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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art.10 dell’O.M. n.53 dello 03/03/2021 

 

 

1. INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S.S. “Quintino Cataudella”, attualmente, offre la possibilità di scegliere tra sei indirizzi di studi 

diversi, aventi storia e percorsi differenti:  

 

• Liceo Scientifico  

• Liceo Classico  

• Istituto Tecnico settore economico: indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” 

• Istituto Tecnico settore economico: indirizzo “Turismo” 

• Istituto Tecnico settore tecnologico: indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

• Istituto Professionale settore servizi: indirizzo “Per i servizi in agricoltura e per lo sviluppo rurale” 

• Percorso di istruzione degli adulti di secondo livello nell’Istituto Tecnico settore economico: indiriz-

zo Amministrazione Finanza e Marketing 

 

     L’Istituto ospita attualmente circa 1.000 alunni così distribuiti: 

• 15 classi al Liceo Scientifico  

• 5 classi al Liceo Classico  

• 9 classi all’ Istituto Tecnico Economico (Amministrazione Finanza e Marketing)  

• 10 classi all’ Istituto Tecnico Economico (Turismo)  

• 5 classi all’Istituto Tecnico Agrario 

• 3 classi all’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura (I.P.S.A.) 

• 3 classi nel Percorso di istruzione degli adulti di secondo livello nell’Istituto Tecnico Economico 

(Amministrazione Finanza e Marketing) 

 

     La scuola ha rinnovato nel tempo obiettivi, metodologie, percorsi didattici e tutte quelle risorse che costi-

tuiscono il suo patrimonio esclusivo, consolidando i rapporti con il contesto socio-economico e culturale, e 

ha anche affrontato le novità e le difficoltà dettate dall’emergenza pandemica con la complessa flessibilità 

che la situazione imponeva, districandosi tra quarantene, periodi di malattia, tracciamenti, organizzazione 

degli spazi e altro. Seppure fedele alla propria tradizione culturale, l’Istituto è oggi sempre più aperto 

all’innovazione e alla ricerca costante di sintonia con le istanze del mondo del lavoro e della produzione; in-

fatti, l’apertura della scuola verso i bisogni del territorio, assieme agli stage aziendali e alle attività di orien-

tamento, agevola l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 

Ne fanno una scuola radicata profondamente nella realtà contemporanea: l'impiego degli strumenti informa-

tici e multimediali, l’aggancio con le nuove tendenze nel campo progettuale, il costante aggiornamento del 

personale, l’interscambio con altre scuole e con gli enti locali. 

     L’Istituto è dotato di strutture idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze dei 1000 alunni che quotidia-

namente lo frequentano: aule spaziose, ampi spazi esterni ben attrezzati per svolgere attività sportive e ri-
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creative (piste di atletica e un campo polivalente), parcheggi per scooter e auto, laboratori ben equipaggiati di 

informatica, lingue, scienze, fisica, aula di disegno, palestra, un osservatorio astronomico, un planetario e 

una stazione meteorologica. 

     Dall’a.s. 2011-2012 ogni classe dell’Istituto è dotata di una LIM che consente di integrare e potenziare 

l’attività didattica attraverso l’accesso alla rete internet e la conseguente possibilità di utilizzare una grande 

quantità di risorse informatiche: film, video, presentazioni PowerPoint, materiali on line, libri digitali, oltre 

alla dotazione di un congruo numero di tablet, di cui gli alunni possono usufruire, per svolgere particolari at-

tività laboratoriali e prove di verifica. Accanto agli strumenti informatici e della comunicazione, alunni e 

studenti possono accedere della fornitissima biblioteca costantemente aggiornata e ricca di testi e collezioni 

importanti nonché di riviste accreditate.  

    Il Cataudella, inoltre, è test center Cambridge English autorizzato. 

     I docenti utilizzano di consueto piattaforme per la condivisione di materiali, ma in particolar maniera, dal 

26 Ottobre  2020, a causa delle necessità sopraggiunte a seguito dell’emergenza Covid 19 e conseguente so-

spensione didattica in presenza, l’Istituto ha istituito un dominio su GSuite attraverso il quale è stato possibi-

le attuare la modalità di Didattica Digitale integrata (DDI).  

     L’Istituto promuove ogni anno la partecipazione degli studenti più capaci e motivati a certamen  e gare 

nazionali quali le Olimpiadi di Matematica e Fisica, ottenendo risultati sempre apprezzabili. Tradizionale 

inoltre è l’apertura dell’Istituto al territorio e soprattutto alle attività ricreative e sportive post- scuola, che si 

svolgono il sabato pomeriggio con la supervisione di un docente incaricato.   La vita extrascolastica legata 

all’Istituto si arricchisce anche della partecipazione delle famiglie grazie alle numerose attività promosse 

dall’Associazione “Scuola-Famiglia”. 

     Visite guidate e viaggi di istruzione sono stati realizzati ogni anno, nell’ambito di attività extracurriculari 

come pure incontri con esperti che trattano temi di particolare rilevanza atti a formare una coscienza critica 

nell’alunno, futuro cittadino, tranne in questi due ultimi anni. 

     Numerose sono state nel corso degli anni  le attività e i progetti  che hanno visto  gli alunni come prota-

gonisti dell’organizzazione e della gestione. Fra le tante attività ricordiamo la “Giornata dell’Arte”, con ma-

nifestazioni di vario genere che si richiamano alle diverse forme artistiche, dalla fotografia, al teatro, alla 

musica; il giornale d’Istituto, lo “Scicliceo”, che costituisce una palestra di partecipazione, democrazia e 

scrittura per gli studenti. La giornata del FAI, cui partecipano alunni scelti delle classi del triennio, si presen-

ta ogni anno come un fruttuoso momento formativo e culturale per i discenti, che hanno modo di accostarsi 

all’arte della loro città in modo diretto e partecipato.  

Va precisato, comunque, che tutte le iniziative sopra elencate, dopo essere state notevolmente ridotte l’anno 

scorso, sono state praticamente sospese (tranne la pubblicazione dello Scicliceo) nell’anno scolastico in cor-

so a motivo della pandemia da Covid 19 e del relativo anomalo andamento delle lezioni imposto dalle Ordi-

nanze del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco di Scicli. Infatti questi atti amministrativi hanno 

reso l’anno scolastico un continuo alternarsi di didattica in presenza (talvolta al 50%) e di didattica a distan-

za, a seconda dell’andamento dei contagi. Più precisamente hanno imposto la chiusura della scuola e la con-

seguente attuazione della DAD ed  è stata utilizzata ininterrottamente dal 26 ottobre 2020 al 10 febbraio 

2021, dal 24 febbraio al 6 marzo, dall’11 marzo al 14 aprile, mentre dal 15 al 23 febbraio, dall’8 al 10 marzo 

e dal 15 al 30 aprile  le lezioni sono state svolte in classe  garantendo la presenza degli alunni al 50%, ovvero 
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avvicendandosi  a giorni alterni, rimanendo compatto il gruppo classe. 

     La valutazione dell’Istituto è svolta sulla base dei reports delle prove INVALSI, delle azioni previste dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di Miglioramento (PDM). 

L’Istituto predispone un piano di didattica integrativa, recupero e potenziamento attraverso l’istituzione di 

corsi pomeridiani per gli alunni in difficoltà o con PAI (Piani di Apprendimento individualizzati), attività di 

recupero e sportelli didattici affidati all’organico di potenziamento, il tutto svolto in classe quando le lezioni 

sono in presenza e on line quando si attua la DAD.  

     Per il Cataudella l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni portatori di handicap costituisce 

un obiettivo di primaria importanza e un’occasione di crescita umana e civile che gode di particolare atten-

zione all’interno della vita dell’Istituto; gli organi d’Istituto preposti, gli alunni, i docenti curriculari e di so-

stegno (che predispongono il P.E.I. sulla base della diagnosi funzionale elaborata dall’Unità multidisciplinare 

della ASL) si impegnano in un progetto di accoglienza comune che faciliti il “benessere” dell’alunno e la 

piena fruibilità dell’esperienza scolastica. Un’attenzione non inferiore è riservata alle variegate problemati-

che degli alunni con BES, riguardo ai quali i consigli di classe sono sempre molto attenti nell’individuazione 

dei casi, nei rapporti con le famiglie e nella predisposizione degli eventuali P.D.P. 

     Grazie al progetto di orientamento in entrata il Cataudella offre agli studenti che si apprestano a frequen-

tare l’Istituto un percorso che li conduca a conoscerne le strutture e l’organizzazione dell’attività, nonché le 

discipline caratterizzanti il corso di studi; il progetto di orientamento in uscita, attraverso incontri con docenti 

universitari e con esperti, si propone di guidare gli allievi nelle scelte post diploma. Quest’anno entrambi i 

progetti di orientamento (in entrata e in uscita) sono stati svolti on line. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO  

 

     Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione uma-

nistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le inte-

razioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle meto-

dologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

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

dovranno:  

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi di-

versi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche at-

traverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere 

il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, se-

mantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiunge-

re una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  
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 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipli-

ne scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere di-

verse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

3.1  Competenze trasversali 

     Nel suo complesso l’attività didattica ha mirato al raggiungimento delle   

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

1. competenza alfabetica funzionale: la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando mate-

riali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di co-

municare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

2. competenza multilinguistica: la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed ef-

ficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa è la capacità di comprendere, esprime-

re e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (com-

prensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Tale 

competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione; se-

condo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle compe-

tenze relative alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue uffi-

ciali di un paese. 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: La competenza 

matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 

competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre 

che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di 

usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, dia-

grammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare 

il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'os-

servazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria so-

no applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avver-

titi dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensio-

ne dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadi-

no. 

4. competenza digitale: La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e 

il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e parte-

cipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e 

la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la pro-

grammazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la riso-

luzione di problemi e il pensiero critico. 
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5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: la capacità di imparare a 

imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le in-

formazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 

proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e in-

clusivo. 

6. competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsa-

bili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle struttu-

re e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale 

e della sostenibilità. Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un at-

teggiamento responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità 

a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Com-

prende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione socia-

le, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della 

disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 

7. competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 

di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risolu-

zione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in moda-

lità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale 

o finanziario. Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da spirito d'iniziativa e autocon-

sapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiet-

tivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di pro-

vare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità 

applicando approcci etici in ogni momento. 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la comprensione e 

il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. Presuppone la consapevolezza dell'identità personale e del 

patrimonio culturale all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e la compren-

sione del fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e 

plasmare il mondo. 

 

3.2 Risultati di apprendimento 

     Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno raggiunto, pur in modo diverso, secondo le caratteristiche 

personali e il proprio impegno, le seguenti: 

COMPETENZE 

1. Saper organizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare 

2. Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica di ogni disciplina, co-

struendo un discorso organico e coerente; saper comunicare in modo efficace messaggi orali, 

scritti e grafici avvalendosi di codici e registri appropriati al destinatario nelle circostanze e per 

le finalità che si propone l'emittente. 

3. Saper utilizzare, in diversi contesti, le regole formali e stilistiche appropriate. 
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4. Saper produrre testi e immagini in base a differenti contesti comunicativi, utilizzando il lessico 

specifico. 

5. Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie testuali. 

6. Cogliere il rapporto tra l’opera e il contesto culturale e storico generale in cui esso si attua. 

7. Essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa-effetto all’interno dei diversi 

argomenti. 

8. Saper prospettare soluzioni ai problemi formulando ipotesi e attraverso il problem solving. 

9. Saper potenziare la capacità di astrazione. 

10. Saper usare consapevolmente le tecnologie. 

11. Saper comprendere e usare modelli. 

12. Saper rappresentare i fenomeni scientifici utilizzando concetti e strumenti matematici. 

13. Comprendere il ruolo delle scienze nell’organizzazione delle conoscenze intorno a leggi e mo-

delli unificanti. 

14. Saper leggere e comprendere forme di rappresentazione diverse (grafica, simbolica, letterale); 

esprimere giudizi motivati. 

15. Saper argomentare e dimostrare. 

16. Saper eseguire stime, avendo coscienza delle approssimazioni e della propagazione degli erro-

ri. 

CAPACITA’ 

17. Mostrare una adeguata padronanza della lingua parlata e scritta. 

18. Acquisire capacità argomentative. 

19. Essere in grado di analizzare e interpretare fenomeni secondo prospettive diverse. 

20. Essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere si-

tuazioni 

21. Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse. 

22. Acquisire chiavi di lettura del mondo contemporaneo, per una maggiore comprensione delle 

principali problematiche 

23. Lavorare sia in maniera autonoma che in equipe, anche in contesti laboratoriali. 

24. Cogliere il valore della legalità e della correttezza.  

25. Acquisire un metodo di studio organizzato. 

26. Mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione. 

CONOSCENZE 

27. Acquisire gli epistemi propri delle discipline studiate. 

28. Conoscere i linguaggi specifici. 

29. Conoscere i linguaggi multimediali. 

30. Conoscere e rispettare i regolamenti scolastici per una più attiva partecipazione alla vita della 

scuola, nella piena consapevolezza dei propri diritti 

 

3.3 Strategie didattiche  

     È stata cura dei docenti l’assunzione di atteggiamenti comuni, nel rispetto degli alunni, per evitare 
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ogni forma di scoramento e demotivazione, valorizzare le risorse e guidare i discenti nel superamento 

delle difficoltà, creando in classe (reale e virtuale) un clima sereno e stimolante, comunicando interes-

se ed entusiasmo per le varie forme che il sapere ha assunto nel corso del tempo e assume nella realtà 

odierna. 

Sono state scelte, di volta in volta, le metodologie più adatte rispetto agli obiettivi delle diverse disci-

pline, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle dinamiche relazionali: lezioni 

frontali, conversazioni libere, discussioni guidate, pratiche di laboratorio, relazioni, esercitazioni, ecc, 

anche e soprattutto durante la DAD. 

Le linee programmatiche e gli argomenti trattati sono stati adeguatamente chiariti ponendo attenzione 

al raccordo tra i docenti nello stabilire relazioni multidisciplinari al fine di procedere in modo organico 

e proficuo. Si è favorita la dinamica circolare attraverso strumenti atti a sviluppare capacità di atten-

zione e di partecipazione dialogata, organizzando attività di gruppo in cui gli alunni sono stati stimola-

ti ad assumere un atteggiamento euristico nei confronti delle discipline. 

È stata privilegiata una modalità di lavoro collegiale dando spazio sia alla trattazione di tematiche 

multidisciplinari sia all’approfondimento pluridisciplinare. 

 

3.4 Sussidi didattici 

     Oltre alla strumentazione ordinaria (libri di testo, fotocopie) si è fatto uso, durante le lezioni in pre-

senza,  di materiale reperito nella biblioteca della scuola o in quelle del territorio, di audiovisivi, di 

materiale multimediale, siti e video tratti da internet, pc e LIM, schemi, mappe, griglie per lavori di 

gruppo, mentre, durante il lungo periodo di DDI, a questi sussidi si sono aggiunti l’uso della bacheca 

di ARGO per la condivisione di materiali oltre che alla classe virtuale supportata dalla piattaforma G-

Suite. 

 

3.5 CLIL 
    Le attività riguardanti i percorsi CLIL, nell’ambito della disciplina Storia, si sono svolte solo in mini-

ma parte,  poiché, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare lezioni in compresenza dei 

due docenti  di lingua inglese e di storia, così come era stato previsto dal Consiglio di classe all’inizio 

dell’anno scolastico e dalle programmazioni dei rispettivi docenti.  

 

3.6 Verifiche e criteri di valutazione 

     Il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti di verifica e valutazione tenendo conto di quanto 

previsto dal P.T.O.F. d’Istituto 2019-2022, in ottemperanza a quanto deliberato nel Collegio dei do-

centi del 03/10/2019, al n. 50. 

Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario feed-back la valuta-

zione è stata di tipo formativo o diagnostico (domande informali durante la lezione, controllo del lavo-

ro domestico, test di comprensione, esercizi orali, scritti o grafici, produzione scritta o grafica,) e di ti-

po sommativo (interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semi-strutturate, 

test di comprensione, ...). 

Si sono adottati i seguenti strumenti di verifica: conversazioni, esposizioni, relazioni, riassunti, letture 
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di brani, commenti di un testo dato, risoluzione di problemi, temi, traduzioni. Sono stati, inoltre, som-

ministrati test strutturati con risposte che trattino sinteticamente un argomento, quesiti a risposta mul-

tipla, e/o chiusa. 

La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio 

individuale e/o collettivo, ed anche attraverso prove scritte, strutturate o semi-strutturate; ha tenuto 

conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle 

competenze acquisite, della capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione personale 

dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. 

Si è riferita non solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale. 

Nel processo di apprendimento sono stati oggetto di valutazione: 

 la conoscenza dei contenuti (sapere); 

 le competenze operative e applicative (saper fare); 

 le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 

Ogni docente ha ricercato le modalità per evitare che una valutazione negativa fosse percepita come 

una valutazione sulla persona. 

La frequenza, l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione del voto 

complessivo a ciascun alunno.  

Per ovvi motivi connessi alla DDI non è stato possibile svolgere, come gli altri anni, prove di verifica 

(iniziali, intermedie e finali) parallele e comuni su varie discipline. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, del raggiungimento degli obiet-

tivi prefissati, dell’interesse dimostrato in classe e dell’impegno personale di approfondimento dei 

contenuti. 

3.6.1  Scale di valutazione 

     Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata la scala di valutazione 

comune, approvata dal Collegio dei docenti (24/09/2020) e comunicata agli studenti con circolare n. 

26 del 25/09/2020, al fine di coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica 

dell’autovalutazione.  
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SCALA DI VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 
  

Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ PREPARAZIONE 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate  

Insufficienza 

gravissima 
2 

Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le scarse 

conoscenze 

Non sa rielaborare 

3 

Frammentarie e 

piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze mini-

me anche se guidato. Si esprime 

in modo scorretto ed improprio 

Gravemente compromes-

se dalla scarsità delle in-

formazioni 

4 

Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato. Si esprime in modo im-

proprio 

Controllo poco razionale 

delle proprie acquisizioni 
Insufficienza grave 

5 

Limitate e superfi-

ciali 

Applica le conoscenze con imper-

fezione, si esprime in modo im-

preciso, compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 

situazioni semplici 
Insufficienza lieve 

6 

Sufficienti rispetto 

agli obiettivi minimi 

ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto. Sa individuare elementi 

di base e li sa mettere in relazione 

Rielabora sufficiente-

mente le informazioni e 

gestisce situazioni sem-

plici 

Sufficiente 

Limitata 

all’essenziale 

7 

Ha acquisito conte-

nuti sostanziali con 

alcuni riferimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le cono-

scenze anche a problemi più 

complessi ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e lingui-

sticamente appropriato. Compie 

analisi coerenti 

Rielabora in modo cor-

retto le informazioni e sa 

gestire le situazioni nuo-

ve 

Soddisfacente e 

coordinata 

8 

Ha acquisito conte-

nuti sostanziali con 

alcuni approfondi-

menti interdiscipli-

nari o trasversali 

Applica autonomamente le cono-

scenze anche a problemi più 

complessi. Espone con proprietà 

linguistica e compie analisi cor-

rette 

Rielabora in modo cor-

retto e significativo 
Completa 

9 

Organiche, articola-

te e con approfon-

dimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido ed utilizza linguaggi 

specifici. Compie analisi appro-

fondite ed individua correlazioni 

precise 

Rielabora in modo cor-

retto, critico ed esercita 

un controllo intelligente 

delle proprie acquisizioni 

Organica 

10 

Organiche, appro-

fondite ed ampie 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da 

solo soluzioni migliori. Espone in 

modo fluido utilizzando un lessi-

co ricco ed appropriato 

Sa rielaborare corretta-

mente ed approfondire in 

modo autonomo e critico 

situazioni complesse con 

originalità e creatività. 

Ha attuato il processo di 

interiorizzazione. 

Approfondita, orga-

nica ed originale 
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Accanto a questa griglia, ne è stata predisposta e utilizzata un’altra relativa alla DDI, contenuta nel 

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI a.s. 2020/21, documenti entrambi approvati dal Col-

legio Docenti del 24/09/2020 con delibera n. 30, e postati in Bacheca Argo il 28/09/20 e il 25/10/20. 

 

GRIGLI A DI VALUTAZIONE per la DDI   

La seguente griglia consente di integrare i processi di valutazione formativa con quelli di valuta-

zione sommativa 
 

INDICATORE 1 

      

PARTECIPAZIONE 

(In modalità sincrona e asincrona) 

MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       

INDICATORE 2       

IMPEGNO E PUNTUALITA’ 

(negli appuntamenti e nella produzione delle at-

tività proposte) 

MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       

INDICATORE 3       

INTERAZIONE COSTRUTTIVA 

 

MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       

INDICATORE 4       

AUTONOMIA NEI PROCESSI DI AP-

PRENDIMENTO 
MAX 20 Punti 

 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       

INDICATORE 5       

APPRENDIMENTO ATTIVO 

MAX 20 Punti 

 
SC M S/S+ B/D O/E Punti 

 
0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       

       

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGIO (MAX 100)  

VOTO IN DECIMI (PT/10)  

 

LEGENDA: 

SC= Scarso        M= Mediocre     S/S+= Sufficiente/ Più che suff.         B/D=Buono-Discreto     O/E= Otti-

mo/Eccellente   

 

     3.6.2 Condotta 

     La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado si propone di 

favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel ri-

spetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica 

in particolare. 

Il voto in condotta farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà la non ammissione 
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all'anno successivo o agli esami di Stato. 

Ogni Consiglio di classe attribuirà il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che declinano i 

comportamenti previsti quali doveri dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, e nella fattispecie: 

1. frequenza 

2. rispetto verso le persone 

3. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 

4. impegno nello studio 

5. partecipazione al dialogo educativo 

6. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 

La seguente griglia contenente i criteri del voto di condotta è stata approvata dal Collegio 

dei docenti del 24/09/20 e comunicata agli alunni con la circolare n. 26 del 24/09/20. 

CRITERI VOTO DI CONDOTTA 

Descrittori Indicatori voti 

10/9 8 7 6 5 

A 

Frequenza 

Assidua 

(assenze <5%) 

Regolare 

(Assenze<10%) 

Abbastanza regolare 

(Assenze <15%) 

Appena accettabile 

(Assenze <20%) 

Irregolare 

(assenze >20%) 

B 

Puntualità 
Costante Regolare Accettabile Appena accettabile Scarsa 

C 

Rispetto delle re-

gole 

Attento e scrupo-

loso 
Attento Sufficiente Saltuario 

Del tutto inade-

guato 

D 

Rispetto delle 

persone e di se 

stessi 

Consapevole e 

maturo 
Adeguato Accettabile Discontinuo 

Del tutto inade-

guato 

E 

Impegno nello 

studio 

Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente 
Insufficiente 

e/o scarso 

F 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Lodevole e co-

struttiva 
Attiva Regolare Accettabile Sporadica 

         3.7  Recupero 

     Per gli studenti che hanno presentato carenze nel profitto e conseguito insufficienze nello scrutinio del 

primo quadrimestre, il Consiglio di classe, valutando i singoli casi e compatibilmente con le risorse finan-

ziarie disponibili, aveva predisposto interventi di sostegno e di recupero da svolgersi nel corso del secon-

do quadrimestre (cfr. circolare n. 80 del 15/02/21). 

A causa della continuazione della sospensione didattica, i corsi di recupero pomeridiani in presenza non 

sono stati avviati, mentre lo sportello didattico a distanza con i docenti di potenziamento è stato realizza-

to, senza dimenticare che  i docenti di ciascuna disciplina  hanno, contestualmente, sostenuto  lo studio 

autonomo del discente e garantito il confronto e la sollecitazione continuata durante le attività laboratoria-

li con un lavoro di feedback, al fine di consentire il raggiungimento degli obbiettivi predisposti in fase di 

progettazione e quindi anche al consolidamento dei contenuti, tutto ciò sempre in modalità di DAD.   
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4.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ B della sezione liceo Scientifico è composta da 23 alunni, 14 maschi e 9 femmine, tutti prove-

nienti dallo stesso gruppo – classe dell’anno scorso, ad eccezione di un’alunna diversamente abile che essen-

do ripetente si è inserita in questa scolaresca solo a partire da quest’anno.  A causa della salute cagionevole 

per questa alunna diversamente abile è stata prevista una programmazione differenziata e ha usufruito anche 

dell’istruzione domiciliare che, a partire dal 26/10/2020, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di 

COVID 19, è stata sostituita con la DaD. 

Sul piano della socializzazione, la classe si presenta coesa e affiatata: il rispetto reciproco fra gli alunni ha 

permesso, negli anni, di costruire un rapporto interpersonale corretto ed educato. Il rapporto docente-

discente, basato sulla stima e fiducia reciproca, ha permesso di gettare le basi per un proficuo e costruttivo 

dialogo educativo. Dal punto di vista disciplinare gli alunni mostrano un comportamento consono 

all’ambiente scolastico. 

Tutti gli alunni, nelle loro peculiarità caratteriali, hanno preso parte alle diverse attività proposte dalla scuola 

con attenzione ed impegno sia nell’ambito della classe sia nel contesto dell’Istituto che durante la didattica a 

distanza. In particolare, durante questa fase, la maggior parte degli studenti ha partecipato puntualmente alle 

lezioni online ed è riuscita a trovare la giusta chiave di lettura in questa circostanza anomala, ha compreso e 

gestito responsabilmente la situazione, mostrando senso di responsabilità, collaborazione e spirito di adatta-

mento.  

Sul piano dei risultati conseguiti, la fisionomia della classe appare eterogenea per impegno, profitto e cono-

scenze e competenze acquisite. Un gruppo di alunni si è distinto durante tutto il percorso formativo quin-

quennale per impegno, motivazione e partecipazione attiva e costante; mostrando spiccate capacità di analisi 

e di rielaborazione personale e originale dei contenuti appresi, di sintesi e studio critico, di esposizione e di 

argomentazione. Un secondo gruppo di alunni, più ampio, grazie ad un costante impegno, è riuscito a miglio-

rare il proprio metodo di studio che, nel corso del triennio, gli ha permesso di affrontare le diverse discipline 

con maggior sicurezza e di acquisire e padroneggiare conoscenze e competenze, raggiungendo un livello di 

profitto discreto. Pochissimi allievi, nonostante qualche difficoltà riscontrata in alcune discipline, sia per loro 

predisposizione naturale, sia per la mancata partecipazione attiva, nonostante gli stimoli offerti dai docenti, 

sia per i lenti ritmi di apprendimento, hanno fatto registrare lievi miglioramenti nell’assimilazione e rielabo-

razione dei contenuti proposti, per cui la loro preparazione risulta sufficiente, anche se persiste ancora qual-

che  difficoltà di apprendimento soprattutto  nelle discipline dell’area scientifica, solo un elemento ha mani-

festato un modesto interesse ed un impegno molto discontinuo, soprattutto durante la DAD, motivo per cui il 

suo profitto risulta insufficiente  in diverse discipline, anche se in quest’ultimo periodo si sta notando un 

maggiore impegno. 

La frequenza degli alunni nelle ore curriculari e durante la didattica a distanza è stata in genere regolare. Nel 

corso del quinquennio ci sono state alcune variazioni nel corpo docente, tuttavia il processo di insegnamento-

apprendimento si è rivelato efficace lasciando registrare una costante crescita dei discenti, pertanto il giudi-

zio sulla classe risulta nel complesso molto buono. 

Gli alunni, in gruppi diversificati, hanno partecipato a diverse attività organizzate nell’ambito della pro-

grammazione di classe e di Istituto; alcuni alunni, nel corso del triennio, hanno collaborato alla realizzazione 

del giornale d’istituto “Scicliceo” ed altri hanno preso parte al gruppo teatro e al gruppo sportivo. 

Alcuni alunni hanno partecipato: 

o alle Olimpiadi di Matematica, di Fisica e Filosofia. 

o Progetto P.O.N.: “Potenziamo le nostre competenze linguistiche” per il conseguimento di 

certificazione B1 e B2 
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Tali progetti hanno impegnato i discenti in un lavoro di approfondimento di contenuti, in un’ottica pluridi-

sciplinare.  

Durante il terzo anno gli studenti hanno effettuato un viaggio di istruzione a Napoli e Pompei, negli altri anni 

non è stato possibile effettuare viaggi di istruzione a causa delle restrizioni dovuti alla pandemia. 

Il presente documento fornisce, al momento, i contenuti svolti alla data del 15 maggio 2021, mentre al termi-

ne delle lezioni si allegheranno, esposti in modo dettagliato, i percorsi didattici e gli argomenti trattati per 

ciascuna singola disciplina. 

 

4.1 Variazione del consiglio di classe 

 

Discipline curriculari Anni di corso 

Religione III     IV   V* 

Lettere Italiane       III    IV    V* 

Lettere Latine                                    III   IV *   V* 

Lingua Straniera (Inglese)                                    III   IV    V 

Storia     III     IV    V 

Filosofia     III     IV    V 

Matematica  III   IV   V 

Fisica                                    III   IV *  V 

Scienze Nat. Chim. Geogr.     III   IV   V* 

Disegno e St. dell’Arte  III   IV   V 

Educazione civica V 

Scienze Motorie                                  III  IV  V  

* indica l’anno in cui si è verificato un cambiamento di docente rispetto al precedente. 
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5. GESTIONE ESAME DI STATO 

 

5.1 Nomina commissari interni 

     Sono stati nominati commissari durante il Consiglio di Classe regolarmente riunitosi in modalità strea-

ming il 17/03/2021 (cfr. verbale n. 4), secondo il dettato dell’O. M. n. 53 del 03/03/2021 al n.12 ovvero che 

la costituzione della commissione sia realizzata con solo membri interni più un presidente esterno, i seguenti 

docenti: 

Prof.                 Pitrolo Giuseppe      (Italiano e Latino) 

Prof.ssa        Manenti Costanza  (Matematica e Fisica) 

Prof.              Donzella Giovanni  (Filosofia e Storia) 

Prof.                  Alfieri Angelo      (Lingua Straniera – Inglese) 

Prof.                  Arena Concetto     (Scienze) 

Prof.      Aprile Gaspare    (Disegno e Storia dell’Arte) 

 

5.2 ESTRATTO DELL’ELABORATO DI INDIRIZZO: Matematica e Fisica 
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6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

Allegato B   Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 
Indicatori Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1 - 2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   
3 - 5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6 - 7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi.  
8 - 9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato. 
1 - 2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficol-

tà e in modo stentato. 
3 - 5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituen-

do adeguati collegamenti tra le discipline. 
6 - 7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata. 
8 - 9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e per-

sonale, riela-

borando i 

contenuti ac-

quisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argo-

menta in modo superficiale e disorganico. 
1 - 2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti. 
3 - 5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6 - 7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
8 - 9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-

guato. 
1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato. 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, an-

che in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di cit-

tadinanza at-

tiva a partire 

dalla rifles-

sione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri-

flessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla rifles-

sione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio Totale della Prova /40 

 

  



18 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

      Nell’a. s. 2018-19 gli alunni della classe 3 B, hanno realizzato le attività di PCTO persso la Parrocchia S. 

Maria La Nova, partecipando al progetto “Le buone pratiche del lavoro. Solidarietà e beni culturali” 

Anche per l’a.s. 2019-20 è stato svolto lo stesso progetto presso la Parrocchia di S.Maria La Nova e sono sta-

te anche effettuate diverse visite guidate verso varie aziende. Sempre durante quest’anno scolastico sono sta-

te pure svolte quattro ore riguardanti “La sicurezza nei luoghi di lavoro”.   

Nonostante le difficoltà oggettive dettate dalla pandemia da Covid 19, il Consiglio di Classe si è preoccupato 

di garantire agli alunni, anche quest’anno, un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

concretizzatosi nella frequenza on line a un corso di 35 ore curato da “Sportello Energia”, di Leroy Merlin 

affrontando quindi il tema dell’energia. 

 

8.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

     Il Consiglio di classe, in sede di programmazione didattica all’inizio dell’anno scolastico, ha proposto agli 

studenti la trattazione di percorsi interdisciplinari, di seguito presentati in tabella, per concorrere al conse-

guimento delle seguenti 

Competenze 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della società, cultura e tradizione letteraria e filosofi-

ca classica e saperla confrontare con altre tradizioni e culture. 

- Sviluppare la consapevolezza della propria identità culturale e del proprio pensiero 

all’interno di un mondo caratterizzato dalla diversità verso cui nutrire un atteggiamento 

curioso e critico. 

- Conoscere e analizzare le questioni etiche per quanto concerne il progetto scientifico e 

tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia e alla comunità 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando i diversi punti di vista. 

- Organizzare e riformulare dati e conoscenze, comunicandoli in modo chiaro e sintetico. 

 

Percorsi interdisciplinari 

Titolo del PERCORSO DISCIPLINE coinvolte 

Il progresso  Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Fisica, Scienze, Arte 

Il viaggio Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese, Arte 

Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Fisica, Scienze, Arte 

Oppressione e libertà Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Fisica, Arte 

Continuità e discontinuità Italiano, Filosofia, Inglese, Matematica, Arte  

Pace e guerra Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Fisica, Scienze 

 

Per gli orientamenti specifici si rimanda alla parte del Documento contenente le relazioni delle singole mate-

rie (Paragrafo 10) 
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9. ATTIVITA’ E PROGETTI  

9.1 Arricchimento Offerta Formativa  

Quest’anno a seguito dell’emergenza sopraggiunta e della conseguente impossibilità a incontrarsi non è 

stato possibile realizzare esperienze che implicassero raggruppamenti e spostamenti, quali visite didattiche 

o viaggi di istruzione. 

9.2 Orientamento in uscita 

Questa attività è stata svolta con la seguente modalità: le singole facoltà universitarie hanno postato su 

Classroom alcuni link per la presentazione dei piani di studio, e sempre on line è stato visitato il Salone 

dell’Orientamento universitario, svoltosi nel dicembre 2020. 
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10. RELAZIONI SULLE SINGOLE MATERIE 
 

10.1 RELIGIONE CATTOLICA   Docente: Prof.ssa Carmela Raffaella Zingrillo 

Testo in adozione: Porcarelli, Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI 

a.s.  2020 /21                                                                                                   Classe 5a B Scientifico 

 

 

La classe è composta da n. 23 alunni, di cui n. 1 non avvalentesi dell’insegnamento della religione catto-

lica. La sottoscritta subentra alla docente titolare in qualità di supplente temporanea alla fine di ottobre 

2020, svolgendo il programma presentato da questa. Ci si è soffermati nello svolgimento dell’attività di-

dattica su aspetti valoriali, culturali e religiosi a partire da tematiche di attualità: quali p. es. l’intolleranza 

religiosa, l’islamofobia, la condizione della donna, l’uso della cannabis, la proposta di legge Zan, ecc.. 

 Dal punto di vista metodologico, si è partiti quasi sempre  dalla lettura di un articolo di giornale, o in al-

ternativa  dalla visione di un video o dall’ascolto di una canzone per poi procedere a un’analisi critica del 

messaggio e del susseguente dibattito in classe. La finalità che mi sono proposta di conseguire è stata 

quella di sviluppare un pensiero autonomo, di valorizzare l’autostima, di promuovere la sensibilità valo-

riale degli alunni, anche facendo riferimento alla trattazione di tematiche di Educazione Civica, quali ad 

es. il rispetto delle regole di convivenza, la solidarietà, l’esercizio legittimo dei diritti, la responsabilità, il 

rispetto dei doveri.  

La partecipazione degli alunni è stata molto motivata, offrendo questi contributi personali notevoli allo 

svolgimento dell’attività didattica. La lezione, infatti, si è sempre configurata in buona parte come 

un’attività interattiva, caratterizzata dal confronto e dal dibattito. 

Gli alunni si sono sempre segnalati per il loro comportamento corretto sia nei confronti della docente che 

nei loro stessi riguardi. 

Il profitto della classe è risultato sostanzialmente più che buono. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: interesse, attenzione, partecipazione al dialogo 

educativo e profitto. 

La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata effettuata con modalità differenziate, tenendo conto 

dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte.  

Per quanto riguarda la verifica formativa ci si è preoccupati di sviluppare il dialogo fra alunni e insegnante e 

fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva nella classe.  

La verifica sommativa è stata effettuata utilizzando: brevi colloqui orali,  questionari orali, momenti di as-

semblea di domande, analisi orale di un documento, interventi spontanei sul tema. 

Scicli 05/05/2021 

 

La docente  

Prof.ssa Carmela Raffaella Zingrillo     

 

******    ******    ****** 
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10.2 LETTERE ITALIANE      Docente:  Pitrolo Giuseppe 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ B si compone di 23 alunni (9 ragazze e 13 ragazzi; due ripetenti), che nel corso 

degli anni sono migliorati nella socializzazione, nell’impegno, nel conseguimento delle capacità e 

delle competenze; la classe si è dimostrata affiatata e capace di autocontrollo.  

Fermo restando che i singoli esiti sono stati differenti secondo i livelli di partenza, la storia sco-

lastica individuale, il ritmo di apprendimento e l’impegno profuso, si possono sostanzialmente indi-

viduare tre fasce di rendimento.     

COMPETENZE SVILUPPATE 

 Obiettivi non cognitivi sviluppati: 

- formazione umana, civile, democratica della personalità dell’alunno, mediante 

l’interiorizzazione di valori culturali ed etici, colti nelle opere, nel messaggio degli autori e 

nelle vicende storico letterarie; 

- formazione di un individuo disponibile al dialogo e al confronto costruttivo, autonomo, pro-

blematico; 

- consapevolezza dei valori che reggono il vivere sociale. 

 

Le competenze generali sviluppate sono: 

 la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione del-

la civiltà e in connessione con le altre manifestazioni artistiche; 

 la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 

 

In particolare, per quanto riguarda l'Analisi e contestualizzazione dei testi, gli studenti sono, me-

diamente, in grado di analizzare e interpretare i testi letterari e sanno: 

- collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le istituzioni letterarie; al-

tre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche, non escludendo altre letteratu-

re; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto storico del tempo; 

- mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità; 

- rielaborare in modo critico ed originale gli argomenti oggetto di studio, giustificando adegua-

tamente le proprie interpretazioni e affermazioni. 

- Per quanto riguarda la riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, gli studenti 

sono in grado di: 

- riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua polisemia, che lo rende oggetto di 

continue riproposte nel tempo; 
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- riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare 

il fenomeno letterario; 

- cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fonda-

mentali della prospettiva storica. 

 

Per quanto riguarda le  competenze e conoscenze linguistiche, gli studenti sono in grado di:  

- affrontare, come lettori autonomi e consapevoli, testi di vario genere. 

COMPETENZE INDISPENSABILI 

  Gli studenti sono, mediamente, in grado di: 

- condurre una lettura diretta del testo; 

- dimostrare la conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, conside-

rato nella sua articolata varietà interna e nelle sue relazioni con altre letterature, soprattutto 

europee; 

- eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta; 

- produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni; 

- saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Sono state scelte di volta in volta le metodologie didattiche più adatte ai singoli obiettivi: lezioni 

frontali, conversazioni libere, discussioni preparate, relazioni, riassunti, parafrasi, temi, test, ricerche indivi-

duali o di gruppo, cooperative learning, peer to peer, creazione di mappe concettuali, powerpoint, sintesi, 

ricerche sul web. 

 Essendo già stata prevista nella Programmazione la DDI, quando di volta in volta è stata decretata la 

sospensione delle lezioni in presenza si è attivata la DAD. 

            Inoltre i discenti sono stati sempre informati sugli obiettivi da raggiungere. 

 Lo studio della Letteratura è stato trattato in sintonia con i colleghi in un’ottica pluridisciplinare per 

offrire una visione ampia dei fenomeni anche dal punto di vista storico, artistico, filosofico. 

 

STRUMENTI 

              Lo strumento principale di lavoro è stato il libro, utilizzato in senso concretamente sperimentale: or-

ganica raccolta di testi che hanno consentito di operare problematicamente passando dal particolare al gene-

rale. Si sono utilizzate la biblioteca scolastica e quella civica, nonché internet e alcuni mezzi audiovisivi 

(LIM, Powerpoint). 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario feed-back la valutazione è 

stata di tipo formativo e sommativo. 

Gli strumenti di verifica sono state: conversazioni, esposizioni, relazioni, riassunti, letture di brani, com-

menti di un testo dato, sei temi, le cui tracce si sono attenute alle  modalità indicate dal Ministero P. I. per il 

nuovo esame di maturità: ad es. analisi e commenti di testi, sviluppo di argomenti di carattere storico, svi-

luppo di argomenti di attualità, saggi brevi, articoli di giornale,… Sono stati inoltre somministrati test struttu-

rati con risposte che hanno trattato sinteticamente un argomento, quesiti a risposta multipla, e/o chiusa, in 

modo – fra l’altro - da preparare i discenti alla terza prova dell’esame di Stato. 

La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale e agli obiettivi prefissati, 

sul raggiungimento degli obiettivi, sull’impegno e l’interesse dimostrati. Quando l’impegno, seppur degno di 

nota, non ha prodotto risultati apprezzabili per difficoltà di natura espressiva o per mancanza di rielaborazio-

ne, il livello di sufficienza si è comunque considerato raggiunto. 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) conoscenza dei dati; 

2) comprensione dei testi; 

3) capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

4) capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura o di un’esposizione; 

5) capacità di controllo della forma linguistica. 

 

 L’attribuzione dei voti è stata effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel 

POF (vedi sopra): 

 I compiti scritti sono stati valutati in base ai seguenti criteri: 

1) conoscenza specifica dei contenuti richiesti; 

2) proprietà grammaticale e lessicale; 

3) capacità di organizzare un testo; 

4) capacità di elaborare e argomentare le proprie opinioni; 

5) capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati; 

6) capacità di esprimere giudizi critici e personali fondati; 

7) manifestazione di doti di originalità creativa.    

 

TESTO DI LETTERATURA ITALIANA  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, Pearson  

CONTENUTI 
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Sono stati contenuti di apprendimento sia la conoscenza di autori e opere, sia più generali conoscenze 

relative al fenomeno letterario nel suo storico costituirsi e all’attività critica che lo affianca. 

I contenuti, all’interno dei quali le capacità/abilità indicate negli obiettivi sono state applicate, sono stati 

scelti entro questi ambiti, seguendo criteri di importanza e di organicità: 

- G. Leopardi 

- Naturalismo 

- Verismo 

- Positivismo 

- Naturalismo e Verismo 

- G. Verga 

- Decadentismo 

- G. Pascoli 

- Il Novecento 

- L. Pirandello 

- Svevo 

- Ungaretti 

- Montale 

 

TESTI DA DISCUTERE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

LEOPARDI 

- L'infinito 

- A Silvia 

- Il Sabato del villaggio  

- Dialogo della natura e di un islandese 

VERGA 

- Rosso Malpelo  

- La Lupa 

- La conclusione dei “Malavoglia”: L’addio di ‘Ntoni  

- La roba  

 

PASCOLI 

- X Agosto  

- Temporale  

- Novembre  
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- Il gelsomino notturno  

SVEVO 

- dalla “Coscienza di Zeno”:  

- L’ultima sigaretta 

- La catastrofe finale 

 

PIRANDELLO 

- Ciaula scopre la luna  

- Il treno ha fischiato 

UNGARETTI 

- Da “L’allegria” 

- Il porto sepolto  

- Veglia  

- Sono una creatura  

- San Martino del Carso  

- Commiato  

- Mattina  

- Soldati 

MONTALE 

- Non chiederci la parola  

- Spesso il male di vivere ho incontrato  

- Ho sceso dandoti il braccio 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti:   

Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il progresso  Leopardi; Realismo, Naturalismo, Verismo; Verga; il 

Futurismo  

Il viaggio  Leopardi; Pirandello 

Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione  Svevo; Pirandello; Ungaretti 

Oppressione e Libertà  Pirandello 

Continuità e discontinuità  Leopardi; Verga; Pascoli; Pirandello; Montale 

Pace e Guerra  Ungaretti, Svevo 

 

 10.3 LETTERE LATINE       Docente: Pitrolo Giuseppe 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Sul piano educativo la classe è disciplinata e coesa. Sul piano cognitivo si riscontrano tre fasce di profitto.  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 Le finalità sono le seguenti: 

1) un ampliamento dell’orizzonte storico e la coscienza dell’unità della civiltà europea; 

2) l’accesso diretto alla letteratura e ai testi; 

3) la capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti; 

4) l’acquisizione di abilità traduttive; 

5) la formazione di capacità di astrazione e di riflessione; 

6) la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina, che sopravvisse alla civiltà romana, assumendo 

per secoli il ruolo di lingua della cultura nell’intera Europa; 

7) la consapevolezza della persistenza di forme e generi letterari latini nelle letterature moderne e delle loro 

trasformazione.  

OBIETTIVI DI NATURA NON COGNITIVA RAGGIUNTI: 

- crescita umana dell’alunno; 

- atteggiamento positivo nei confronti della scuola; 

- acquisizione metodo di studio personale, autonomo e razionale.  

COMPETENZE FORMATIVE E DIDATTICHE 

 Gli studenti, in relazione alle singole capacità individuali, mediamente sono stati in grado di: 

1) riconoscere le principali strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche; 
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2) interpretare e tradurre testi latini; 

3) giustificare la traduzione effettuata come frutto di una ricerca esegetica, come scelta fra ipotesi diverse 

anche in relazione alle possibilità espressive e stilistiche della lingua italiana; 

4) dare al testo una collocazione storica; 

5) inquadrare il brano nell’opera complessiva dell’autore per delinearne la personalità culturale e stilistica; 

6) cogliere alcuni legami essenziali con la cultura e la letteratura coeva; 

7) individuare i vari generi letterari; 

8) individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama generale 

della storia letteraria; 

9) impostare, insieme con problemi di comprensione storica, problemi di valutazione estetica; 

10) riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna; 

11) cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti dalla lingua latina alle lingue romanze; 

12) individuare gli elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; 

13) individuare gli apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della cultura eu-

ropea. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Sono state scelte di volta in volta le metodologie didattiche più adatte ai singoli obiettivi: lezioni 

frontali, conversazioni libere, discussioni preparate, ricerche individuali o di gruppo, cooperative learning, 

peer to peer, creazione di mappe concettuali, powerpoint, sintesi, ricerche sul web. 

Il metodo induttivo si è alternato al deduttivo: di volta in volta si è partiti dalla singola frase o dal 

singolo brano per arrivare alla regola generale, oppure si è proceduto dalla norma che si  è verificata concre-

tamente sull’exemplum e dal profilo complessivo dell’autore che si è confrontato col singolo brano.  

Essendo già stata prevista nella Programmazione la DDI, quando di volta in volta è stata decretata la 

sospensione delle lezioni in presenza si è attivata la DAD. 

 In letteratura sono stati scelti gli autori più rappresentativi, calati nel loro contesto storico e collegati 

con la letteratura italiana. 

 

STRUMENTI 

 Testi, commenti, traduzioni, saggi critici, vocabolari, enciclopedie classiche, internet, LIM, power-

point. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario feed-back la valuta-

zione è stata di tipo formativo e di tipo sommativo. Gli strumenti di verifica sono stati: 

1) versioni dal latino di un testo; 
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2) test oggettivi miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi; 

3) esposizioni e discussioni orali; 

4)  relazioni scritte su temi emersi dalla lettura dei testi e dallo studio della storia letteraria.             

  

 L’attribuzione dei voti è stata effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel POF (vedi so-

pra). 

 Nei periodi di DAD si è utilizzata la griglia di valutazione per la D.D.I. riportata nella Relazione 

d’Italiano.  

 

 La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale, sull’impegno dimo-

strato e sul raggiungimento di obiettivi prefissati. In particolare, la valutazione degli elaborati scritti ha tenu-

to conto dei seguenti elementi: 

-     comprensione delle strutture grammaticali e sintattiche: 

1) conoscenza sicura delle strutture grammaticali e sintattiche; 

2) conoscenza delle strutture principali; 

3) conoscenza lacunosa; 

 

- comprensione del testo dal punto di vista semantico: 

 padronanza lessicale buona; 

 conoscenza di un numero sufficiente di parole; 

 conoscenza di pochissime parole; 

 

- analisi dalla capacità ricettiva e delle abilità di traduzione: 

1) comprende bene il senso generale e riesce a renderlo con eleganza; 

2) comprende gli elementi principali del testo che rende con una certa chiarezza; 

3) non riesce a comprendere e arriva al travisamento totale del testo. 

 

TESTO DI LETTERATURA LATINA  

 Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, “Musa tenuis”, Signorelli 

CONTENUTI 

 I contenuti sono stati scelti entro questi ambiti, seguendo criteri di importanza e organicità: 

- L’età Giulio-Claudia 

- Seneca 
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- Lucano 

- Persio 

- Giovenale 

- Marziale 

- Tacito 

- Petronio 

- Apuleio 

- Plinio il Vecchio 

- Plinio il Giovane 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti:   

Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il limite  Seneca; Apuleio 

Il progresso  Lucano; Tacito; Giovenale 

Oppressione e Libertà  Seneca; Lucano; Tacito, Apuleio 

Continuità e discontinuità  Seneca; Lucano; Persio; Giovenale; Marziale; Tacito; Petronio; 

Pace e Guerra  Lucano; Tacito 

 

*******    ******    ****** 

 

10.4 STORIA       Docente: Donzella Giovanni 

Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi profili storici”, Editori Laterza, Roma, Bari, 2000 

( volume 2° e 3° ) 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 23 alunni (10 ragazze e 13 ragazzi), di cui una diversamente abile.  

Gli alunni hanno seguito le lezioni per lo più a distanza e qualche volta in presenza, hanno evidenziato inte-

resse per la disciplina e in genere si sono applicati nello studio, tranne qualche elemento che ha evidenziato 

un modesto interesse ed impegno non sempre adeguato. In particolare, un alunno ha mostrato poco interesse 

e non si è applicato quasi affatto. Sul piano cognitivo la maggior parte degli alunni hanno raggiunto gli obiet-

tivi prefissati ad un livello medio – alto, alcuni elementi hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficien-

te, solo un elemento ha fatto registrare difficoltà di apprendimento e pertanto non ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E DIDATTICI 

In relazione alla programmazione curricolare nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno  

perseguito i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi comportamentali 

 

1) Comprendere e rispettare norme e regole della vita associata. 

2) Migliorare le capacità di attenzione e di autocontrollo. 

3) Sviluppare, nel rapporto con gli altri, la capacità di collaborazione e di rispetto. 

4) Potenziare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente circostante. 

5) Potenziare la capacità di intervenire in modi e tempi stabiliti. 

6) Promuovere una partecipazione attiva e responsabile. 

7) Favorire l'abitudine al rispetto degli impegni scolastici. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI in termini di : 

Conoscenze : 

 

- Conoscere in maniera sicura il lessico storico. 

- Conoscere le corrette coordinate spazio-temporali di eventi e periodi storici. 

- Padroneggiare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici e ai tipi di società. 

 

Abilità :  

 

- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi 

interpretative. 

- Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse. 

- Utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei processi storici e per l'analisi della 

società contemporanea. 

 

Competenze : 

 

- Confrontarsi senza timore con chi possiede costumi, lingue, credenze, concezioni della 

vita diverse. 

- Attingere alla conoscenza storica come memoria collettiva, al fine di valutare il 

presente con apertura critica. 

- Possedere una coscienza per una vita civile, attiva e responsabile. 

 

A) CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA – 

 

1)L'EPOCA DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE 

o La seconda rivoluzione industriale. (cap. 18, volume 2°) 

o Verso la società di massa. (cap. 1 – par. 1-2-3-4-5-6-7, volume 3°) 

o Il Medio Oriente e la nascita di Israele (cap.15, par. 3-4) 

o Il Medio Oriente e le guerre arabo – israeliane (cap.17, par. 6) 

o La crisi petrolifera (cap.18, par. 1) 

o La società del benessere (cap.20) 

o La terza rivoluzione industriale. (cap. 21, volume 3°) 
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2) GIOLITTI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

o L'Europa nella belle époque (cap. 2 – par. 2-6-8, vol. 3°) 

o L'Italia giolittiana. (cap.4, volume 3°) 

o La Prima guerra mondiale. (cap. 5, volume 3°) 

o La Rivoluzione russa. (cap. 6, volume 3°) 

 

3) I TOTALITARISMI 

a. L'eredità della grande guerra. (cap. 7, volume 3°, sintesi) 

b. Fascismo. (cap. 8 – cap. 11, volume 3°) 

c. La grande crisi: economia e società negli anni '30. (cap.9, escl. Par 9., volume 3°) 

d. Nazismo e stalinismo. (cap. 10, volume 3) 

 

4)  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

o La Seconda guerra mondiale. (cap. 13, volume 3°)  

o Il fenomeno della resistenza. (cap. 14, Paragrafi 1-2-3-4, volume 3°) 

   

 

5)PERCORSI PLURIDISCIPLINARI: 

 

Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il viaggio  L’emigrazione e immigrazione  -  Viaggio verso i cam-

pi di sterminio  -  Esplorazioni dello spazio 

Il progresso  La seconda e la terza rivoluzione industriale 

Oppressione e Libertà  I totalitarismi 

Continuità e discontinuità   

Pace e Guerra  La belle époque   -   La Ia guerra mondiale   -   La IIa 

guerra mondiale   -   La guerra civile spagnola 

Il Primo Novecento tra crisi e rivoluzione La Rivoluzione russa   -   La crisi del ’29. 

 

B) CONTENUTI DISCIPLINARI DI ED. CIVICA 

Sono state effettuate delle lezioni in compresenza con l’insegnante di diritto riguardanti la Costituzione 

italiana, il Parlamento e il Governo. Inoltre durante l’insegnamento della storia sono stati trattati anche gli 

organismi internazionali: UE e ONU. 

 

LETTURE STORIOGRAFICHE 

o “ Il ministro della mala vita” di G. Salvemini ( volume 3° pag. 149 ) 

o “ All'ombra della morte “ di E. Junger ( volume 3°, pag. 272 ) 

o “ I 14 punti di Wilson” (Fourteen points) (volume 3° pag. 280) 

o  “ I caratteri del totalitarismo “di C.Y. Friedrish – Z.K. Brzezinsckj ( vol.3 pag. 472) 

o “ Il fenomeno fascista “ di R. De Felice “ ( volume 3°, pag. 496 ) 

 METODOLOGIA 

o Lezioni frontali. 

o Lettura ed analisi. 

o Ricerca e sottolineatura delle informazioni principali. 

o Attività di consolidamento. 
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–  MEZZI E STRUMENTI –  

 

o Testi adottati. 

o Schemi. 

o Fotocopiatrice. 

o Altri testi. 

o Computer. 

 

– TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA –  

 

a. Verifiche orali. 

 

TESTO ADOTTATO – 

Giardina – Sabbatucci – Vidotto, “Nuovi profili storici” Editori Laterza, Roma – Bari, 2000 (volume 2° e 3°) 

 

Scicli, 05/05/2021                                                           IL DOCENTE 
           Giovanni Donzella 

 

*******    ******    ****** 

 

10.5 FILOSOFIA       Docente: Donzella Giovanni 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 alunni (10 ragazze e 13 ragazzi), di cui una diversamente abile.  

Gli alunni hanno seguito le lezioni per lo più a distanza e qualche volta in presenza, hanno evidenziato inte-

resse per la disciplina e in genere si sono applicati nello studio, tranne qualche elemento che ha evidenziato 

un modesto interesse ed impegno non sempre adeguato. In particolare, un alunno ha mostrato poco interesse 

e non si è applicato quasi affatto. Sul piano cognitivo la maggior parte degli alunni hanno raggiunto gli obiet-

tivi prefissati ad un livello medio – alto, alcuni elementi hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficien-

te, solo un elemento ha fatto registrare difficoltà di apprendimento e pertanto non ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E DIDATTICI 
 

In relazione alla programmazione curricolare nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno  

perseguito i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi comportamentali 

 

- Comprendere e rispettare norme e regole della vita associata 

- Migliorare le capacità di attenzione e di autocontrollo 

- Sviluppare, nel rapporto con gli altri, la capacità di collaborazione e di rispetto 

- Potenziare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente circostante 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI in termini di : 

 

Conoscenze : 

- Conoscere il lessico filosofico che consenta la lettura di testi filosofici di ogni tempo. 

- Dimostrare conoscenza sicura e comprensione organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale. 

- Conoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del  presente. 

 

Abilità :  

 

- Produrre schemi logici essenziali alla comprensione. 

- Consolidare un metodo di studio autonomo. 

- Individuare somiglianze, differenze, continuità tra elementi concettuali e metodologie di sistemi 

filosofici diversi e tra questi le altre scienze. 

- Esporre con padronanza lessicale i contenuti appresi. 

 

Competenze : 

 

- Consolidare l'attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e all'approfondimento. 

- Possedere le categorie mentali proprie della cultura filosofica. 

- Manifestare apertura critica rispetto alle idee proprie e degli altri. 

- Comprendere storico-criticamente il mondo sociale, del lavoro e della natura. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – 

 

1) ROMANTICISMO E IDEALISMO TEDESCO 

 

- Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 

- L'idealismo tedesco. 

- Il pensiero di Fichte. 

- Il pensiero di Hegel. 

 

2)  CRISI DEI SISTEMI E CRISI DELLA RAGIONE 

  

- Schopenhauer. 

- Kierkegaard. 

- Destra e Sinistra hegeliana. 

- Feuerbach. 

- Marx. 

 

3)  LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA '800 E '900 

 

- Il positivismo: Comte e Darwin. 

- Freud. 

 

4) INTERPRETAZIONE, COMPRENSIONE E SVELAMENTO DEL SENSO: CRISI DEI 

VALORI ED ESISTENZIALISMO. 
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- Nietzsche. 

- L'esistenzialismo: Jaspers e Sartre. 

 

5) PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il viaggio  Schopenhauer   -   Sartre 

Il progresso  Hegel   -   Marx   -   Positivismo 

Oppressione e Libertà  Hegel   -   Jaspers   -   Sartre 

Continuità e discontinuità  Kierkegaard   -   Comte 

Pace e Guerra  Hegel   -   Sartre 

Il Primo Novecento tra crisi e rivoluzione L’esistenzialismo 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

 

o “Il mondo come rappresentazione” di Schopenhauer (Volume 3A, pag. 33) 

o “La vita umana tra dolore e noia” di Schopenhauer (Volume 3A, pag 37) 

o “Cristianesimo e alienazione religiosa” di Feuerbach (Volume 3 A, pag. 94 ) 

o “Desideri umani e divinità” di Feuerbach (Volume 3 A , pag. 95 ) 

o “L’incontro di Marx con l’economia: l’Alienazione” di Marx (Volume 3 A , pag. 148 ) 

o “L’ Esistenzialismo umanistico” di Sartre ( Volume 3 B, pag. 74 )  

 

- METODOLOGIA 

 

- Lezioni frontali. 

- Lettura ed analisi. 

- Ricerca  e sottolineatura delle informazioni principali. 

- Esercitazioni di comprensione e riesposizione. 

- Attività di consolidamento e sostegno.  

- Lavori di gruppo. 

- Lezioni online. 

- Sintesi. 

 

- MEZZI E STRUMENTI 

 

- Testi adottati. 

- Schemi. 

- Fotocopiatrice. 

- Lim. 

- Computer. 

 

  – TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA –  

 

a) Verifiche orali. 

b) Test con quesiti a risposta singola. 

c) Trattazione sintetica di argomenti. 

 

 –  TESTI ADOTTATI –  
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   ABBAGNANO NICOLA – FORNERO GIOVANNI “ La filosofia “ Vol. 3A-3B 

   casa ed. Paravia, Torino, 2010. 

   

 

 

 Scicli 05/05/2021         IL DOCENTE 

          Giovanni Donzella 

 

*******    ******    ****** 

 

10.6 INGLESE                                             Docente:  Alfieri Angelo 

 
PROFILO DELLA CLASSE. 

La classe 5B è composta di 22 alunni di cui 13 ragazzi e 9 ragazze, evidenzia un comportamento corretto e 

rispettoso delle regole scolastiche e dell’insegnante. Il docente è sempre riuscito a dialogare costruttivamente 

con il gruppo classe, anche in presenza di diversi temperamenti; ha promosso un modello educativo non fina-

lizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma alla comprensione di una dimensione culturale e umana. 

Gli alunni hanno partecipato costruttivamente al dialogo educativo nei periodi in presenza e nelle fasi della 

didattica a distanza, dimostrando impegno, puntualità nei collegamenti con il docente e nello svolgimento 

delle verifiche al termine di ogni unità significativa di apprendimento.   

Dal punto di vista del rendimento si distinguono tre gruppi: il primo ha dimostrato interesse, impegnandosi 

costantemente e attivamente alle lezioni raggiungendo una preparazione adeguata alle risorse personali. Il 

secondo gruppo, pur possedendo discrete capacità non sfrutta al massimo il proprio potenziale concentrando-

si nei contenuti essenziali della disciplina. Il terzo gruppo, molto esiguo, ha evidenziato qualche difficoltà 

nello sviluppo di un metodo di studio coerente. L’eterogeneità non ha agevolato l’azione educativa del do-

cente, il quale, consapevole del divario fra gli studenti, ha creato un clima di collaborazione, incentivando lo 

studio dei più diligenti, sollecitando e motivando coloro che incontravano delle difficoltà. La preparazione 

della classe, nel complesso, è da ritenersi buona.   

Sebbene l’alternarsi delle lezioni tra presenza e didattica a distanza possa essere stato logorante, gli alunni 

non si sono smarriti, hanno dimostrato disponibilità e spirito di adattamento, sfruttando le potenzialità della 

didattica on – line. Nel corso dell’anno scolastico il docente ha privilegiato l’acquisizione di un corretto me-

todo di studio, abituando gli studenti alla responsabilità, all’organizzazione del proprio tempo e del lavoro, 

principi essenziali per la didattica a distanza, educando alla progettualità e alla puntualità, motivando e po-

tenziando l’apprendimento della disciplina dai ripassi dei contenuti pregressi, alle nozioni di base, e alla let-

teratura, la quale richiede capacità di analisi e sintesi. Il ritmo di apprendimento è stato, talvolta lento ma co-

stante; gli alunni, nel corso dell’anno sono comunque maturati raggiungendo in maniera personalizzata la 

maggior parte degli obiettivi della programmazione disciplinare. 

 

CONTENUTI 

Alla data della presente relazione il docente ha svolto le seguenti tematiche articolate in moduli di morfosin-

tassi e letteratura. Il programma dettagliato sarà allegato al termine dell’anno scolastico. 
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Testo: English Plus – Intermediate. 

Unit 3 – Good Health. 

 Could, managed to, can will be able to. 

 Possibility and certainty, may/might/could, must, can’t.  

 Advice and obligation, should, must, have to.  

 Medical Science. 

 Phrasal verbs. 

 Creature Cures. 

 

Unit 4 – Let’s Go! 

 Be going to. 

 Will/be going to. 

 Present simple/present continuous/future. 

 Travel, compound nouns, phrasal verbs. 

 What Not to Do on Holiday. 

 

Unit 5 – Fashion. 

 So, such, too, not…enough.  

 Present, past active and passive. 

 Questions, short answers. 

 Negative prefixes. 

 Express likes and dislikes. 

 Clothes Crimes. 

 

Unit 6 – Image and Identity. 

 Reflexive pronouns. 

 Defining – non defining relative clauses. 

 Body decorations. 

 Feelings. 

 Urban Tribes. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre, il docente ha dedicato ampio spazio alla preparazione degli alunni per le 

prove INVALSI, soffermandosi sulle attività di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale.     
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Testo: Visiting Literature. 

The Romantic Age. 

 Historical Context. 

 The Industrial Revolution. 

 The Romantic Movement. 

 Romantic Poetry. 

 William Wordsworth – Lyrical Ballads, I Wandered Lonely as a Cloud.  

 Samuel Taylor Coleridge – The Rime of The Ancient Mariner. 

 Romantic Prose. 

 The Gothic Novel – Frankenstein by Mary Shelley. 

The Victorian Age.  

 Historical Context. 

 Literary Context. 

 Victorian Fiction. 

 Charles Dickens – Oliver Twist, David Copperfield.  

 The Aesthetic Movement. 

 Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray. 

The Modern Age. 

 Historical Context. 

 Modernism. 

Per approfondire lo studio delle tematiche letterarie, soprattutto durante la didattica a distanza, il docente si è 

avvalso del libro di testo, di presentazioni PowerPoint e materiali tratti da altri testi e da Internet. 

Argomenti Intersecabili Con i Percorsi Interdisciplinari. 

 The Industrial Revolution, C. Dickens, “Oliver Twist”: Il Progresso. 

 S. T. Coleridge, “The Rime of The Ancient Mariner”: Il Viaggio. 

 Modernism: Il Primo Novecento Fra Crisi e Rivoluzione. 

 The Aesthetic Movement, O. Wilde, “The Picture of Dorian Gray”: Oppressione e Libertà. 

 The Romantic Movement, “Preface to The Lyrical Ballads: Continuità e Discontinuità. 

 The War Poets: Pace e Guerra.  

FINALITA’ 

Il docente ha accentuato l’acquisizione di un corretto metodo di studio, abituando gli studenti 

all’organizzazione del lavoro, correggendo le lacune espressive e potenziando l’apprendimento della disci-

plina. 

Lo studio della lingua straniera é finalizzato a: 

 l’ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali tramite una conoscenza più approfondita di realtà 

socioculturali diverse; 

 il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa mediante l’integrazione dei canali e 

l’arricchimento della varietà e dei registri con riferimento alle funzioni espressive; 

 l’analisi delle variabili che determinano l’evento comunicativo; 

 l’analisi di diverse tipologie di testi per avviare un corretto approccio linguistico. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Gli alunni, con ritmi e capacità diverse, hanno acquisito le seguenti conoscenze: 

 consolidamento delle competenze linguistiche e potenziamento delle capacità espressive; 

 acquisizione di un metodo di studio autonomo, critico e riflessivo nell’ambito delle attività di ricer-

ca e di collegamento delle tematiche comuni a varie discipline; 

 acquisizione della terminologia specifica della disciplina; 

 consolidamento delle capacità di analisi e sintesi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

L’insegnamento della lingua straniera è stato impostato in modo da favorire le seguenti competenze: 

 stabilire rapporti interdisciplinari sostenendo una conversazione adeguata al contesto e alla situa-

zione di comunicazione;   

 descrivere processi e situazioni in modo personale, anche con errori nella morfosintassi; 

 produrre testi di carattere generale con sufficiente coerenza; 

 possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che permetta di compren-

derla usando la lingua con sufficiente consapevolezza dei significati trasmessi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI ADOTTATI 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è tenuto conto della reale possibilità degli alunni e del ritmo di 

apprendimento individuale per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il docente ha organizzato 

i contenuti in unità didattiche e percorsi di apprendimento facilitando la verifica dei singoli obiettivi. 

L’approccio metodologico si è basato sulla lezione frontale ed interattiva con collegamenti interdisciplinari. 

La comunicazione è stata finalizzata al raggiungimento di un’espressione personale comprensibile e suffi-

cientemente corretta. L’obiettivo del lavoro svolto dall’insegnante può individuarsi nel duplice ruolo assunto 

dalla lingua e dalla letteratura straniera nell’ ottica di strumento comunicativo che consente agli studenti di 

confrontarsi con problematiche in chiave interdisciplinare. Nell’ambito delle capacità produttive, l’abilità 

orale è stata esercitata mediante attività centrate su problematiche incontrate nello studio ed attività comuni-

cative su temi che concedono spazio all’espressione individuale. Nell’ambito storico – letterario della disci-

plina CLIL, sono stati trattati i seguenti temi di storia contemporanea: L’Organizzazione Scientifica del La-

voro, I 14 Punti di Wilson. 

  

Gli studenti, seguendo il proprio ritmo di apprendimento, hanno acquisito le seguenti capacità:  

 pronunciarsi su argomenti di carattere generale con sufficiente correttezza linguistica;  

 esprimere desideri, bisogni, e opinioni con un sufficiente livello di competenza; 

 comprendere le linee essenziali ed il contenuto di un testo scritto;  

 prendere appunti da rielaborare sotto forma di risposte aperte o componimento breve; 

 produrre semplici testi scritti per analisi e sintesi. 
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L’insegnante ha prestato attenzione all’esposizione delle varie fasi dello sviluppo linguistico effettuando ove 

possibile, collegamenti interdisciplinari con la lingua italiana ed altre discipline.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il docente ha considerato la valutazione un momento altamente formativo del processo educativo. I chiari-

menti sono stati preziosi per approfondire argomenti non bene assimilati e verificare se i contenuti trasmessi 

sono stati recepiti in modo corretto. Le verifiche hanno misurato la competenza dalla quale si evince la pa-

dronanza linguistica. La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, la rielaborazione personale 

e le capacità individuali d’analisi e sintesi. Il metodo di studio e l’impegno hanno costituito altri fattori de-

terminanti. Le verifiche scritte hanno permesso di controllare il processo di insegnamento - apprendimento e 

di ricorrere a momenti di ripasso mirati all’approfondimento ed al superamento di eventuali incertezze. Il do-

cente ha concordato per lo svolgimento di varie tipologie di verifiche scritte: quesiti con risposta vero o fal-

so, quesiti a risposta multipla e quesiti risposta aperta dove si evidenzia la produzione scritta, privilegiando le 

capacità individuali di analisi e sintesi. Le capacità di analisi e sintesi sono anche alla base della produzione 

orale. L’insegnante ha dedicato spazio al recupero e all’approfondimento dei vari contenuti tramite pause di-

dattiche durante l’orario scolastico. 

 

Scicli 5 maggio 2021            Prof. Angelo Alfieri. 

 
 

*****        ******       ******* 

 

 

10.7 MATEMATICA          Docente: Manenti Costanza 
 

La classe 5^ B è composta da 23  alunni, non tutti provenienti dall’ ex quarta B. Conosco la classe fin dal 

terzo anno di corso e in tale periodo ho registrato che i rapporti interpersonali tra gli allievi sono sempre stati 

positivi, così come con l’insegnante. Durante le poche ore di lezione in presenza la quasi totalità della classe 

ha partecipato con attenzione e in maniera propositiva all’attività didattica, mentre durante la dad alcuni 

alunni sono stati molto discontinui sia nella presenza che nella partecipazione attiva. L’impegno personale 

dei discenti, e di conseguenza i risultati raggiunti risultano diversificati. Nella classe sono presenti alcune ec-

cellenze ma la maggior parte degli alunni si colloca su livelli discreti.  Una minoranza si attesta sulla suffi-

cienza mentre qualcuno non la raggiunge.  

Per quanto detto sopra, gli OBIETTIVI conseguiti, in misura varia dai singoli alunni in relazione, natural-

mente, alle singole capacità individuali, sono stati   

In termini di CONOSCENZE: 

 conoscere le nozioni ed i procedimenti dell’analisi infinitesimale e padroneggiarne l’organizzazione 

complessiva 

 conoscere il simbolismo matematico 

 conoscere metodi, tecniche, linguaggi, strumenti matematici come mezzi di ricerca 

 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze.  

 

 

In termini di COMPETENZE E CAPACITA’: 

 

 effettuare lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 

 calcolare l’area di una porzione di piano delimitata da due curve o il volume di un solido di rotazione 

 consolidare un metodo di studio autonomo ed organico che consenta la ricerca e l’approfondimento 
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 utilizzare un appropriato linguaggio scientifico che permetta di esprimersi in maniera rigorosa e cor-

retta 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessi-

bile e personalizzato le strategie di approccio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

- funzioni 

- limiti delle funzioni e continuità 

- derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili 

- massimi,  minimi, flessi e studio di una funzione 

- integrali indefiniti 

- integrali definiti  

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI   

Ho sviluppato il programma con lezioni frontali o dialogate, discussioni guidate, lavori in PowerPoint cer-

cando sempre di far comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine logico-analitica.  Un particolare 

spazio è stato dedicato, compatibilmente con la dad,  all’esposizione orale e all’esercitazione scritta. Nella 

didattica ho spesso fatto uso di strumenti quali la lavagna Lim, lavori in PowerPoint,la tavoletta grafica, 

software specifici (es GeoGebra), ricerche guidate con l’ausilio di Internet e ovviamente il libro di testo. 

 

MATERIALE DIDATTICO:  

Il libro di testo adottato è “Manuale blu 2.0 di matematica con tutor” di Bergamini-Barozzi-Trifone. Edito da 

Zanichelli.  

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO 

Al termine di ogni modulo sono state effettuate verifiche scritte e orali per valutare il livello di apprendimen-

to delle conoscenze, nonché il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri per la valutazione formativa: si è tenuto conto della qualità della produzione scritta e dell’esposizione 

orale dell’allievo e anche della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione 

agli obiettivi prefissati. 

 Criteri per la valutazione sommativa: si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze oggettive di ciascun allie-

vo anche della continuità del lavoro svolto, dell’impegno e della responsabilità nell’assunzione dei propri 

doveri, della frequenza regolare e attiva alle lezioni, anche durante la dad,  e del metodo di studio adottato. 

 

 Scicli 05 Maggio 2021       Il Docente 

         Prof.ssa Costanza Manenti 

*****       *****        ****** 

 

10.8 FISICA                                  Docente: Manenti Costanza 

 

La classe è composta da 23 alunni, non tutti provenienti dall’ ex quarta C. Conosco la classe, avendovi in-

segnato sin dal terzo anno la matematica. Nella classe sono presenti alcune eccellenze ma la maggior parte 

degli alunni  si  colloca su livelli discreti.  Una minoranza si attesta sulla sufficienza mentre qualcuno non la 

raggiunge. Il clima relazionale è sereno e non si sono mai verificate situazioni conflittuali né tra i discenti né 

tra alunni e insegnante.  

Per quanto detto sopra, gli  OBIETTIVI  conseguiti, in misura varia dai singoli alunni in relazione, natural-

mente, alle singole capacità individuali, sono stati   
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In termini di CONOSCENZE: 

 le leggi fondamentali dell’elettrostatica, dei circuiti elettrici, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo, nonché la loro rilevanza scientifica 

 le leggi che hanno portato alla scoperta delle onde elettromagnetiche. 

In termini di COMPETENZE E CAPACITÀ 

 acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della na-

tura 

 esprimersi con un linguaggio scientifico corretto e sintetico  

 esaminare la situazione fisica proposta, formulando ipotesi esplicative attraverso modelli o leggi 

 formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici rilevanti per la loro riso-

luzione 

 comprendere il ruolo della fisica nello sviluppo tecnologico 

 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Elettrostatica 

Fenomeni di conduzione elettrica  

Magnetismo ed elettromagnetismo 

Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli alunni sono stati abituati ad interpretare e rappresentare i problemi attraverso i dati ed a risolverli sche-

matizzando ed utilizzando le conoscenze acquisite. Lo sviluppo delle tematiche è stato effettuato prevalen-

temente con lezioni dialogate per mezzo delle quali si cercato di  suscitare la curiosità degli allievi così da 

facilitare l'acquisizione dei concetti fondamentali della disciplina. Quest’anno, a causa della situazione sani-

taria, non è stato possibile utilizzare il laboratorio di fisica.  

Nella didattica si è spesso fatto uso di strumenti quali la lavagna Lim, lavori in Power Point, software speci-

fici (es GeoGebra), tavoletta grafica, ricerche guidate con l’ausilio di Internet e ovviamente il libro di testo. 

MATERIALE DIDATTICO 

Il libro di testo adottato è “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” vol. 2 e 3 di  Ugo Amaldi, edito da Zanichelli. 

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO. 

 Alla fine di ogni argomento sono state effettuate verifiche orali e, compatibilmente con la dad, anche verifi-

che scritte o stutturate; tutti questi elementi hanno permesso di verificare il livello di apprendimento degli al-

lievi e il raggiungimento degli obiettivi proposti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri per la valutazione alla fine di ogni singolo modulo: si è tenuto conto della qualità della produzione 

scritta e dell’esposizione orale dell’allievo e anche della progressione nell’apprendimento rispetto al livello 

di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati, secondo la scala di valutazione approvata dal Collegio do-

centi. Sia per le verifiche scritte che per quelle strutturate è stata utilizzata una griglia di valutazione comune 

approvata in sede di dipartimento disciplinare. Criteri per la valutazione sommativa: si è tenuto conto, oltre 

che delle conoscenze oggettive di ciascun alunno anche della continuità del lavoro svolto, dell’impegno e 

della responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, della frequenza regolare e attiva alle lezioni, anche du-

rante la dad,  e del metodo di studio adottato. 

 

Scicli, 05 Maggio 2021                         Il Docente 
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                                                                          Prof.ssa Costanza Manenti   

 

****         ******      ****** 

 

10.9 SCIENZE NATURALI                                          Docente: Arena Concetto 

 

    La classe 5B risulta composta da 23 alunni (10 ragazze e 13 ragazzi), considerata la preparazione di 

base, nel complesso buona in possesso all’inizio dell’anno scolastico dalla maggioranza degli alunni, 

con alcuni elementi di livello ottimo, i risultati finali hanno evidenziato, per una buona parte della 

classe, miglioramenti in ordine alle competenze ed abilità specifiche di Scienze Naturali. 

    Alcuni alunni si sono distinti per impegno assiduo nello studio e senso di responsabilità, conse-

guendo soddisfacenti risultati, mentre una parte di essi ha mostrato un impegno non sempre continuo.  

    In generale la partecipazione della classe al dialogo educativo è stata positiva, pertanto è stato pos-

sibile instaurare un buon clima per una seria attività didattica frutto di una elevata maturità, dal punto 

di vista comportamentale, la classe ha raggiunto un ottimo livello.  

    In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

 acquisizione di un appropriato linguaggio scientifico; 

 acquisizione della capacità di interpretare i fatti e i fenomeni scientifici; 

 la comprensione delle relazioni che intercorrono tra le scienze della Terra e le altre discipline 

scientifiche, anche in riferimento alle attività umane; 

 conoscere la nomenclatura, saper scrivere le formule e attribuire i nomi ai composti organici;  

 conoscere e saper descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici.   

 conoscere la struttura delle biomolecole e saper descrivere le loro attività biologiche. 

 acquisizione di conoscenze aggiornate in vari campi delle Scienze Naturali, in particolare nel 

campo delle biomolecole; 

 introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie delle Scienze Naturali, stimolando 

l’arricchimento linguistico; 

 inquadrare le attività sismiche, vulcaniche in un contesto più ampio di dinamica terrestre; 

 consapevolezza dell’importanza delle biotecnologie applicate ai settori ambientale, medico e 

agricolo.  

Metodologia 

Il metodo seguito è di tipo induttivo-sperimentale, ottenuto attraverso l’osservazione di fatti e fenome-

ni e con la problematizzazione delle situazioni poste all’attenzione degli alunni.  

    L'impostazione didattica prevedeva un coinvolgimento attivo che tenesse conto della psicologia del-

lo studente, del suo curriculum e delle sue esperienze, nonché della realtà con cui si confronta ogni 

giorno. 

     Nell'affrontare i contenuti si è cercato quindi, ove possibile, di partire da situazioni problematiche 

che rientrino nell'esperienza dello studente, per poi fornire gli strumenti utili ad interpretare i fenomeni 
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e passare quindi dalla fase di analisi alla teorizzazione, nella trattazione degli argomenti indicati sono 

stati messi in evidenza anche gli aspetti chimici e fisici della disciplina. 

     Lo studente è stato coinvolto sia nella fase della progettazione didattica attraverso la comunicazio-

ne degli obiettivi, sia nella fase della valutazione attraverso la comunicazione dei criteri di misurazio-

ne.  

     Dal 24.10.2020, le lezioni sono state condotte in DAD.  

 

Tipologie delle prove di verifica 

     Nella valutazione si è tenuto conto del progresso realizzato dallo studente rispetto alla situazione di 

partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi indicati, dello sviluppo della coscienza delle 

proprie abilità e potenzialità. 

     Si è verificato il raggiungimento degli obiettivi fissati sia attraverso colloqui orali e prove scritte, 

sia attraverso prove oggettive (test a risposte aperte, a scelta multipla, vero/falso). 

     I momenti di verifica hanno avuto una frequenza tale da permettere al docente di saggiare in tempi 

brevi il livello di acquisizione dei contenuti e il possesso delle abilità indicate. 

     L'analisi dei risultati ottenuti ha permesso di stabilire l'eventuale necessità di interventi individua-

lizzati di recupero e/o di rinforzo.   
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Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”- Scicli  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  

SCIENZE NATURALI  

Classe 5^B Scientifico  

Docente Prof. Concetto ARENA 

a.s. 2020 - 2021  

 

Unità Didattica 1: Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici – L’isomeria – Le proprietà fisiche dei composti organici – La reattività delle molecole 

organiche – Le reazioni chimiche – Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani – La nomenclatura degli idro-

carburi saturi – Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi –  

(dal 24.10.2020, attività in DAD) - Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini – Gli idrocarburi aromatici. 

 

Unità Didattica 2: Dai gruppi funzionali ai polimeri 

I gruppi funzionali – Gli alogenoderivati – Alcoli, fenoli ed eteri – Le reazioni di alcoli e fenoli – Aldeidi e 

chetoni – Gli acidi carbossilici e i loro derivati – Esteri e saponi – Le ammine – Composti eterociclici – I po-

limeri di sintesi. 

 

 

Unità Didattica 3: Le biomolecole: struttura e funzione 

Dai polimeri alle biomolecole – I carboidrati – I monosaccaridi – Il legame O-glicosidico e i disaccaridi – I 

polisaccaridi con funzione di riserva energetica – I polisaccaridi con funzione strutturale – I lipidi – I precur-

sori lipidici: gli acidi grassi – I trigliceridi – I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi – Le proteine – 

Gli amminoacidi – il legame peptidico – La struttura delle proteine – Le proteine a funzione catalitica: gli 

enzimi – I nucleotidi. 

Unità Didattica 4: Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula – Gli organismi viventi e le fonti di energia – La glicolisi e le fer-

mentazioni – Il ciclo dell’acido citrico – Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria – La fosforila-

zione ossidativa e la biosintesi dell’ATP (cenni) – Il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi. 

 

Unità Didattica 5: Manipolare il genoma: le biotecnologie 

Che cosa sono le biotecnologie – I vantaggi delle biotecnologie moderne – Il clonaggio genico – Tagliare il 

DNA con gli enzimi di restrizione – Saldare il DNA con la DNA ligasi – I vettori plasmidici – Le librerie 

genomiche – La reazione a catena della polimerasi o PCR – I modelli animali transgenici – Le terapie con le 

cellule staminali – Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura – La produzione di biocombustibili – Le 

biotecnologie per l’ambiente. 

Unità Didattica 6: I materiali della litosfera 

I minerali – Il ciclo litogenetico e le rocce ignee – Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche - . 

 

Unità Didattica 7: Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 
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L’attività ignea – I terremoti 

 

Testi utilizzati: Chimica organica, biochimica e biotecnologie – G. Valitutti – N. Taddei – G. Maga – M. 

Macario. Edizioni: Zanichelli 

Modelli globali con Ecologia – Tarbuck – Lutgens. Edizioni: Pearson-Linx 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo Argomento 

IL PROGRESSO Le biotecnologie e i vantaggi delle biotecnologie moderne 

IL PRIMO NOVECENTO 

FRA CRISI E RIVOLUZIO-

NE 

I polimeri di addizione, i catalizzatori Ziegler-Natta, HDPE, 

polietilene ad alta densità 

CONTINUITA’ E DISCON-

TINUITA’ 

Evoluzione di un magma: la serie di Bowen  

 

 

 

****         *****         ***** 

 

10.10 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   Docente: Aprile Gaspare 

La classe, molto eterogenea sia dal punto di vista comportamentale che cognitivo presentava diversi 

livelli riguardo le conoscenze e le competenze pregresse, che sono state rilevate mediante l’osservazione in 

classe e brevi colloqui individuali e di gruppo svolti nel corso delle lezioni finora svolte. Nel complesso 

l’approccio allo studio della disciplina è stato positivo, anche se si sono notati discenti non particolarmente 

partecipi. Obiettivi dell’insegnamento della materia di studio sono stati, oltre l’arricchimento del bagaglio 

culturale del ragazzo, attraverso le conoscenze specifiche della disciplina, la crescita consapevole nel 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 acquisire gli strumenti per poter leggere le opere d’arte e architettoniche in relazione al contesto 

storico-sociale. 

 acquisire sensibilità verso le problematiche legate alla tutela ed alla conservazione del 

patrimonio artistico. 

 individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 

 acquisire conoscenza del territorio e comprendere le finalità di sviluppo economico nell’ottica 

anche delle attività legate all’alternanza scuola-lavoro. 

 sviluppare l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo. 

 comprendere come l’arte è il riflesso di molteplici parametri delle civiltà dei vari popoli connessi 

alla loro cultura. 

 Garantire un’informazione e una serie di capacità di base che partecipino armoniosamente alla 

formazione complessiva dell’allievo e, al contempo, possano servire sia per il proseguimento 

verso gli studi successivi sia come il riferimento per una scelta professionale. 

 Consentire lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 

comunicazione visiva. 

 Per quanto concerne la parte grafica si è proposto gli allievi alla presa di coscienza delle infinite 

potenzialità espressive della rappresentazione grafica, sia di quella realizzata a mano libera, sia 

di quella realizzata con gli strumenti tradizionali del disegno quanto quelli dalle tecnologie 

informatiche. 
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Particolare attenzione è stata posta alle esercitazioni individuali, di gruppo. Si è curata la proprietà 

espressiva, verbale e simbolica, specifica della disciplina, mediante interventi mirati. Gli argomenti che 

trattati sono stati impostati in modo critico, proponendo problemi legati alla realtà, allo scopo di far nascere 

nello studente la motivazione e l’interesse. Sono stati offerti costanti riferimenti storici, atti a fornire il 

profilo umano della ricerca e l’inarrestabile processo evolutivo delle arti espressive. Particolare attenzione è 

stata posta all’interdisciplinarietà, per consentire al ragazzo di conoscere concetti uguali affrontati in ambiti 

diversi e dare così un quadro non nozionistico al sapere. Verifiche frequenti e costanti, in itinere e a 

conclusione di ciascun modulo, hanno corredato e completato l’analisi delle tematiche. 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI (secondo biennio) 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

Padroneggiare i 

linguaggi stilistici per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

culturale 

Saper leggere 

un’opera d’arte a più 

livelli 

Riconoscere ed 

analizzare le 

caratteristiche tecniche di 

un’opera d’arte. 

Saper descrivere le 

opere prese in esame nei 

propri elementi 

Conoscere le teorie 

della percezione e del 

linguaggio visivo 

Conoscere la 

terminologia specifica 

di pittura, scultura e 

architettura. 

Conoscere le 

principali forme di 

espressione artistica 

 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

DISEGNO Dominare gli elementi 

del disegno proiettivo per 

la restituzione della 

geometria piana, 

tridimensionale e 

dell'architettura 

Sapere distinguere le 

tre metodologie di 

rappresentazione dei 

solidi: proiezioni 

ortogonali, assonometria, 

prospettiva accidentale 

Conoscenza delle 

norme e delle 

convenzioni grafiche UNI 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

e argomentativi della disciplina sapendo 

spaziare in ogni ambito temporale 

dell’arte 

Capacità di lettura di 

un’opera d’arte a più 

livelli (descrittivo, 

iconografico, iconologico, 

storico…) 

Conoscere il lessico specifico 

inerente le principali forme 

d’espressione artistica (pittura, 

scultura, architettura) 

Leggere, comprendere e interpretare i 

testi scritti 

Saper individuare 

l’opera d’arte nel suo 

specifico contesto storico. 

Conoscere gli stili, le correnti e i 

singoli rappresentanti di ciascuna 

attraverso le rispettive opere 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per la fruizione del patrimonio artistico 

in vista della possibilità di impiego 

professionale relativo all’impiego 

nell’alternanza suola-lavoro. 

Riconoscere e 

apprezzare le opere d’arte. 

Conoscere e rispettare i 

beni culturali e ambientali 

a partire dal proprio 

territorio 

Distinguere le tecniche 

esecutive delle opere d’arte. 

Conoscere gli elementi 

architettonici e strutturali del 

monumento/bene culturale, la 

funzione e la destinazione d’uso 

attuale. 
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2. CONTENUTI ED OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

CLASSE QUINTA 

I° QUADRIME-

STRE 

DISEGNO: 

Il rilievo e la progettazione architettonica 

 

STORIA DELL’ARTE: 

Romanticismo, Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo 

II° QUADRIME-

STRE 

DISEGNO: 
cenni di progettazione e design 

STORIA DELL’ARTE: 
da Cézanne all’arte Astratta 

 

COMPETENZE (LINEE GUIDA) 

AREA METODOLOGICA 

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di condurre ricerche 

e approfondimenti personali. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 essere in grado di leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di comunica-

zione. 

AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, fi-

losofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo; 

 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo). 

 

3. METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

Lezioni in presenza e in DAD dialoga-

ta 

Cooperative Learning/ Flipped Classroom 

Conversazioni e discussioni Esercitazioni individuali e/o di gruppo 

Problem solving Controllo e commento delle attività assegnate  

 

4. TEMPI 

La scansione temporale, come si evince dalle tabelle, si è svolta in quadrimestri. 

5. METODI E SUSSIDI DIDATTICI 

L’attività didattica prevalente dell’intervento formativo sarà svolta in aula con l’utilizzo del libro di testo e 

del supporto multimediale (L.I.M.). Si sono applicati i seguenti metodi: lezioni frontali e dialoga-

te/partecipate, Flipped Classroom, Coperative learning, peer to peer e tutoring. 

Sono stati assegnati lavori di ricerca e approfondimento e/o sintesi individuali e di gruppo per potenziare le 

capacità e le conoscenze e verificarne le abilità. 

6. STRUMENTI 

Libro di testo, sussidi audiovisivi, informatici e multimediali, materiale didattico integrativo ai libri di testo, 

visite d’istruzione e/o guidate. 

 

7. SPAZI 

Aula, Aula da disegno, piattaforme web. 
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8. CRITERI, VERIFICHE E STRUMENTI DI VALITAZIONE 

1) Verifiche formative: durante tutto il corso dell’anno si sono effettuate verifiche dei processi 

di apprendimento dei contenuti e delle abilità acquisite attraverso: 

 Verifiche in itinere attraverso mappe di sintesi, questionari e realizzazione di elaborati informatici di 

sintesi; lezioni partecipate 

 Almeno due verifiche orali o omologhe di storia dell’arte per quadrimestre; 

 Esercitazioni in classe di disegno; 

 Elaborati grafici di disegno da eseguire a casa e/o a scuola. 

Le esercitazioni a distanza sono state valutate analogamente a quelle eseguite in classe durante le ore di le-

zione tenendo conto l’impegno, l’applicazione e interesse alla disciplina secondo le griglie di valutazione 

adottate. 

Alla fine di ogni verifica gli studenti sono invitati dall’insegnante al confronto dialogico sulla propria valuta-

zione riferita alla scala docimologica sottoposta alla loro attenzione, con finalità formativa (autovalutazione e 

autostima). 

2) Verifiche sommative: utilizzate alla fine dell’anno, frutto di una somma di quanto ogni 

alunno ha prodotto nel corso dei mesi, sono quelle che hanno prodotto la valutazione finale 

tenendo conto di: 

 Livello di partenza; 

 Continuità di impegno dimostrato; 

 Livello di apprendimento relativo ai contenuti; 

 Abilità e competenze acquisite; 

 Obiettivi educativi raggiunti; 

 

****       ****       **** 

 

10.11 SCIENZE  MOTORIE    Docente: Barone Giuliana 

 

LIBRO DI TESTO 

Cultura Sportiva rispetto del corpo-Sport 

Cultura Sportiva Padronanza del corpo-Sport 

Cultura Sportiva Conoscenza del corpo-Sport 

Autori: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI  

Casa editrice G. D’Anna  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato, nel corso dell’anno, interesse e partecipazione ed hanno contribuito al sereno 

svolgimento delle attività didattico-educative. Tutti hanno raggiunto un buon grado di maturità e si sono im-

pegnati ottenendo nel complesso dei buoni risultati sia dal punto di vista didattico che disciplinare. Durante 

la sospensione delle attività didattiche in presenza,è stata attivata la modalità Didattica a Distanza per cui la 

parte pratica del programma è stata sospesa e sostituita completamente con la parte teorica.Anche durante 

l’attività didattica a distanza ,gli alunni hanno mostrato maturità e senso del dovere e si sono impegnati per 

superare le difficoltà che la situazione ha posto.  
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OBIETTIVI  DIDATTICI  RAGGIUNTI  

 Conoscenza e pratica dei fondamentali dei giochi di squadra    

 Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, corsa 

veloce. 

 Conoscenza e pratica di alcuni esercizi propedeutici alla ginnastica artistica sia a corpo libero che 

con piccoli e grandi attrezzi (circuit - training) 

 Capacità di organizzazione di tornei e campionati interni con compiti di giuria ed arbitraggio (palla-

volo, pallacanestro, calcetto , badminton e tennis tavolo). 

 Capacità di saper discriminare gli atteggiamenti posturali errati.  

 Conoscenze dei rischi per la salute legati al fumo di sigaretta, al doping, alle droghe ed all’alcool.     

 Conoscenze relative ai metodi di pronto soccorso in caso di infortunio.   

MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

ATTIVITA’ PRATICHE 

 Giochi sportivi di squadra. 

 Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza, salto in lungo, 

 corsa veloce ) elementi di ginnastica artistica. 

 Esercitazioni ginniche a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

 

NOZIONI TEORICHE  

 Informazioni fondamentali sui principali infortuni ed il pronto soccorso. La rianimazione cardio-

polmonare. 

 Storia delle Olimpiadi Classiche. 

 De Coubertin e le Olimpiadi Moderne. 

 Educazione Fisica durante il periodo fascista. 

 Educazione alimentare: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, alimentazione e sport. 

 Le qualità motorie: definizione e classificazione. 

 Il concetto di salute. Le droghe, il doping, le sostanze e i metodi dopanti.  

 La pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regole e gioco. 

 La pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, regole e gioco. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti. 

Guerra e Pace Le Olimpiadi Classiche e “la tregua sacra”.I Giochi 

Olimpici di Berlino del 1936. 

Il primo novecento Nascita delle Olimpiadi Moderne 

Libertà e oppressione Storie Olimpiche : Città del Messico 1968 e le pro-

teste contro il razzismo a sostegno del movimento 

dei diritti civili.  
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APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO 

Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo/a, l’attività fisica è stata condotta con gradua-

lità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di base, abilità e de-

strezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e spiegate allo scopo di preveni-

re possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.     

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Parte pratica: Grandi attrezzi (spalliere), piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, bastoni), palloni. 

Parte teorica: Libro di testo ,video ,tutorial .  

 

SPAZI 

Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra ed il cortile esterno 

CRITERI DI  VALUTAZIONE 

Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe. Si è co-

munque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno, dell’impegno profuso durante l’anno e 

dei miglioramenti ottenuti.       

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per la parte pratica: Prove dimostrative circa le abilità raggiunte nel corso dell’anno scolastico 

Parte teorica: Analisi e confronto degli argomenti trattati. 

 

****       ****       **** 

 

10.12 EDUCAZIONE CIVICA    Docente: Portelli Francesco 

 

Riferimenti normativi 

• Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 

• Legge n 92 2019 

• D M n 35 2020 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipa-

zione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana 

e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 

dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona. 

Sulla base delle indicazioni normative sono avviate le attività attraverso l’approfondimento delle tre 

macroaree tematiche così come delineato nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020, declinate nelle 

modalità indicate di seguito.  La scuola prevede di intensificare, con riferimento ai temi trattati nel 

curriculo di educazione civica, la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, 

ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro.  
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Sono state dedicate 33 ore svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche trami-

te la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento.  

 

Nuclei concettuali 

Tematiche determinate seguendo le linee guida (all. a del dm 35/2020). 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresen-

tano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poi-

ché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i 

temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 

sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano 

i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. In particolare si approfondiranno i temi previsti dall’Agenda 2030 

dell’ONU che  ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia dello sviluppo soste-

nibile.  

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Per “Cittadinanza digitale” si intendono la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e re-

sponsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Gli apprendimenti, per questa area, prevedono 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 

stare nel mondo, mettendo i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale com-

porta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

 

Scuola e Territorio 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è stato integrato con esperienze extra-scolastiche, 

attraverso la realizzazione di un sondaggio sui comportamenti dei ragazzi e relativa promozione dei 

contenuti. A questo proposito è stata avviata una proposta pedagogica mirata di Service Learning. Le 

limitazioni, derivanti dagli effetti del Covid, hanno spinto i docenti coinvolti a implementare azioni 

verso l’esterno privilegiando attività virtuali limitando i contatti fisici. E’ stato realizzato un sondag-

gio attraverso la predisposizione del modello, la raccolta dei dati (oltre 300 risposte), l’elaborazione, 

la realizzazione di uno specifico Report e la comunicazione all’esterno dei risultati. Service Learning, 

in questo modo, ha consentito di unire il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per 

la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e so-

prattutto didattiche), consentendo agli allievi di sviluppare conoscenze e competenze attraverso un 

servizio solidale alla comunità. 
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Valutazione 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è ostato ggetto delle valutazioni periodiche e finali 

previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica ha formulato la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai do-

centi a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

Integrazioni al PECUP riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

La scuola, così come previsto dall’Allegato C al DM 35/2020, con riferimento all’insegnamento di 

educazione civica ha previsto le seguenti Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, ri-

ferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare ri-

ferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni as-

sunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scienti-

fici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla crimi-

nalità organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 
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 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produt-

tive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI DESCRITTORI 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

Percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportan-

do un proprio originale e positivo contributo. 

Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative. 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive e serene con coetanei e con

 adulti (collaborazione/disponibilità) 

Condivisione sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadi-

nanza attraverso dialoghi costruttivi 

Rispetto delle diversità 
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OBIETTIVI 

 

PREREQUISITI COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali  

 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità disci-

plinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• Il diritto e le nor-

me giuridiche.  

• Stato e Costitu-

zione. 

• Il Parlamento, il 

Governo. 

 

 

 

 

• Matematica 

• Scienze 

• Storia 

 

 

 

 

Conoscenze Competenze  

• Saper comprendere un 

testo scritto in lingua 

italiana e straniera 

• Possedere un lessico 

specifico di base  

• Saper costruire mappe 

concettuali, linee del 

tempo e schemi 

• Saper riconoscere 

l’evoluzione diacronica 

di un fenomeno, di 

un’istituzione  

• Saper leggere cartine e 

grafici 

 

• Le norme giuridi-

che. 

• Cos’è una Costi-

tuzione e sue carat-

teristiche principali 

• Nascita e struttura 

della Costituzione 

Italiana. 

• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

• Composizione e 

funzioni di Senato 

della Repubblica e 

Camera dei deputa-

ti 

• L’iter legislativo 

 

 

• Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

• Attivare atteg-

giamenti consa-

pevoli di parteci-

pazione alla vita 

sociale e civica 

 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE   

Contenuti Trasversalità disci-

plinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• Clima e ambiente. 

Agenda 2030. 

 

 

• Matematica 

• Scienze 

• Storia 

 

 

 

 

Conoscenze Competenze  

• Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire 

mappe concettuali e 

schemi 

 

 

 

• Il difficile rappor-

to tra uomo e am-

biente: i principali 

danni alla biodiver-

sità 

• Gli incontri inter-

nazionali sul clima: 

dal Protocollo di 

Kyoto all’Agenda 

2030, alla Confe-

renza di Parigi  

• Cause e conse-

guenze del riscal-

damento globale 

 

• Sviluppare e dif-

fondere la sosteni-

bilità come stile di 

vita  

• Sviluppare la cit-

tadinanza attiva 

• Attivare atteggia-

menti di partecipa-

zione alla vita so-

ciale e civica  
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità di-

sciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La comunicazione 

in Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e di-

sinformazione in Re-

te. 

 

• Italiano 

• Lingue straniere 

• Matematica 

Conoscenze Competenze 
 

• Saper analizzare e 

comprendere un 

testo scritto in lin-

gua italiana e stra-

niera 

• Possedere un les-

sico specifico  

• Saper costruire 

mappe concettuali 

e schemi 

• Conoscere i nu-

clei fondanti del 

programma svolto 

negli anni prece-

denti 

 

 

• Le principali 

forme di comuni-

cazione in Rete 

• Le fake news: 

cosa sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

 

 

• Riconoscere e analizzare 

le fake news in Rete, an-

che tramite la valutazione 

della qualità delle fonti  

• Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di va-

lutare criticamente la cre-

dibilità e l’affidabilità del-

le fonti di dati, informa-

zioni e contenuti digitali 

• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera consa-

pevole e rispettosa di sé e 

degli altri 
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10.13 RELAZIONE ALUNNA FIORILLA MARTINA   Docente: Chiaramonte Maria 

 

Relazione del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame ai sensi dell’art.17 dell’O.M. 

n°35 del 04/04/03  

 

PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO 

 

L’alunna è affetta da epilessia, ritardo mentale profondo, tetraplegia da altra causa, microcefalia. IL deficit  

assume connotazione art.3 comma3 Legge 104/92 Martina non ha sviluppato un linguaggio verbale perché 

non è in grado di parlare, né ha sviluppato un linguaggio gestuale perché non è in grado di controllare il 

movimento delle braccia. 

L’alunna è stata seguita dal mese di settembre per 7 ore settimanali dall’insegnante di sostegno e usufruendo 

di 18 ore settimanali di un’assistente igienico- sanitaria sempre a domicilio. 

Dal mese di novembre l’alunna è stata seguita con didattica a distanza per tre ore settimanali. 

 In alcuni momenti esprime una sensazione di piacevolezza o di disagio attraverso la mimica facciale in base 

ai suoi stati d’animo. 

Se stimolata manifesta attenzione verso suoni conosciuti, rumori o musica. 

L’allieva non è in grado di camminare, né di muovere i piedi, non possiede il controllo del capo e del tronco, 

ma riesce a stare seduta se usufruisce dell’apposita sedia o carrozzina. Si nutre per via di un sondino inserito 

tramite una valvola sulla pancia e presenta difficoltà nel controllo sfinterico. 

 

Apprendimenti 

L’alunna fino al terzo anno ha usufruito di 18 ore settimanali, che sono state ridotte negli ultimi due anni (7  

ore lo scorso anno ) perché ha seguito la programmazione a domicilio per poi tornare  alle  18 ore 

settimanali, che non state ancora effettuate per via della didattica a distanza a causa del COVID. 

La programmazione è differenziata, calibrata alle sue potenzialità di base. Sia durante le lezioni a scuola che 

durante le lezioni a domicilio, che durante la dad si è cercato di creare situazioni di stimolo proponendo 

svariati esercizi che hanno fatto leva sulle diverse aree (cognitiva, neuropsicologica, affettivo-relazionale, 

motorio-prassica). 

Lo stimolo di tali lezioni è costituito da una proposta di ascolto musicale di canzoni per bimbi, o di favole 

lette o raccontate dall’insegnante o di suoni melodiosi a lei piacevoli. Sono stati proposti esercizi sulla 

differenza tra suono e rumore, tra suoni noti e suoni sconosciuti, tra suono e silenzio. Durante le lezioni la 

ragazza ha dimostrato uno stato di benessere e di partecipazione attraverso la mimica facciale. 

Le sono stati proposti esercizi motori dolci con le mani attraverso le impronte delle proprie mani. 

Sono stati proposti esercizi di colorazione di immagini da fumetto e per lo sviluppo dell’area motorio-

prassica.  

Dal mese di novembre 2020 l’alunna ha seguito le lezioni virtuali basate sul racconto di favolette e ascolto di 

suoni differenziati. 

Purtroppo la didattica a distanza non ha permesso lezioni regolari che coinvolgessero le diverse aree di 

apprendimento come ad esempio, una tecnica passiva con la manipolazione di oggetti di diversa forma e 

consistenza e l’uso di materiale modellabile per creare nuove figure, e le si è somministrato un lavoro basato 

sull’ascolto e sulla percezione visiva. 
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I rapporti con la famiglia 

La famiglia è stata sempre presente ed ha collaborato positivamente con l’insegnante di sostegno. Durante le 

lezioni si è alternata la presenza dei genitori. Entrambi sono stati impeccabili per le capacità organizzative; 

inoltre la madre si è distinta per i suggerimenti dati sugli stimoli da attuare nei confronti della figlia. La 

famiglia è stata sempre informata sul percorso educativo-didattico della figlia, comprovando l’attenzione ai 

bisogni ed alle esigenze di Martina. Sono stati sempre disponibili a collaborare con l’insegnante di sostegno. 

 

Bisogni particolari e suggerimenti 

Durante il percorso scolastico particolare attenzione è stata rivolta alle attività legate alla musica, ai rumori, 

ai suoni, come anche agli stimoli tattili. Sono stati intensificati gli esercizi volti a rinforzare l’area affettivo-

relazionale, l’area neuropsicologica, l’area motorio prassica e l’area cognitiva. 
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11 PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER DISCIPLINA 

11.2 Letteratura Italiana 
Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il progresso  Leopardi, Realismo, Naturalismo, Verismo; Verga, 

Futurismo 

Il viaggio  Leopardi; Pirandello 

Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione  Svevo, Pirandello; Ungaretti 

Oppressione e Libertà  Pirandello  

Continuità e discontinuità  Leopardi; Verga, Pascoli, Pirandello, Montale; 

Pace e Guerra  Ungaretti, Svevo 

11.3 Letteratura Latina 

Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il progresso  Lucano; Tacito; Giovenale 

Oppressione e Libertà  Seneca; Lucano; Tacito, Apuleio 

Continuità e discontinuità  Seneca; Lucano; Persio; Giovenale; Marziale; Tacito; Petronio; Apuleio  

Pace e Guerra  Lucano; Tacito 

 

11.4 Storia 

Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il viaggio  L’emigrazione e immigrazione -  Viaggio verso i campi 

di sterminio -  Esplorazioni dello spazio 

Il progresso  La seconda e la terza rivoluzione industriale 

Oppressione e Libertà  I totalitarismi 

Continuità e discontinuità   

Pace e Guerra  La belle époque   -   La Ia guerra mondiale   -   La IIa 

guerra mondiale   -   La guerra civile spagnola 

Il Primo Novecento tra crisi e rivoluzione La Rivoluzione russa   -   La crisi del ’29. 

 

11.5 Filosofia 
Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il viaggio  Schopenhauer   -   Sartre 

Il progresso  Hegel   -   Marx   -   Positivismo 

Oppressione e Libertà  Hegel   -   Jaspers   -   Sartre 

Continuità e discontinuità  Kierkegaard   -   Comte 

Pace e Guerra  Hegel   -   Sartre 

Il Primo Novecento tra crisi e rivoluzione L’esistenzialismo 

 

11.6 Inglese 

Titolo del Percorso MATERIALI 

Il progresso The Industrial Revolution, C. Dickens, “Oliver Twist” 

Il viaggio S. T. Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner” 

Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione Modernism 

Oppressione e Libertà 

The Aesthetic Movement, O. Wilde, “The Picture of Do-

rian Gray” 

Continuità e discontinuità 

The Romantic Movement, “Preface to The Lyrical Bal-

lads 

Pace e Guerra The War Poets 
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11.7 Matematica 

Percorsi Argomenti approfonditi 

Continuità e Discontinuità Continuità e discontinuità delle funzioni 

11.8 Fisica 

Percorsi Argomenti approfonditi 

Il progresso Elettrolisi   -  Onde elettromagnetiche  -  Elettricità. 

-  Raggi X 

Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione  Crisi della fisica classica 

Oppressione e Libertà  Einstein e la relatività 

Pace e Guerra  Onde elettromagnetiche   -   infrarossi   -   Radar 

 

11.9 Scienze 
Percorsi  Argomenti approfonditi 

Il progresso  Le biotecnologie e i vantaggi delle biotecnologie 

moderne 

Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione  I polimeri di addizione, i catalizzatori Ziegler-

Natta, HDPE, polietilene ad alta densità 

Pace e Guerra  Evoluzione di un magma: la serie di Bowen  
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