarie, molto 
lacunose, parzialmente non 
pertinenti. 

Esposizione delle 
conoscenze con gravissimi 
errori.  

Lessico specifico 
inesistente. 

4 
grave 

Molto carenti e con gravi 
difficoltà logiche. 

Esposizione molto lacunosa 
delle conoscenze 
con gravi errori lessicali 
specifici. 

Compie analisi e sintesi 
scorrette. 

5 
insufficiente 

Superficiali, generiche e non 
sempre corrette. 

Esposizione poco articolata, 
incerta e con uso 
impreciso del lessico. 
Applicazione delle 
conoscenze minima, 
incompleta e con errori. 

Compie analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 
sufficiente 

Semplici, ma essenziali su 
tutti i contenuti. 

Esposizione semplice e 
coerente. 
Contestualizzazione 
semplice , ma 
sostanzialmente corretta. 

Compie analisi semplici 
ma sostanzialmente 
corrette. 

7 
discreto 

Complete  Esposizione corretta e 
chiara anche se con 
qualche imperfezione 
Contestualizzazione 
autonoma e corretta. 

Rielabora in modo 
generalmente corretto e, 
guidato, 
sa argomentare. 

8 

buono 

Complete e sicure con 

qualche approfondimento 

Esposizione chiara e 

articolata con lessico 
appropriato. 
Contestualizzazione 
appropriata e con 
riferimenti. 

Rielabora in modo 

autonomo e corretto. 

9 
ottimo 

Complete, approfondite e 
ben articolate.  

Esposizione fluida, ricca, 
ben articolata e 

puntuale: 
contestualizzazione 
approfondita e 
completa nei riferimenti 
critici. 

Rielabora in modo 
autonomo, corretto e 

approfondito anche 
situazioni complesse. 
 

10  
eccellente 

Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate. 

Esposizione fluida, ottima 
proprietà di 

linguaggio scorrevole e ricca 
nel lessico. Riesce 
autonomamente a 
contestualizzare 
interpretando in una lettura 
critica personale. 

Rielabora in modo 
autonomo, approfondito e 

critico anche situazioni 
complesse. 
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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) 

65. Comunicazione nella madrelingua 
66. Comunicazione nelle lingue straniere 
67. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

68. Competenza digitale 
69. Imparare ad imparare 
70. Competenze sociali e civiche 
71. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
72. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA SCIENZE 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;  

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

6. descrivere alcune reazioni specifiche dei composti organici più significativi 

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


 
 

 

 

 

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. 

La produzione di 

energia elettrica 

Sostenibilità 

ambientale delle 



 
 

 

 

 

Le pile. 

La corrosione. 

L’elettrolisi e la cella elettrolitica 

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 

Il processo magmatico. 

Struttura e composizione delle rocce 

Mineralogia  



 
 

 

 

 

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 dell’UDA programmata dal Consiglio di Classe è stato trattato il seguente argomento per la 

durata di 3 ore da svolgere nel corso del secondo quadrimestre: “Nuove guerre della globalizzazione, 

sementi, acqua e biodiversità” La trattazione dell’argomento è partito dalle battaglie sociali e politiche di 

Vandana Shiva. E’ stata proposta ai ragazzi la lettura di alcuni suoi saggi sull’argomento. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, formata da 23 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 biotecnologie ha 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 dati o 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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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) 

73. Comunicazione nella madrelingua 
74. Comunicazione nelle lingue straniere 
75. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

76. Competenza digitale 
77. Imparare ad imparare 
78. Competenze sociali e civiche 
79. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
80. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 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 

 

 Il tabacco 
 

  Contusione- abrasione-ferita-
emorragia-epistassi 

 Sicuri i bicicletta 
 

 

La metodologia  

dell’allenamento 

 

 

 

Capacità coordinative 

 

 

 

 

Capacità condizionali 

 

 

 

Pratica di qualche 

sport individuale e di 

squadra 

 

 

 

 

Il corpo umano 

 

 

 

Le droghe 

 

Le lesioni dei tessuti 

 

Ed.Civica 

 

  

    

 

TEMATICHE 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: 

- Piattaforme virtuali    ( Classroom) 
- Comunicazione con gli studenti (Bacheca registro elettronico Argo e Classroom) 
- Comunicazione con le famiglie (Bacheca registro elettronico Argo) 
- Assegnazione e consegna compiti e valutazione (Classroom) 
- Strumenti di comunicazione sincrona ( Classroom e google meet) 

 

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  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi motori  

Test motori  

Giochi di squadra  

*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 Rizzuto Salvatrice 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


