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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 e come tale permetterà l'iscrizione a tutti i 
corsi Universitari. 

Quadro orario 

 
LICEO SCIENTIFICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

-Orario annuale 

1° Biennio 

 
1°Anno  2°Anno 

2° Biennio 

 
1°Anno  2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI** 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 
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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 

 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

25 studenti, 25 diverse personalità contribuiscono a definire il profilo fortemente variegato della 5 C, una 
classe che, nel tempo, si è distinta per la vivacità intellettiva con la quale gli studenti hanno animato le dinamiche 
scolastiche, per  i successi registrati da alcuni allievi nelle competizioni disciplinari, per quel sano  desiderio di 
protagonismo che ha connotato il percorso didattico della classe, infine, per la  partecipazione di gran parte degli 
allievi alle innumerevoli attività che hanno arricchito l’offerta formativa dell’istituto. 

 Pur diversi nelle loro intelligenze e nel loro modo di affrontare la vita e l’impegno nello studio, gli studenti 
hanno trovato una dimensione unitaria  di classe, soprattutto quando si sono trovati a condividere progetti, 
iniziative e situazioni difficili legate anche alla pandemia da Covid che,  certamente, ha lasciato un segno nelle vite 
personali, costringendo tutti a modificare stili di vita e di studio, annullando ogni forma di gioiosa socializzazione e 
trasmettendo ansie e preoccupazioni per l’avvenire.  

In questa sede, a conclusione di un percorso didattico quinquennale,vogliamo strappare all’oblio del tempo 
frammenti della vita della classe e consegnare alla memoria alcune delle iniziative da noi ritenute significative e 
che hanno consentito agli studenti di vivere forti emozioni e di ritrovarsi alla ribalta, sotto le luci dei riflettori: 

-Il torneo latino di Kahoot al biennio con una inaspettata vittoria della squadra; 
-il progetto “Le vie dei tesori” con indimenticabili momenti di socializzazione per tutti gli allievi; 
-Le Olimpiadi nelle diverse discipline con lusinghieri risultati e riconoscimenti ottenuti da alcuni allievi; 
-Il viaggio virtuale a Pompei raccontato ad una platea di studenti e alla presenza di due archeologi; 
-I progetti Erasmus sia nei paesi stranieri che on line; 
-I progetti linguistici con l’acquisizione di competenze sempre più elevate; 
-Le esperienze didattiche innovative nelle diverse discipline sia umanistiche che scientifiche, alcune delle 

quali presentate al Convegno regionale PNLS; 
-Gli incontri con giornalisti ed esperti in grado di offrire spunti di riflessione su tematiche d’attualità; 
-Le esperienze legate alle attività di orientamento nelle quali molti allievi sono stati protagonisti. 

Le qualità intuite negli allievi hanno indotto noi docenti ad individuare negli studenti di VC gli interlocutori ideali ai 
quali indirizzare numerose attività, nella piena consapevolezza che per ciascuno di loro l’incontro con l’altro 
sarebbe stato motivo di riflessione e rielaborazione personale. 
Tecnologici, con l’occhio rivolto al loro smartphone, gli allievi hanno valorizzato il momento dell’apprendimento in 
classe, ritagliandosi ampi margini di autonomia nello stabilire i tempi del loro impegno ed apprendimento, 
lasciando ai più motivati quel rigore metodologico e didattico che può assicurare elevate conoscenze e 
competenze, che resteranno patrimonio della vita e non di un momento. 

Con sguardo sorridente e talvolta compiaciuto, abbiamo osservato il loro percorso di crescita, abbiamo 
percepito le inquietudini del loro tempo, la determinazione nel far valere il loro punto di vista, abbiamo raccolto 
qualche voce di protesta, quando siamo stati fermi nel rimarcare diritti e doveri degli studenti, abbiamo condiviso 
la loro gioia per i successi scolastici, infine, ci siamo rammaricati per le assenze e per il disimpegno registrato in 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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alcuni studenti, che hanno preferito destinare ad altro energie ed attenzioni. 
In conclusione, all’interno della classe emerge un cospicuo gruppo di studenti per i risultati ambiziosi 

ricercati e raggiunti, per la forte motivazione nell’impegno di studio e per il desiderio di arricchire ed affinare le 
proprie qualità. A questi si affiancano gli studenti che con dignità e impegno hanno migliorato la loro preparazione 
e coloro che hanno volutamente prediletto un ruolo secondario, ritenendo erroneamente di poter recuperare 
nell’ultima fase dell’anno.     

Agli studenti di V C che si apprestano a sostenere il colloquio finale e a vivere un ultimo momento di 

grande tensione emotiva, vogliamo regalare i versi  di  Konstantin Kavafis, augurando loro “buon cammino”! 

 Quando partirai, diretto a Itaca,/ che il tuo viaggio sia lungo/ ricco di avventure e di conoscenza. Non perdere di vista Itaca, poiché 

giungervi è il tuo destino/ Non aspettarti che Itaca ti dia altre ricchezze. /Itaca ti ha già dato un bel viaggio; Se, infine, troverai che Itaca è 

povera,/ non pensare che ti abbia ingannato. /Perché sei divenuto saggio, hai vissuto una vita intensa, 

e questo è il significato di Itaca. 

 
.   

 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Stesso Istituto Altro Istituto 

3 23 x - 21 2 - 

4 26 x 2 25 

1 

studentessa 

trasferita 

- 

5 25 x - 

 

Nota   

2 studenti si sono aggiunti alla classe il quarto anno a seguito di non promozione. 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
  

DOCENTI 

III IV V 

MATEMATICA e FISICA Pierangela Zuccarello Pierangela Zuccarello Pierangela Zuccarello 

ITALIANO – LATINO Cristina Alessi Cristina Alessi Cristina Alessi 

FILOSOFIA  Luigi Di Franco Valentina Buscemi Luisa Ficarra 

 STORIA Marina Farina Marina Farina Antonino Maiuzzo 

SCIENZE  Salvatore Giunta Salvatore Giunta Salvatore Giunta 

STORIA DELL’ ARTE Paolo Petitto Paolo Petitto Paolo Petitto 

INGLESE Maria Grazia Brualetto Maria Grazia Brualetto Maria Grazia Brualetto 

SCIENZE MOTORIE Massimo Lantieri Massimo Lantieri Massimo Lantieri 

RELIGIONE  Salvatore Farina Sabrina Cittati Sabrina Cittati 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
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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 fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (Allegati A)  
 
 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. 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. 
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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. 
 
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, pause didattiche, corsi di 

recupero pomeridiani on line, studio autonomo assistito), 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 ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente 
tabella e declinati nell’allegato A delle singole discipline. 
 

Titolo del percorso 
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● Ambiente: Natura-Uomo 
 

● Finito ed Infinito 
 

● Guerra e scienza 
 

● Tempo e Spazio 
 

● La comunicazione 
 

● Il relativismo 
 

● Apparenza e realtà 
 

 

 
 

4.5) EDUCAZIONE CIVICA 
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 afferenti  alle tre 
macroaree: 
   

Costituzione, Sviluppo Sostenibile e cittadinanza digitale. 

 
STORIA  

 Il secolo breve e delle catastrofi umane tra prima e seconda guerra mondiale 

 Il XX secolo e il totalitarismo Dignità umana e dignità sociale: un mediatore ispirato 
per la democrazia e la libertà in Europa: Alcide De Gasperi. 
 

 
 
2 ORE 
 
2 ORE 

ITALIANO E LATINO 

 Costituzione  
ART.1 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) - ART. 9 (PATRIMONIO CULTURALE) 
ART. 21 (LIBERTA’ DI STAMPA);  -ART. 32 (LA SALUTE);  
Pandemia da Covid 19 e  Vaccini. 
Art. 33, 34 (LA SCUOLA) 
La protezione civile 
Il referendum costituzionale: modifica degli artt. 56, 57, 59. Le ragioni del sì e le 
ragioni del no 
SPORT/ SOCIETA’ E COSTITUZIONE (a cura del Prof. Di Maria, docente Università 
Kore- Enna) 
-Le vicende del grande Torino e la ricostruzione italiana negli anni 48-49-50 

 Sostenibilità 

Il rapporto Uomo-Natura 

 Cittadinanza digitale 
Fake news e Libertà di “pubblicazione nel web” 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 ORE 
10 ORE 

 
FILOSOFIA 

 Che cos’è la cittadinanza globale; La Costituzione della Repubblica Italiana: mappa 
generale. I primi tre articoli. 

 
 
 
3 ORE 
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              STORIA DELL’ARTE 

 l'art. 9 della Costituzione nella storia dell’arte , al fine di  conoscere, tutelare il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico-culturale del nostro territorio 

 

 
 
8 ORE 

RELIGIONE 

 La Costituzione italiana frutto di tre anime: analisi degli articoli da 1 a 47               
SCIENZE MOTORIE 

 Leggi e regole nella vita e nello sport 

 
6 ORE 
 
2 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.  

 

 
 
3 ORE 

INGLESE 

 Uomo e natura : Coleridge e Wordwhorth 

 
2 ORE 
 

MATEMATICA E FISICA 

 Il fenomeno dei Big Data, proteggere la propria privacy e quella degli altri.  

 Internet e democrazia: La Costituzione: Articolo 1 e articolo 3 
 

 
2 ORE 
2 ORE 
 

 
  
 
 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 
Gli studenti, per gruppi o singolarmente, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Le vie dei tesori 
L’itinerario degli antichi  mulini ad 

acqua 

a.s. 2018-2019 h. 40 Italiano- Arte-  Istituto 

Percorsi linguistici per la 

certificazione di competenze 

a.s. 2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

First h.60 
Pet  h.60 

Inglese Istituto/ Morgan 
School 

Percorso teatrale: La notte del 
Liceo classico 

a.s. 2018-2019 
2019-2020 

h.80 
h.80 

Umanistiche  Istituto 

Seminario di Ed. civica: Sport e 

Costituzione (in collaborazione 

con Università Kore di Enna e il 

prof. Di Maria) 

a.s. 2020-2021 h.10 Italiano/Storia/Fi
losofia 

On line  
(in collaborazione 

con l’Università Kore 
di Enna) 

“Giornalismo e media in Istituto” 
 

a.s. 2018-2019 
2019-2020 

h.30 Italiano Città 
Palermo 

Attività formativa con la 
Parrocchia Sacro Cuore 

2020-2021 h.80 Ed. 
civica/Religione 

Città 
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Attività formativa con il gruppo 

AGESCI 

2020-2021 h.90 Ed. civica Città 

Attività formativa con la 

protezione civile  

2020-2021 h.40 Ed. civica Città 

VISITA AZIENDALE:   

ST Microelectronics Catania 

Aziende agricole e vitivinicole del 

territorio 

 

a.s. 2019-2020 h.10 
 
 

h.10 

Ed. civica Catania- sede 
azienda 

 
San Cono/ Gigliotto 

Progetti ERASMUS + 
 

a.s.2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Da h.20 a h.80 Inglese Polonia 

Seminari di legalità con 
l’Associazione Libera e il 
responsabile V. Avveduto 

(incontro con Luigi Ciotti) 

a.s. 2019-2020 h.4 Ed. civica Istituto 

Open Day Istituto “Majorana – 
Cascino” 
 
Attività di Orientamento in uscita 
-(Università Kore Enna- Marina 
militare) 
-Incontro con Associazione 
Testbuster  con simulazione test 
di ammissione alle facoltà 
sanitarie 

a.s.2019-2020 

a.s.2020-2021 

a.s. 2020-2021 

 

h.10 

 

h.10 

 

h.5 

Ed. civica Istituto  

on line 

Corso Autocad “Patrimonio in 

digitale” 

a.s. 2020-2021 h.80 Disegno e st. 
dell’arte 

Istituto 

 
 
 

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

SCOLASTICO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto e di seguito elencate. 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

La XV Giornata della cura del creato 
organizzata dall’UCIIM, 
dall’Associazione OIKOUMENE e 
dall’Uff. per l’Ecumenismo e il Dialogo 
Interreligioso 

Canalicchio 
Bosco Bellia 

3 Ottobre 2020 

Incontro con il giornalista Concetto On line su 1 giornata 
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Manifestazioni culturali 

  

Prestifilippo sul tema “Le Fake news” Google meet 

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

On line su 

Google meet e in 

presenza  

1 giornata 

Incontro con il Dott. Di Carlo sul tema “I 
Vaccini” 

Aula magna 1 giornata 

Premio di narrativa- giuria  On line h.10  

Partecipazione al Convegno PNLS  “La 
didattica innovativa al tempo del COVID 

On line 1 pomeriggio 

Partecipazione al Seminario sulla vita 
quotidiana a Pompei 

On line 1 giornata 

Partecipazione all’incontro con 
responsabili del Parlamento U.E. 

On line 1 giornata 

   

Olimpiadi di Italiano 
Fisica, matematica, 
Filosofia 

Prove sulle competenze disciplinari On line  

Corso di preparazione 

alle Prove INVALSI 

Potenziamento delle competenze di 
Matematica 

On line h.14 

Physics debate Progetti e Approfondimenti di fisica  On line h.8 (4 studenti) 

Matematica e Fisica per 
il successo 

Preparazione ai test universitari On line h.20 

Progetto PON 
“Benvenuto 
Galileo” 

Metodo sperimentale e applicazioni 
nella fisica 

on line/ in 
presenza 

h.18 

Progetti PON “PET/FIRST Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

On line/in 
presenza 

h.60 +60 

Progetto Cad Potenziamento competenze digitali On line/in 

presenza 

h.20 

 

4.8) PROVE INVALSI E ATTIVITA’ CLIL  
 
Tutti gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI per l’Italiano, la Matematica e l’inglese nei giorni 12,13,14 
Aprile 2021. 
L’attività CLIL è stata svolta nella disciplina Storia dell’Arte. Agli studenti è stato proposto un lavoro di 
approfondimento storico-culturale a partire dall’art. 9 della Costituzione Italiana sulla Villa Romana del Casale 
Patrimonio dell’Unesco.  

 
 
 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA 
Un’esperienza di grande rilievo e di crescita professionale è stata la Didattica a Distanza alla quale siamo stati 
chiamati alla fine di Ottobre per l’emergenza da Corona virus. Forti dell’esperienza acquisita durante lo scorso 
anno, abbiamo sperimentato sul campo l’uso di nuove modalità didattiche con il supporto tecnologico. E’ indubbio 
il fatto che l’emergenza ha messo in moto un processo di innovazione nella scuola, ha permesso che emergessero 
energie positive e che si avviassero nuove esperienze di condivisione. Abbiamo lentamente imparato una nuova 
grammatica e sintassi della didattica, nella consapevolezza che  La DAD non può riproporre forme e modalità di 
insegnamento-apprendimento proprie della classe in presenza. Siamo stati costretti alla “flessibilità didattica”, ad 
una sorta di alternanza presenza/distanza che certamente ha  causato difficoltà a noi docenti, ma anche agli 
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studenti. La didattica a distanza, per quanto utilissima e, per certi versi, “integrativa”, rimane, comunque, una 
modalità didattica di emergenza, che non potrà mai sostituire la ricchezza, la complessità di un’interazione reale 
fatta di sguardi, sorrisi, in una parola, di vita vera! 
 Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: Registro elettronico Argo, G.Suite for Education, 

classroom,  Meet, Weschool, E-mail, WhatsApp. 

Metodologie 

Ad integrazione dei metodi già indicati per la didattica in presenza si propongono le seguenti metodologie: 

 Didattica laboratoriale per agevolare il processo di informazione-formazione 

 Condivisione su piattaforma di materiali didattici, anche di tipo multimediale, restituzione dei lavori svolti 

dagli studenti, possibile valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della 

correzione al gruppo-classe 

 Comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo-classe via mail e/o chat 

 Gruppi di discussione 

 

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 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 o 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 ciascuno allievo. 
 
5.2) VALUTAZIONE 
 

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

stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su una scala numerica e terrà 

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 

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 
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COMPORTAMENTO e DELL’EDUCAZIONE CIVICA si fa riferimento al PTOF. 

 
 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione globale terrà in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 
 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio      

La partecipazione all'attività didattica       

L’impegno       

Il progresso       

Le conoscenze acquisite       

Le abilità raggiunte       
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti del 14.05.2021  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Per quanto concerne il colloquio, il docente di lingua e letteratura italiana indica i seguenti testi di letteratura 
italiana che saranno oggetto di analisi nel corso della prova orale: 
 

Giacomo Leopardi La sera del dì di festa 
-L’infinito 
-A Silvia 
-Il sabato del villaggio 
- Dialogo della Natura e di un islandese 
 

Alessandro Manzoni -Il cinque Maggio 
-Renzo e le sue riflessioni presso l’Adda (da I Promessi 
Sposi) 
-Il sugo del romanzo (la conclusione del romanzo) da I 
Promessi Sposi) 
 

Giovanni Verga -Rosso Malpelo  
-La roba   
-Libertà 
-Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due logiche a confronto (da I 
Malavoglia) 
-Incipit dei Malavoglia 
 -l’addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia) 
-La giornata di Mastro Don Gesualdo (da Mastro don 
Gesualdo) 
 

Giovanni Pascoli X Agosto 
-Il lampo 
-Temporale 
-Lavandare 
-L’assiuolo 
 
-Il gelsomino notturno 
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Gabriele D’Annunzio -La pioggia nel pineto 
 
-Il superuomo (da Il Piacere) 

Luigi Pirandello -Il treno ha fischiato 
-La carriola: dramma del personaggio (in fot.) 
- L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta fiori alla 
propria tomba (da Il fu Mattia Pascal) 
- Mia moglie e il mio naso (da Uno, nessuno, centomila) 
-Nessun nome (da Uno, nessuno, centomila) 
 

Giuseppe Ungaretti -Commiato 
-Veglia 
-S. Martino del Carso 
-I fiumi 
-In memoria di Mohamed Sceab 
- Girovago   
-Il Porto sepolto 

Da Saba Goal, Squadra paesana 

 

 
Il Consiglio di classe, infine, ai sensi della nota ministeriale n.8464 del 28 maggio 2020, su indicazione del docente 
delle discipline di indirizzo (Matematica e Fisica), individua i seguenti argomenti che offrono lo spunto a percorsi 
interdisciplinari e che si prestano a sviluppi fortemente personalizzati. 
Gli argomenti vengono assegnati a gruppi di 5 candidati. Tutti gli allievi avranno come tutor di riferimento il 
docente delle discipline d’ indirizzo, ferma restando la disponibilità di tutti i docenti del Consiglio di classe a 
collaborare con gli allievi.   
 

1. Campo elettrico, studio di funzione 

2. Teorema di Ampère, studio di funzione 

3. Studio di funzione e circuiti 

4. Circuiti RL, studio di funzione e primitive 

5. Teoremi del calcolo differenziale, primitive e potenziale elettrico 

Si allega al presente documento: 

 Scheda per l’assegnazione del credito scolastico  

 Allegato A delle diverse discipline 

 
Il Consiglio della Classe V C 
 

 

     Il Coordinatore di Classe  

     Prof. ssa Cristina Alessi  
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Lidia di Gangi 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

                         SCHEDA CREDITO SCOLASTICO  5° Anno        a.s. 2020/21 
  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    

 

Tabella C Media 
scrutinio 
(a) 

Rel.catt* con 
Dist  + attività 
Scuola min. 
h.20  (b+c) 

Min. Max.  Credito 
2018-2019 
Con 
conversione 

Credito 
2019-2020 
con 
conversione 

Tot. 
credito 

M<6 
11-12 

  Sì +  Sì  11  12    

M=6 
13- 14 

  Sì +  Sì  13  14    

6<M  7 
 

15-16 

  Sì +  Sì  15  16    

7<M 8 
 

17-18 

  Sì +  Sì  17  18    

8<M 9 
 

19-20 

  Sì +  Sì  19  20    

9<M 10 
 

21-22 

  Sì +  Sì  21  22    

 

Minimo fascia Max fascia 

-Se lo studente, in sede di scrutinio 
finale, ha fatto registrare fragilità e una 
valutazione non del tutto sufficiente in 
uno o più settori disciplinari 
 
 
Materia:………………………………………… 
 
 

-Se lo studente assolve ad una delle seguenti condizioni: 
 1. a) una media con decimale di almeno 0.5. 
 
 2. (a + b) una media con decimale di 0.4 +  
     una valutazione di  almeno distinto nella Religione cattolica*. 
 
 3. (a+b+c) una media con decimale compreso tra 0.1 e 0.3 + 
 una valutazione di almeno distinto nella Religione cattolica* + 
 attività riconosciute dalla Scuola con  monte ore non inferiore a 
h. 20. 
 
N.B. * la Religione cattolica può essere sostituita da attività 
riconosciuta dalla Scuola con monte ore non inf. ad h.20. 
 

M <6/ =6: Si raggiunge il max. della fascia se lo studente assolve alla seguente condizione (b+c):  

valut. di distinto nella Relig. catt.* +  attività riconosciute dalla Scuola con  monte ore non inferiore a h. 20; 

Crediti riconosciuti dalla Scuola: 

 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Lidia Di Gangi 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

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

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

CLASSE V SEZ. _C_     LICEO SCIENTIFICO__ 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. _Alessi Cristina__ 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

__Italiano e Latino__ 

 

 

 

 

         Il Docente 

        _______Cristina Alessi_____ 
 
 
 
 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

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

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

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

 

ITALIANO E LATINO 
 

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi  Disciplinari generali  

Gli studenti  

- posseggono gli strumenti essenziali per poter effettuare l’analisi di un 

testo poetico o   narrativo. 

-Sono in grado di collocare storicamente i fenomeni culturali studiati. 

-Sono consapevoli della complessità dei fenomeni culturali e delle 

strette connessioni multidisciplinari. 

-Sono in grado, se in possesso dei contenuti, di effettuare collegamenti 

multidisciplinari. 

-Sono in grado di esprimere giudizi e valutazioni personali. 

-Hanno una conoscenza diretta di alcuni tra i testi più rappresentativi 

del patrimonio letterario italiano e latino. 

-Sono in grado di orientarsi in un facile documento della lingua latina 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ITALIANO 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline. 

Si indicano testi 

particolarmente 

significativi per ragioni 

Riflessioni di Ed. 

civica 

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
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tematiche, stilistiche e  

per  la possibilità di 

connessioni 

    

GIACOMO LEOPARDI -Storia di un’anima inquieta 

-Dall’erudizione  al bello, dal bello al vero.  

-Dal pessimismo storico al pessimismo 

cosmico e  alla scoperta della solidarietà 

-La poetica del vago e dell’indefinito e il 

ruolo del poeta.  

-La poesia degli antichi e la poesia dei 

moderni a confronto 

-Tra Classicismo e Romanticismo 

-Alla ricerca della felicità: la teoria del 

piacere 

 dai Canti 

- vv. 21-38 -Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 

   dalle Operette morali: 

dal dialogo di Plotino e Porfirio: il suicidio 

irragionevole e l’invito a vivere e a 

condividere le sofferenze 

-Dialogo di un venditore di almanacchi e di 

un  passeggere 

-Cantico del gallo silvestre (passi scelti) 

Significato complessivo del 

componimento “La Ginestra”  

 

 

 

 

 

                                               

 

- La sera del dì di festa 

 

-L’infinito 

 

-A Silvia 

 

 

-Il sabato del villaggio 

 

  

 

- Dialogo della Natura e 

di un islandese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo e 

l’ambiente: 

Disastri 

ambientali e 

responsabilità 

dell’uomo 

ALESSANDRO 

MANZONI 

-Biografia e formazione culturale di un 

uomo 

-Il romanticismo: definizione del termine 

-La poetica di Manzoni in sintesi: il vero, 

l’interessante e l’utile 

-L’Adelchi: personaggi, trama; la tragedia e 

le innovazioni; 

-La provvida sventura 

-Coro dell’ Atto III 

-I Promessi Sposi: genesi storica del 

romanzo,la scelta del ‘600, temi, 

personaggi.  Il problema della lingua. 

-La peste del Manzoni e la diffusione del 

Covid 19 

 

 

-Il cinque Maggio 

 

 

 

 

 

-Renzo e le sue riflessioni 

presso l’Adda 

 

 

 

-Il sugo del romanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peste del 

Manzoni e la 

diffusione del 

Covid 19; 

I vaccini 

GIOVANNI VERGA  

e 

 

IL VERISMO 

 

Le novelle (dalle Novelle rusticane) 

-“L’ideale dell’ostrica” da Fantasticheria 

 

Il romanzo “I Malavoglia”: personaggi, 

trama. Logica dell’ostrica e logica del 

-Rosso Malpelo  

-La roba   

-Libertà 
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 progresso 

I vinti e la fiumana del progresso (dalla 

prefazione: passi scelti) 

-Il senso del romanzo:la fine del mondo 

rurale e arcaico e l’avvento dell’era 

moderna 

 

  

Il romanzo “Mastro don Gesualdo”  

da Mastro Don Gesualdo: 

-La lupa 

-Cavalleria rusticana 

 

 

 

 

-Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: 

due logiche a confronto 

 

- -Incipit e conclusione 

dei Malavoglia: 

-  -l’addio di ‘Ntoni  

 

La giornata di Mastro 

Don Gesualdo 

(passi scelti) 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

e  

IL SIMBOLISMO 

La poetica del fanciullino 

da Myricae: 

 -Novembre 

   -Arano 

  

  

 

dai Canti di Castelvecchio: 

  

   

 

 

-X Agosto 

-Il lampo 

-Temporale 

-Lavandare 

-L’assiuolo 

 

-Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Una biografia inimitabile 

Estetismo, panismo e superomismo 

Da Alcyone:  

 

da  Le vergini delle rocce: 

 

Confronto tra superuomo e Oltre-uomo 

Il romanzo Il piacere 

-La figura dell’esteta Andrea Sperelli 

 

 

 

-La pioggia nel pineto 

 

-Il superuomo 

 

 

 

 

La 

disuguaglianza/la 

democrazia Art.1 

della Costituzione 

    

LUIGI PIRANDELLO  

 

Introduzione all’autore. La visione del 

mondo e la poetica dell’umorismo 

 

dalle Novelle per un anno 

  

 

 

da L’umorismo: la differenza tra umorismo 

e comicità: l’esempio della  

 vecchia imbellettata 

da Il fu Mattia Pascal: 

 -  

 

da Uno nessuno e centomila: 

 

 

 

-Il treno ha fischiato 

-La carriola: dramma del 

personaggio (in fot.) 

 

 

 

 

-L’ultima pagina del 

romanzo: Pascal porta 

fiori alla propria tomba 
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L’attività teatrale: dal teatro del grottesco 

al meta-teatro, con particolare riferimento 

a  

- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Così è (se vi pare) 

-Il gioco delle parti 

- Enrico IV 

 

- Mia moglie e il mio 

naso  

-Nessun nome 

(conclusione del 

romanzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

La poesia del ‘900 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

Il futurismo: il manifesto del futurismo e il 

clima culturale del primo decennio del 

1900. 

Da l’Allegria:   Fratelli, Sono una creatura,                                 

Soldati, Mattina,  Natale   

 

 

-Commiato 

-Veglia 

-S. Martino del Carso 

-I fiumi 

-In memoria di 

Mohamed Sceab 

- Girovago 

-Il Porto sepolto 

 

 

L’uomo e la 

guerra 

Poesie in libertà -Meriggiare pallido e assorto (Montale) 

-Forse un mattino…(Montale) 

-Spesso il male di vivere 

 

-Goal, Squadra paesana 

(Saba) 

 

Sport/società e 

identità 

nazionale 

I contenuti sopra indicati sono stati sviluppati  entro la data del 12 Maggio 2021. 

 

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

ricerca della verità” 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI LATINO 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline. 

Si indicano testi 

particolarmente 

significativi per ragioni 

tematiche, stilistiche e  

per  la possibilità di 

connessioni 

Riflessioni di Ed. 

civica 

L’ETA’ GIULIO-

CLAUDIA 

Gli imperatori  Tiberio, Caligola, Claudio, 

Nerone e le politiche attuate 
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SENECA Le vicende biografiche e il racconto della 

sua morte (da Tacito, Annales, XV, 62-64) 

 -I dialoghi - trattati 

-Le tragedie (passi scelti da Fedra, Edipo, 

Medea, Atreo e Tieste) 

-L’Apokolocyntosis 

-Le epistulae ad Lucilium 

-L figura del saggio stoico al cospetto 

dell’offesa 

 

 

 

 

 

Pensieri tratti dalle 

epistulae (sul tempo, 

sull’amicizia, sulla vita, 

sulla morte) 

(in fotocopia) 

- Non c’è uomo retto 

senza Dio 

-La schiavitù 

- Il civis, il servus, il 

libertus, il cliens, la 

domina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cittadinanza: 

dall’antica Roma 

ad oggi. 

Il caso Suarez 

 

Ius soli/ius 

sanguinis  

- La paura dei 

migranti 

 

PETRONIO Le vicende biografiche dell’Elegantiae 

arbiter   (da Tacito, Annales XVI) 

-Il Satyricon: trama ed episodi del 

romanzo 

-La figura di Trimalchione durante la cena 

(la carriera di un arricchito e la ricca cena) 

-La novella milesia: la matrona di Efeso 

  

LUCANO Le vicende biografiche 

-Il bellum civile o Farsalia 

-Incipit del poema ed elogio a Nerone 

- Confronto Eneide/Farsalia 

-Discorso di Cesare prima della battaglia di 

Farsalo 

-I ritratti di Cesare, Pompeo, Catone, 

Cleopatra e Cornelia 

 

  

LA VITA 

QUOTIDIANA A 

ROMA/POMPEI 

Viaggio nel tempo: la vita quotidiana dei 

Romani dalle prime luci dell’alba al 

tramonto del sole 

 Art.9 della 

Costituzione e il 

ruolo dello Stato 

(La memoria 

culturale) 

L’ETA’ DEI FLAVI Gli imperatori Vespasiano, Tito e 

Domiziano 

 

 

 

QUINTILIANO Il progetto educativo e l’Institutio oratoria 

-Doveri del maestro 

-Indole degli studenti 

-Alcune proposte interessanti: pausa 

ricreativa e dimensione ludica 

La scuola a Roma  Art. 33, 34 della 

Costituzione: La 

scuola, 

l’insegnamento 

e la solidarietà 
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dell’insegnamento 

PLINIO IL VECCHIO La Naturalis Historia 

-L’uomo e la natura 

-L’eruzione del Vesuvio nel racconto di 

Plinio il giovane e il soccorso alle 

popolazioni in difficoltà 

-Lo scienziato antico e lo scienziato 

moderno 

  

 

 

La Protezione 

civile 

MARZIALE Gli epigrammi e le raccolte poetiche 

-Epigrammi in fotocopia  

  

GIOVENALE Le Satire 

-La satira 6 e la critica alle donne 

  

TACITO -Il più grande storico romano 

-Caratteristiche della storiografia di Tacito  

L’Agricola 

La Germania 

Le Historiae e gli Annales; 

il Dialogus de oratoribus 

 

 

La morte di Agricola 

Il discorso di Calgaco e 

l’imperialismo romano 

Costumi dei Germani 

L’incendio di Roma 

 

Oratoria e libertà 

Verità e Fake 

news 

Art. 21 e libertà 

di stampa 

APULEIO Un intellettuale “originale” 

-Le metamorfosi o L’asino d’oro 

(Dalla Rocca dei Rossi di San Secondo alle 

vicende della Metamorfosi di Apuleio) 

-La favola di Amore e Psiche 

-La preghiera alla divinità 

-Il significato delle vicende di Lucio 

 

La metamorfosi di un 

uomo in asino 

 

 

 

 

 
 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 Ambiente: Natura-Uomo 

Dialogo della natura e di un islandese (Leopardi) 

L’uomo e la natura nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio 

 

 Finito ed Infinito 
               L’infinito (Leopardi) 

 Guerra e scienza 
              Le poesie di Ungaretti tratte dalla raccolta “L’allegria” 
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              Il Bellum civile di Lucano e il funerale di Roma 

 Tempo e Spazio 
               Il tempo in Seneca; Tempo ciclico e tempo lineare nei 

               Malavoglia; L’addio di ‘Ntoni e l’analisi dei tempi (passato 

               remoto e imperfetto);  Lo spazio e il tempo dimensione 

               fondamentale in una narrazione; 

               L’ode il 5 Maggio: tempo delle azioni belliche e spazi delle 

               conquiste e della vita di Napoleone 

 La comunicazione 
               Le trappole della comunicazione, le maschere nell’attività 

               Letteraria e teatrale di  Pirandello; Il fascino della parola e 

               il compito dei poeti e degli intellettuali in D’Annunzio; 

               l’arte oratoria e la scuola con Quintiliano; 

               l’oratoria e la libertà nel dialogus de oratoribus 

               Verità e tendenziosità nelle opere storiche di Tacito  

 

 Il  relativismo 
Il relativismo pirandelliano con riferimento a Così è se vi pare, 

Uno, nessuno e centomila 

 Apparenza e realtà 
Pirandello e la produzione letteraria; 

L’asino d’oro (Apuleio);  

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
- Costituzione  

ART.1 (REPUBBLICA DEMOCRATICA) 

ART. 9 (PATRIMONIO CULTURALE) 

ART. 21 (LIBERTA’ DI STAMPA);  

ART. 32 (LA SALUTE); Pandemia da Covid 19 e  Vaccini. 

Art. 33, 34 (LA SCUOLA) 

La protezione civile 

Il referendum costituzionale: modifica degli artt. 56, 57, 59. Le 

ragioni del sì e le ragioni del no 

Ius sanguinis e ius soli: i migranti 

- Sostenibilità 

Il rapporto Uomo-Natura 

- Cittadinanza digitale 
Fake news e Libertà di “pubblicazione nel web” 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Il profilo della classe è divenuto profilo condiviso dal Consiglio di classe 
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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 comportato una “dolorosa rinunzia” ad autori e 

opere rilevanti, per alcune delle quali, inoltre, considerate le difficoltà che emergevano nell’analisi testuale, si è 

focalizzata l’attenzione su passi significativi. 

Nella trattazione degli autori ho seguito un criterio cronologico, anticipando, in qualche caso, autori del 

‘900, per l’attualità dei temi affrontati. E' stata privilegiata l’attenzione ai testi più che all’autore, nella ferma 

convinzione di calviniana memoria che “di un autore contano solo le opere (quando contano, naturalmente!)” e 

che la voce dei poeti appartiene al lettore, capace di far proprio il messaggio. Non è mancato il coinvolgimento 

attivo da parte degli allievi, soprattutto quando è stata richiesta la loro partecipazione ad attività laboratoriali, nelle 

piccole performance tratte dai testi d’autore oggetto di studio. 

Grande spazio, infine, è stato dato alla lettura dei testi, dalla cui analisi si è sempre partiti, per poter 

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

metodologia euristica, che ha favorito la riflessione personale. Il lavoro è stato supportato dall’uso di libri digitali, 

video, slide proiettate grazie alla LIM o condivise durante la didattica a distanza.  

Per quanto attiene al latino, quest’anno l’attività didattica si è focalizzata sullo studio degli autori e 

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

riferimento esclusivamente all’ambito storico-letterario. 

   

DIDATTICA A DISTANZA  
Un’esperienza di grande rilievo e di crescita professionale è stata la Didattica a Distanza alla quale siamo stati 

chiamati alla fine di Ottobre per l’emergenza da Corona virus. Forti dell’esperienza acquisita durante lo scorso 

anno, abbiamo sperimentato sul campo l’uso di nuove modalità didattiche con il supporto tecnologico. E’ indubbio 

il fatto che l’emergenza ha messo in moto un processo di innovazione nella scuola, ha permesso che emergessero 

energie positive e che si avviassero nuove esperienze di condivisione. Abbiamo lentamente imparato una nuova 

grammatica e sintassi della didattica, nella consapevolezza che  La DAD non può riproporre forme e modalità di 

insegnamento-apprendimento proprie della classe in presenza. Siamo stati costretti alla “flessibilità didattica”, ad 

una sorta di alternanza presenza/distanza che certamente ha  causato difficoltà a noi docenti, ma anche agli 

studenti. La didattica a distanza, per quanto utilissima e, per certi versi, “integrativa”, rimane, comunque, una 

modalità didattica di emergenza, che non potrà mai sostituire la ricchezza, la complessità di un’interazione reale 

fatta di sguardi, sorrisi, in una parola, di vita vera! 

 

 

RECUPERO 
Gli studenti hanno seguito con regolarità lo svolgimento delle attività didattiche, ma non sempre e non per tutti 

l’impegno nello studio è stato continuo e proficuo. Alcuni studenti hanno recuperato nel tempo, seguendo 

personali ritmi di apprendimento. A tutti è stato consentito il recupero  nel rispetto delle modalità personali di 

apprendimento. 

 

  



 
 

24 
 

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

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo (digitali)     X 

Altri libri       

Dispense       

Attività laboratoriali    X   

Visite guidate       

Incontri con esperti  X     

LIM    X  

WEB    X  

Software       

Altro ________________________________      

 

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/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve X  

Tema o breve saggio X  

Questionario  

Relazione/esposizione X  

Esercizi  

Test X  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

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 ho tenuto conto 

di un criterio rigidamente matematico, ma ho considerato l’impegno e la sua continuità, la partecipazione alle 

attività didattiche (sia in presenza che a distanza), il desiderio degli studenti di elevarsi culturalmente, nonché i 

progressi registrati nel tempo e le competenze raggiunte.      

 

DATA FIRMA DOCENTE 

15/05/2021 Cristina Alessi 
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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 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 

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;  

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

13. collegare struttura e funzione dell’ATP;  

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

energetiche;  

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

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

amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico;  

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

Krebs, catena di trasporto di elettroni);  

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

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

pratica; 

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

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

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

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

24. spiegare i processi di formazione delle rocce;  

25. definire le caratteristiche delle diverse categorie di rocce 

26. definire le fasi del ciclo litogenetico;  

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

28. riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
LIBRI DI TESTO:  

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

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

MODELLI- DAL CARBONIO AGLI OGM, ED.  ZANICHELLI 

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

 
Acidi e basi si 

scambiano 

protoni 

Le teorie sugli acidi e sulle basi. 

La ionizzazione dell’acqua. 

La forza degli acidi e delle basi. 

Come calcolare il pH di soluzioni acide e 

basiche. 

Gli indicatori. 

La neutralizzazione: una reazione tra 

acidi e basi 

Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

 

Ecologia 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

L’inquinamento 

atmosferico 

Le reazioni di 

ossido-riduzione 

L’importanza delle reazioni di ossido-

riduzione. 

Ossidazione e riduzione: che cosa sono e 

come si riconoscono. 

Matabolismo cellulare  

L’elettrochimica La chimica dell’elettricità. 

Reazioni redox spontanee e non 

spontanee. 

Le pile. 

La corrosione. 

L’elettrolisi e la cella elettrolitica 

La produzione di 

energia elettrica 

Sostenibilità 

ambientale delle 

batterie al litio 

Dal carbonio 

agli idrocarburi 

 

La chimica del carbonio. 

Proprietà ed ibridazione dell’atomo di 

carbonio. 

Alcani e cicloalcani: proprietà fisiche, 

L’ isomeria. 

Il naftalene 

Rispetto dei 

limiti di 

emissione di 
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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. 

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 

magmatiche. 

Il processo sedimentario. 

La struttura e le caratteristiche delle 

rocce sedimentarie. 

Il processo metamorfico 

Caratteristiche delle rocce metamorfiche 

Il ciclo litogenetico 

Mineralogia  

Il modello 

interno della 

Come si studia l’interno della terra 

Le superfici di discontinuità. 

La bussola La geotermia e lo 
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terra 

 

Il modello della struttura interna della 

terra. 

Flusso geotermico e calore interno. 

Il campo magnetico terrestre 

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. 
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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. 
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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 
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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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Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla raccomandazione dell’U.E. (22 Mggio 2018) 

25. Comunicazione nella madrelingua 

26. Comunicazione nelle lingue straniere 

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

28. Competenza digitale 

Nell’attività didattica sono state utilizzati strumenti di comunicazione visiva e multimediale, con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. L’impiego della 

rete e gli strumenti informatici sono stati fondamentali per la divulgazione didattica e nelle attività di 

studio per la ricerca e l’approfondimento disciplinare. 

 

29. Imparare ad imparare 

Gli studenti hanno partecipato positivamente alle attività didattiche portando il proprio contributo 

personale. Sono riusciti a reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

compito, organizzando il proprio apprendimento e acquisendo abilità di studio. 

 

30. Competenze sociali e civiche 

L’attività didattica, è stata condotta al fine di consentire di agire in modo autonomo e responsabile, 

ponendo alla base l’osservazione e la conoscenza di regole e norme, con particolare riferimento alla 

nostra Costituzione e a quella internazionale. Invitando a collaborare e partecipare per comprendere i 

diversi punti di vista degli individui.  

Gli argomenti relativi alla Cittadinanza sono stati trattati approfondendo l’art. 9 della costituzione 

italiana al fine di approfondire il tema della tutela e della salvaguardia del paesaggio e del patrimonio 

artistico culturale del nostro territorio. A tal proposito è stato svolto uno specifico approfondimento sulla 

“Villa romana del Casale”. Gli alunni in modo personale e differenziato hanno sviluppato e approfondito 

i caratteri storico-culturali e tecnico-architettonici che hanno determinato la scelta del sito “Villa del 

Casale” di Piazza Armerina come patrimonio dell’Unesco, sia per l’eccezionale valore universale che per 

l’unicità e la rilevanza storica. I diversi temi trattati sia nelle decorazioni musive che nell’organizzazione 
architettonico-spaziale degli ambienti, suddivisi e organizzati in spazi pubblici e privati, dell’aristocratica 
residenza romana hanno riguardato in particolare l’approfondimento dell’attività di Clil.  

 

31. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi e affrontare le difficoltà che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 

soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 

flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse. 

 

32. Consapevolezza ed espressione culturale 

Nell’attività didattica e negli approfondimenti degli argomenti di storia dell’arte, sono stati approfonditi 

quei temi che hanno consentito di 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. 

 

 

 

 

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
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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’ Arte  

-obiettivi generali- (conosceze/competenze/abilità) 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

STORIA DELL’ARTE 

 

 -Il Neoclassicismo-  

-A. Canova: ”Amore e psiche”- “Paolina 
Borghese”;”Monumento Funerario a M. 
Cristina D’Austria”; -Il rapporto tra l’arte e la 
poesia neoclassica (le opere di Canova e di 
Foscolo a confronto). 
-J.L. David :”Il Giuramento degli Orazi”. 

 

 -L’Europa della Restaurazione 
(Romanticismo e realismo). 

-T.Gericault: “La zattera della medusa”; 
-E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”. 
 

 -La nuova architettura del ferro in 
Europa dalla Belle époque alla 
Prima guerra mondiale- 

-La tour Effeil;-L’Art Nouveau in Europa 
(caratteri generali);  
-Il modernismo spagnolo e l’architettura di A. 
Gaudì a Barcellona “Casa Battlò”- “Park Guell”-
“Sagrada Familia”. 

-LeAvanguardie artistiche del primo ‘900:  

-La stagione dell’Impressionismo: 
E.Manet:“Colazione sull’erba”-“Olympia”; 
-E.Degas:“Lezione di danza”- “L’assenzio”;  

Collegamenti 

interdisciplinari 

 

Italiano 

Religione  

Inglese 

Storia/Filosofia 

Scienze 

Matematica/Fisica 

Scienze motorie 

 

. 

 

Comunicare e 

comprendere 

messaggi  di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico,immagine) 

e di complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi 

diversi 

(verbale,matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc ). 

  OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
- Capacità di analisi, sintesi e valutazione critica. 
- Capacità di lavorare autonomamente e rispettare gli impegni scolastici. 
- Capacità di controllare i propri interventi, di rispettare le opinioni altrui e d’instaurare un dialogo costruttivo con i    
compagni e il docente. 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI (in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’). 
 DISEGNO 
- Conoscere le convenzioni e le normative grafiche inerenti alla progettazione e al design. 
- Comprendere la collocazione degli oggetti nello spazio e saperli rappresentare sul piano con il metodo delle      
proiezioni prospettiche . 
- Applicare queste abilità all’analisi critica, attraverso lo strumento grafico e rappresentativo di un’opera d’arte. 
- Possedere capacità d’interpretazione ed elaborazione di un testo di geometria descrittiva o di rappresentazione 
pittorica, scultorea o architettonica. 
- Comprendere in che modo le tecniche di rappresentazione sono fondamento della creazione artistica . 
  
 
STORIA DELL’ARTE 
- Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di collocare la stessa 
in un preciso momento storico attraverso rapporti stilistico- comparativi. 
- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti artistici, 
rilevare analogie e differenze . 
- Essere capaci di rapportare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte a quelle delle altre discipline. 
- Sviluppare la dimensione critica ed estetica. 
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-Il Post-Impressionismo- P.Cézanne: “I 
giocatori di carte”; -P. Gauguin:”Da dove 
veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”;-V. Van 
Gogh: “I mangiatori di Patate”-“Notte 
stellata”,”Campo di grano”. 

 -Il Novecento nell’arte e le 
avanguardie storiche -(I caratteri generali,  i 

movimenti artistici più significativi e le opere  
più rappresentative: 

-L’espressionismo(Munch:“L’urlo”) 

-Il Futurismo (caratteri generali); U.Boccioni: 

“La città che sale”- “Forme uniche nella 

continuità..”  

-Cubismo:Pablo Picasso “Lesdemoiselles 

d’Avignon”- “Guernica”)-. 

-Dadaismo: Duchamp: “La gioconda con i 
baffi”- “La fontana del Sig. Mutt”.-Surrealismo: 
Salvador Dalì: “La persistenza della Memoria”- 
-Caratteri generali dei movimenti di 
avanguardia: -Astrattismo-Metafisica. 

 -La nascita del movimento moderno-
L’architettura del funzionalismo e 
l’architettura Organica:  

-Il Bauhaus (caratteri generali) 
-Le Corbusier: Il razionalismo e i cinque punti 
dell’architettura moderna -“Ville Savoye”- 
-F. L. Wright: L’architettura organica “-House 
Kaufmann (La casa sulla cascata)”. 

 -Cenni sulle tendenze e 
sperimentazioni architettoniche del 
periodo contemporaneo: 

-Achitettura del decostruttivismo:  

-La casa danzante a Praga-Il Guggenheim 
museo di Bilbao  di F.O. Gerhy 

-Architettura High-Tech (Caratteri generali)-: 

-Renzo Piano e  Richard Rogers -“Centre 
Nazionale d’Art et Culture Georges  
Pompidou”a Parigi-Renzo Piano e il progetto 
per il ponte di Genova dopo il crollo del ponte 
sul Polcevera.- 
-La pop art (espressione della società dei 
consumi) 

 -Il cinema come linguaggio di 

comunicazione di massa- 

- “Baarìa”di Giuseppe Tornatore; 
- “Red Land” (Rosso Istria) (in occasione 

del giorno del ricordo, per ricordare il 
dramma delle foibe). 

 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe VC, è composta da 25 alunni, di cui 6 ragazze e 19 ragazzi, educati e disciplinati nel comportamento in 
classe. Gli alunni, negli anni precedenti hanno dimostrato un costante impegno nell’attività scolastica e nella 
partecipazione attiva e intelligente, distinguendosi sempre come gruppo classe di riferimento all’interno 
dell’istituto. Durante l’anno scolastico in corso gli studenti hanno raggiunto un ottimo livello di maturità  
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dimostrando buone capacità di   profitto e apprendimento scolastico, buone capacità di conoscenze e competenze 
dimostrate nel lavoro didattico pregresso e attuale seppur differenziando i vari livelli tra gli studenti, alcuni dei 
quali si distinguono maggiormente per serietà e ottime competenze e abilità acquisite.  
Considerando i prerequisiti di partenza del gruppo classe, sono stati previsti vari metodi di approccio e 
impostazione degli argomenti  trattati, tenendo conto del differente livello di preparazione degli alunni. Il profitto 
medio della classe è buono per linee generali, alcuni raggiungono ottimi risultati ed un gruppo di alunni in alcuni 
casi dimostra un livello di eccellenza, in possesso di ottime capacità culturali per riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico. Alcuni alunni in maniera eccellente, sono riusciti a 
stabilire le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo e riescono a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Le verifiche sono state svolte 
durante e alla fine di ogni unità didattica, attraverso prove orali, scritte, sono state effettuate diverse prove di 
simulazione relativamente ad argomenti di storia dell’arte e di altre discipline.  

METODOLOGIA 
 Il disegno e la storia dell’arte hanno avuto come finalità non solo il raggiungimento di abilità operative ma 
anche lo sviluppo di capacità di “lettura” e interpretazione e rappresentazione dello spazio. E’stata privilegiata la 
lezione frontale e utilizzato il metodo operativo come processo razionale di risoluzione dei problemi, nella seconda 
fase dell’anno, ciascun alunno ha approfondito gli argomenti trattati, riepilogando e raccogliendo il materiale di 
studio con una presentazione per temi specifici.  Lo studio della Storia dell’arte è stato condotto a partire 
dall’individuazione del periodo storico-sociale nei suoi aspetti generali per passare successivamente 
all’approfondimento del panorama artistico e dei singoli artisti fino all’analisi critica e “strutturale” 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 facilitandone 
l’individuazione dell’indirizzo stilistico di cui essa fa parte. Sono 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, quali Storia, Filosofia, Letteratura italiana e Letteratura 
Inglese e sono stati trattati e approfonditi argomenti attuali, come: 
- la progettazione e la ricostruzione del ponte di Genova di Renzo Piano dopo il crollo del ponte (Morandi) sul 
Polcevera;  
-i caratteri storico-culturali e tecnico-architettonici che hanno determinato la scelta del sito “Villa del Casale” di 
Piazza Armerina come patrimonio dell’Unesco per l’eccezionale valore universale e per l’unicità e 
la rilevanza storica.  

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante l’anno scolastico, a partire dal secondo quadrimestre, in considerazione del problema della pandemia e 
della chiusura dei locali dell’Istituto, abbiamo continuato a lavorare in rete. Gli studenti hanno partecipato 
positivamente alle attività didattiche a distanza, apportando il proprio contributo personale. Le attività didattiche 
sono state condotte in diversi modi, utilizzando delle piattaforme per le video lezioni e assegnando agli alunni dei 
temi da approfondire mediante presentazioni in power-point. Gli studenti, qualcuno con difficoltà a causa delle 
comunicazioni e collegamenti su internet, sono riusciti a reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un compito, organizzando il proprio apprendimento e acquisendo abilità di studio. L’attività 
didattica, è stata condotta con lo scopo di consentire di agire in modo autonomo e responsabile, ponendo alla base 
l’osservazione e la conoscenza di regole e norme, con particolare riferimento alla nostra situazione regionale, 
nazionale e in riferimento a quella internazionale. Nell’attività didattica a distanza, è stato posto come obiettivo 
primario quello di far risolvere agli studenti i problemi e affrontare le difficoltà che via via si incontravano nel 
lavoro quotidiano e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni;  
agire con flessibilità al fine progettare e pianificare sia per conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. Non è stato necessario e non sono stati impiegati momenti e tempi di recupero. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Gli argomenti disciplinari sono stati trattati utilizzando diverse metodologie, quali: lezioni frontali, partecipazione ai 
lavori di gruppo, ricerche ed approfondimenti specifici, video conferenze, lezioni a distanza. Sono stati utilizzati 
diversi sussidi didattici quali il libro di testo o altri sussidi che la scuola e internet ci hanno messo a disposizione, 
oltre a quelli personali quali: video proiettore, aula di disegno,  testi specifici e video conferenze utilizzando le 
risorse della rete (laboratorio di disegno, uso del programma di C.A.D.(computer aided design), immagini e filmati 
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video mediante proiezioni in classe). Il piano di lavoro è stato articolato in unità didattiche con momenti di verifica 
a conclusione di ogni percorso. 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche degli apprendimenti si sono svolte in itinere per effettuare un controllo costante sul grado di 
apprendimento e partecipazione degli studenti. Hanno tenuto conto degli interventi e dei contributi originali alla 
discussione, degli argomenti trattati e sulla correzione del lavoro scolastico ed extrascolastico. Esse sono state 
svolte in itinere per avere un controllo maggiore e costante sul grado di assimilazione e partecipazione da parte 
degli studenti. Gli obiettivi prefissati all’inizio della programmazione, sono stati in gran parte raggiunti, con il fine 
principale di consentire agli alunni il riconoscimento, il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per 
una loro corretta fruizione e valorizzazione. I livelli di impegno e di apprendimento, anche se differenti, risultano 
diversificati e rapportati alle potenzialità individuali di ciascun alunno, alle motivazioni personali e alle abilità di 
base.  

 
TIPOLOGIA VERIFICHE  
Le verifiche di Storia dell’Arte, sono state effettuate alla fine di ogni argomento trattato e per quadrimestre, sia 
orali che  scritte ( test strutturati e/o semi-strutturati, questionari),esse hanno consentito di testare il lavoro e 
l’attività didattica. Nella seconda fase dell’anno scolastico, sono stati eseguiti dei lavori in power-point su 
argomenti di Cittadinanza e di Clil approfonditi dagli studenti sia in gruppo che individualmente e valutati 
nell’ambito dell’attività didattica.  

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Le verifiche in itinere e sommative sono state grafiche per il Disegno negli anni precedenti, orali e scritte per la 
Storia dell’Arte relativamente all’ultimo anno.  
Per la valutazione di esse sono state utilizzate le griglie allegate al P.O.F. miranti ad accertare il livello di 
preparazione raggiunto dagli studenti.  

 
VALUTAZIONE 
 Per la valutazione degli studenti, oltre a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione, 
si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari (grafici e storici). 
- La capacità di analisi critica e sintesi. 
- La capacità di comprendere e contestualizzare l'opera d'arte. 
- La capacità di elaborazione autonoma e originale dei contenuti. 
- La correttezza e la proprietà espressiva. 
- La partecipazione consapevole all'attività didattica. 
- Il percorso di crescita dello studente. 

 
Piazza Armerina, 8 Maggio 2021 

         Il docente (Prof. Paolo Petitto) 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

Storia  
 

 

 

 

         Il Docente 

                 F.to Antonino Maiuzzo 
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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 

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 
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, 

  

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
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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 

costituzione in Italia 

e l’Europa 

preannunciata in 

democrazia 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 romantica 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 25 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 
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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) 
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 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 
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                                                Filosofia   
 

 

 

         Il Docente 

                          Luisa Ficarra 
 
 

mailto:enis00700g@istruzione.it
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

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

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

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

 

DISCIPLINA 
 

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

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

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

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

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

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

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

ma anche come fonte di piacere estetico. 

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

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

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

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

Il Criticismo  

Il Romanticismo e l’Idealismo filosofico; 
l’idealismo etico; 

l’idealismo estetico; 
l’idealismo assoluto.  
La fenomenologia dello spirito. 
L’enciclopedia delle scienze filosofiche  

Il Romanticismo in 

Letteratura italiana, 

inglese e nelle arti; 

 

 

La concezione statalista 

di fine secolo. 

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

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

funzioni degli 

organismi 

internazionali 

La Destra e la 
Sinistra Hegeliana; 
Fuerbach ; 

 Marx; 

Schopenhauer; 

Kierkegaard; 

 

 

Nietzsche 

La Reazione alla filosofia hegeliana; 
Alienazione ed interpretazione 

materialistica della dialettica. 

la volontà di vivere e il rifiuto 

dell’ottimismo.  

La liberazione dal dolore; 

i tre stadi dell’esistenza, l’angoscia; 

 

La morale rovesciata e il superuomo. 

 

Il ritorno al 

materialismo e all’uomo 

nelle sue dimensioni 

concrete: letteratura 

italiana. 

 

Letteratura italiana, 

arte; 

 
La crisi delle 
certezze: il 
nichilismo 
individuale e 
sociale. 
 

Il Positivismo  
Comte; 

Darwin;  

Freud;  

La filosofia come scienza; 
 
L’evoluzionismo 
La nascita della psicoanalisi e la scoperta 
dell’inconscio. 

 

Scienze, Letteratura 

italiana e Letteratura 

inglese. 

 

 

Cittadinanza 

digitale. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Ambiente: Natura-Uomo 

Finito e Infinito 

Guerra e Scienza 

Tempo e Spazio 

La comunicazione 

Relatività e relativismo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza Digitale 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

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

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

programmazione dell’anno scolastico in corso. 

Essa ha risposto in modo diversa alle proposte didattiche ed agli obiettivi programmatici iniziali: alcuni 

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

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

appropriato. 

Nell’insieme si è mostrata da subito, attenta a tutte le iniziative di approfondimento, corretta nei 

comportamenti, sia tra allievi sia con il docente, ma soprattutto ha intensificato con più tenacia 

l’attenzione allo studio. 

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

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

relativa varietà di profitto. 

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

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

diversa per alunno.  

Nel complesso, gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione mediamente ottimale, in qualche 

caso con punte di eccellenza. 

 

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

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

l’attenzione sui seguenti punti: 

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

individuali si inserisce la nuova informazione; 

 • analisi dei concetti con osservazioni, descrizione del pensiero;  

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

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

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

qualunque processo conoscitivo; 

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

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

RECUPERO 
(sintesi) 

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

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

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense    X   

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM           

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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

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

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

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

trattati. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione       X 
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Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

 

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

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

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

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

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

seguenti criteri di valutazione: 

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

 

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

attesa di ulteriore confronto. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

10/05/2021 Luisa Ficarra 
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ALLEGATO A 
 

 

PROF. Lantieri Massimo 

ANNO 2020/2021 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

         Il Docente 

      MASSIMO LANTIERI     
 
 
 
 
 

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

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

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Obiettivi generali   

1 - Potenziamento delle capacità condizionali: miglioramento della resistenza 

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

reazione motoria.  

2 - Miglioramento delle capacità coordinative: capacità di esecuzione di 

combinazioni motorie anche complesse.  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
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3 - Conoscenza e pra ca di a vità  spor ve di squadra ed individuali: 

affinamento del gesto tecnico negli sport individuali e di squadra.  

4 - Consolidamento della formazione sociale degli alunni, con miglioramento 

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

gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
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 

La metodologia  

dell’allenamento 

 

 

 

Capacità coordinative 

 

 

 

 

Capacità condizionali 

 

 

 

Pratica di qualche 

sport individuale e di 

squadra 
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badminton 
 

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

    -Il percorso del sangue 

 

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

corpo-i polmoni-Le fasi della 

respirazione(inspirazione-

espirazione) 

 

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

emorragia-epistassi 

Il corpo umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozioni di Primo 

soccorso 

 

Le lesioni dei tessuti 

Educazione civica  Lo sport le sue regole 

e le  leggi nella vita 

civile 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rispondente ai bisogni degli alunni. 

 

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

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

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

sufficienti e adatte. 

  

RECUPERO(sintesi) 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro Campetto esterno, piccoli attrezzi      

 

 

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda la DAD, per la verifica e la valutazione degli  apprendimenti ,  si è fatto uso di test . 
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CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga no 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi motori  

Test motori  

Giochi di squadra no 

*DA ESPLICITARE 

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

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

 

DATA FIRMA DOCENTE 

11/05/2021 Massimo Lantieri 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

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

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

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

 

DISCIPLINA 
 

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
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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 
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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. Quasi tutti gli alunni hanno sempre partecipato con entusiasmo ed interesse alle lezioni, 

poiché, alcuni di loro, sono stati caratterizzati da un atteggiamento apatico e poco incline al confronto. 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     
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Incontri con esperti  X     

LIM    X  

WEB   X   

Software     X  

Altro ________________________________      

 

 

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

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

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  

Test  

Altro Autovalutazione X 

*DA ESPLICITARE 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Distinto 
Ottimo 

 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

15 maggio 2021 Firmato Sabrina Cittati 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

                                                         Lingua e letteratura Inglese 

 

         Il Docente 

                   
 

 
 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

Argomenti/Autori 

 

Programma 

 

Spunti per possibili connessioni 

 

Riflessioni di 

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
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con altra/e discipline Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Libro di testo 
 

The Romantic 

Age 
 

-W.Wordsworth  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-S.T. Coleridge.  
 

 

  
 

 

 

-  
 

Mary Shelley 
 

 

 

- 
 

 

 

 

 

The Victorian  

Age 
 

 

 

 

L&L Concise 

Literature and Language 

From the Origins to the Present 
 

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 “ 
 

   
 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Nature as a living force. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature as a symbol of the poet’s 
political and poetic aspirations. 
 

Brevity and sorrow of life. 
Beauty = Truth 
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. 
 

 

 

 

. -C. Dickens.  
 

 

.  
 

 

 

 

  
 

 

R.L. Stevenson  
 

 

-O. Wilde.  
 

 

 

The Modern 

Age 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

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.  
 

-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. Free Verse 

and Symbolism. 
 

-“Dubliners”.  

-“Ulysses” 
 

 

 

 

 

 

 

Transience of human life 
 

Indignation against social 
injustice. 
 

 

 

 

 

 

The double 
 

 

The contrast between 
appearance and reality. 
The cult of beauty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatment of time and space. 
Physical and spiritual paralysis: 
-impossibility to escape; 
-spiritual stagnation of the self. 
 

Sterility and dryness of the 
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-J. Joyce. 
 

 

 

 

-T. S. Eliot. 
 

 

 

 

 

 

 

-V. Woolf. 
 

 

-G. Orwell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 
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 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 25 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 quasi sempre 
interessato alle lezioni e disposto a impegnarsi in uno studio perlopiù completo, in qualche caso anche 
approfondito, dei temi oggetto di programmazione.   Le consegne a casa vengono svolte  non sempre 
con puntualità e in autonomia. 
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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 a video lezioni in modalità sincrona ed asincrona (primo quadrimestre) 
 Hanno ricevuto tramite registro elettronico 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 
Nel mese di Maggio ,a causa di particolari situazioni presenti nella classe,la preside ha autorizzato la lezione in 
DDI. 
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. 
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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 
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Il Docente  

 Piera Angela Zuccarello  

  

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) 

MATEMATICA 
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COMPETENZE ASSE MATEMATICO  

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

sotto forma grafica  

✔ Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

✔ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

✔ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con  

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

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

COMPETENZE DISCIPLINARI  

1. Acquisire e utilizzare tecniche e strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione  e 

indagine della realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano). 2. Analizzare 

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

3. Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina organizzando  in 

modo semplice anche questioni complesse.  

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

flessibile.  

5. Analizzare dati e interpretarli anche con l’aiuto di rappresentazioni grafiche, usando gli  strumenti di 

calcolo e le potenzialità informatiche.  

6. Acquisire un approccio critico, consapevole e costruttivo nei confronti del sapere scientifico  e un 

metodo di studio autonomo capace di avvalersi delle tecnologie informatiche. 

 

 

 

Conoscenze  Abilità 
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Funzioni: funzioni reali di variabile reale; campo di  

esistenza di funzioni; funzioni biunivoche; funzione  

inversa; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari  e 

dispari, e periodiche; grafico di una funzione;  

classificazione delle funzioni.  

Limiti: Limite finito di una funzione per x che tende  ad un 

valore finito;   

limite finito di una funzione per x che tende  all’infinito; 

limite infinito di una funzione per x che  tende ad un valore 

finito; limite infinito di una  funzione per x che tende 

all’infinito; asintoti  orizzontali, asintoti verticali, asintoti 

obliqui; teoremi  sui limiti; operazioni sui limiti; definizione 

di funzione  continua; continuità delle funzioni elementari; 

limiti  delle funzioni razionali fratte; forme indeterminate;  

limiti notevoli; discontinuità delle funzioni; proprietà  delle 

funzioni continue.  

Derivate: Definizione di derivata e suo significato  

geometrico; derivate fondamentali; teoremi sul calcolo  

delle derivate; derivata di funzione composta; retta  tangente 

in un punto al grafico di una funzione;  derivate di ordine 

superiore; differenziale di una  funzione.  

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle;  

teorema di Cauchy; teorema di Lagrange; funzioni  

derivabili crescenti e decrescenti; regola di De  L’Hôpital.  

Massimi, minimi, flessi: definizione di massimo e di  

minimo relativo; 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  

Determinare il campo di definizione 

di una  funzione;  

Studiare e rappresentare funzioni 

deducibili  da funzioni elementari 

studiate negli anni  precedenti;  

Calcolare i limiti di funzioni e i limiti 

che si  presentano sotto forma 

indeterminata. Calcolare limiti 

ricorrendo ai limiti  notevoli.  

Studiare la continuità o discontinuità 

di una  funzione in un punto.  

Calcolare le derivate di funzioni già 

note,  semplici prodotti, quozienti e 

composizione  di funzione  

Conoscere ed utilizzare i teoremi  

fondamentali del calcolo differenziale 

Studiare e rappresentare funzioni e  

determinare per via grafica il numero 

di  soluzioni di un’equazione.  

Risolvere problemi di massimo e 

minimo  assoluti.  

Applicare le tecniche di integrazione  

immediata, integrazione per 

sostituzione e  per parti  

Calcolare l’integrale indefinito di 

funzioni  razionali fratte  

Calcolare gli integrali definiti 

mediante il  teorema fondamentale del 

calcolo integrale 
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della media; funzione integrale; calcolo di aree 

e  volumi; integrali impropri.  

Equazioni differenziali: Apprendere il 

concetto di  equazione differenziale; 

risolvere alcuni tipi di  equazioni 

differenziali; Problema di Cauchy. 

Calcolare il valor medio di una funzione Operare 

con la funzione integrale e la sua  derivata  

Risolvere semplici equazioni differenziali 

Conoscere il ruolo del calcolo  infinitesimale 

come strumento di  modellizzazione di fenomeni 

fisici e reali in  genere. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/ 
Autori 

Programma  Spunti per possibili  connessioni con 
altra/e  discipline 

Riflessioni di  
Cittadinanza e  
Costituzione 

 Funzioni  

Limiti e continuità 

delle funzioni  

Asintoti di funzione  

Derivate  

Teoremi sulle 

funzioni derivabili  

Massimi, minimi, 

flessi  

Integrali indefiniti  

Integrali definiti  

Equazioni 

differenziali 

Il concetto di infinito  

Relazione tra campo  

elettrostatico e   
potenziale  

L’intensità di corrente  

Legge di Faraday –  

Neumann - Lenz  

Quantità di carica che  attraversa un 

conduttore La circuitazione  

Circuiti RC Circuiti RL 

Fenomeno dei Big  Data  

Saper leggere i  grafici 
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FISICA 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

1. Osservare e identificare fenomeni.  

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  

3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti  per 

la sua risoluzione.  

4. 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.  

5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui  si 

vive. 

  Conoscenze  Abilità 
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Elettrostatica Il campo elettrico  
Il vettore campo elettrico.   

Il campo elettrico prodotto da una carica  
puntiforme e da più cariche.   

Rappresentazione del campo elettrico  
attraverso le linee di campo.   

Le proprietà delle linee di campo.  Concetto di 
flusso di un campo vettoriale  attraverso una 
superficie.   

Il flusso del campo elettrico e il teorema di  
Gauss.   

La densità superficiale e lineare di carica.  Il 
campo elettrico generato da una  distribuzione 
piana infinita di carica, da  una distribuzione 
lineare infinita di carica,  all’esterno di una 
distribuzione sferica di  carica e all’interno di una 
sfera omogenea  di carica.   

Confronto tra il campo elettrico di una  sfera 
carica e il campo gravitazionale  della Terra.  

Il potenziale elettrico  
L’energia potenziale elettrica.   

L’andamento dell’energia potenziale in  
funzione della distanza tra due cariche.  
L’energia potenziale nel caso di più  cariche.  

∙ Descrivere il concetto 
di  campo elettrico e 

calcolarne  il valore in 
funzione della   

carica che lo genera.  

∙ Calcolare la forza agente su  
una carica posta in un 
campo  elettrico.  

∙ Disegnare le linee di 
campo  per 

rappresentare il campo  
elettrico prodotto da 

una   

carica o da una 
distribuzione  di 
cariche.  

∙ Comprendere il 
significato  di differenza 

di potenziale e  di 
potenziale elettrico.  

∙ Individuare la direzione del  
moto spontaneo delle 
cariche  prodotto da una 
differenza  di potenziale.  

∙ Descrivere il condensatore  
piano e le sue 
caratteristiche. 
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  Il potenziale elettrico e la sua unità di  
misura.   

La differenza di potenziale.   

Le superfici equipotenziali.   

La relazione tra le linee di campo e le  
superfici equipotenziali.   

Il concetto di circuitazione.   

La circuitazione del campo elettrico.  

Fenomeni di elettrostatica  
La condizione di equilibrio elettrostatico e  la 
distribuzione della carica nei conduttori.  Campo 
elettrico e potenziale in un  conduttore carico.   

Il teorema di Coulomb.   

La capacità di un conduttore e la sua unità  di 
misura nel SI.   

Potenziale e capacità di una sfera   

conduttrice isolata.   

Il condensatore.   

Campo elettrico e capacità di un   

condensatore a facce piane e parallele.  Sistemi 
di condensatori  

L’energia immagazzinata in un  
condensatore. 

∙ Comprendere il concetto di  
corrente elettrica.  

∙ Confrontare le caratteristiche  
dei campi gravitazionale ed  
elettrico   

con particolare 
riferimento  
all’analogia tra 
dislivello e   

differenza di potenziale.  

∙ Utilizzare in maniera   

corretta   

i simboli per i circuiti   

elettrici.  

∙ Distinguere i collegamenti  
dei conduttori in serie e 
in   

parallelo.  

∙ Applicare correttamente le  
leggi di Ohm.  

∙ Spiegare il funzionamento 
di  un resistore in corrente   

continua. 

Corrente   

elettrica 

La corrente elettrica continua  
Intensità e verso della corrente continua.  L’unità 
di misura della corrente nel SI.  I generatori di 
tensione.   

Collegamenti in serie e in parallelo dei  
conduttori in un circuito elettrico.  La prima 
legge di Ohm.   

I resistori.   

Collegamento in serie e in parallelo di  
resistori.   

Le leggi di Kirchhoff.   

La potenza dissipata in un circuito per  effetto 
Joule.   

Unità di misura per i consumi di energia  
elettrica.   

La forza elettromotrice e il generatore  reale 
di tensione. 
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  La corrente elettrica nei metalli 
L’interpretazione microscopica del moto  
delle cariche nei conduttori.   

La seconda legge di Ohm.   

Resistività e temperatura.   

I superconduttori.   

I processi di carica e di scarica di un  
condensatore.   

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
La dissociazione elettrolitica.   

Il fenomeno della elettrolisi.   

La conduzione nei gas, le scariche  
elettriche, l’emissione di luce.  

∙ Realizzare e risolvere   

semplici circuiti in corrente  
continua   

con collegamenti in serie e   

in parallelo.  

∙ Riconoscere le proprietà dei  
nodi.  

∙ Comprendere il ruolo della  
resistenza interna di un   

generatore.  

∙ Calcolare la potenza   

dissipata per effetto Joule in  
un conduttore.  

∙ Comprendere i fenomeni che  
avvengono nelle soluzioni   

elettrolitiche.  

∙ Spiegare come avvengono  la 
ionizzazione e la   

conduzione   

in un gas.  

∙ Confrontare le caratteristiche  
del campo magnetico e del  
campo elettrico.  

∙ Rappresentare l’andamento  
di un campo magnetico   

disegnandone le linee di   

forza.  

∙ Determinare direzione e   

verso di un campo   

magnetico prodotto da un   

filo percorso da corrente.  

∙ Calcolare l’intensità della  
forza che si manifesta tra fili  
percorsi   

da corrente e la forza   

magnetica su un filo   

percorso da corrente.   

∙ Calcolare la forza su una   

corrente e su una carica in   

moto. 

Campo   

magnetico 

Fenomeni magnetici  
Caratteristiche del campo magnetico.  
L’esperienza di Oersted e le interazioni tra  
magneti e correnti.   

L’esperienza di Faraday e le forze tra fili  
percorsi da corrente.   

La legge di Ampère.   

La permeabilità magnetica del vuoto.  
Definizione dell’ampere.   

Intensità del campo magnetico e sua unità  
di misura nel SI.   

Forza magnetica su un filo percorso da  
corrente.   

La formula di Biot-Savart.   

Il campo magnetico di un filo rettilineo, di  
una spira e di un solenoide.   

Principi di funzionamento di un motore  
elettrico.   

Momento torcente su una spira.   

Amperometri e voltmetri.  

Il campo magnetico  
La forza di Lorentz.   

Il moto di una carica in un campo  
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  magnetico uniforme.   

Il flusso del campo magnetico e il 
teorema  di Gauss per il magnetismo.   

Unità di misura del flusso magnetico 
nel  SI.  

La circuitazione del campo magnetico 
e il  teorema di Ampère.   

Le sostanze ferromagnetiche,   

diamagnetiche e 
ferromagnetiche.  
Interpretazione microscopica 
delle  proprietà magnetiche.  

∙ Determinare intensità,   

direzione e verso del campo  
magnetico prodotto da fili   

rettilinei e solenoidi percorsi  
da corrente.  

∙ Comprendere il principio di  
funzionamento di un motore  
elettrico e di un   

elettromagnete.  

∙ Comprendere la relazione tra  
campo elettrico indotto e   

campo magnetico variabile.  ∙ 
Interpretare la legge di Lenz  

come conseguenza del   
principio   

di conservazione   

dell’energia.  

∙ Descrivere i fenomeni di  auto 
e mutua induzione.  

∙ Descrivere il funzionamento    
dell’alternatore e il   

meccanismo di produzione  
della corrente alternata.  

∙ Cogliere il significato delle  
equazioni di Maxwell.   

∙ Distinguere le varie parti  dello 
spettro   

elettromagnetico e   

individuare le caratteristiche  
comuni alle diverse onde   

elettromagnetiche.   

∙ Descrivere le proprietà delle  onde 
appartenenti alle varie  bande 
dello spettro   

elettromagnetico.   
  

∙ Illustrare alcuni utilizzi delle  
onde elettromagnetiche.  

∙ Riconoscere il ruolo della  
tecnologia nella vita   

quotidiana e nell’economia  
della società. 

Induzione   

elettromagne 
tica 

L’induzione elettromagnetica  
La corrente indotta e l’induzione   

elettromagnetica.   

La legge di Faraday-Neumann.   

La forza elettromotrice indotta 
media e  istantanea.   

La legge di Lenz sul verso della 
corrente  indotta.   

L’autoinduzione e la mutua induzione.   

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche  
Campi elettrici indotti.   

La circuitazione del campo 
elettrico  indotto.   

La corrente di spostamento.   

Le equazioni di Maxwell e il 
campo  elettromagnetico.   

Le onde elettromagnetiche: 
produzione,  propagazione e 
ricezione.   

Lo spettro elettromagnetico.   

Le onde radio e le microonde.   

Le radiazioni infrarosse, visibili e   

ultraviolette.   

I raggi X e i raggi gamma.   

Le applicazioni: la radio, la 
televisione e i telefoni cellulari. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti/ 
Autori 

Programma  Spunti per possibili  connessioni 
con altra/e  discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e  
Costituzione 

 Il campo elettrico  

Il potenziale elettrico  

Fenomeni di elettrostatica  

La corrente elettrica 
continua  

La corrente elettrica nei 
metalli  

La corrente elettrica nei 
liquidi e nei gas  

Fenomeni magnetici  

Il campo magnetico  

L’induzione 
elettromagnetica  

Le equazioni di Maxwell 
e le onde 
elettromagnetiche 

Le funzioni e il loro  

andamento  

Neuroscienze: la   

trasmissione dei segnali  nervosi  

Il concetto di derivata e  il 

concetto di integrale  come 

operazione inversa  

dell’operazione di   
derivazione  

Campo magnetico   

terrestre  

Paleomagnetismo   

Le aurore boreali  

Il ruolo dello scienziato  in 

relazione alle scoperte  

tecnologiche.  

La rivoluzione   

industriale  

Le centrali elettriche Il 

risparmio energetico 

Rispetto   

dell’ambiente e  

risparmio   

energetico 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 
DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

● Ambiente: Natura-Uomo 
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● Finito ed Infinito 

● La comunicazione 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE  

● Costituzione 

● Sviluppo sostenibile 

● Cittadinanza Digitale 

 

Si sottolinea che relativamente ai temi pluridisciplinari individuati dal consiglio di classe da 

approfondire  anche in ambito di Cittadinanza e Costituzione, sono state assegnate agli alunni delle 

schede di  approfondimento nel corso del secondo quadrimestre, quando la trattazione delle tematiche 

disciplinari lo  ha reso possibile. Tali schede sono punto di partenza di percorsi mentali che l’alunno ha 

potuto sviluppare  personalmente.  

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA Si sta per 

concludere il percorso liceale della classe V C, ed è il momento di tirare le somme. Personalmente ho 

seguito tale percorso fin dal primo anno (al biennio per la Matematica e al triennio per  Matematica e 

Fisica).   

Il gruppo classe non ha cambiato molto la sua composizione nel corso del quinquennio e ha mantenuto  

generalmente la stessa fisionomia, evidenziando livelli diversificati di conoscenze e abilità acquisite: ad 

un  primo gruppo caratterizzato da buone potenzialità e intelligenze vivaci si è accostato un secondo 

gruppo,  più numeroso del primo, che ha faticato nel corso del triennio in particolare, a seguire il passo e 

che non  sempre ha evidenziato interesse per lo studio e per le discipline da me insegnate.  

La cordialità e la ricchezza di potenzialità emotive ed umane hanno aiutato me insegnante a lavorare in 

un  clima comunque di positività e serenità, anche se non sono mancati momenti di difficoltà nonché di  

conflittualità.   

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

comprendere ciò che ci circonda.   

Più specificamente per la matematica si è sottolineata l’importanza di acquisire una terminologia precisa 

ed  appropriata, l’importanza del formalismo e dei processi logico-matematici, l’abitudine ad eseguire 

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

in generale si è cercato dunque di condurre gli allievi da una parte alla comprensione dei procedimenti  

caratteristici dell’indagine scientifica che si articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e  

realizzazione degli esperimenti, e dall’altra all’individuazione degli aspetti essenziali dei procedimenti  

matematici quindi all’acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della  

natura.  

Eterogenea la risposta da parte degli allievi.  

Un primo gruppo di studenti, che si è distinto per la vivace curiosità intellettiva e la tenacia 

dell’impegno,  ha realizzato un approccio dinamico con i contenuti disciplinari, che ha convenientemente 
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interiorizzato e  criticamente rielaborato, si è cimentato in significativi percorsi didattici per valorizzare 

le belle intelligenze  per raggiungere risultati finali ambiziosamente elevati. 

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.  

Alcuni di loro in particolare hanno lavorato sempre più seriamente per migliorare il loro metodo di studio 

e  hanno consolidato adeguate capacità e competenze per affinare la loro preparazione, altri invece 

rimangono  

vincolati all’utilizzo di tecniche e procedure di calcolo, non riuscendo a giungere a livelli di conoscenze 

più  elevati di astrazione e formalizzazione. Un terzo gruppo, infine, che non sempre ha mostrato 

interesse per  il lavoro svolto in classe, ha studiato in maniera saltuaria e opportunistica, finalizzando 

l’apprendimento ai  momenti di verifica e non sfruttando appieno le proprie potenzialità e capacità.  

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

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

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

l’insegnante nelle  condizioni di poter svolgere quanto programmato.   

Per quanto riguarda la matematica, seguendo i suggerimenti ministeriali si è impostato il lavoro al fine di  

far acquisire agli allievi “i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé  

considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico”.  

Consapevole de “l’importanza dell’acquisizione delle tecniche” si è cercato di evitare “dispersioni in  

tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione 

dei  problemi”. Le numerose tematiche previste sono state trattate cercando di ottimizzare i tempi a 

disposizione.  Nel corso dell’anno diversi sono stati i momenti di pausa nelle attività didattiche e diversi i 

momenti in cui  si è dovuto riprendere e approfondire alcune tematiche in modo da permettere un 

recupero agli alunni che  avevano mostrato uno sbagliato approccio alla materia.  

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

più possibile i tempi di apprendimento degli allievi.   

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

l’ausilio  di una gamma ampia e varia di esempi applicativi. Mediante discussioni di gruppo guidate 

dall’insegnante  nella fase della risoluzione degli esercizi, si sono favoriti la comprensione degli 

argomenti, la sintesi ed il  collegamento tra le conoscenze acquisite. La correzione dei compiti assegnati 

per casa con l’analisi degli  errori è stata occasione per chiarire eventuali dubbi e giungere ad una 

comprensione migliore dei contenuti  proposti.  

DIDATTICA A DISTANZA  
A causa dell’emergenza epidemiologica in alcuni momenti dell’anno le attività si sono svolte “a 

distanza”.  Facendo memoria di quanto affrontano nel precedente anno scolastico si è creata fin da subito 

la classe  virtuale sulla piattaforma Gsuite. Questo strumento è stato utile non solo nelle attività a 

distanza ma quasi  quotidianamente per la condivisione di materiali, video, e lavori assegnati e restituiti. 

La piattaforma meet  

si è utilizzata per mantenere il contatto visivo per proseguire l’attività didattica. I ragazzi hanno potuto  

seguire così le lezioni online tenute da me con il supporto di powerpoint e seguendo direttamente  

dall’estensione online dei loro testi. Sono stati assegnati degli esercizi da svolgere e consegnare per  

individuare eventuali criticità. A conclusione di ogni segmento gli alunni hanno affrontato dei test, o dei 

di  gruppoper accertare il livello di competenze raggiunto.   

Tale metodologia, seppur importante per poter proseguire l’iter scolastico, ha rallentato il lavoro. 

Rispetto  alla programmazione iniziale non si è riusciti ad affrontare le tematiche di fisica moderna 

previste. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)  
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1 2 3 4 5  
Libri di testo (5) ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Altri libri (3) ☐ ☐ X ☐ ☐ Dispense (3) ☐ ☐ X ☐ ☐ Laboratori (1) X ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate (2) X ☐ ☐ ☐ ☐ Incontri con esperti (3) ☐ X ☐ ☐ ☐ LIM (3) ☐ ☐ X ☐ ☐ WEB (3) ☐ ☐ X ☐ 

☐ Software (3) ☐ ☐ X ☐ ☐ Altro ________________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

TESTI DI RIFERIMENTO:  

MANUALE BLU2.0 DI MATEMATICA – Bergamini, Trifone, Garozzi – Zanichelli 
Editore DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS – Amaldi – Zanichelli 
Editore  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
Numerose e diversificate le verifiche effettuate nel corso dell’anno.  

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. 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  x 

Interrogazione breve  x 

Tema o breve saggio  ☐ 

Questionario  ☐ 

Relazione/esposizione  ☐ 

Esercizi  x 

Test  x 

Altro *  ☐ 

 

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

criteri:  
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- 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. 

DATA  FIRMA DOCENTE 

10 Maggio 2021  Piera Angela Zuccarello 

 

 
 

 


