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INFORMAZIONI SULLA SCUOLA 
 

dal “PTOF” (Piano Triennale Offerta Formativa) 
 
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Modica ha avuto, prima di far parte di un’unica scuola insieme 
con gli altri due indirizzi (classico e artistico), cinquant’anni di storia, dal 1962 fino all’anno scolastico 
2012-2013. 
I primi trent’anni sono stati caratterizzati da una crescita graduale e costante, che lo ha reso un luogo 
significativo di formazione grazie alla serietà dell’insegnamento e alla crescita umana e culturale degli 
alunni, prima negli studi e quindi nella professione. 
Con l’autonomia scolastica, all’inizio degli anni Novanta, il cammino fatto e le prospettive future sono 
stati ridefiniti attraverso un vivace dibattito e una diffusa consultazione, soprattutto di studenti e 
insegnanti ma anche di genitori, che ha spinto a focalizzare come centrali lo studio e le relazioni per 
far crescere uomini e cittadini. Due, in particolare, sono gli aspetti qualificanti dell’indirizzo: 
l'irrinunciabile cultura umanistica e la specifica preparazione nell'area scientifica, componenti che 
rendono possibile una sintesi culturale ricca di risvolti formativi, aperta a una continua rielaborazione 
e a un permanente aggiornamento. 
Anche l’intitolazione dell’istituto a Galilei è stata vissuta con la consapevolezza del rimando a una 
capacità critica necessaria, non solo per la cultura, ma anche per l’esercizio della cittadinanza. Sulla base 
di questa consapevole identità, si è cercato in questi anni di trovare un equilibrio tra attività curriculari 
e progetti espansivi dell’offerta formativa, di educare alla legalità anzitutto con il rigoroso rispetto delle 
regole e la responsabilizzazione degli alunni. Il liceo ha vissuto momenti alti di impegno civico: incontri 
con testimoni (da don Ciotti al giudice Giovanni Tona, da Alex Zanotelli a Gianni Novello, da Libera 
alle “Terre di don Diana”), confronti e partecipazione alle manifestazioni per mantenere pubblica 
l’acqua fuori dagli orari scolastici, la produzione di testi e messaggi alla città capaci di unire cultura e 
sensibilità sociale, espressa a sua volta attraverso forme qualitative di volontariato.  
Anche i momenti culturali offerti al territorio si sono qualificati rendendo il sapere scientifico 
comprensibile ad un pubblico vasto (dagli appuntamenti con la scienza alla mostra sulla scienza e i 
giocattoli, dalle varie olimpiadi all’educazione ambientale). Così anche per il teatro si sono prodotti 
spettacoli di alta qualità che hanno consegnato grandi autori con sapiente rielaborazione. Ed ancora, 
ci sono stati e ci sono momenti significativi di offerta formativa pure in ambito letterario, artistico, 
linguistico, storico-filosofico, religioso, motorio. 
È stata curata altresì la consapevolezza sui nuovi linguaggi informatici. Così il Liceo è cresciuto, anche 
numericamente. Senza bisogno di troppa “pubblicità”, si è diffusa nel territorio l’idea di una scuola 
impegnativa ma capace, per questo, di accompagnare solidi percorsi di studio e di costruzione del 
proprio futuro lavorativo. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E 
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati si è cercato il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico, ovvero: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere 
d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di punti fondamentali e imprescindibili che la pratica didattica, nel rispetto della libertà dell’insegnante e della sua 
capacità di adottare metodologie adeguate alla classe e ai singoli studenti, integra e sviluppa ai fini del successo formativo. 
L’istituzione scolastica, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, ha elaborato il Piano dell’offerta formativa nelle sue declinazioni annuali e triennali. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei 
distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 
Il Consiglio di Classe ha inoltre indicato che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avrebbero dovuto 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni: 
Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Area logico-argomentativa 

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

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

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare; 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
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 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione; 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee; 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; 
Area scientifica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri; 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLA CONOSCENZA ED OBIETTIVI 
EDUCATIVI TRASVERSALI 

 

Le competenze si possono raggiungere soltanto se esiste un quadro di conoscenze solido ed articolato. Così ciascuna 
disciplina, nell’ambito della programmazione dipartimentale - che prevede anche la formulazione di competenze 
disciplinari - ha articolato il percorso formativo e didattico per la classe V C che conclude il quinquennio scolastico, 
unitamente all’indicazione degli obiettivi specifici, che contribuiscono a completare il profilo in uscita degli allievi. 
Tra gli obiettivi educativi che gli studenti avrebbero dovuto raggiungere, nell’ambito di un quadro valoriale complessivo, 
il Consiglio di classe ha individuato i seguenti: 

 Elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti di ciascuno degli allievi; 

 Continuare a tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettoso delle persone, delle cose e 
dell’ambiente, dimostrando lealtà, tolleranza e self-control, e osservando norme e regolamenti; 

 Organizzare in modo autonomo, flessibile e produttivo il proprio lavoro; 

 Consolidare l’attitudine a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le diversità, apprezzando il confronto di 
idee e il lavoro in gruppo; 

 Consolidare le competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna 
disciplina; 

 Elaborare i contenuti appresi, utilizzando in modo autonomo tutti i materiali a disposizione, non soltanto quelli didattici; 

 Consolidare e potenziare le capacità di analisi, sintesi, collegamento e confronto; 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare le tematiche studiate; 

 Sviluppare l’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere; 

 Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, anche attraverso l’utilizzo di informazioni attuali 
e il recupero della memoria storica per interpretare il presente; 
Tra le finalità specifiche, il Consiglio di Classe ha ritenuto di:  

a) intervenire per consolidare e sostenere un autonomo metodo di studio;  
b) coinvolgere sempre più gli studenti attraverso varie modalità partecipative;  
c) diversificare le tipologie di prove, curandone al contempo la tempestività della correzione;  

d) rendere trasparenti le valutazioni attribuite, esplicitandone i criteri. 
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PIANO ORARIO 
LICEO SCIENTIFICO 

CORSO DI ORDINAMENTO 

 
Materie 
 

1° Biennio 2° Biennio Monoenni
o 
  I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 
 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Dirigente scolastico  Prof. Sergio Carrubba 
 

Coordinatrice/ore di Classe Prof. ssa Giuseppa Celestre 
- da maggio 2021 Prof. Maurilio 

Assenza 

Rappresentanti degli alunni Giorgia Abate 
Angelo Paolino 

Rappresentanti dei genitori Paola Modica 
Natalia Pluchino 

 

Docente Materia/e insegnata/e Anni nella classe 

   Giuseppa Celestre 

 Lingua e letteratura italiana 3 

 Lingua e cultura latina 3 

Monica Castagnetta  Lingua e cultura straniera 5 

Maurilio Assenza 

 Storia 3 

 Filosofia 3 

Maria Ruta 

 Matematica 2 

 Fisica 3 

Patrizia Poidomani  Scienze naturali 1 

Giovanni Caruso   Disegno e Storia dell’arte 4 

Francesco Rappocciolo  Scienze motorie e sportive 3 

Giuseppa Gugliotta 
 

 Religione  5 
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COMMISSIONE INTERNA DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Delibera del Consiglio di Classe del 18 marzo 2021: 
 

Proff.:  Giuseppe Armenia (Italiano e Latino) 
Maria Ruta (Matematica e Fisica); 
Monica Castagnetta (Inglese) 
Maurilio Assenza (Storia e Filosofia) 
Patrizia Poidomani (Scienze) 
Giovanni Caruso (Storia dell’arte)  

 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

Materia III ANNO IV ANNO V ANNO 

Italiano e latino 
Celestre 

Giuseppa 
Celestre 

Giuseppa 
Celestre Giuseppa 
/Giuseppe Armenia 

Matematica Maria Ruta Maria Ruta Maria Ruta 

Fisica Lucia Alasso Maria Ruta Maria Ruta 

Scienze naturali 
 Carmela 

Patrizia Arrabito 
Maria Di 
Martino 

Patrizia 
Poidomani 

Disegno e storia 
dell’arte 

Florinda Cavarra 
Giovanni 
Caruso 

Giovanni Caruso 

Scienze motorie 
Francesco 

Rappocciolo 
Francesco 

Rappocciolo 
Francesco 

Rappocciolo 
 

VARIAZIONE ALUNNI NEL SECONDO BIENNIO 
 

 (*) Debiti in filosofia (1), matematica (1), fisica 3), scienze (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON DEBITO 

NON 
PROMOSSI 

Terza 26  18 5(*) 3 

Quarta 23     

Quinta 23     
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

N. Cognome Nome 

1 Abate Giorgia 

2 Aprile  Francesco 

3 Avolese  Anisia 

4 Battaglia  Giulia 

5 Battaglia Rosario 

6 Blanco Federico 

7 Blandino Cecilia Antonella 

8 Caccamo Francesca 

9 Cassarino Lorenzo 

10 Cerruto Daniele 

11 Cortelli Federica Maria 

12 D’Angelo  Giulia 

13 Falco  Loara 

14 Floridia Giuseppe 

15 Galfo Leonardo 

16 Garofalo Giovanni 

17 Guastella Francesco 

18 Guccione Alessandra 

19 Paolino Angelo 

20 Rendo Sofia 

21 Santaera Chiara 

22 Spampinato Vittoria 

23 Vernuccio Paola 

 
I dati anagrafici completi dei candidati sono riportati nella tabella allegata al presente 
Documento (Allegato A) 
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RELAZIONE FINALE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VC, composta da 23 alunni, 13 ragazze e 10 ragazzi, durante il triennio ha compiuto 
un percorso alquanto impegnativo e significativo di crescita umana e culturale, affrontando 
negli ultimi due anni le difficoltà legate alla pandemia e alle sue conseguenze sulla vita 
quotidiana (compresa quella scolastica) e le notevoli limitazioni nei rapporti.  
Il comportamento degli studenti è stato complessivamente corretto, improntato al rispetto dei 
docenti e caratterizzato dalla disponibilità ad interagire in maniera positiva con le varie 
componenti dell’istituzione scolastica. Il clima in classe è stato sempre positivo e dal punto di 
vista disciplinare gli alunni si sono sempre mostrati educati e responsabili, anche in questi due 
anni in cui una parte delle lezioni si è svolta con la didattica a distanza. Tutti, in genere, hanno 
avuto un atteggiamento maturo, responsabile e collaborativo che ha facilitato il sereno 
svolgimento delle attività e il contenimento delle difficoltà oggettivamente inevitabili. 
Durante il percorso scolastico, e particolarmente nel triennio, gli studenti nell’insieme hanno 
manifestato una crescente e motivata partecipazione al dialogo educativo, con curiosità e 
apertura dimostrata di fronte alle sollecitazioni offerte dagli insegnanti nelle varie discipline.  
La maggior parte degli studenti è stata attiva nel processo di apprendimento, studiando in 
maniera regolare, quotidiana ed approfondita e sottoponendosi con regolarità alle verifiche, e 
ciò ha consentito loro di raggiungere risultati di livello ottimo o di migliorare sempre più il 
profitto individuale. Un gruppo più limitato si è impegnato maggiormente in prossimità delle 
singole verifiche, per cui, anche se i risultati conseguiti sono stati positivi, la preparazione 
complessiva non risulta altrettanto ben assimilata, data l’applicazione discontinua e settoriale. 
Pochi alunni infine, soprattutto nelle discipline scientifiche, hanno avuto atteggiamenti non 
sempre adeguati e presentano delle incertezze, a livello applicativo ed espositivo, che riescono 
a superare se opportunamente guidati.  
Parecchi studenti hanno maturato competenze espositive efficaci e riescono ad esprimere in 
maniera articolata e critica il proprio pensiero e mostrano viva sensibilità sociale e civica; altri, 
invece, sono dotati di minore fluidità e ciò, a volte, può condizionarne gli esiti finali. 
Un buon gruppo di allievi ha sviluppato un metodo di studio personale solido ed efficace, altri 
lo hanno acquisito con minore solidità. Questa difficoltà si è avvertita soprattutto nei periodi 
di attività a distanza, mentre gli studenti con un metodo più maturo hanno affrontato meglio 
i problemi e sono stati un valido sostegno per tutta la classe supportando anche coloro che 
evidenziavano maggiori difficoltà. 
Gli studenti si sono dedicati con impegno e serietà anche alle attività e insegnamenti di 
Educazione civica, con maturazioni anche spontanee legate ai risvolti civici delle discipline e 
hanno partecipato al progetto “Per un nuovo umanesimo”, alle prove INVALSI e, nei limiti 
consentiti dalla pandemia, a percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento e 
Cittadinanza e, più in generale, ad alcune attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
   
In linea con la programmazione didattica ed educativa della classe, sono stati perseguiti i 

seguenti OBIETTIVI TRASVERSALI: 

1. comportamento corretto e responsabile, rispettoso dei luoghi, dei ruoli e delle persone; 
2. capacità di elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti 

di ciascuno; 
3. consolidamento delle competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e 

appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
4. capacità di rielaborazione personale ed autonoma dei contenuti appresi; 
5. utilizzo autonomo dei materiali didattici; 
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6. acquisizione dell’attitudine a problematizzare le tematiche studiate; 
7.  acquisizione dell’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere; 
8. consolidamento e potenziamento delle capacità di analisi, sintesi, collegamento e confronto; 
9. attitudine a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le diversità considerandole 

come ricchezza; 
10. capacità di sviluppare un metodo di studio autonomo e personalizzato. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Fatta salva la peculiarità di ciascuna disciplina e di ciascun ambito disciplinare, è possibile 
tracciare delle linee guida sulla metodologia seguita nello svolgimento delle attività didattiche. 
Generalmente i docenti del Consiglio di Classe hanno incentrato le attività su un metodo 
euristico e sperimentale, volto non ad impartire verità preconfezionate ma a guidare gli alunni 
alla scoperta, quanto più possibile autonoma, dei nodi fondamentali delle varie discipline. Alla 
lezione frontale, perciò, sono state affiancate, nei limiti consentiti dalla pandemia, delle lezioni 
partecipate, degli esperimenti di laboratorio, delle esercitazioni e gli approfondimenti 
individuali o di gruppo, i cui risultati sono stati condivisi con tutta la classe.  Per cercare di 
rendere più omogenei livelli e risultati conseguiti, si è favorita la collaborazione degli alunni 
nel lavoro a casa e nelle esercitazioni, per condividere metodi e abilità acquisite. 
Strumenti fondamentali sono sempre stati i libri di testo, i laboratori, e l’uso della biblioteca 
informatica della scuola. Nelle attività di Didattica a distanza è stato fondamentale l’utilizzo 
della piattaforma Microsoft Office 365 resa disponibile dal Miur e attivata nel nostro istituto. 
La piattaforma, oltre al registro elettronico, ha reso possibile un’agevole condivisione dei 
materiali: le lezioni registrate, le esercitazioni di recupero e potenziamento, i supporti 
audiovisivi, le ricerche effettuate in rete; le presentazioni in Power Point. Sono stati di 
fondamentale importanza i videocollegamenti con gli alunni per supportarli nello studio, nella 
riflessione e nelle applicazioni degli argomenti trattati. 
Al fine di abituare gli alunni a muoversi per percorsi pluridisciplinari, nella trattazione dei 
singoli argomenti sono stati evidenziati temi, spunti, suggestioni per il confronto tra temi, 
autori, contesti storico culturali, che hanno dato agli alunni l’occasione per riflettere sulle 
connessioni tra le singole discipline e avviarli ad una visione pluridisciplinare dei temi. A 
questo proposito, si rileva che terreno comune è stato il periodo che va dall’ Ottocento al XX 
secolo, studiato secondo tutte le chiavi interpretative: quella sociopolitica e storica, quella 
letteraria e filosofica, quella scientifica ed artistico-culturale. 
Per il dettaglio dei contenuti, per le specifiche metodologie seguite nelle varie discipline, per i 
livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite, si rimanda alle relazioni e ai programmi 
delle singole discipline. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Frequenti sono state le verifiche, diversificate in prove scritte, prove orali, somministrazioni 
di test, quesiti, esercizi di completamento, relazioni. In ciascuna verifica sono state accertate 
le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite sia a livello individuale che del contesto 
classe.  
La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei livelli di profitto raggiunti, anche 
dell’impegno, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della maturazione complessiva, 
dell’acquisizione degli strumenti di analisi e dell’efficacia del metodo di studio. Per le attività 
svolte nella modalità DAD ha avuto particolare considerazione nella valutazione finale 
l’impegno, l’assiduità e la collaborazione dell’alunno. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’educazione civica si è sviluppata sulla base del curriculo di istituto sulla base di una scheda concordata 
nel Consiglio di classe dell’11-11-2020 e poi c’è stata una valutazione già alla fine del primo 
quadrimestre che testimonia maturazioni e sviluppo dei temi rapportati anche al cammino della classe 
e all’attenzione alla vita della città, del Paese e del mondo. 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

 
Materia/e 
/Docente/i 
coinvolti   
  

MODULO 
(1,2,3,…+ Macrotema  

 OBIETTIVI:   

 Abilità  

 Conoscenze/Microtemi  

Ore   Periodo  

Giuseppa Cel
estre  
Italiano  

Nucleo concettuale N.1  
Macrotema:  
La civile convivenza  
  
  
  
  
  
  
  

Abilità  

 Consapevolezza del concetto di cittadinanza attiva 
e democratica e capacità di valorizzare l’educazione 
interculturale e alla pace   

 Consapevolezza dell’importanza di un’educazione 
alla solidarietà e alla cura dei beni comuni  

 Consapevolezza dei diritti e dei doveri  

 Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone  

 Capacità di riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali e la 
loro dimensione globale-locale  

  
Microtemi:  

 L’Unione Europea garante di diritti e di pace  
Lettura e analisi della Carta del Consiglio 
d’Europa sull’Educazione per la Cittadinanza 
democratica e l’Educazione ai Diritti Umani.  

 La Democrazia partecipativa  
Lettura ed interpretazione di brani tratti dal saggio 
di Orazio Parisotto “La Rivoluzione Globaleper 
un Nuovo Umanesimo”  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2  
  
  
  
  
  
2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Novembre 
Dicembre 
  
  
  
  
  
Febbraio  
Marzo 

Monica 
Castagnetta  
Inglese  

Nucleo concettuale N. 
3   
Cittadinanza digitale  
  

Osservare le norme comportamentali nell’utilizzo delle 
tecnologie e nell’interazione in ambienti digitali;  
Ø Adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali.  
• Norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali, strategie di comunicazione, diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali   

6  Gennaio 
Febbraio  

Maria Ruta  
Matematica e 
Fisica  

Nucleo concettuale n.2   Inquinamento elettromagnetico: cause ed effetti 
possibili sulla popolazione e l’ambiente  

 Conoscere le figure di alcuni importanti scienziati 
che hanno avuto a che fare, a vario titolo, con la 
diversità  

1  
  
  
1  
  

Dicembre  
  
  
Febbraio  

Maurilio 
Assenza  
Storia e 
filosofia  

Nucleo concettuale n. 1   Costituzione repubblicana: genesi, caratteristiche, 
principi fondamentali, diritti e doveri, architettura dello 
stato  

 Democrazia e pace, l’obiezione di coscienza (a 
partire dal testo di don Milani “L’obbedienza non è più 
una virtù”  

12 ore  Febbraio 
Marzo  
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 “Sul limitare del ‘43”: saggio di Dietrich 
Bonhoeffer sulla resistenza all’istupidimento di massa e 
sul recupero del senso della qualità e dello sguardo dal 
basso  

 Il tema della società aperta in Edith Stein, Karl 
Popper 

  
Aprile 
Maggio  
  
  
  
  
 

Giovanni 
Caruso  
Disegno e 
Storia 
dell’Arte  

Nucleo concettuale n.2  
Conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

Riconoscere, classificare, Valorizzare e Salvaguardare i Beni 
culturali in generale e nel particolare il 
Patrimonio Paesaggistico Ibleo  

(6 lezion
i di 30 
minuti)  

Dicembre 
Febbraio   

Giuseppa 
Gugliotta  
Religione  

Il primato della persona e i 
principi della società  

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale  
  

2  Febbraio 
-marzo  

Scienze 
Naturali e 
Chimica  

Nucleo concettuale N.2- 
Temi riguardanti 
l’Educazione alla salute: 
Patologie legate a cattive 
abitudini comportamentali  
  

Promuovere stili di vita salutari come sintesi di un 
equilibrato rapporto con sé stessi, con gli altri e con 
l'ambiente. In particolare mira ad orientare i giovani ad una 
cultura che favorisca lo sviluppo di uno stile alimentare 
corretto e di una abitudine costante al movimento.  

2  Dicembre 
-Marzo  

Scienze 
Motorie 
Prof. Rappocc
iolo  

Modulo 1  
  
  
  
  
  
  
Modulo 2  

 Sport e fair play   
  Essere in grado di conoscere sé stessi, i propri limiti, 
le proprie abilità, accettazione del sé e dell’altro.   
Ricerca degli obiettivi personali, nel rispetto delle 
regole, assunzione di responsabilità    
Sviluppo della relazione sociale, dell’inclusione e del bene 
comune.   
Educazione alla salute Agenda 2030   

1  
  
  
  
  
  
1  
  

Gennaio  
  
  
  
  
  
 
Marzo  

TOT. ORE   33    

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA ALLA FINE DEL I QUADRIMESTRE 
 

Materia/Docente  Tematiche trattate   Partecipazione e impegno  

Religione  
Prof. Giuseppa 
Gugliotta 

 I temi previsti saranno trattati nel secondo 
quadrimestre 

  

Italiano  
Prof.  Giuseppa Celestre  

Lotta per l’affermazione dei diritti civili e 
testimonianze di impegno per la pace e la legalità.  
I diritti violati nella società contemporanea, a livello 
globale.  

Entusiasmo e partecipazione propositiva 
da parte di alcuni gruppi di 
lavoro, impegno adeguato e proficuo da 
parte di altri.   
Diversificati i livelli di profitto.  

Latino  
Prof. Giuseppa Celestre  

Senso civico e responsabilità individuale. Rispetto 
delle alterità.  

Partecipazione adeguata, impegno 
costruttivo.  

Inglese  
Prof.ssa Monica 
Castagnetta  

Le figure più emblematiche nella storia della 
conquista dei diritti civili.  

Buona motivazione, piena partecipazione e 
risultati soddisfacenti.  

Disegno e Storia 
dell’Arte  
Prof. G. Caruso  

Educazione al Paesaggio: legislazione, valori etici ed 
estetici, matrici ed elementi compositivi.   
Strumenti tecnici per una lettura oggettiva 
del paesaggio  

Grande entusiasmo, partecipazione ed 
impegno. Report finale con valore di 
verifica scritta soddisfacente per quasi tutta 
la classe.  
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Storia e Filosofia  
Prof. Assenza Maurilio  

In storia partiti e sindacati nella società di massa, 
l’annullamento dei diritti nei totalitarismi. In filosofia 
la società aperta e la partecipazione generata 
dall’empatia (E. Stein) e la resistenza alle forse 
oppressive (E. Hillesum. S. Weil)  

Gli studenti hanno partecipato con 
impegno e interesse, soprattutto per le 
prospettive nonviolente al centro del 
pensiero femminile. Diversificati i livelli di 
profitto.   

Scienze  
Prof. Carmela Patrizia 
Poidomani  

Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive 
abitudini alimentari.  
La Reazione di Maillard: formazione 
di acrilammide ed effetti sulla salute. Formazione di 
acroleina durante le fritture ed effetti sulla salute.  
Relazione fra consumo di carni rosse conservate e 
l'incidenza di cancro all'intestino. Cancro alla 
mammella e Osteoporosi.   
Decalogo WCRF per la prevenzione dei tumori.  
  

Gli alunni hanno manifestato interesse per 
gli argomenti trattati partecipando con 
interventi congrui. Il giudizio è 
complessivamente positivo.  
  

Matematica e Fisica  
Prof.Ruta  

Rapporto problematico di alcuni scienziati con la 
società in cui sono vissuti  

Partecipazione adeguato e impegno 
proficuo  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 

 Olimpiadi di Fisica 

 Corso di statistica 

 Progetto “Crisci ranni” di Cittadinanza e Costituzione: incontro con Giovanni Salonia su 
come orientarsi nella vita in tempo di pandemia e come costruirsi un proprio lavoro “che 
contribuisca al progresso spirituale e materiale del Paese” (art. 4 della Costituzione) 

 Incontro con il responsabile di Libera Modica in preparazione alla giornata di memoria delle 
vittime innocenti della mafia “Uscimmo a riveder le stelle”. 

 Corsi di potenziamento di lingua inglese per il conseguimento di certificazioni Cambridge B2 
e C1 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Il Consiglio di Classe, presa visione della O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 per le nuove 
disposizioni sul Credito scolastico, in sede di scrutinio finale procederà alla riconversione del 
credito attribuito nel secondo biennio secondo l’allegato A della suddetta ordinanza. 
 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 
 
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E TABELLA RIASSUNTIVA NODI 
CONCETTUALI 

 

Nella seduta del Consiglio di Classe dell’11 maggio, vengono approvati e comunicati agli 
alunni i seguenti percorsi multidisciplinari: 
1) Ambiente e Salute.  
2) Alterità: la crisi di fine Ottocento e i nuovi paradigmi culturali.  
3) Gli interrogativi dell'esistenza nella complessità della storia.  
4) Tecnologia e società.  
5) I nuovi linguaggi.  
6)  Guerra e pace.  
7) Il tessuto delle relazioni e l’attenzione al femminile nelle trasformazioni socio-
antropologiche del nostro tempo.  
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Vengono quindi individuati alcuni nodi concettuali delle singole discipline coordinati sulla 
base dei percorsi e sintetizzati in una tabella riassuntiva: 

  ITALIANO   LATINO   INGLESE   MATEMA- 
TICA   

FISICA 
  

STORIA   FILOSOFIA
   

SCIENZE
   

STORIA   
DELL’ARTE 
  

Ambiente e 
Salute    

La malattia 
come metafora 
esistenziale. 
Svevo: La 
coscienza 
di Zeno  

Tibullo: 
l’ideale di vita  

The 
industrial rev
olution and 
William 
Blake  

Studio delle 
funzioni 
caratterizzanti 
fenomeni 
fisici, 
biologici e 
socio-
economici  

Fissione 
e fusione 
nucleare 
  

Società ed 
economia 
nel 
Novecento
: la 
questione 
ambientale
  

Karl 
Marx/Simone 
Weil: 
l’alienazione 
dell’operaio e 
il degrado 
delle periferie  

L’imprintin
g 
diabetogen
o: i fattori 
ambientali 
nell’inciden
za del 
diabete 
mellito.  
  
  

Ristrutturazioni 
urbanistiche. A

rchitettura  
 del Ferro  

Alterità: la 
crisi di fine 
Ottocento e i 
nuovi 
paradigmi 
culturali.   

L’incontro con 
la filosofia di 
Nietzsche e la 
psicoanalisi di 
Freud. La crisi 
dell’io e la 
frantumazione 
della realtà. La 
teoria della 
relatività di 
Einstein. Pirand
ello e Svevo.  

  
The Age 
of anxiety  

Geometrie 
non euclidee   

La 
Relativi
tà e la 
crisi 
della 
fisica 

classica 
  

Il 
passaggio 
dall’Ottoce
nto al 
Novecento
  

La filosofia 
della prassi di 
Marx, le 
nuove 
categorie di 
Kierkegaard, 
la filosofia del 
martello di 
Nietzsche, la 
fenomenologi
a, la svolta di 
Heidegger, 
l’epistemologi
a di Popper  

La Chimica 
del 
carbonio: 
gli 
idrocarburi.
  
  

Romanticismo  
Sentimento  

 Natura  
 Infinito  
 Concetto 

del Sublime  
  Libertà  

Gli 
interrogativi 
dell'esistenz
a nella 
complessità 
della storia e 
dell’attuale 
crisi  

Svevo la 
Coscienza 
di Zeno.  
Il 
Teatro pirandelli
ano 
Ungaretti  la sua 
poetica 
ermetica  

Seneca: De 
Ira   interiorri
zzazione dell’i
o coscienza 
di sé  
Orazio: Carpe 
diem  

George 
Orwell  

 Le equazioni 
differenziali  

La 
Radioat

tività 
artificial

e  

“Sul 
limitare del 
‘43” di 
Bonhoeffe
r e 
“L’obbedie
nza non è 
più una 
virtù”  

La voluntas e 
le vie di 
liberazione di 
Schopenhauer
, gli stadi 
dell’esistenza 
di 
Kierkegaard, l
a filosofia 
dell’aurora di 
Nietzsche, il 
primo 
Heidegger, la 
fase mistica di 
Wittgenstein 
e di E. Stein  

La 
pandemia 
da SARS-
CoV-2.  
  
  

  
  
  
Avanguardie 
Artistiche:  
  
Espressionism
o, Astrattismo   
Lirico e 
Geometrico  

Tecnologia e 
società   

Le avanguardie 
del primo 
novecento. I 
futuristi e il mito 
della velocità. 
Verga e Svevo.  

Seneca: Natur
ales  
 quaestiones  

Charles 
Dickens  

Problemi di 
ottimizzazion
e   

Le 
applicazi
oni della 

fisica 
moderna

   

La 
tecnologia 
nella 
società di 
massa  

La tecnica per 
Heidegger, 
l’epistemologi
a di Popper  

Le 
nanobiotec
nologie: i 
vaccini a 
mRNA.  
  

La Scuola 
del Bauhaus  
Razionalismo 
Architettura 
Organica  

I nuovi 
linguaggi   Surrealismo 

futurismo  
Ermetismo 
Ungaretti 
Montale.  
Pirandello e la 
semplicità della 
parola. Gadda e 
il suo 
plurilinguismo  

Seneca: Il 
linguaggio 
dell’interiorità
  
Petronio: il 
realismo 
comico  

The stream of
 consciousnes
s  

Le geometrie 
non euclidee  

La 
meccanic

a 
quantisti

ca   

La crisi 
della 
cultura 
all’inizio 
del 
Novecento
  

Il secondo 
Heidegger, il 
primo e 
secondo Witt
genstein  

Le 
proteine: 
dalla 
sequenza di 
nucleotidi 
alla 
sequenza di 
aminoacidi 
tramite il 
codice 
genetico.  
  

Rappresentazio
ne Cubista.   
Futurismo e  
Surrealismo  

Guerra e 
pace  

 Ungaretti 
poesie dal fronte 
Gadda diari di 
prigionia  

Lucano: Bellu
m  civile  

War (The age 
of anxiety)  

 Le 
distribuzioni 
di probabilità  

La 
nascita 

del 
CERN e 
la fisica 

delle 
particelle

   

Le due 
guerre 
mondiali, 
“L’obbedie
nza non è 
più una 
virtù”  

Simone Weil 
su forza e 
mitezza, 
Edith Stein e 
Popper sulla 
società 
aperta, Levina
s  

La lotta per 
la vita: 
energia 
chimica dal 
glucosio.  
  
  

Pablo Picasso:  
Guernica  

Il tessuto 
delle 
relazioni e 
l’attenzione 
al femminile 
nelle 
trasformazio
ni socio-
antropologic
he del nostro 
tempo.  

Montale è 
l’importanza dell
a donna nella 
sua poetica e 
visione della 
vita. 
Saba la centralità 
delle donne nella 
sua poetica   

Ovidio: Ars 
amatoria   
Heroides  

Emily 
Dickinson  

   

M.Curie 
e la 
radioattiv
ità  

La società 
di massa 
tra 
partecipazi
one e 
omologazi
one, 
le suffraget
te  

Levinas e la 
relazione, l’e
mpatia e il 
femminile per 
Edith Stein  

Maud Ment
en e la 
cinetica 
enzimatica.
  
  
  

Art Nouveau:  
Manifesto   
Pubblicitario. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI ORIENTAMENTO 

 
Il C.d.C. esamina i documenti forniti dalla scuola attestanti le attività svolte dai ragazzi nel secondo 
biennio e nel monoennio “per le competenze trasversali e l’orientamento previsti dal D.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall’art. 1 comma 784, della L.N. 145 del 2018”.  
I percorsi in cui sono stati impegnati i candidati sono i seguenti: 

 Scienze forensi (opificio Golinelli) 

 Almaorienta (ingegneria, architettura, medicina) 

 Relazione e professionalità (Casa don Puglisi / Crisci ranni) 

 Corso di logica 

 Ospedale  

 Selfie Di Noi  

 Orientamento Poliba; Polito 

 Skills for future (JA Italia) 

 Hering SRL 

 Aster orientamento 

 Internationale Masterclass INFN 2 NF  

 Orienta Sicilia 

 Incontro con Giovanni Salonia sul tema “Cosa aiuta a collocarsi nel mondo con 
fiducia” 

Si allega elenco con attività dei singoli alunni (Allegato B) 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

Sulla base dell’art. 18 della nuova ordinanza per l’Esame di stato, nella seduta del Consiglio di classe 
del 21 aprile 2021 viene assegnata ai singoli candidati la traccia per l’elaborato da discutere in 
apertura di colloquio orale in prospettiva multidisciplinare e da inviare alla scuola entro il 31 maggio 
2021:  
 
“Il candidato, nell’ambito delle discipline Matematica e Fisica, sviluppi e approfondisca l’argomento o la situazione 
problematica assegnata in una prospettiva multidisciplinare, riferendosi alle eventuali competenze acquisite nel 
proprio percorso curriculare. Nella trattazione evidenzi le possibili applicazioni nella società moderna e/o il contesto 
socioculturale in cui si è sviluppata la teoria presa in esame.”  
 
In ottemperanza alle disposizioni della suddetta ordinanza tutti i docenti nominati per la Commissione degli 
Esami di stato saranno docenti referenti per l’elaborato in rapporto al possibile coinvolgimento della propria 
disciplina. La docente di matematica e fisica ha provveduto a comunicare il tema di ognuno e il docente di 
riferimento ai candidati entro il 30 aprile tramite registro elettronico. L’elenco degli argomenti assegnati è il 
seguente: 

 

 LE INTERAZIONI MAGNETICHE R LORO APPLICAZIONI 

 L’OPERAZIONE DI LIMITE E SUE APPLICAZIONI 

 IL CAMPO ELETTRICO 
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 LA FISICA QUANTISTICA 

 LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 LA CORRENTE ALTERNATA 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E LE SUE APPLICAZIONI 

 L’ENERGIA ELETTRICA E LE SUE APPLICAZIONI 

 LE GEOMETRIE NON EUCLIDEE 

 IL MOTORE ELETTRICO: FUNZIONAMENTO E APPLICAZIONI 

 IL CONCETTO DI CAMPO E LE SUE APPLICAZIONI NELLA FISICA STUDIATA QUEST’ANNO 

 LA RELATIVITA’ GENERALE 

 LA RADIOATTIVITA’ NATURALE 

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE 

 LA RELATIVITA’ GENERALE 

 LA MECCANICA QUANTISTICA 

 LA CORRENTE ELETTRICA E LE SUE APPLICAZIONI 

 LA FISICA DELLE PARTICELLE 

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 LA RADIOATTIVITA’ NATURALE 

 IL CALCOLO INTEGRALE E SUE APPLICAZIONI 

 L’OPERATORE DERIVATA E LE SUE APPLICAZIONI 

 
L’elenco completo dei candidati con il rispettivo argomento assegnato è allegato al presente 
Documento (Allegato C) 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 
Per la seconda parte del colloquio, ossia la discussione di un testo studiato durante 
l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana, si terrà 
in considerazione l’elenco di seguito riportato.   

G. Leopardi 
Dai Canti:  
“L’infinito”  
“A Silvia”  
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 “Il sabato del villaggio”  
Operette morali:  

                   “Dialogo di Plotino e di Porfirio”  
 “Dialogo di Tristano e di un amico”  

G. Verga  
Da Vita dei campi:  
“Rosso Malpelo”   
“Fantasticheria”  
Dalle Novelle rusticane:  
“Libertà”  
Da I Malavoglia:  
“I vinti e la fiumana del progresso”  
“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”  
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”  
“La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno”  
Dal Mastro-don Gesualdo:  
“La tensione faustiana del self- made man”  
 “La morte di Gesualdo”  

G. Pascoli  
                 Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”  
                 Da Myricae:  

“X agosto”  
 “L'assiuolo”  

G. D’Annunzio.  
Da Il piacere:  
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  

                      Le vergini delle rocce:  
                       libro I  
                     Forse che si forse che no  
                   “L’aereo e la statua antica”  
                       Da Alcyone:  

“La sera fiesolana”  
I. Svevo                

Testi  
Da Una vita:   
“Le ali del gabbiano”  
Da Senilità:  
“Il ritratto dell'inetto”  
Da La coscienza di Zeno:  
“Il fumo”   
“La morte del padre”  
“La resistenza alla terapia” e la “guarigione”   

L. Pirandello.  
I romanzi:   
Gli esordi teatrali e il “grottesco”  
Il “teatro nel teatro”  
Da Novelle per un anno  
“Il treno ha fischiato”  
Ciaula scopre la luna   
Da Il fu Mattia Pascal:  
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”  
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Da Uno, nessuno e centomila  
“Nessun nome”  

Il Futurismo  
F. T. Marinetti:  
“Manifesto del Futurismo”  

E. Montale  
Da Ossi di seppia:  
“Non chiederci la parola”  
“forse in una mattina andando in un’aria di vetro”  
  Le occasioni  
La casa dei doganieri  

                       La bufera e altro  
“la primavera hitleriana”  

Quasimodo  
Acque e terre  
“Ed è subito sera”  

G. Ungaretti  
L’allegria  
“Il porto sepolto”  
“Fratelli”  
“soldati”  
Il dolore  
“Tutto ho perduto”  
Non Gridate più”   
U. Saba  
Canzoniere  
“A mia Moglie”  
“La capra”  
“Città vecchia”  

Gadda   
La cognizione del dolore  
“Duplice ritratto di don Gonzalo”  
Quer pasticciaccio brutto da via Merulana  
“Il caos oltraggioso del reale barocco”  
  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Si allegano griglie di valutazione delle verifiche scritte utilizzate durante l’anno (allegato D). 
Il Consiglio di Classe per la valutazione del colloquio recepisce la griglia ministeriale, allegata 
al presente Documento (Allegato E) 
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RELAZIONI FINALI DELLE  
SINGOLE DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

  
Insegno nella classe 5C, in sostituzione della prof. ssa Celestre Giuseppa solamente dal mese di marzo, ma subito si 
è creato un clima collaborativo con gli studenti e tra colleghi. La classe è molto esuberante e curiosa su tutti gli 
argomenti trattati. Un nutrito gruppo segue con interesse ed è portato alla dialettica e al confronto.  
  
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  
 1. CONOSCENZE  
Il livello cognitivo dei contenuti fondamentali della disciplina, nel complesso, risulta buono, ma 
diversificato nei valori di valutazione per il grado di assimilazione e di approfondimento a seconda 
delle attitudini, delle capacità e dell'impegno profuso dai singoli alunni.  
All'interno della classe, diversi alunni, dall'ottima preparazione di base, evidenziano un'articolata ed 
approfondita conoscenza degli argomenti trattati; tutti gli altri presentano un adeguato grado di 
preparazione e si attestano su livelli buoni o discreti e un paio di alunni sufficienti.  
2. COMPETENZE/ CAPACITA’/ ABILITA’  
Il profilo della classe risulta positivo per competenze e capacità.  
All’interno di essa, diversi alunni, in possesso di ottime capacità logico-riflessive, grazie al supporto di 
uno studio sistematico e di adeguati strumenti di indagine, hanno conseguito ottimi risultati nella 
rielaborazione ed esposizione dei dati acquisiti, evidenziando apprezzabili competenze di analisi e di 
sintesi, notevoli capacità di indagine critica e di collegamento tra i contenuti delle varie discipline. La 
maggior parte della classe dimostra consapevolezza delle tematiche trattate, ottime o discrete capacità 
critiche e adeguate abilità applicative ed espositive.  Tutti gli alunni hanno sviluppato il gusto della 
lettura, l'attitudine alla ricerca e all'approfondimento critico degli argomenti proposti.  
 3. METODOLOGIE  
Nello svolgimento dell’attività didattica si è cercato di far cogliere agli allievi le fondamentali linee di 
sviluppo della letteratura italiana attraverso i movimenti culturali, i generi letterari e le opere 
rappresentative degli autori trattati.  
Nella presentazione dei contenuti alla classe è stato dato particolare rilievo alla lezione frontale, alla 
discussione guidata e alla lettura diretta dei testi, al fine di attivare le potenzialità degli allievi, 
sollecitandoli all’analisi, all’approfondimento e al collegamento interdisciplinare dei temi trattati, 
favorendo un’interazione comunicativa basata su dibattiti, raffronti, riflessioni ed approfondimenti.  
L'attività didattica è stata integrata dalla partecipazione ad alcune iniziative culturali e a progetti relativi 
all'area umanistica.  
4. MATERIALI DIDATTICI  
Strumenti di studio sono stati i testi in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei ; Alessandro Marchi, Per l'alto mare aperto ( Divina Commedia) e gli 
strumenti digitali.  
5. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il percorso didattico è stato scandito da verifiche scritte e orali che, al termine di ogni attività didattica 
affrontata e periodicamente, hanno rilevato, in maniera quanto più possibile oggettiva, conoscenze, 
competenze e capacità possedute dai singoli alunni in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
didattici prefissati, tenendo anche in considerazione eventuali condizionamenti fisici e/o psicologici e 
ambientali e soprattutto dalla pandemia che ha creato non pochi battute d’arresto nello svolgimento 
del programma.  
Le verifiche sono state svolte attraverso colloqui orali, compiti scritti e questionari.  
La verifica orale è stata condotta nella dimensione del dialogo e del confronto dialettico in modo da 
consentire agli alunni l’espressione articolata del proprio pensiero e l’integrazione in chiave 
multidisciplinare delle proprie conoscenze.  
La prova scritta ha verificato conoscenze, competenze e capacità in ordine alla rielaborazione ed 
esposizione dei contenuti, all’organizzazione del pensiero, all’indagine critica delle tematiche, all’uso 
delle tecniche di scrittura e dei criteri espressivi propri delle varie tipologie testuali.  
 Nell'ambito della didattica a distanza, la verifica orale è stata considerata lo strumento privilegiato di 
valutazione in quanto più attendibile ed efficace di quella scritta in virtù delle maggiori opportunità di 
dialogo e di confronto che l'interazione immediata tra docente e discente, collegati  in videoconferenza, 
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offre. È stata, tuttavia, svolta anche la verifica scritta secondo la tipologia della trattazione sintetica di 
argomenti.  
Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza, dell'acquisizione dei contenuti, delle capacità 
espositive, delle capacità di analisi e di sintesi, della completezza e logicità delle argomentazioni, della 
rielaborazione personale, del metodo di studio, della partecipazione, dell'impegno e dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza.     
    
CONTENUTI DISCIPLINARI  
  
G. Leopardi.  
La vita e la formazione culturale.  
La teoria del piacere.  
La poetica del vago e dell’indefinito.  
 Leopardi e il Romanticismo.  
Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli.  
Le Operette morali.  
I Canti pisano-recanatesi.  
L’ultimo Leopardi.  
Testi  
Dai Canti:  
“L’infinito”  
“A Silvia”  
“Il passero solitario”  
“Il sabato del villaggio”  
Operette morali:  
“Dialogo della Natura e di un Islandese”    
“Cantico del gallo silvestre”  
“Dialogo di Plotino e di Porfirio”  
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero”  
“Dialogo di Tristano e di un amico”  
 
L’età postunitaria  
Le strutture politiche, economiche e sociali  
Le ideologie e le istituzioni culturali.  
Il ruolo degli intellettuali, i generi letterari, la lingua.  
 
La Scapigliatura  
 
Il Naturalismo francese.  
 
Il Verismo  
G. Verga.  
La vita e la poetica.  
Le tecniche narrative e l’ideologia.  
Le novelle. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo.  
Testi  
Da Vita dei campi:  
“Rosso Malpelo”; “La lupa”  
Dalle Novelle rusticane:  
“La roba”; “Libertà”  
Da I Malavoglia:  
“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”  
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”  
“La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno”  
Dal Mastro-don Gesualdo:  
“La tensione faustiana del self- made man”  
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 “La morte di Gesualdo”  
 
Il Decadentismo  
Il quadro di riferimento.  
La visione del mondo. La poetica.  
Temi e miti della letteratura decadente.  
Testi  
Charles Baudelaire  
Da I fiori del male: “L'albatro”  
P. Verlaine:  
“Languore”  
G. Pascoli.  
La vita e le opere.  
La visione del mondo. La poetica.  
I temi della poesia pascoliana.  
Le soluzioni formali.  
La raccolta “Myricae”  
Testi  
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”.  
Da Myricae:  
“X agosto”  
“Novembre”  
“L'assiuolo”  
Dai Canti di Castelvecchio:  
“Il gelsomino notturno”  
 
G. D’Annunzio.  
La vita e la formazione culturale  
L’estetismo.  
I romanzi del superuomo.  
Le Laudi  
Da Il piacere:  
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  

                     Le vergini delle rocce:  
                       libro I  
                     Forse che si forse che no  
                   “L’aereo e la statua antica”  
                       Da Alcyone:  

“La sera fiesolana”  
  

I. Svevo.                
La vita. La formazione culturale.  
Le strutture e le tecniche narrative. Lo stile  
 Una vita  
  Senilità  
  La coscienza di Zeno    
Testi  
Da Una vita: “Le ali del gabbiano”  
Da Senilità:  
“Il ritratto dell'inetto”  
“La trasfigurazione di Angiolina”  
Da La coscienza di Zeno:  
“Il fumo”   
“La morte del padre”  
“La resistenza alla terapia” e la “guarigione”   
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L. Pirandello.  
La vita e il contesto socio-culturale.  
La visione del mondo e la poetica  
Il relativismo conoscitivo.  
Comicità ed umorismo.  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e 
centomila.  
Gli esordi teatrali e il “grottesco”  
Il “teatro nel teatro”  
Enrico IV  
Sei personaggi in cerca d'autore  
I miti teatrali  
Testi  
Da Novelle per un anno  
“Il treno ha fischiato”  
Ciaula scopre la luna  
Da Il fu Mattia Pascal:  
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”  
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  
“Viva la Macchina che meccanizza la vita!”  
Da Uno, nessuno e centomila  
“Nessun nome”  
 
Il primo Novecento  
Le istituzioni culturali  
 
Il Futurismo  
Testi  
F.T.Marinetti:  
“Manifesto del Futurismo”  
Avanguardie (Espressionismo Dadaismo Surrealismo)  
Crepuscolari  
Le riviste e Giornali  
“La Voce”di Prezzolini  
“Unità” di Salvemini  
“Lacerba” di Papini  
  
Ermetismo  
E. Montale.  
La vita  
La parola e il significato della poesia  
Scelte formali e sviluppi tematici  
La raccolta “Ossi di seppia”  
Testi  
Da Ossi di seppia:  
“Non chiederci la parola”  
“forse in una mattina andando in un’aria di vetro”  
  Le occasioni  
La casa dei doganieri  

          La bufera e altro  
“la primavera hitleriana”  
 
Quasimodo  
Vita e poetica  
Acque e terre  
“Ed è subito sera”  
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G.Ungaretti  
La vita e il contesto socio-culturale.  
La visione del mondo e la poetica  
L’allegria  
“Il porto sepolto”  
“Fratelli”  
“soldati”  
“Mattina”  
Il dolore  
“Tutto ho perduto”  
Non Gridate più”  
 
U.Saba  
La vita e il contesto socio-culturale.  
La visione del mondo e la poetica  
Canzoniere  
“A mia Moglie”  
“La capra”  
“Trieste”  
“Città vecchia”  
  
Gadda  
La vita e il contesto socio-culturale.  
La visione del mondo e il suo linguaggio  
Il relativismo conoscitivo.  
La cognizione del dolore  
“Duplice ritratto di don Gonzalo”  
“La tragedia impossibile”  
Quer pasticciaccio brutto da via Merulana  
“Il caos oltraggioso del reale barocco”  
 
  La Divina Commedia Paradiso  
Canti: I III III IV V  
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 LINGUA E CULTURA LATINA  
    
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
1. CONOSCENZE  
La classe presenta una fisionomia variegata in riferimento all'acquisizione ed assimilazione dei 
contenuti. Diversi discenti, dall'ottima preparazione di base, evidenziano una conoscenza sicura ed 
approfondita degli argomenti di storia letteraria e si orientano in maniera adeguata nella individuazione 
delle strutture linguistiche fondamentali. Un congruo numero di alunni dimostra di avere 
adeguatamente assimilato i contenuti letterari, ma incontra qualche incertezza nel processo di 
decodificazione dei testi. Solo alcuni discenti, pur evidenziando una preparazione adeguata su autori e 
fenomeni letterari, sono in possesso di una informazione poco omogenea a livello grammaticale a causa 
della persistenza di carenze e lacune pregresse. Il livello di conoscenza, di interpretazione e analisi dei 
testi risulta notevolmente diversificato in base al grado di assimilazione delle strutture morfosintattiche, 
alle capacità logico-intuitive e all'impegno profuso dai singoli allievi.  
2. COMPETENZE/ CAPACITA’/ ABILITA’  
Tutti gli alunni sono in grado di ricostruire le dinamiche dei fenomeni letterari all’interno dei rispettivi 
contesti storico-culturali. Diversi discenti, in possesso di ottime capacità logico-critiche e di efficaci 
abilità espositive, particolarmente interessati allo studio e all’approfondimento, sono in grado di 
presentare in maniera argomentata i contenuti assimilati, stabilendo raffronti tra opere ed autori; 
evidenziano, inoltre, adeguate competenze nell’analisi, interpretazione e traduzione di testi di media 
complessità. Tutti i rimanenti alunni si orientano positivamente nella rielaborazione critica dei dati 
acquisiti, sono in grado di cogliere il rapporto tra realtà storica e letteratura, effettuando accostamenti 
tra opere, tematiche e autori diversi, ma incontrano difficoltà nel processo di decodificazione dei testi. 
Alcuni discenti, in particolare, evidenziano mediocri abilità di traduzione.  
 3. METODOLOGIE  
Nello svolgimento dell’attività didattica, nel corso del I Quadrimestre, particolare importanza ha avuto 
la lezione frontale volta a far cogliere agli allievi le fondamentali linee di sviluppo della letteratura latina 
attraverso i movimenti culturali, i generi letterari e le opere degli autori più rappresentativi. La 
discussione guidata, la lettura, la traduzione e interpretazione di alcuni significativi brani d'autore 
hanno, inoltre, consentito agli alunni di potenziare la conoscenza delle strutture linguistiche latine, le 
competenze di analisi e di sintesi e la capacità di assimilare e interiorizzare i contenuti.  
4. MATERIALI DIDATTICI  
Strumenti di studio sono stati i testi in adozione: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant; A. Diotti, 
Lingua viva e gli strumenti digitali (per le audio lezioni e le videoconferenze ).  
5. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche, mirate all’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità dei singoli 
alunni, sono state effettuate sia quotidianamente attraverso discussioni, interventi ed esercizi sia 
periodicamente con le interrogazioni e le prove scritte (traduzione di un testo latino, analisi testuale e 
trattazione sintetica). La verifica orale è stata condotta nella dimensione del dialogo e del confronto 
dialettico in modo da consentire agli alunni l’espressione articolata del proprio pensiero e l’integrazione 
in chiave multidisciplinare delle proprie conoscenze. La prova scritta ha verificato conoscenze e 
competenze, con particolare attenzione alla capacità di decodificazione, analisi ed interpretazione dei 
testi.  
Nel secondo Quadrimestre, a causa dell'emergenza Covid19, a partire dal 6 marzo, nell'ambito della 
didattica a distanza, la verifica orale è stata considerata lo strumento privilegiato di valutazione in 
quanto più attendibile ed efficace di quella scritta in virtù delle maggiori opportunità di dialogo e di 
confronto che l'interazione immediata tra docente e discente, collegati in videoconferenza, offre. È 
stata, tuttavia, svolta anche la prova scritta secondo la tipologia della trattazione sintetica di argomenti.  
Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza, dell'acquisizione dei contenuti, delle capacità 
espositive, delle capacità di analisi e di sintesi, della completezza e logicità delle argomentazioni e dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza.  
  
  
                                                       CONTENUTI DISCIPLINARI  
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LETTERATURA.  
L'età augustea  
Quinto Orazio Flacco  
La vita e la poetica  
Dagli Epodi alle Satire.  
Il mondo lirico delle Odi. Le Epistole.  
L’elegia latina  
Albio Tibullo  
La vita.  
La poetica. Il corpus Tibullianum.  
Sesto Properzio  
La vita e le opere.  
Dalla poesia d'amore alla poesia civile. Lo stile.  
Publio Ovidio Nasone  
La vita  
Gli Amores  
Le Heroides,  
L’Ars amatoria.  
Le Metamorfosi  
I Fasti  
Le elegie dall’esilio.  
La storiografia nell’età di Augusto  
Tito Livio  
La vita e i rapporti con Augusto  
Gli Ab urbe condita libri  
Metodi e presupposti della storiografia liviana. Lo stile  
La letteratura della prima età imperiale  
Lucio Anneo Seneca  
La vita e la formazione culturale  
I Dialogi  
I trattati politici  
Le Epistulae morales ad Lucilium  
Le tragedie  
L'Apokolokyntosis                          
Marco Anneo Lucano  
La vita e la poetica  
Il Bellum civile  
Petronio  
Il Satyricon  
  
TESTI LETTI, TRADOTTI E  ANALIZZATI  
Orazio  
Dai Sermones:  
                                                            “Un seccatore arrivista” (I,9)  
Dalle Odi  
          “E’ inutile preocccuparsi del domani (Carmina,I, 9)  
                                                       “Carpe diem” (Odi, 1, 11)  

             “Nunc est bibendum” (Odi, 1, 37)  
Tibullo  
                                                 “Amore, poesia e vita agreste” (I,1 vv.1-78)  
Properzio  
                                                  “L'avvio di un amore infelice” (Elegie1,1 vv.1-38)  
  
                          
  
Seneca  
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Dal De brevitate vitae “Una protesta sbagliata”  
Dalle Epistulae morales ad Lucilium:  

“Solo il tempo è nostro” (1)  
                      “Gli schiavi sono uomini” (I) (47,1-4)  
                      “Gli schiavi sono uomini” (II) (47,10-13)  

  
BRANI LETTI IN LINGUA ITALIANA  

Seneca  
Dalla Consolatio ad Helviam matrem:  
                                                     “Nessun luogo è esilio”  
Dal De ira:  
                                                      “Necessità dell'esame di coscienza”  
Lucano  
Dal Bellum civile:  
                                                      “Una guerra fratricida” (I, 1-32)  
                                                       “Un macabro sortilegio” (VI, 642-694)  
                                                       “Una tremenda profezia” (VI,750-830)  
Petronio  
Dal Satyricon:  
                                                        “La domus di Trimalchione” (28-30)  
                                                        “Trimalchione si unisce al banchetto” (32-33,1-4)  
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

La classe presenta un buon grado di maturità nel comportamento e nelle relazioni interpersonali. Il 
clima di classe è sempre stato positivo e improntato sul rispetto e sulla sincerità. 
Da un punto di vista didattico una buona parte di alunni raggiunge risultati buoni o ottimi nella 
disciplina, un gruppo presenta abilità linguistiche discrete, mentre un’alunna, non avendo sviluppato 
un metodo di studio efficace, raggiunge gli obiettivi minimi. 
La classe ha risposto con atteggiamento collaborativo a tutte le attività organizzate dal docente in 
ambito disciplinare e di Ed. Civica, reggendo bene al rapido succedersi di attività in presenza e da 
remoto. Nel contesto della pandemia, i risultati raggiunti possono considerarsi molto soddisfacenti. 
CAPACITA’ COMPETENZE ABILITA’ 
La classe ha acquisito competenze adeguate di analisi, sintesi, valutazione, collegamento e di 
rielaborazione critica. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto apprezzabili risultati nelle abilità di 
speaking, listening, reading, writing, use of English, soprattutto per ciò che riguarda la comprensione, globale 
o analitica, orale e scritta, l’esposizione orale e l’elaborazione di testi scritti; gli altri possiedono 
competenze buone, discrete, e, in alcuni casi, sufficienti. Alcuni alunni hanno conseguito certificazioni 
di livello C1, B2 e B1.  
METODOLOGIE 
Al fine di motivare gli alunni allo studio della poesia e alleggerire il clima di pessimismo causato dalla 
pandemia, durante le attività di didattica a distanza si è organizzato un debate in inglese, un circolo di 
lettura e due laboratori di scrittura creativa, ai quali gli alunni hanno risposto con interesse e coinvolgimento. 
Si è seguito prevalentemente un approccio metodologico dal testo al contesto, privilegiando così il 
rapporto diretto col testo, la sua comprensione globale ed analitica, per poi procedere ad una 
progressiva contestualizzazione, all’ampliamento e all’approfondimento di tematiche culturali. 
Si è tenuto conto delle conoscenze previe degli alunni, che sono stati sollecitati ad intervenire 
prevalentemente in inglese, mentre la presentazione delle tematiche si è svolta in inglese, supportata 
da eventuali schematizzazioni in lingua straniera ed occasionali esemplificazioni in lingua italiana. 
Le attività di Didattica a Distanza sono state di beneficio per gli alunni che hanno studiato o ripassato 
con l’ausilio di Presentazioni Power Point corredate di audio per migliorare la pronuncia, appositamente 
create dall’insegnante, lettura di articoli o attività di ascolto. Nelle attività di Educazione Civica la classe 
è stata partecipe e disponibile alla collaborazione, producendo nel primo quadrimestre, nell’ambito di 
lavori di gruppo, diverse Presentazioni PowerPoint sui diritti negati, mentre nel secondo quadrimestre 
tutta la classe, avendo lavorato su argomenti sviluppati da UDA, è pervenuta alla realizzazione di una 
Presentazione PowerPoint e di un video che è stato presentato e apprezzato durante gli eventi online 
di Ed. Civica. 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche orali sono state effettuate attraverso un colloquio in presenza e attraverso colloqui orali in 
video-collegamento che prevedeva un’interazione costante col docente, al fine di rilevare le effettive 
conoscenze, abilità, competenze.  I criteri individuati per tale verifica hanno considerato la lingua 
strumento di comunicazione quotidiana. Sono stati, quindi, privilegiati indicatori coerenti agli obiettivi 
comunicativi, cioè la fluidità del discorso, la correttezza grammaticale (sebbene siano tollerati alcuni 
errori che non ostacolino la comunicazione), le conoscenze acquisite e la loro rielaborazione orale. 
Le verifiche scritte hanno privilegiato l’utilizzo di quesiti a risposta aperta; indicatori di riferimento 
sono stati la correttezza grammaticale, la scelta del lessico adeguato, l’aderenza ai quesiti proposti, la 
coerenza del discorso e la conoscenza dei contenuti. 

 
Programma di lingua e cultura inglese  
 
Testo di riferimento: 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage 1 e 2, Zanichelli. 
THE ROMANTIC AGE  
 William Blake, Life and works, Songs of Innocence and Songs of Experience; Imagination and the 
and the poet; Blake’s interest in social problems; Style; Complementary opposites. 
London: Main ideas 
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THE VICTORIAN AGE  
   The Victorian compromise: A complex age; Respectability. (Queen Victoria; Victorian Values, 
Education and Family.) 
    Aestheticism and Decadence. The birth of the Aesthetic Movement, The English Aesthetic 
Movement; The theorist of English Aestheticism, Walter Pater’s influence, The features of Aesthetic 
works, The European Decadent Movement; The dandy 
Charles Dickens, Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation; curiosities. 
   Oliver Twist”, Plot, Setting and Characters.  
Oscar Wilde, Life and works; The rebel and the dandy; Art for Art’s Sake; curiosities.  
    “The Picture of Dorian Gray” Plot and setting, Characters, narrative techniques, allegorical 
meaning. 
Emily Dickinson 
Argomento integrato da videolezioni e  da presentazione in power point Emily Dickinson, corredata di 
audio in lingua inglese, creata dall’insegnante. 
Life and works, Themes, Style 
  Poems:” I am Nobody!Who are you?” “Fame is a Bee”; “A Word is dead” 
Walt Whitman , Life and works, A life-long poem Whitman’s view of nature, Style; Key idea: the 
prophet of democracy and individualism. 
“O captain! my captain!”   Main idea    
THE MODERN AGE   
 
The Age of Anxiety  
Argomento integrato da videolezioni e da presentazione in power point“The Age of Anxiety”, corredata 
di audio in lingua inglese, creata dall’insegnante. 
 The crisis of certainties, Freud’s influence, The collective unconscious, The theory of 
relativity, A new concept of time, Anthropological studies. 
New languages, PPT: The modern novel and the interior monologues by J. Joyce, V. Woolf, I. 
Svevo. 
George Orwell, Early life; First-hand experiences; An influential voice of the 20th century; The artist 
development, Social themes. 
 “Nineteen Eighty-Four”: Plot; Characters, Themes; Key ideas: A dystopian novel. 
Educazione Civica. UDA su Diritti negati. 
 Primo quadrimestre. Lavori di Gruppo su: Martin Luther King, Nelson Mandela, Malala, Giorgio La Pira, 
 Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, con realizzazione degli alunni di varie Presentazioni PowerPoint. 
Secondo quadrimestre. Produzione degli alunni di due contributi per l’incontro di Educazione Civica 
del 26 marzo: un video sui Diritti negati nel nostro tempo e una Presentazione PowerPoint  su Partecipare 
per Educare. 
Si sono altresì svolte attività di preparazione alle Prove linguistiche di livello B2, finalizzate alle 
prove Invalsi o a Certificazioni Cambridge. 
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STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
La classe non ha presentato problemi disciplinari, ha sviluppato rapporti in genere cordiali con gli insegnanti e nelle 
relazioni tra gli alunni. Anche nel periodo dell’emergenza è stata assidua la partecipazione alle lezioni a distanza e alle 
consegne date. Costanti sono stati gli inviti ad un corretto metodo di studio (perseverante, attivo, attento, teso a rielaborare 
e collegare) e questo man mano ha permesso di maturare capacità di esposizione più attenta, di consapevolezza sul sapere 
storico (come comprensione della complessità della realtà e appello alla responsabilità) e di crescita civica. Significativi i 
due incontri con il rappresentante di Libera in preparazione alla giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia 
e con padre Giovanni Salonia su come collocarsi in questo tempo della storia, “abitando con se stessi” e sviluppando 
relazioni e confronti significativi.   
In relazione alla programmazione curriculare si indicano di seguito gli obiettivi raggiunti in termini di 
conoscenza, competenze, capacità. 

1. CONOSCENZE: Alla fine tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze essenziali relative ai 
principali processi e scenari storici del Novecento, raggiungendo livelli in genere discreti e in alcuni 
casi ottimi ed eccellenti nella comprensione dei temi trattati.  

2. COMPETENZE: Un buon gruppo espone in modo lineare, puntuale e organico, alcuni in modo 
anche fluido e ricco di collegamenti e approfondimenti. Solo un piccolo gruppo presenta delle difficoltà 
nel linguaggio e nella puntualità dei collegamenti. 

3. CAPACITÀ: Tutti gli alunni hanno raggiunto la capacità di leggere eventi e processi lungo le linee 
diacroniche e sincroniche e di interrogarsi sulla realtà evitando semplificazioni e moralismi, anche se a 
volte mostrano una certa difficoltà nel cogliere i nessi in modo puntuale. Alcuni alunni riescono a 
sviluppare una significativa elaborazione dei contenuti. 

4. METODOLOGIA: Nell’impostazione dello studio del Novecento si sono privilegiate la 
tematizzazione e la problematizzazione degli eventi storici entro quadri cronologici essenziali. Per 
favorire l’interesse e la maturazione di una sensibilità storica si è prestata attenzione alle diverse 
componenti dei processi (vita materiale, economia, politica e potere, cultura e mentalità). Si è cercato 
pertanto sempre di insistere sulla complessità di eventi e fenomeni di lunga durata e di contrastare ogni 
forma di moralismo e fatalismo. 

5. MATERIALI DIDATTICI: Principale strumento utilizzato è stato il libro di testo (Gentile, Ronga, 
Rossi, Il nuovo Millennium, Edizioni La Scuola, volume terzo). 

6. TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE: Nelle prove orali e scritte si è sempre cercato di 
favorire l’intelligenza critica degli eventi.  Il colloquio orale si è sempre avviato con tematiche di carattere 
generale liberamente esposte dall’alunno e successive domande dell’insegnante volte a cogliere nessi e 
analogie o a sviluppare confronti.  

 
STORIA – CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

1. Le ambivalenze della società di massa: folla e processi di democratizzazione, nuove stratificazioni 
sociali (operai specializzati, ceti medi) e nuove istituzioni sociali e movimenti (partiti e sindacati di 
massa, suffagette). 

2. La prima guerra mondiale  
a) Gli inizi, gli sviluppi, le caratteristiche della prima guerra mondiale (dalla trincea alla guerra totale e 

‘totale’), la svolta del 1917, la conclusione. 
b) Il genocidio degli Armeni (linee generali). 
3. Il dopo guerra e il fascismo come “politica dell’antipolitica” 
a) Trasformazioni sociali ed economiche nel primo dopoguerra in Europa, e in particolare in Italia. 
b) Nascita e avvento del fascismo in Italia. 
4. Economia, società e totalitarismi negli anni ’30 del Novecento 
a) La crisi economica del 1929 e il New Deal di Roosevelt (linee generali). 
b) La Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo (linee generali). 
c) La rivoluzione russa, da Lenin a Stalin (linee generali). 
d) La costruzione del regime fascista in Italia: dal governo Mussolini alla dittatura, il totalitarismo 

imperfetto, la politica economica e sociale, l’organizzazione del consenso. 
5. La seconda guerra mondiale 
a) Gli inizi, le varie fasi, le caratteristiche. 
b) La caduta del fascismo in Italia e l’ultimo periodo della guerra, la Resistenza. 
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6. Il secondo dopoguerra e alcuni snodi della contemporaneità 
a) La conclusione della seconda guerra mondiale: tra bomba atomica e Onu. 
b) L’obiezione alla guerra: “L’obbedienza non è più una virtù” di don Lorenzo Milani 
c) Leggere la crisi: “Sul limitare del ’43” di Dietrich Bonhoeffer 
7. L’Italia repubblicana 
a) L’architettura e i principi fondamentali della Costituzione repubblicana. 
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FILOSOFIA 
 
Si ribadisce quanto rilevato per la storia sulla situazione della classe.  
Dal punto di vista culturale, in filosofia l’interesse, soprattutto per gli autori del Novecento, ha generato una buona 
capacità riflessiva, che ha permesso di superare il livello delle nozioni e di avviare “dialoghi” capaci di intrecciare quanto 
studiato con domande di senso e capacità di cogliere sfumature e contatti significativi tra temi, autori, esistenza, storia. 
In relazione alla programmazione curriculare si indicano di seguito gli obiettivi raggiunti in termini di 
conoscenza, competenze, capacità. 
1. CONOSCENZE 
Risultano acquisite le conoscenze in modo diversificato: alcuni a livelli discreti, altri a livelli buoni o 
ottimi nella comprensione, raggiunti grazie all’impegno nello studio, supportato da partecipazione 
attenta alle lezioni e da interesse.  
2. COMPETENZE 
Tutti gli alunni in genere sanno esporre elementi essenziali del pensiero dei filosofi, un buon gruppo 
anche con organicità e approfondimenti. 

3. CAPACITÀ 
Tutti gli alunni manifestano capacità di riflessione, alcuni anche capacità di personale collegamento dei 
grandi temi filosofici tratti dagli autori studiati e altri di cogliere in profondità i messaggi centrali ed 
elaborare una conseguente articolata riflessione personale.  
4. METODOLOGIA 
Per ogni autore si sono individuati il contesto storico generale, l’interesse o le principali domande, i 
temi più importanti sviluppati nelle linee essenziali, non potendo soffermarsi troppo – soprattutto per 
limiti di tempo e poi anche per il passaggio alle lezioni a distanza – su aspetti analitici e sulla biografia 
e le singole opere. Per l’Ottocento ci si è attenuti agli autori più significativi della nostra tradizione, 
mentre per il Novecento si sono offerte delle esemplificazioni delle principali ricerche. 
5. MATERIALI DIDATTICI 
Principale strumento didattico è stato il libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, 
Edizioni Paravia, volumi 3A-3B.  

6. TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE 
Le verifiche scritte sono state strutturate con quesiti volti alla trattazione sintetica. Nei colloqui orali 
all’inizio si è sempre chiesto un tema liberamente esposto dall’alunno, potendo anche operare 
autonomi collegamenti e confronti, quindi l’insegnante è intervenuto con domande volte a cogliere 
soprattutto nessi o ad operare confronti. 
 
FILOSOFIA – CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

1. La filosofia di Marx: l’impostazione critica (nei confronti del sistema hegeliano, dell’economia classica 
e del socialismo utopico) e la filosofia per la prassi; il tema dell’alienazione; il materialismo storico, 
dialettico, scientifico; la visione della storia come lotta di classi, la rivoluzione e la società comunista 
(con un uomo ‘onnilaterale’).  

2. La filosofia di Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione: critica all’ottimismo 
hegeliano; la rappresentazione e la “voluntas”, a cui si arriva attraverso l’esperienza corporea; le vie di 
liberazione: l’arte, la compassione, l’ascesi. 

3. La filosofia di Kierkegaard: le nuove categorie filosofiche a partire dal possibile; il tema del Singolo 
e la comunicazione di sé; gli stadi dell’esistenza (estetico, etico, religioso), disperazione e angoscia 
‘filosofiche’ come salti e ripresa dell’esistenza. 

4. Il pensiero critico di Nietzsche: filosofia del martello e filosofia dell’aurora - l’apollineo e il 
dionisiaco, la morale socratica e la metafisica platonica, fuga nei cieli; la storia antiquaria, monumentale, 
critica; la morte di Dio; superuomo ed eterno ritorno, volontà di potenza, metamorfosi dello spirito; 
morale dei signori e morale degli schiavi. 

5. Il pensiero di Heidegger: l’analitica esistenziale (vita inautentica e vita autentica) e il circolo 
ermeneutico; la “svolta” e il secondo Heidegger (linee generali). 

6. Wittegenstein: linguaggio della scienza e mistica, i giochi linguistici (linee generali) 
7. Karl Popper, tra nuovi paradigmi scientifici e attenzione alla democrazia liberale: contro la 

verificazione e l’induzione il principio di falsificazione; la scienza come una palafitta o cammino verso 
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la vetta; il recupero della metafisica (pensare per ‘congetture e confutazioni’) e la critica a ogni pensiero 
predittivo e totalizzante (Platone, Marx, Freud); cos’è veramente la democrazia? Necessarie ‘società 
aperte’… 

8. Edith Stein e la sostenibile concretezza della responsabilità: l’empatia che ci fa ritrovare le nostre 
stratificazioni e la ‘casa dentro’ centro di decisioni e atti intenzionali; il maschile e il femminile; 
l’esperienza mistica e relazioni capaci di generare comunità di destino … / Simone Weil: una filosofia 
incarnata, un altro tipo di forza, l’attenzione e lo sguardo 
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MATEMATICA 
 

La classe si è contraddistinta nel proprio percorso scolastico per la curiosità intellettuale, l’apertura e la 
disponibilità agli approfondimenti, alle contestualizzazioni e alle applicazioni degli argomenti studiati. 
Tuttavia i risultati non sempre sono stati soddisfacenti a causa dell’eccessiva disomogeneità in termini di 
impegno e assiduità. Una parte della classe, infatti, ha seguito l’attività educativa con costanza, collaborando 
attivamente con il docente e fra di loro, mentre un’altra parte ha invece avuto un atteggiamento 
opportunistico e un impegno episodico. I risultati si sono quindi enormemente diversificati. Alcuni alunni 
hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo e, talvolta, eccellente, distinguendosi anche nelle 
competizioni scientifiche a livello d’istituto e provinciale. Parecchi alunni si attestano su risultati sufficienti 
sia in termini di conoscenze che applicazioni, soprattutto se opportunamente guidati. Alcuni, infine, 
manifestano qualche incertezza a livello espositivo e notevole insicurezza nelle applicazioni. La 
differenziazione del profitto si è accentuata nel secondo quadrimestre con la Didattica a Distanza. Seppure 
tutti hanno avuto un atteggiamento maturo, responsabile e collaborativo, alcuni hanno lavorato in modo 
veramente encomiabile per impegno ed assiduità, mentre altri hanno faticato un po' di più per evitare 
distrazioni e superficialità. 
 
COMPETENZE - CAPACITA' - ABILITA'. 
   Le competenze ed abilità, diversificate nei vari livelli, acquisite dagli alunni della classe sono: 

 Capacità intuitive e logiche; 

 Capacità di elaborare i dati e riconoscere le vie più sintetiche ed i teoremi che meglio si adattano alla 
risoluzione di un problema; 

 Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 Capacità di risolvere i problemi per via sintetica ed analitica. 
 
METODOLOGIE. 
   La lezione frontale ha costituito il momento iniziale dell'attività didattica, ma le spiegazioni dei vari 
argomenti sono state sempre seguite da numerose esercitazioni di tipo applicativo. Diverse ore sono state 
dedicate allo svolgimento di problemi articolati e complessi simili a quelli proposti per l'esame di maturità, 
soprattutto durante la didattica in presenza.  
    Si è favorito al massimo il diretto coinvolgimento degli alunni, anche attraverso attività ed 
argomenti preparati e presentati da loro stessi, soprattutto nel secondo quadrimestre. Si è cercato di 
promuovere negli alunni l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori, 
l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni situazione problematica. Gli alunni sono stati 
sollecitati ad accentuare la messa in campo di valori intellettuali, migliorando la curiosità verso gli argomenti 
e l'atteggiamento di scoperta nei riguardi dei problemi incontrati.  
    Si è cercato di evidenziare negli argomenti trattati il periodo storico in cui ogni teoria è stata 
sviluppata, approfondendo le figure più significative anche con cenni biografici. 
 Dopo la chiusura della scuola per l’epidemia Covid19 si sono adottate tutte le forme possibili per 
una didattica a distanza. Si è puntato sull’autonomia di studio degli studenti, curando durante i 
videocollegamenti i chiarimenti per la teoria e per le applicazioni. Un ausilio significativo sono stati i 
materiali di approfondimento reperibili sulla piattaforma predisposta dal Miur o sui canali Youtube 
accreditati. 

 
MATERIALI DIDATTICI. 
   Principale punto di riferimento è stato il libro di testo: 
 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Manuale blu 2.0 di matematica – Zanichelli. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 
   Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti soprattutto problemi 
ed esercizi, interrogazioni orali, lavori personali e di gruppo. Durante il periodo della didattica a distanza 
sono state effettuale delle verifiche orali strutturate in modo da verificare non solo la conoscenza degli 
argomenti, il linguaggio specifico nell’esposizione ma anche la capacità di comprendere e saper applicare i 
contenuti appresi. 
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NUCLEI 
TEMATICI 

CONTENUTI 

 
INSIEMI E 
FUNZIONI 

 
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI: 
   Funzioni continue e calcolo dei limiti; teoremi sul calcolo dei limiti; limiti notevoli; 
forme indeterminate; infinitesimi, infiniti e loro confronto; discontinuità delle 
funzioni; proprietà delle funzioni continue. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 
   Derivata di una funzione e suo significato geometrico; continuità delle funzioni 
derivabili*; calcolo di derivate e relativi teoremi; derivata di una funzione di 
funzione; derivata di una funzione inversa; differenziale di una funzione e suo 
significato geometrico. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI: 
   Teoremi di Fermat e Rolle*, Lagrange*, Cauchy*, De l'Hopital. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI: 
   Massimi e minimi relativi, condizione necessaria* e criterio sufficiente per la loro 
determinazione; funzioni crescenti e decrescenti e condizione sufficiente* per gli 
intervalli di monotonia di una funzione, flessi e concavità di una curva; asintoti di 
una funzione.  Studio di diversi tipi di funzione. Problemi di minimo e massimo 
assoluti. 
 
INTEGRALI: 
   Integrali indefiniti e relative regole di integrazione. Integrali definiti e relative proprietà; 
teorema della media*, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale*; applicazione degli 
integrali definiti al calcolo di aree e volumi. Integrali impropri e di funzioni generalmente continue. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 
   Nozioni fondamentali. Equazioni del primo ordine. 
 
ANALISI NUMERICA: 
   Risoluzione approssimata di equazioni: teorema di esistenza e unicità della radice* e metodo di 
bisezione. 

 
GEOMETRIA 
EUCLIDEA E 
CARTESIANA 

 
GEOMETRIE NON EUCLIDEE: 
   Gli “Elementi” di Euclide e il postulato delle parallele. I tentativi di dimostrare il 
postulato delle parallele e la nascita delle geometrie non euclidee. Modelli delle 
geometrie iperbolica ed ellittica. 
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PROBABILITA’ 
E STATISTICA 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
   Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta. Distribuzioni binomiale, geometrica e di 
Poisson. Variabili casuali continue. Distribuzione gaussiana. 

 
 
Nota Bene: 

 I teoremi segnati con asterisco sono stati trattati con dimostrazione. 

 I contenuti in corsivo sono stati trattati con Didattica a Distanza. 
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FISICA 
 

   La classe si è contraddistinta nel proprio percorso scolastico per la disposizione sempre positiva nei 
confronti delle attività di ampliamento e approfondimento loro proposte. Le lezioni si sono sempre svolte 
in modo coinvolgente e mai noioso grazie alla loro curiosità e vivacità culturale. I risultati si sono 
diversificati per le capacità, le attitudini e l’impegno di ognuno. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello di 
preparazione ottimo e, talvolta, eccellente, distinguendosi anche nelle competizioni scientifiche a livello 
provinciale e regionale. Parecchi alunni si attestano su risultati buoni o discreti sia in termini di 
esposizione che di applicazione. Qualche alunno, a causa di un impegno a volte opportunistico o selettivo, 
non ha raggiunto livelli soddisfacenti o comunque adeguati alle proprie potenzialità. Solo qualcuno, infine, 
manifesta qualche incertezza a livello applicativo ed espositivo, superabile se opportunamente guidato. La 
differenziazione del profitto si è accentuata con la Didattica a Distanza. Seppure tutti hanno avuto un 
atteggiamento maturo, responsabile e collaborativo, alcuni hanno lavorato in modo veramente 
encomiabile per impegno ed assiduità, mentre altri hanno faticato un po' di più per evitare distrazioni e 
superficialità. 
Ha contribuito positivamente nella maturazione della classe la preparazione e la realizzazione delle attività 
per l’educazione civica in cui sono stati affrontati approfondimenti su scienziati che, per diversi motivi, 
hanno avuto un rapporto problematico con la società in cui sono vissuti. 
COMPETENZE - CAPACITA' - ABILITA'. 
 Le competenze ed abilità acquisite dagli alunni della classe sono: 

 osservare e valutare un fenomeno fisico; 

 "leggere" una legge fisica individuando i legami tra le variabili; 

 esprimersi con un linguaggio tecnico scientifico; 

 inquadrare storicamente la scoperta di una legge fisica; 

 ricavare empiricamente o con procedimenti logico deduttivi, caratteristici delle discipline 
matematiche, alcune leggi fisiche; 

 risolvere problemi di fisica. 
 

METODOLOGIE. 
   L'azione didattica è stata improntata ad offrire un quadro dove elaborazione razionale di astrazioni 
concettuali ed equilibrata verifica pratica si sono armonicamente intrecciati, offrendo un valido contributo 
per la comprensione della realtà nella quale si vive, sfuggendo la superficialità dell'approccio empirico-
pratico ed il dogmatismo tradizionale.  
   Si è favorito al massimo il diretto coinvolgimento degli alunni, attraverso argomenti preparati e presentati 
da loro stessi ma soprattutto attraverso l’attività di laboratorio. Qui gli alunni stessi si sono impegnati ad 
approntare esperimenti di verifica e/o scoperta delle leggi fisiche. Tali esercitazioni sono state sempre 
accompagnate da relazioni tecniche corrette insieme in classe. Si è cercato di promuovere negli alunni 
l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori, l'esercizio ad interpretare, 
descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato. Gli alunni sono stati sollecitati ad accentuare la messa 
in campo di valori intellettuali, migliorando la curiosità verso gli argomenti e l'atteggiamento di scoperta nei 
riguardi dei problemi incontrati.  

   Attenzione è stata posta alla dimensione storico-culturale della fisica, in modo da evidenziare il lavoro e 
l’impegno che stanno dietro una teoria fisica, l’evoluzione e le modificazioni delle varie teorie scientifiche 
con il progredire delle conoscenze e, di conseguenza, il valore relativo delle leggi fisiche da inquadrare più 
nell’ambito delle ipotesi che delle certezze. 
È stata curata particolarmente la dimensione applicativa attraverso la risoluzione degli esercizi e dei 
problemi proposti sul libro di testo non limitandosi ad una automatica applicazione di formule, ma 
orientandosi sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del 
processo di risoluzione. Durante il primo quadrimestre sono state svolte attività appositamente dedicate a 
un ripasso dei principali argomenti del triennio e di applicazione degli stessi in problemi più complessi in 
preparazione della prova scritta degli esami di stato. 
Nelle lezioni in DAD si è puntato sull’autonomia di studio degli studenti, curando durante i 
videocollegamenti i chiarimenti per la teoria e per le applicazioni. Un ausilio significativo sono stati i 
materiali di approfondimento reperibili sulla piattaforma predisposta dal Miur o sui canali Youtube 
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accreditati. In questa seconda fase si è puntato molto sulle attività di ricerca personale di approfondimento 
sugli argomenti della fisica moderna. 
 
MATERIALI DIDATTICI. 
   Principale punto di riferimento è stato il libro di testo: 
   John D.Cutnell, Kenneth W.Johnson – Fisica – Zanichelli 
. Parecchie le ore dedicate al laboratorio di fisica, ove sono state eseguite tutte le esperienze fondamentali 
di elettromagnetismo. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 
   Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti soprattutto problemi 
ed esercizi, interrogazioni orali, somministrazioni di test, basati su quesiti a risposta aperta ed a risposta 
multipla, lavori personali e di gruppo sia di carattere prettamente empirico sia in termini di produzione di 
relazioni e ricerche. Durante il periodo della didattica a distanza sono state effettuale delle verifiche orali 
strutturate in modo da verificare non solo la conoscenza degli argomenti, il linguaggio specifico 
nell’esposizione ma anche la capacità di comprendere e saper applicare i contenuti appresi. 

 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

CONTENUTI 

 
FORZE E CAMPI 

 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

Energia potenziale di una carica e di un sistema di cariche. Il potenziale elettrico e e le 
superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrico. Capacità e condensatori. 

 
Circuiti elettrici 

Forza elettromotrice e corrente elettrica. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. La potenza 
elettrica. Resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchoff. Condensatori in serie e in 

parallelo. Carica e scarica nei circuiti RC. La corrente elettrica nei liquidi. 
 

Interazioni magnetiche e campi magnetici  
Interazioni magnetiche e campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica 

elettrica in un campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il 
momento torcente su una spira percorsa da corrente. Campi magnetici prodotti da 

correnti. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. Il teorema della circuitazione di 
Ampère. I materiali magnetici. 

 
L’induzione elettromagnetica 

Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Mutua induzione e autoinduzione elettromagnetica. L’alternatore e la corrente alternata. 

I circuiti RLC e l’energia degli induttori. Circuiti elettrici a corrente alternata. Il 
trasformatore. Dispositivi a semiconduttore.  

 

ONDE E 
PARTICELLE 

 
Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce. La corrente di spostamento. Le 
equazioni di Maxwell. La propagazione delle onde elettromagnetiche. Energia associata 
ad un’onda elettromagnetica. Produzione e ricezione delle onde elettromagnetiche. Lo 

spettro elettromagnetico. 
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La fisica quantistica 

Il dualismo onda-corpuscolo. La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck. I quanti di 
luce: effetto fotoelettrico ed effetto Compton. 

 
Onde, corpuscoli e indeterminazione: la meccanica quantistica 

 Onda e corpuscolo: l’ipotesi di De Broglie e la diffrazione di elettroni. La meccanica 
ondulatoria di Schrondinger. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
Il nucleo e la radioattività 

La struttura del nucleo atomico. La radioattività naturale. Il decadimento radioattivo. 
Fissione e fusione nucleare. 

 

 
SPAZIO TEMPO 

E MOTO 

 
La relatività 

I postulati della relatività ristretta. La dilatazione temporale e la contrazione delle 
lunghezze e relativi paradossi. Trasformazioni di Lorentz. La quantità di moto 

relativistica. L’equivalenza tra massa ed energia. La composizione relativistica delle 
velocità. La relatività generale. 
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SCIENZE NATURALI 
 
CONOSCENZE  
La classe, costituita da 23 studenti, mi è stata assegnata solo nell’ultimo anno scolastico e sin da subito si è 
creato un clima costruttivo volto all’apprendimento. L’interesse manifestato per le tematiche affrontate ha 
consentito ai discenti di acquisire, secondo le personali capacità, le conoscenze disciplinari necessarie e le 
competenze richieste.   
Tuttavia solo alcuni studenti, mossi da curiosità e da vivacità intellettiva, hanno partecipato attivamente al 
lavoro con interventi congrui, mentre la maggior parte ha seguito le lezioni passivamente.  
Relativamente al profitto la classe, alquanto eterogenea, è suddivisa in tre fasce di livello:   
-due studenti si sono distinti per l’impegno rigoroso profuso nello studio e la volontà di crescita 
culturale; il loro profitto è da ritenersi ottimo;  
-un esiguo numero di studenti grazie ad un impegno costante ha raggiunto risultati nel complesso più che 
discreti;  
-un gruppo ha dimostrato uno scarso impegno nello studio e un metodo di studio poco organico che 
hanno prodotto un profitto e competenze appena sufficienti.   
In relazione allo svolgimento del programma di Educazione Civica la cui tematica è “Corretta alimentazione 
e patologie connesse a cattive abitudini alimentari”, gli studenti hanno interesse e curiosità con interventi 
appropriati.  
 
COMPETENZE- CAPACITÀ- ABILITÀ  
In relazione agli obiettivi prefissati nella Programmazione, gli alunni, ognuno secondo le proprie 
capacità, hanno acquisito le seguenti competenze:  
1) Possedere padronanza dei concetti di base della Disciplina;  
2)Esprimere le proprie conoscenze con chiarezza e proprietà usando la terminologia specifica;  
3) Comprendere l’universalità delle leggi fisiche;  
4) Saper spendere nella vita quotidiana le competenze acquisite;  
5) Acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e    
    tecnologica;  
6) Saper interpretare e descrivere un processo in modo chiaro e logico;  
7) Saper applicare la metodologia acquisita a situazioni nuove;  
8) Sviluppare attitudine al comportamento responsabile nei confronti della salute e   
    dell’ambiente.  
   
METODOLOGIA  
È stata basata sulla partecipazione diretta e sulla comprensione della complessità della realtà per favorire 
l’apprendimento sia per via induttiva che deduttiva.   
Le lezioni frontali sono state supportate dall’utilizzo di power point e paper esplicativi che 
ho redatto sviluppando gli argomenti programmati sia dal punto di vista chimico che biochimico, ma anche 
e soprattutto clinico.   
L’obiettivo di tale impostazione è stato quello di formare e informare le 
“persone” dando una significativa visione futura dello stato di salute e sottolineando l’esigenza 
di preservarne l’integrità al fine di raggiungere uno stato di benessere. Ciò ha stimolato il dibattito e la 
riflessione critica sulle abitudini di vita quotidiana.   
Allo stesso scopo sono stati utilizzati articoli tratti dalla rivista scientifica “Le Scienze”.  
Durante i periodi di DID le verifiche orali sono state effettuate tramite la piattaforma Microsoft Teams.  
 
METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le competenze conseguite degli allievi sono state valutate tramite verifiche scritte e orali considerando la 
capacità di analizzare, sintetizzare, istituire collegamenti tra i vari argomenti trattati. I criteri usati per la 
valutazione sono stati:  
- Conoscenze, competenze e abilità acquisite  
- Progresso nello studio  
- Impegno e partecipazione  
A causa della pandemia da Covid19 non è stata effettuata l’attività di laboratorio.  
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LIBRI DI TESTO:  
Chimica: G.Valitutti, M.Falasca, A.Tifi, A.Gentile “Concetti e Modelli”- Ed. Zanichelli  
Biochimica: Valitutti – Taddei “Dal carbonio agli OGM PLUS; Biochimica e biotecnologie”-  
Ed. Zanichelli  
Scienze della Terra: Vol. A Autori: Pignocchino Feyles - Ed. SEI  
 
PROGRAMMA SVOLTO  
MODULO 1: LA CHIMICA DELLA VITA  
UD 1: CENNI DI CHIMICA ORGANICA  

 Teoria dell’ibridazione sp3, sp2, sp  

 Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini  

 Nomenclatura IUPAC dei composti organici  

 Isomeria costituzionale (di catena, di posizione, di funzione)  

 Isomeria configurazionale: isomeria geometrica cis-trans   

 Isomeria ottica: enantiomeri D-L e carbonio chirale  

 Il benzene: formule di risonanza   

 Effetti del benzene e dei composti aromatici policiclici (IPA) sulla salute  
UD 2: GRUPPI FUNZIONALI E LE FAMIGLIE DI COMPOSTI ORGANICI  
Alcooli: il gruppo ossidrilico  

 Nomenclatura.   

 Formule dei principali alcooli.   

 Effetti dell’abuso di alcool etilico sulla salute.  
Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico   

 Nomenclatura  

 Esempi: formaldeide e propanone.  
Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico  

 Nomenclatura.   

 Acido lattico: origine e funzioni. Formula.  

 Acidi grassi a catena corta (SCFA): origine di acido acetico, acido propanoico, acido butanoico, 
acido valerico ed effetti della loro produzione sulla salute. Formule.  

 Definizione di prebiotico e probiotico.   
Esteri: nomenclatura e reazione di esterificazione.   
I tioli: cisteina e formazione della cistina.  
Ammine: nomenclatura.   

 Le ammine biogene: origine e effetti biologici.  
  

MODULO 2: LE MACROMOLECOLE E LA LORO IMPORTANZA BIOLOGICA  
UD 1: GLUCIDI  

 •Classificazione in base al gruppo funzionale e in base al numero di unità. Funzioni.  

 I monosaccaridi: glucosio, fruttosio e ribosio.   

 Glucosio: origine, funzioni. Formula di Haworth.  

 Fruttosio: origine ed effetti dell’eccesso di fruttosio sulla salute del bambino.  

 Ribosio: origine e funzioni.  

 I disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio. Origine e funzioni.  

 Intolleranza al lattosio.  

 I polisaccaridi: glicogeno, amido e cellulosa. Origine, composizione e funzioni.  

 La fibra alimentare.  
UD2: PROTIDI  

 Definizione di proteine.   

 Classificazione: proteine semplici e coniugate.  

 Funzioni delle proteine.  

 Aminoacidi normali, essenziali e speciali. Formula e classi di aminoacidi. Ione dipolare.  

 Classificazione delle proteine ad alto, medio e basso valore biologico.  
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 Strutture delle proteine:  

 Struttura primaria: definizione, formazione del legame peptidico.  

 Struttura secondaria: definizione, funzione del legame a idrogeno, insolubilità. Le proteine 
fibrose: localizzazione e funzioni.  

 Struttura terziaria: definizione, solubilità e legami presenti.  
Le proteine globulari: le proteine plasmatiche e la mioglobina (struttura, funzione e curva di 
saturazione).   

 Struttura quaternaria: definizione.   
L’emoglobina HbA2: concentrazione ematica, struttura e funzione. Curva di saturazione ed 
Effetto Bohr.  

 Digestione e denaturazione delle proteine.  
UD3: LIPIDI  

 Definizione, classificazione e funzioni. Fonti degli acidi grassi.  

 Acidi carbossilici a media e lunga catena.  

 Acidi grassi saturi (SFA): fonti degli acidi grassi saturi ed effetti sulla salute.  

 Acidi grassi monoinsaturi cis (MUFA): fonti ed effetti sulla salute.  

 Acidi grassi monoinsaturi trans (TFA): fonti ed effetti sulla salute.  

 Acidi grassi poli-insaturi cis (PUFA) ω3 e ω6:  

 Fonti di ω3 e ω6 ed effetti biologici dei composti attivi derivati.  

 Effetti dell’eccesso di ω6 sulla salute.   

 Indice di infiammazione del sangue.  
Trigliceridi  

 Fonti, funzioni ed effetti dell’ipertrigliceridemia sulla salute.  
Fosfolipidi  

 Composizione e comportamento in acqua e funzioni.  
Colesterolo  

 Origine esogena ed endogena del colesterolo e funzioni.  
Trasporto dei lipidi nel sangue:  

 Le lipoproteine: via esogena e via endogena.  

 Trasporto inverso del colesterolo.  

 Ipercolesterolemia e aterogenesi.  

 Formazione della placca ateromasica: ischemia e infarto.  
UD4: ACIDI NUCLEICI  
Struttura e funzione del DNA  

 La doppia elica: ossatura e parte variabile.  

 Complementarietà.  

 DNA dei Batteri.  

 La cromatina: i nucleosomi e la struttura moniliforme.  
Struttura e funzione dell’RNA  

 Struttura monocatenaria. Differenze fra DNA e RNA.  

 Classificazione: m RNA, r RNA, t RNA.  

 Trascrizione: splicing.  

 Regolazione della trascrizione: operone lac e operone trp.  

 Traduzione e Codice genetico.  
  
MODULO 3: IL METABOLISMO CELLULARE  
UD1: CARATTERISTICHE GENERALI DEL METABOLISMO  

 Reazioni cataboliche esoergoniche e reazioni anaboliche endoergoniche.  

 Prima e seconda Legge della Termodinamica applicate ai sistemi biologici.  

 Reazioni accoppiate.  

 Vie metaboliche cicliche e sequenze lineari.  

 Schema ad imbuto del metabolismo e localizzazione delle vie metaboliche (extra e intracellulare).  

 Enzimi: struttura, specificità, regolazione, meccanismo d’azione, funzione. Equazione 
di Michaelis-Menten: significato della KM.   
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 Coenzimi (NAD+, NADH, NADP+, NADPH, FAD, FADH2, AcetilCoA)  
  
UD2: IL CATABOLISMO DEL GLUCOSIO  

 La glicolisi: caratteristiche generali, fase preparatoria e fase di recupero, prodotti e punti di 
regolazione enzimatica.  

 Destini dell’acido piruvico.  

 Fermentazione alcoolica e lattica con formule.  

 Destini dell’acetil CoA.  

 Corpi chetonici: acetone, beta-idrossibutirrato, aceto-acetato.  

 La respirazione cellulare: significato, organizzazione e localizzazione.  

 Ciclo di Krebs: caratteristiche generali e prodotti.  

 Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa.  

 Equazione generale dell’ossidazione di una molecola di glucosio e resa energetica.  
  
UD3 REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA  

 insulina e glucagone.  

 il diabete mellito: classificazione, cause, sintomi, patologie correlate secondarie.  

 metabolismo differenziato nelle cellule: epatociti, globuli rossi, miociti, neuroni, adipociti.  
   
MODULO 4: BIOTECNOLOGIE  
UD1: TECNOLOGIE  
Le colture cellulari  

 Il DNA ricombinante.  

 La clonazione.  

 Gli OGM.  
UD2: APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE  

 Terapia genica.  

 Vaccini.  

 Produzione di insulina.  
  

EDUCAZIONE CIVICA  
PROGRAMMA SVOLTO  
UNICO MODULO: CORRETTA ALIMENTAZIONE E PATOLOGIE CONNESSE A 
CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI  
UD 1: LA REAZIONE DI MAILLARD  

 Formazione di acrilammide ed effetti sulla salute.   

 Formazione di acroleina durante le fritture ed effetti sulla salute.  
UD 2: RELAZIONE FRA CONSUMO DI CARNI ROSSE CONSERVATE E 
L'INCIDENZA    
          DI CANCRO ALL'INTESTINO.   

 Cancro alla mammella e Osteoporosi.   

 Decalogo WCRF per la prevenzione dei tumori.  
UD 3: ATEROGENESI  

 Formazione della placca ateromasica e del trombo.   

 Ruolo del tessuto adiposo nell'insorgenza dell'insulino-resistenza.  
UD 4: IL DIABETE MELLITO  

 Diabete di tipo I e di tipo II: caratteristiche generali e sintomi.   

 Valori normali di Glicemia e valori di ipoglicemia, iperglicemia.  

 Sintomi biochimici e sintomi clinici del diabete.   

 Diabete gestazionale.   

 Diabete di tipo III.   

 Patologie secondarie correlate (conseguenze) e cura.  

 Sindrome metabolica.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Testo adottato: “Itinerario nell’arte” versione gialla 
di Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro 
edizione Zanichelli, vol. 4, vol.5. 
Obiettivi raggiunti dalla classe 
Gli obiettivi prefissati sono stati i seguenti: 
- Conoscere e saper utilizzare lo strumento CAD, gestire, stampare, archiviare file DWG. 
- Introduzione all’Educazione al Paesaggio nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione; 
- Conoscere i periodi, gli autori, i movimenti artistici del patrimonio artistico europeo tra ‘800 e ‘900 
- Sapersi esprimere in modo corretto utilizzando la terminologia specifica; 
- Saper individuare il significato espressivo dell’opera d’arte; 
- Saper porre in relazione e confrontare opere d’arte di uno stesso autore o di autori diversi; 
- Saper cogliere il rapporto tra un’opera e il suo ambito storico-culturale-artistico; 
- Saper analizzare gli elementi del linguaggio visivo applicati alla lettura dell’opera d’arte (linee. 
colori,spazio, luce, etc ): 
- Saper cogliere quello che in un contesto è essenziale. 
Seguendo le direttive del MIUR e del Dirigente Scolastico, si è proceduto alternativamente con la DAD, 
utilizzando lo strumento ARGO e lo strumento TEAMS, ed in presenza o in attività mista. 
Continuando a seguire il Vademecum emanato l’anno precedente dall’Equipe Formativa territoriale per la 
Sicilia, le finalità dell’apprendimento nella fase di emergenza dovevano anche essere: 
- mantenere attiva la relazione educativa docente-studente, 
- consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti, 
- eseguire test/esercitazioni, 
- sviluppare competenze digitali. 
La classe V C ha sempre dimostrato vivo interesse per lo studio e grande senso di responsabilità e 
partecipazione per le verifiche di apprendimento che puntualmente ha effettuato sia in presenza che in 
modalità DAD con TEAMS. 
La maggioranza della classe ha lavorato in modo costante dimostrando impegno e interesse e un vasto 
gruppo di studenti ha saputo raggiungere tutti gli obiettivi prefissati con livelli di preparazione ottimi. 
Un secondo piccolo gruppo di studenti ha seguito con discreto impegno, non sempre costante, e alcuni di 
loro trovano ancora qualche difficoltà nell’analisi delle opere riuscendo a cogliere prontamente ciò che è 
essenziale, solo in un secondo momento. 
Metodologie di lavoro 
La lezione frontale in presenza ed in modalità DAD con TEAMS, ha rappresentato il metodo didattico 
principale, ed è stata strutturata nel seguente modo: 
Presentazione dei caratteri generali di un movimento artistico con riferimento all’ambito storico/culturale, 
alle tematiche significative e agli aspetti stilistici; 
Presentazione di un artista tramite una breve sintesi di nozioni fondamentali sulla vita, sulle tematiche e 
sullo stile; 
Analisi dell’immagine dal punto di vista iconografico; 
Analisi dei caratteri stilistici ed espressivi degli elementi della grammatica visiva presenti nell’opera; 
Verifica orale. 
Tipologie delle verifiche e delle prove 
Le verifiche di Storia dell’arte, si sono fondate su colloqui orali in presenza ed in DAD. 
Nel primo quadrimestre: una prova orale, una prova scritto-pratica ( Report sull'attività del corso di 
Educazione al Paesaggio nell'ambito della Legge 92/2019), una prova scritto/grafica sul post-
Impressionismo. 
Nel secondo quadrimestre, due colloqui orali in modalità di presenza. 
In entrambe le modalità gli studenti dovevano: 
- riconoscere descrivere e analizzare opere d’arte nei diversi periodi artistici; 
- cogliere affinità o differenze di stile tra le opere di uno stesso autore o di autori diversi; 
- cogliere gli elementi di continuità e di rottura nello sviluppo dei linguaggi artistici; 
- cogliere il legame tra le caratteristiche formali dell’opera d’arte e le sue finalità espressive; 
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Per il Disegno nel primo quadrimestre, in attività laboratoriale, nell’ambito di Costituzione e Cittadinanza 
e dell’Insegnamento dell’Educazione Civica è stato affrontato e verificato con prova scritta, lo studio del 
paesaggio. 
Criteri di valutazione 
Il livello di sufficienza è stato fissato in questi parametri: 
Conoscenza essenziale degli argomenti trattati; 
Saper inquadrare gli argomenti nel panorama storico artistico; 
Esposizione corretta anche se non sempre efficace; 
Si accetta anche un lessico poco specifico. 
La valutazione è stata superiore quando le conoscenze dei contenuti si sono rivelati complete corrette e 
sicure, buone le capacità di analisi, sintesi, collegamento e rielaborazione unite ad una esposizione precisa 
anche nel linguaggio specifico. 
 

  
NUCLEI FONDANTI  

  
PROGRAMMA  
SVOLTO  

  
 OPERE TRATTATE  

     CONNESSIONI  
INTERDISCIPLINARI  
      AFFRONTATE  

CITTADINANZA        
 E COSTITUZIONE  

  
IL ROMANTICISMO  

Caratteri generali.  
 C.D.Friedrich  

  
  

 E. Delacroix  
  
  
  

     F.Hayez  
  

 “Il viandante nel mare di 
nebbia”  
  
  
“La libertà che guida il 
popolo”  
  
  
“Il Bacio”  
  

  
Il Sentimento  

  
La natura  

  
L’Infinito  

  
Il Sublime  

  
La Libertà  

  
  
  
  
Il Paesaggio  

 
  
ARCHITETTURA 
DEL FERRO  
  
  

Trasformazioni 
urbanistiche:  
esempio di Parigi e di 
Vienna;  
  
Storicismo ed 
Eclettismo;  
  
  
Problematiche del 
Restauro.  
  

  
La Torre Eiffel  

  
  

Opera di Parigi  
  
  
  
  

  La Città di Carcassonne  
  

Rivoluzione industriale  
  
  

Urbanizzazione  
  

Alienazione  
  

Lotte sociali  

      
  
  
Diritti fondamentali  
dei Cittadini  

  
  

L’IMPRESSIONISMO  
  
  
  

Caratteri generali.  

  
C.Monet e la pittura di 

impressioni   
  

  
La Cattedrale di Rouen  

  
“Impressione, sole nascente”  

  
“Lo stagno delle ninfee”  

  
  
  

            La Luce  
  
  

  
  
  
Il Paesaggio  

  
TENDENZE POST 
IMPRESSIONISTE  

  

Cézanne e la solidità 
della natura  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sintetismo e simbolismo 
in Gauguin   

  
  
  

Van Gogh e l’arte come 
espressione della vita   

  

  
“La montagna Sainte-

Victoire”    
  
  

“Le grandi bagnanti”  
  
  
  
  

“Il Cristo giallo”  
  
  
  

“Mangiatori      di patate”  
  

“Notte stellata”  
  

“Campo di grano con corvi”.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuga dalla Realtà  
  
  
  
  

Delusione  
  

Solitudine  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Missione Civile  
  
Impegno Sociale  
  
Solidarietà Umana  
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  Angoscia  
  

Follia  

  

  
  

ART NOUVEAU  
  

I presupposti 
dell’Art Nouveau.  

L’architettura e lo “stile 
nuovo” del costruire.  

  
  
  

H. Guimard  
  
  
  
  
  

G. Klimt  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

Ingressi alla Metropolitana di 
Parigi  

  
  
  
  

“Giuditta I “  
  

“ Danae”  
  

  
Rivoluzione industriale  

  
  
  

La “Belle Epoque”  
  
  
  

Positivismo  
  
  

Il Mito  
  

La Psiche  
  

  
  
  
  
  
Decoro Urbano  

  
ESPRESSIONISMO  

  

  
  

Generalità e Caratteri.  
  

E. Munch  
  
  

  
“Pubertà”  

  
“Sera nel corso Karl Johann”  

  
“Il grido”del 1893.  

  
Angoscia  

  
Perdita dell’Io  

  
  

  

  
CUBISMO  

  

Cubismo analitico e 
sintetico.  

  
Picasso: periodo blu e 

rosa   
  

“Guernica” e la protesta 
contro le atrocità della 

guerra  

  
  

“Les Demoiselles d’Avignon”  
  

“Ritratto 
di Ambroise Vollard”,  

  
“ I tre musici”  

  
  

“Guernica”  

  
La Realtà:  

Fenomeno, Metafora Essenza, 
Geometria,  

Percezione, Verità e 
Apparenza.  

  
  
  

A. Eistein:  
la Relatività del Tempo e dello 

Spazio  
  
  

La Guerra, la Violenza  

  
  
  
  
  
  
Costituzione Italiana art. 11  

  
FUTURISMO  

  
  

Caratteri generali.  
  

Umberto Boccioni   
  
  

  
  
  

 “La città che sale”  
  

“Forme uniche  
della continuità nello spazio”  

  
  

  
  
  

Nazionalismo  
  
  

La Prima Guerra Mondiale  
  

Colonialismo  

  

  
ASTRATTISMO  

  
  

  
  

V.Kandinsky  
  

 P. Mondrian  
  

  
“Composizione VI”  

  
“Rosso Giallo e Blu”  

    

  
SURREALISMO  

  
  
  

Generalità.  
  
  

S. Dalì  
  
  
  

R.Magritte   
  

  
“Apparizione di un volto e di 

una fruttiera”  
  

“L’uso della Parola”  

Anarchia  
  

Esistenzialismo  
  

Psicanalisi  
  

S. Freud  
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RAZIONALISMO  

  

Il Razionalismo in 
Architettura: generalità.  

  
L’esperienza 
del Bauhaus  

  
  
  

L. Mies van der Rohe:  
Il Padiglione di 

Barcellona  
  

Le Corbusier:  
La macchina per 

Abitare  
  

F. L. Wright:  
Architettura Organica  

  

  
  

Il “Modulor”  
  
  
  

La Scuola di  
Gropius a Dessau  

  
  
  

La poltrona  
Barcellona  

  
  
  

Villa Savoye  
  
  

La Casa sulla cascata  
(Kaufmann  

House)  

  
Totalitarismi  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

          

  
  

Cittadinanza 
e Costituzione  

 Educazione Civica  
  

EDUCAZIONE AL  
PAESAGGIO  

Art. 9 della Costituzione 
Italiana  

  
Convenzione Europea 

del Paesaggio  
  
  

Codice dei beni culturali 
e del paesaggio  

  
I Valori, Le Matrici, la 

Struttura e le 
Componenti Materiche 

e Morfologiche del 
Paesaggio  

  

  
  

Il Paesaggio Ibleo  
  
  
  

Il Paesaggio Urbano  

  
  

Clima  
  

Inquinamento  
  

Energie Alternative  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Tutela delle risorse  
naturali  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sviluppo  
Ecosostenibile  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
La classe composta da 23 alunni, tutti in possesso di ottime capacità attitudinali, ha mostrato sempre 
interesse per le lezioni che si sono svolte in un clima di serenità e partecipazione attiva.  Il lavoro ha tenuto 
conto delle precedenti esperienze motorie degli alunni e soprattutto del loro sviluppo fisiologico, in modo 
tale da adeguare le esercitazioni alla situazione reale della classe. Per quanto riguarda la distribuzione dei 
contenuti nell’arco dell’anno scolastico, fino al mese di ottobre e poi dal mese di marzo le lezioni si sono 
svolte in presenza, con attività individuali, volte al miglioramento delle capacità motorie generali. Il metodo 
utilizzato è stato prevalentemente quello globale, che prevede un approccio generale e l’aggiustamento 
progressivo del gesto attraverso la scomposizione analitica. Le verifiche sono state effettuate attraverso 
l’osservazione sistematica durante le esercitazioni pratiche, evidenziando i progressi nell’ambito delle varie 
attività e delle prove oggettive relative alle specifiche proposte. Da ottobre a marzo, le lezioni si sono svolte 
in DaD usando come piattaforma “Microsoft Teams; la proposta didattica è stata rimodulata ed è stato 
stabilito un orario settimanale che ha previsto 45 minuti di video lezione in sincronia la settimana. Gli 
argomenti trattati e riorganizzati in modo adeguato al tipo di didattica hanno riguardato oltre alla conoscenza 
di alcune funzioni ed adattamenti fisiologici del corpo umano in relazione al movimento, anche alla funzione 
sociale dello sport delle Olimpiadi e Paralimpiadi nella storia recente. 

 
La valutazione ha tenuto conto, durante la DaD, prevalentemente dell’interesse dell’impegno e della 
partecipazione attiva, alle videolezioni. In presenza, dei progressi realizzati da ciascun alunno in riferimento 
ai livelli di partenza, alle attitudini psico-fisiche, all’interesse all’impegno, alla partecipazione ed alla 
acquisizione delle conoscenze e delle competenze.  

 
Finalità 

 Migliorare le competenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 

 Favorire l’armonico sviluppo psicofisico   affrontando ed elaborando le contraddizioni dell’età. 

 Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.  

 Sviluppare una sana cultura sportiva come stile di vita. 

 Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico 

 Acquisizione delle conoscenze di base degli apparati e sistemi 

OBIETTIVI SPECIFICI   

 Sviluppo delle capacità coordinative “generali e speciali” 

 Saper organizzare movimenti coordinati semplici e complessi. 

 Sviluppo e percezione del controllo posturale 

 Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. 

 Conoscere almeno due sport di squadra. 

 Conoscenza ed uso del linguaggio specifico 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Competenze (acquisite nel primo quadrimestre) 

 Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica. 

 Saper compiere movimenti complessi in forma economica 

 Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati. 

 Controllo segmentario e posturale nelle varie attività per una corretta esecuzione motoria ai fini della 
prevenzione. 

 Saper collaborare in modo pertinente ed efficace durante l’esecuzione di gesti motori semplici e/o 
complessi attraverso attività di “Assistenza e Supporto. 

Conoscenze (percorsi didattici a distanza) 

Moduli teorici:  

 Apparato cardio circolatorio 
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 Funzione sociale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo Contenuti 

Modulo 1 Le abilità di base  
(fino al mese di Ottobre 2020 e da 
Marzo 2021)  
 Potenziamento Capacità 
coordinative e condizionali 

Miglioramento e consolidamento degli schemi motori della corsa 
dei salti e della combinazione motoria. 
Utilizzo delle capacità coordinative generali e speciali; esercizi per 
lo sviluppo della destrezza, resistenza, della forza e della mobilita 
’articolare 
Uso dei grandi attrezzi quadro svedese e parallele 

Modulo 2   (DaD) 

Il corpo umano, educazione alla 
salute  

Funzione Sociale delle Olimpiadi e Paralimpiadi. 
Funzioni ed adattamenti fisiologici del corpo umano in relazione al 
movimento. 

 

Strumenti di verifica: 

Strumenti 
Usati 

(sì/no) 

  

Prova pratica  si 

test in DaD  sì 
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RELIGIONE 
 
La classe si è accostata allo studio con serietà, senso di responsabilità, interesse costante e impegno. 
Gli studenti hanno mostrato capacità di dialogo e si sono applicati in modo adeguato e maturo durante le 
lezioni, esprimendo un sensibile apprezzamento per i percorsi disciplinari proposti nel piano di lavoro 
didattico. 
 
METODOLOGIA, MEZZI E STRUMENTI 
La metodologia usata, anche dopo il cambiamento del tipo di didattica, ha puntato in modo attivo al 
coinvolgimento degli allievi, mediante dibattiti e riflessioni critico-comparate che hanno caratterizzato il 
processo di insegnamento e di apprendimento. 
Per quanto concerne l’accostamento alle principali fonti della religione cattolica, si è fatto ricorso ad un 
metodo deduttivo e di analisi testuale. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Per l’attuazione del piano di lavoro sono stati utilizzati: il libro di testo, la Bibbia, Documenti conciliari, 
brani ontologici, riviste e fotocopie, e quanto ritenuto utile al raggiungimento di una conoscenza adeguata 
delle tematiche trattate. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In proporzione al grado di recettività di ciascun alunno, sono stati conseguiti gli obiettivi disciplinari 
programmati, in relazione alle finalità prefissate. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate mediante la somministrazione di test, questionari e colloqui orali sia in 
presenza che in DAD. 
MODULO 1: Problemi etici contemporanei 
-Scienza e sapienza 
-I diritti dell’uomo 
-La pena di morte 
-L’aborto 
-La fecondazione assistita 
-Eutanasia e accanimento terapeutico 
 
MODULO 2: Il complesso universo della bioetica 
-Scienza e fede 
-Chiesa e scienza oggi 
-Chiesa e mondo moderno 
-Bioetica, storia e brevi accenni alle questioni poste 
 
MODULO 3: La chiesa di fronte al socialismo 
-Il pericolo socialista del pensiero papale 
-Chiesa e modernismo 
-Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo 
-Chiesa e fascismo 
 
MODULO 4: Educazione civica 

-La dottrina sociale della chiesa 
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