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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

             DOCENTI DISCIPLINA  FIRMA 

GRISAFI SUOR CINZIA Religione  

AGATE ANNA MARIA Italiano  

PIACENZA VINCENZA Storia  

PIACENZA VINCENZA Filosofia  

SCANDALIATO M. 

GRAZIA 
Inglese  

D’ALOISIO VITA         Lettrice d’inglese  

CURSERI ANNARITA Spagnolo  

BONINO Lettrice spagnolo  

SANCI VALENTINA Cinese  

MALTESE ANNAMARIA Matematica  

TERI GIOVANNI Fisica   

FALCO ANTONINO Scienze Naturali  

DI PIETRO MONICA Storia dell’Arte  

FARACI FRANCA Scienze motorie e sportive  
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 13 alunni, di cui 1 maschio e 12 femmine tutti provenienti dalla 4^ F dello 

scorso anno scolastico  .Dei 13 solo 6 alunni sono di Castelvetrano i restanti 7,  sono pendolari e 

provengono da paesi limitrofi (Salemi , Campobello, Partanna e Menfi).  

Nonostante la provenienza da sedi diverse, non si avvertono differenze formative ed ambientali ed 

anzi la classe appare piuttosto omogenea in quanto ad abitudini comportamentali, è piuttosto 

affiatata nei rapporti interpersonali. Le diversità attengono alle specificità dei singoli caratteri e 

delle personalità nonché alle attitudini e capacità possedute che influenzano in modo determinante 

l’esito del lavoro scolastico. 

La classe non ha avuto un percorso didattico lineare, garantito dalla continuità degli stessi docenti 

per tutte le discipline; infatti, nel corso degli anni, si sono avvicendati diversi docenti : la 

professoressa Maltese di matematica, la professoressa Di Carlo di Spagnolo  sostituita per motivi 

di malattia dalla prof.ssa Curseri ,la professoressa Di Pietro di storia dell’arte,  la professoressa 

Sanci di cinese e il professore Falco di scienze. Il Consiglio di Classe, nel corso di quest’ultimo 

anno, ha cercato di attuare, quanto più possibile, un lavoro metodico e coordinato per favorire 

l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le singole specificità e, da parte loro, gli studenti 

hanno dimostrato un apprezzabile impegno nello studio.  

Alla fine del percorso formativo il gruppo - classe ha maturato in forma eterogenea conoscenze, 

abilità e competenze previste nel corso degli studi raggiungendo risultati corrispondenti rispetto 

all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale personale. 

ed  interesse diversificati; si possono individuare due gruppi di livello: un gruppo di alunni ,molto 

sicuro sul piano relazionale,  corretto, motivato e partecipativo, puntuale nelle consegne, 

intellettualmente pronto, dotato di senso critico e capacità di elaborazione personale e di giudizio 

autonomo, ha mostrato un possesso approfondito dei prerequisiti,  linguaggio corretto, ricco ed 

originale; un secondo gruppo , corretto nel comportamento ,ha  acquisito in tutte le materie 

discrete conoscenze dei contenuti, tematiche , procedure e tecniche che riescono ad applicare nei 

diversi contesti di comunicazione e che elaborano  in maniera semplice ma corretta raggiungendo 

così una autonoma capacità di orientamento e mettendo a frutto, in modo proficuo, le opportunità 

loro fornite; hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una preparazione adeguata in tutte le 

materie.  Ovviamente tutti gli studenti sono stati penalizzati dall'alternarsi della didattica a distanza 

in questi ultimi 3 anni per l'emergenza Covid che ha creato  parecchie difficoltà  tra cui :   fatica  a 

concentrarsi per seguire le lezioni online , ma anche problemi tecnici dovuti alla connessione e 

problemi di rete in generale,   quindi  difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di una certa 

ampiezza considerato il periodo particolare. Il rapporto con le famiglie è stato costante e, nei casi 

in cui c’è stato bisogno di interventi mirati, i genitori si sono dimostrati disponibili al 

dialogo e alla collaborazione.  

Il consiglio di classe, ha cercato di suggerire un approccio allo studio non mnemonico, volto a 

superare la frammentarietà e la mera ripetizione, e puntando il più possibile a permettere la 

formazione del pensiero critico e comparativo, nonché al potenziamento delle capacità logiche, 

espositive e rielaborative attraverso anche la strutturazione di un metodo di lavoro autonomo ed 

euristico. I docenti hanno complessivamente programmato attività di studio, interventi formativi e 

strategie di insegnamento miranti a formare individui che, oltre all’acquisizione di contenuti, fossero 

protesi verso la consapevolezza di sé e del mondo circostante. Gli studenti hanno sempre avuto 

un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il 

personale della scuola, nonché degli ambienti, degli arredi e degli strumenti scolastici. Si sono 

mostrati collaborativi e affidabili nelle attività extracurricolari e disponibili ad accogliere gli inviti e le 

sollecitazioni a partecipare alle attività proposte dai docenti, mostrando vivacità intellettuale e 

capacità creativa, manifestando maggiore interesse nei confronti delle discipline linguistiche e 

umanistiche e hanno partecipato con entusiasmo alle attività complementari proposte dai docenti 
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(soggiorni linguistici,  scambi culturali, corsi per la certificazione internazionale, visite guidate, 

teatro in lingua straniera ecc.). Nelle discipline scientifiche, nonostante alcune difficoltà, hanno, 

comunque, mostrato impegno e sono riusciti a raggiungere, in modo eterogeneo, le competenze 

disciplinari e trasversali; la partecipazione alle lezioni è stata regolare da parte di tutti i discenti.  

La valutazione durante il triennio, ha tenuto conto non solo dei risultati scolastici conseguiti, ma 

anche della maturazione umana e personale. 

Le frequenti verifiche orali e scritte sono state finalizzate all'accertamento degli obiettivi fissati e, 

sono servite ad appurare le conoscenze acquisite, la chiarezza espositiva e l’utilizzo del linguaggio 

specifico, le capacità di rielaborazione e di approfondimento delle conoscenze. 

Nella valutazione complessiva e finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi 

comportamentali: 

           -    Impegno e attenzione 

     -     Interesse e partecipazione 

     -     Costanza e continuità nello studio 

     -     Volontà e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 

     -     Puntualità e rispetto degli impegni. 

 Impegno e costanza nella partecipazione alle attività di Didattica a distanza 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, che prevede l’apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in una lingua straniera, essa è stata realizzata in Scienze Motorie e Sportive, con la 

Prof.ssa Faraci, in lingua Inglese; in Disegno e Storia dell'arte, con la prof.ssa Di Pietro, in lingua 

Spagnola. 

 

1.Modulo CLIL in lingua inglese ( PROF.SSA Faraci Franca) 

Durata: Modulo di 5 ore 

Lezioni : The breathing, A  Healthy Body in a Healthy Mind, The Yoga , The Meditation , The 

Chakras 

Insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 

 

Competenza Chiave: Acquisire le competenze, conoscenze ed abilità, normalmente previste dalla 

programmazione di dipartimento, per il tramite della lingua inglese. 

Obiettivi: conoscere , saper riassumere le informazioni  e rielaborarle ed esercitare le abilità 

linguistiche. 

 

Metodologia: Il modulo è stato svolto puntando a sviluppare le competenze linguistiche dei 

discenti. 

 

Valutazione: Il relativo apprendimento non ha dato luogo ad una prova di verifica apposita, ma è 

rientrato nelle normali valutazioni curriculari come valutazione dell’apporto dato dall’immersione 

linguistica di argomenti di disciplina non linguistica. 

 

Modulo CLIL in lingua Spagnola ( prof.ssa Di Pietro Monica) 

Durata: Modulo di 3 ore 

Lezioni : Francisco Goya- 3 de mayo 1808, Pablo Picasso-Guernica,  Salvador Dalì 

Insegnamento: Storia dell’Arte 
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Competenza Chiave: Acquisire le competenze, conoscenze ed abilità, normalmente previste dalla 

programmazione di dipartimento, per il tramite della lingua Spagnola 

Obiettivi: conoscere , saper riassumere le informazioni  e rielaborarle ed esercitare le abilità linguistiche. 

 

Metodologia: Il modulo è stato svolto puntando a sviluppare le competenze linguistiche dei discenti. 

 

Valutazione: Il relativo apprendimento non ha dato luogo ad una prova di verifica apposita, ma è rientrato 

nelle normali valutazioni curriculari come valutazione dell’apporto dato dall’immersione linguistica di 

argomenti di disciplina non linguistica. 

 

2. Modalità di valutazione  

Il nostro istituto tenendo conto della normativa vigente in materia di gestione del contagio da Covid 

19 ha adottato la didattica mista nei casi di accertata positività. Pertanto nella valutazione si è fatto 

riferimento alla seguente scala in decimi e anche alla griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli di 

competenza conseguiti. 

 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

● Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe 

● Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

● Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a 

condurre analisi con correttezza 

● Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia 

● Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del discorso 

● Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà. 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

● Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 

● Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione 

● Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia nell’applicazione che 

nell’analisi 

● Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

● Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un linguaggio 

appropriato 

● Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha problemi di tipo 

motorio. 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

● Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 
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● Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

● Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali, anche se con qualche errore 

● Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 

impreciso nell’effettuare sintesi 

● Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione appare 

ancora non ben organizzata 

● Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel coordinamento 

motorio. 

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

● Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo 

appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

● Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre approfondita dei 

contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

● Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente 

complete  

● Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 

conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

● Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre appropriata 

testi normalmente ben organizzati 

● Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato nei movimenti. 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

● Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo proficuo 

● Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire 

compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

● Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi complete 

● Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze 

e sa effettuare adeguate sintesi 

● Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

● Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 

movimenti.  

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

● Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo 

proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

● Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti complessi in modo corretto. 

● Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 

● Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze 

e sa effettuare sintesi approfondite  

● Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

● Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 

movimenti.
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA I VOTI E I LIVELLI DI COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI 

PRODOTTO 
LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non sono 

appresi 

- Non è in grado di applicare procedure, di 

effettuare analisi e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi 

mezzi utilizzati nella DaD 

- Non sa organizzare lo studio in modo 

produttivo in DaD, nonostante la guida 

del docente  

- Non sa  utilizzare mezzi informatici e 

telematici per l’interazione tra pari-

alunno/alunno- e tra docente/discente in 

DaD 

- Nella DaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, 

dati e informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici 

 

Non raggiunto 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

4-5 I contenuti sono appresi 

solo parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione 

- Anche se guidato, non espone con 

chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi 

mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  

organizzare alcune delle attività 

proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi 

informatici e telematici per 

- Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e 

informazioni  

- Commette errori 

sistematici 

nell’applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici 

e strutturati 
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l’interazione tra pari-alunno/alunno- e 

tra docente/discente 

- Nella DaD non sa autovalutarsi in 

modo corretto  

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di relazione 

a distanza=S 

6 I contenuti sono appresi 

in modo superficiale, 

parziale e/o meccanico 

- Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo essenziale e solo in 

compiti noti 

- Guidato riesce a riconoscere proprietà e 

a classificare 

- Necessita di guida nell’esposizione 

- Si è adattato in maniera essenziale ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  

organizzare, in modo adeguato, le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza sufficientemente i mezzi 

informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e 

tra docente/discente 

- Nella DaD  non sempre sa  

autovalutarsi in modo corretto 

- Comprende solo in 

parte e 

superficialmente 

testi, dati e 

informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità 

in contesti noti per 

portare a termine 

compiti facili, 

usando strumenti e 

metodi semplici 

 

Base 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a distanza=B 

7 I contenuti sono appresi 

in modo globale, nelle 

linee essenziali e con 

approfondimento solo di 

alcuni argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e 

applica i criteri di classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera 

sostanzialmente adeguata ai nuovi 

mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa 

organizzare le attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi 

informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e 

tra docente/discente 

- Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare 

conoscenze e abilità 

in vari contesti in 

modo 

complessivamente 

corretto 

- Se guidato, sa 

orientarsi nella 

soluzione di 

problemi semplici  

 

Intermedio 
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- Nella DaD sa autovalutarsi in modo 

corretto  

8 I contenuti sono appresi 

in modo ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione 

proprietà e regolarità, che applica nelle 

classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  

organizzare le attività proposte  in DaD 

in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e 

telematici per l’interazione tra pari-

alunno/alunno- e tra docente/discente 

- Nella DaD sa autovalutarsi in maniera 

soddisfacente 

- Comprende a vari 

livelli testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti di lavoro 

e/o di studio non 

noti in modo 

corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di 

problemi semplici in 

modo autonomo 

- Comunica 

efficacemente 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=E 

Capacità di relazione 

a distanza=E 

9 I contenuti sono appresi 

in modo completo, 

sicuro e autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in piena sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che 

applica autonomamente nelle 

classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in 

DaD in maniera appropriata 

- Comunica 

efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, 

dati e informazioni  

- Applica conoscenze 

e abilità in vari 

contesti in modo 

corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di 

Avanzato 
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- Utilizza in tutte le loro potenzialità i 

mezzi informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e 

tra docente/discente 

- Nella DaD sa autovalutarsi in modo 

consapevole  

problemi complessi 

utilizzando 

conoscenze ed 

abilità 

interdisciplinari 

10 I contenuti sono appresi 

in modo completo, 

sicuro e organico, 

riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza 

ed effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per 

creare idonei criteri di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e 

supportate da argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza 

nell’uso dei nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in 

DaD in maniera efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera 

efficace i mezzi informatici e telematici 

per l’interazione tra pari-

alunno/alunno- e tra docente/discente e 

si propone in attività di tutoraggio per i 

compagni 

- Nella DaD sa autovalutarsi in maniera 

consapevole e completa  

- Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, 

dati e informazioni  

- È in grado di 

rielaborare 

criticamente e di 

applicare con 

sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le 

conoscenze e le 

abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di 

problemi complessi 

utilizzando 

conoscenze ed 

abilità 

interdisciplinari con 

originalità, 

utilizzando 

strumenti e metodi 

in modo trasversale 

I= INSUFFICIENTE  S= SUFFICIENTE  B= BUONO  E= ECCELLENTE 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Modalità di svolgimento 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

-- Incontro - dibattito sulla Legalità 

con S. Inguì referente provinciale di 

Libera (associazione nomi e numeri 

contro la mafia ) 

 

 - Torneo della Legalità 

 

 

- Giornata della memoria in ricordo 

delle vittime della mafia: Il corteo 

della Legalità Manifestazione con 

associazione Libera 

 

- Progetto Legalità ( “ Il coraggio di 

osare”) Incontro con il sostituto 

procuratore Guido 

 

- Volere è dovere- Teatro Libero in 

partnership con il Consorzio 

Trapanese per la Legalità e lo 

Sviluppo a cura del Prof. 

Bonagiuso, dottore di ricerca in 

Etica e Antropologia Univ.Salento 

Aula Magna 

 

 

 

Stadio “Paolo Marino” 

Castelvetrano 

 

 

Sistema delle piazze 

Castelvetrano 

 

 

Aula Magna 

 

 

Aula Magna 

 

Incontri con esperti - Incontri relativi al progetto 

Legalità Progetto: “Il coraggio di 

osare” - “Crescere nella cultura 

della Legalità”. 

Esperti: G.Bonagiuso e A.La Spina 

(docente presso Università Louis di 

Roma) 

“Fattori ambientali e socio-culturali 

del fenomeno mafioso”. 

Aula Magna 
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Incontro con G. Savatteri (Progetto: 

“Il coraggio di osare”) 

Presentazione del libro “Le 

siciliane” 

 

 

- Dalla Shoah all’Europa: il 

cammino della storia. Conferenza 

sulla Shoah con la partecipazione 

del prof. F. Bonanno (docente di 

Lingua e cultura ebraica presso 

Centro Studi Ebraici Siciliani 

 

 

 

Aula Magna 

 

 

 

 

Aula Magna 

 

 

 

 

 

Orientamento   

 

- Orientamento UniPa “Welcome 

Week 2022” 

 

- AssOrienta: orientamento 

professionale in Istruzione e Lavoro 

nelle Forze di Polizia e nelle Forze 

Armate 

 

 

 

 

 

 

Edificio 19 viale delle Scienze- 

Palermo 

 

Piattaforma online Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i percorsi indviduali  effettuati si veda il Curriculum dello studente
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PROGETTAZIONE DI CLASSE  

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA   -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 
                           P.le Placido  Rizzotto    É Tel.  0924-901344      🖷 Fax. 0924- 934233 

                  -  Posta certificata:  TPIS032001@pec.istruzione.it    Sito web. 

www.liceicastelvetrano.edu.it   

                                                   - E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it 

            C.F. 90 

021080818     91022 CASTELVETRANO (TP) 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  

DEL CONSIGLIO DI 5^ F 

 

CLASSE 

 
5^F 

ANNO SCOLASTICO 

 
2021/2022 

COORDINATORE 
 

Prof.ssa Faraci Franca  

  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA 

 

DOCENTE 

Religione Suor Cinzia Grisafi 

Lingua e letteratura italiana Agate Anna Maria 

Filosofia Piacenza Vincenza Franca Maria 

Storia Piacenza Vincenza Franca Maria 

Fisica  Teri Giovanni 

Storia dell'arte Di Pietro Monica 

Lingua e cultura straniera  - spagnolo DI Carlo Antonina 

Lingua e cultura straniera- inglese Scandaliato Maria Grazia 

Cinese Sanci Valentina 

Matematica Maltese Annamaria 

Biologia, chimica, scienze della terra Falco Antonino 

mailto:TPIS032001@pec.istruzione.it
about:blank
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Scienze motorie e sportive Faraci Franca 

Conversazione spagnolo Bonino Giuseppina 

Conversazione inglese D'aloisio Vita Laura 

 

 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

ALLIEVI 

[completare la tabella] 

ALLIEVI N. 

TOTALE 13 

Maschi 1 

Femmine 12 

  

ALLIEVI CON B.E.S. – H (L. 104/’92)  

ALLIEVI CON B.E.S. – D.S.A. (L. 53/2003- L. 170/2010)  

ALLIEVI CON B.E.S. NAI (STRANIERI L. 27/2012)  

ALLIEVI CON B.E.S. – SITUAZIONI DISAGIO PERSONALE/FAMILIARE (L. 

27/2012) 
 

  

DA ALTRI INDIRIZZI  

DA ALTRI ISTITUTI  

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

[indicare il numero] 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO  7 6 

INTERESSE  7 6 

PARTECIPAZIONE  7 6 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe 5^ F  è composta da 13 alunni di cui 1 maschio e 12 femmine tutti provenienti dalla 4^ F dello scorso 

anno scolastico .Dei 13 solo 7 alunni sono di Castelvetrano i restanti 6 sono pendolari e provengono da paesi 

limitrofi (Salemi , Campobello, Partanna e Menfi). Nella suddetta classe a partire dal corrente anno scolastico 

si sono inseriti 5 nuovi docenti : la professoressa Maltese di matematica, la professoressa Di Carlo di 

Spagnolo ,la professoressa Di Pietro di storia dell’arte,  la professoressa Sanci di cinese e il professore Falco 

di scienze.  

Dal punto di vista disciplinare sin dall’inizio dell’anno scolastico la classe si è relazionata in modo ordinato con 

i compagni e con i professori rendendo la didattica scorrevole proficua e adeguata. Sul piano didattico tutti 

hanno avuto modo di esprimere le rispettive potenzialità di orientarsi e di acquisire fiducia e consapevolezza 

del proprio sé. La classe ha sempre partecipato attivamente, con entusiasmo e interesse a manifestazioni , 

progetti ,attività proposte dalla scuola (progetti PON, gemellaggi con Paesi esteri, giornata della 

memoria ,certificazioni linguistiche, ecc). La classe nel complesso è composta da alunni che presentano 

abilità,  impegno ed  interesse diversificati; si possono individuare due gruppi di livello: un gruppo costituito da 

6 alunni ,molto sicuro sul piano relazionale,  corretto, motivato e partecipativo, puntuale nelle consegne, 

intellettualmente pronto, dotato di senso critico e capacità di elaborazione personale e di giudizio autonomo, 

ha mostrato un possesso approfondito dei prerequisiti,  linguaggio corretto, ricco ed originale; un secondo 

gruppo costituito da 7 alunni, corretto nel comportamento ,ha  acquisito in tutte le materie discrete conoscenze 

dei contenuti, tematiche , procedure e tecniche che riescono ad applicare nei diversi contesti di comunicazione 

e che elaborano  in maniera semplice ma corretta. 

L'attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la 

consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, alle acquisizioni di un metodo di studio autonomo 

e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo autonomo 

ed efficace gli studi successivi e l’intero percorso della loro vita. 
 

 

 

 

 

Nella stesura della presente progettazione si è tenuto conto dei seguenti documenti normativi: 
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a)Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 

2006 che identifica le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella società 

contemporanea; 

b)Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 concernente 

gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi Culturali, le Competenze chiave di 

cittadinanza; 

c)Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 

89 del 15 marzo 2010; 

d) Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 

/2010; 

e)Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che introduce novità in tema di 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

f)Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola); 

g)Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

h)Linee Guida del 22 giugno 2020 (DM n. 35) adottate in applicazione della legge n. 92 del 20 

agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

 

COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA 

[mettere la crocetta ed eventualmente completare] 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

□ Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

□Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 

informazioni (formale, non formale ed informale) in funzione dei 

tempi disponibili e delle proprie strategie  

□Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

□ ...................................................................... 

PROGETTARE □ Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

□Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

□Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati 

□ ....................................................... 

COMUNICARE □ Comprendere messaggi di genere diverso 

□ Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

□Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 
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COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

□ Interagire in gruppo 

□ Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili 

al confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante 

e democratico. 

□ Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

□ Partecipare al lavoro in modo propositivo 

□ ....................................................... 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

□ Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della 

scuola e della classe: ad esempio sviluppare senso di responsabilità nei 

confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti nel 

comportamento durante le assemblee di classe, di Istituto; essere 

motivati nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 

prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

□ Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare 

le persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola ecc….. 

□ Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esempio 

rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, 

delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 

rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi)….. 

□ .......................................................................................... 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

□ Affrontare situazioni problematiche 

□ Costruire e verificare ipotesi 

□ Individuare fonti e risorse adeguate 

□ Raccogliere e valutare i dati 

□ Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

□ Applicare principi e regole 

□ ....................................................... 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

□ Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

□ Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti, coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti  ed elaborare argomentazioni 

□ ....................................................... 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

□ Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi 

□ Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personali. 

□ ....................................................... 
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A conclusione del percorso  di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. 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 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

4. 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. 

● 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. 
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● 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. 

 

 

5. Area scientifica, matematica 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, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

● 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. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO  DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Il curricolo d’Istituto, tenendo a riferimento le Linee guida (D.M. n. 35 del 22 giugno 2020), indica i 

nuclei concettuali, le discipline coinvolte, la scansione temporale/oraria dell’insegnamento, gli 

obiettivi  e le competenze  generali  dell’Educazione civica (prospetto n. 1). Sulla base di esso si 

delinea l’articolazione dell’Insegnamento (UDA  vd. prospetto n. 2).  

 

PROSPETTO N. 1 

Nuclei 

concettuali 

Discipline 

coinvolte-ore 

Ore 

complessive 

Obiettivi generali Competenze generali 

Costituzione Lettere (3h), 

Storia/Filosof

ia (5h), 

Lingue (3h), 

Religione 

(2h) 

13h - Conoscere, condividere  e 

rispettare i principi della 

convivenza civile per poter vivere 

in una comunità rispettosa delle 

regole e delle norme.  

- Conoscere i principi 

fondamentali della Costituzione 

- Conoscere le Carte che 

salvaguardano i diritti dell’uomo 

- Conoscere il percorso storico che 

ha condotto alla formazione degli 

organismi comunitari e 

internazionali 

- Analizzare le conseguenze 

sociali derivanti dall’inosservanza 

delle norme e dei principi attinenti 

alla legalità 

Comprendere i rapporti tra 

individuo, società e Stato 

-Esercitare la cittadinanza attiva 

- Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 

- Comprendere le origini e 

l’evoluzione della democrazia e 

della repubblica 

- Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

- Riconoscere le caratteristiche 

essenziali dei sistemi giuridici e i 

principi su cui si basano. 

Sviluppo 

sostenibile 
Religione 

(1h), 

Matematica 

(2h),  scienze 

motorie(1h) 

Lettere (4h), 

Lingue (4h), 

Arte (2h), 

Scienze (2h),  

16 h - Conoscere le più recenti 

strategie per salvaguardare 

l’ambiente, per individuare 

modalità energetiche alternative 

ed ecosostenibili. 

-  Conoscere le nuove frontiere 

dell’ecologia e i nuovi ambiti di 

investimento in tale settore. 

- Acquisire i concetti di giustizia, 

democrazia e tolleranza. 

- Sviluppare la sostenibilità 

come stile di vita 

- Esercitare la cittadinanza attiva 

- Comprendere l’importanza 

degli investimenti a basso 

impatto ambientale. 

- Sviluppare e promuovere 

attitudini alla sostenibilità 

ambientale e al risparmio 

energetico. 

- Essere in grado di ripensare alla 

riqualificazione e alla 
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- Conoscere la varietà dei disturbi 

alimentari e i disagi personali e 

sociali che da questi derivano 

- Sapere smaltire correttamente il 

materiale informatico 

- Utilizzare la dematerializzazione 

negli ambienti di lavoro 

riconversione della forza lavoro 

in un mondo in continuo 

mutamento 

- Riconoscere la salute come 

bene primario individuale e 

collettivo 

- Sapere promuovere un uso 

responsabile della 

strumentazione informatica per 

la tutela dell’ambiente 

Cittadinanza 

digitale 

Lettere (2h), 

Lingue (4 h), 

Storia/Filosofia 

(1h), Religione 

(1h), scienze 

motorie (1h) 

9h Conoscere il ventaglio delle 

opportunità di studio, formazione 

e lavoro afferenti al mondo del 

digitale. 

- Comprendere i concetti relativi 

alla sicurezza in rete; - studiare il 

comportamento della persona che 

ha accesso alle informazioni 

- Conoscere diritti e doveri del 

cittadino digitale 

- Conoscere le potenzialità dei 

social e di contro i numerosi rischi 

a cui espone la rete 

- Comprendere i concetti relativi 

alla corretta navigazione in rete 

- Comprendere i problemi relativi 

al copyright e alla protezione dei 

dati 

- Comprendere i concetti di reti 

sociali, comunicazione e posta 

elettronica 

- Comprendere i concetti relativi 

alla sicurezza dei dati; 

- Studiare il comportamento delle 

persone che hanno accesso alle 

informazioni; 

- Responsabilizzare le figure che 

trattano i dati 

- Conoscere le protezioni da poter 

attuare sui dati 

Comprendere gli obiettivi del 

Codice di Amministrazione 

Digitale (CAD). 

- Riconoscere l’importanza della 

rete per il mondo del lavoro e 

per la formazione e lo studio. 

- Comprendere il significato di 

cittadinanza digitale e i 

principali diritti e doveri del 

cittadino digitale 

- Riflettere sui principali rischi 

della rete 

- Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli in 

rete 

- Utilizzare responsabilmente la 

rete e tutti i suoi servizi 

- Sapere distinguere le 

informazioni malevole 

1. -sapere adottare tecniche per 

la sicurezza informatica per 

evitare il phishing- sapere 

utilizzare le tecniche per 

l’autenticazione dei dati 

2. riconoscere gli adescatori in 

rete e i siti ingannevoli 

3 sapere utilizzare il web con gli 

accorgimenti per renderlo più 

sicuro possibile 
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UDA/NUCLEI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

PROSPETTO N. 2 

 

DISCIPLINA NUCLEO 

CONCETTU

ALE 

CONTENUTI OSA I/II Q 

 

STORIA/FILO

SOFIA 

 

 

LETTERE 

 

 

 

 

 

LINGUE 

 

 

 

 

 

 

STORIA/FILO

SOFIA 

LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZI

ONE 

 

 

La conquista dei diritti 

nello stato democratico 

Diritti politici ed economici 

Diritto individuale 

Diritti politici territoriali e 

nazionali 

Guerra e pace 

Differenze e similitudini tra 

la Costituzione Italiana e 

le Costituzioni dei Paesi 

stranieri relativi alle lingue 

oggetto di studio 

I Diritti dell’Uomo 

 

 

Istituzioni dello Stato 

italiano 

 

Unione europea e  

organismi internazionali 

Organismi comunitari 

internazionali 

 

 

Il significato della vita: 

l’aborto, la fecondazione 

artificiale, l’eutanasia, la 

pena di morte, il 

suicidio, la clonazione 

 

Lavoro: un diritto e un 

dovere 

 

  Conoscere alcuni diritti 

e doveri del cittadino 

 

 

Conoscere l’iter storico 

che ha portato alla 

conquista dei diritti 

nello stato democratico 

Conoscere e comparare 

testi costituzionali 

 

 

Conoscere gli organi 

costituzionali italiani ed 

europei 

 

Conoscere l’evoluzione 

dei diritti etici 

 

 

 

Conoscere il diritto al 

lavoro e le sue nuove 

forme di organizzazione 

 

 

 

 

 

 

I Quadr. 
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LETTERE

  

 

  

Tutela del lavoro in tutte le 

sue forme ed applicazione 

( i nuovi  lavoratori 

invisibili) 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 

MATEMATIC

A 

 

 

 

LETTERE 

 

 

LINGUE 

 

 

LETTERE 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBI

LE 

 
 
 
 
Le 5 R: ridurre, 
riciclare, riparare, 
riutilizzare e rallenta 
 
Nuovi stili di vita  
l’ecologia integrale: 

Laudato sì 
 

funzioni matematiche 

 

 

Green economy 

 

 

uguaglianza di genere ed 

educazione di qualità 

 

 

Dichiarazione dell’ Onu 

sull’ambiente umano e 

sulla libertà di partecipare 

al progresso scientifico e 

ai suoi benefici. 

 

 

articolo 9 

tutela del patrimonio 

artistico, culturale, 

paesaggistico e 

antropologico: tecniche di 

restauro, normativa di 

riferimento e ruolo delle 

soprintendenze, differenze 

tra restauro conservativo 

e restauro stilistico, 

politiche di protezione e 

conoscere le 

implicazioni 

dell’ecologia integrale 

 

 

 

 

 

 

conoscere l’ambito di 

applicazione della 

matematica nello 

sviluppo sostenibile  

 

 

 

conoscere il documento 

che diede avvio al 

percorso culturale e 

politico relativo allo 

sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la normativa 

e il ruolo dell’ente 

preposto al restauro , 

protezione  del 

patrimonio artistico-

culturale, ecc. 

 

 

 

 

 

 

II Quadr 
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LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevenzione al 

deterioramento. 

visite guidate mirate alla 

valorizzazione del 

processo restaurativo: 

Gibellina 

 

 

 

 

 

 

Green ecology 

 

 

 

 

 

 

 

cambiamento climatico 

 

 

 

Green ecology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conoscere l’impatto 

positivo che l’ecologia 

verde può avere sul 

cambiamento climatico 

 

conoscere l’impatto 

dell’azione umana 

sull’ambiente terrestre 

 

 

 

Riconoscere i principi 

fondamentali di un sano 

e corretto stile di vita 

 

 

 

 

 

LETTERE 

 

 

 

 

 

 

LINGUE 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

Il principio di solidarietà 

digitale 

- smart working. 

- la carta dei diritti di 

internet 

 

 

 

 

 

 

Conoscere  le 

potenzialità del digitale 

nel lavoro 

 

I Quadr. 
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STORIA/FILOSO

FIA 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

strumenti amministrativi 

digitali 

formazione e lavoro digitale 

uso consapevole di internet 

(fake news, netiquette,…) 

 

le dipendenze dal web 

i rischi delle tecnologie 

digitali: hikikomori, stalking 

il ruolo degli influencer;  

i vantaggi e i rischi del web 

 

 

 

una comunicazione etica e 

responsabile 

 

IL rapporto tra gli sport e le 

nuove tecnologie 

 

Conoscere la carta dei 

diritti di internet 

 

utilizzare correttamente 

la comunicazione 

internet 

 

 

riflettere sui rischi di un 

approccio irresponsabile 

del digitale 

 

conoscere i principi di una 

comunicazione etica e 

responsabile 

 

 

 

conoscere l’uso della 

tecnologia nello sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

• Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving 

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

• Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  

  

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

✔ lezioni frontali 

✔ lezioni partecipate 

✔ Libri di testo 

✔ Lavagna di ardesia 
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✔ lavori di gruppo/cooperative learning 

✔ esercitazioni 

✔ simulazioni di casi 

✔ discussioni guidate 

✔ ricerche individuali e/o di gruppo 

✔ brainstorming 

✔ Flipped classroom 

✔ circle-time 

✔ role playing 

✔  problem solving 

 altro (specificare)_________________ 

✔ LIM 

✔ Riviste /quotidiani 

✔ Siti internet 

✔ Dispense 

✔ Strumenti audiovisivi (cd, dvd, …) 

✔ Aula 

✔ Laboratori (informatica, lingue, 

fisica, chimica …… 

✔ Palestra/campetto 

✔ Aula magna 

altro (specificare)________________ 

 

 

Per consentire agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi 

didattici, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari. Le tematiche 

indicate non costituiscono oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei 

singoli programmi curricolari. 



15 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

TITOLO  

 

DISCIPLINE COINVOLTE  CONTENUTI 

La famiglia Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Cinese 

Storia dell'arte 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

G.Verga- G.Pascoli - Italo Svevo 

Victorian  family 

F.G.Lorca "la casa de Bernarda Alba" 

Famiglia- Bajin 

Picasso: Poveri in riva al mare 

Van Gogh: I mangiatori di patate 

Società e cultura del secondo Ottocento 

 

 

 

La donna 

 

 

Italiano 

 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

Storia dell'arte 

 

 

 

Storia 

 

 

Scienze 

 

 

 

Dante - G.Leopardi - G.D'Annunzio-  I.Svevo- 

E.Montale 

 

Mary Shelley 

Virginia Woolf 

Los derechos de la mujer: Clara Campoamor, 

Las Sinsombrero 

La figura dell'Imperatrice Cixi 

La festa delle sorelle Miao 

Frida Kahlo: Le due Frida 

Klimt: Giuditta I e II 

Munch: Sera nel corso Karl Johann 

Van Gogh: Campo di grano 

L'emancipazione femminile tra 800 e 900 

Le donne durante i totalitarismi 

Le donne della Resistenza 

Rosalind Franklin: DNA 

Lipidi : ormoni sessuali 
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Relativismo, crisi delle 

certezze e male di 

vivere 

 

 

Italiano 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

 

Filosofia 

Storia 

 

Scienze 

 

 

Religione 

 

G.Pascoli - I.Svevo- L.Pirandello- E.Montale 

Las  preocupaciones existenciales y religiosas 

en  la generacion del 98 

Il movimento del 4 Maggio 

Luxun- diario di un pazzo 

Hushi- sogno e realtà 

Il Nichilismo - La fugacità del tempo 

Imperialismo - La società di massa- Prima e 

seconda guerra mondiale - I totalitarismi 

Dalla teoria di Wehener alla tettonica delle 

placche  

Alcool e Droghe 

La ricerca di senso e il significato della vita 

Il viaggio reale e 

immaginario 

Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Cinese 

 

Storia dell'arte 

Storia 

 

Scienze 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Religione 

Dante- G.Ungaretti- G.Pascoli- Joyce-U.Saba 

Coleridge  Kerouac and the beat generation 

F.G.Lorca "La Aurora" 

Xiyoudi -viaggio ad occidente 

Le comunità cinesi d'oltremare 

Boccioni :stati d'animo - gli addii 

La conquista dello spazio: li sbarco sulla Luna 

Vie metaboliche :anaboliche e cataboliche 

Biomolecole nell'alimentazione 

 

Apparato cardiocircolatorio- il viaggio del 

circolo sanguigno 

Migrazioni "perché ci riguarda" storie di viaggi 

rischiosi 

 

 

Il lavoro, aspetti sociali 

e politici 

 

 

Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Cinese 

 

Storia dell'arte 

 

Filosofia 

Storia 

 

 

G.Verga- L.Pirandello- I.Svevo 

Industriale Revolution  , Child , Labour 

Emilia P.Bazan "La Aurora" 

Il diritto del lavoro nell'epoca Maoista e dopo 

l'apertura all'occidente 

Courbet: Gli spaccapietre 

Van Gogh : I mangiatori di patate 

Marx 

La seconda rivoluzione industriale- L'età  

giolittiana- La grande guerra- la politica 

economica del fascismo- l'età repubblicana 
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Scienze 

 

Religione 

Il lavoro muscolare-metabolismo esoergonico - 

ATP- Enzimi 

Il lavoro per l'uomo 

 

 

Memoria e libertà 

 

 

Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Cinese 

Storia dell'arte 

 

Storia 

 

 

Scienze 

Religione 

Dante - G.Leopardi- G.Ungaretti - Primo Levi 

George Orwell 

P.Neruda" Espana en  el Corazzon" 

Laoshe - casa da tè 

Goya: le fucilazioni del maggio 1808 

Picasso : La Guernica 

Ebrei e antisemitismo nel primo 900 - la 

stagione del terrorismo- gli anni 80:espansioni 

delle attività della mafia - il pool antimafia 

Acidi nucleici- DNA 

La purificazione della memoria 

Uomo e natura Italiano 

 

Inglese 

Spagnolo 

 

Storia dell'arte 

Filosofia 

Storia  

Scienze 

Scienze motorie e sportive  

 

Religione 

G.Leopardi- G.Pascoli - G.D'Annunzio - 

E.Montale 

Word Sworth 

La naturaleza en el romanticismo y en el 

modernismo 

Gericault : la zattera della medusa 

Rapporto uomo-natura 

La produttività nell'era dell'oro dello sviluppo 

Idrocarburi -Inquinamento- Microplastiche 

Biotecnologie per l'industria e l'ambiente 

Alimentazione , movimento e benessere 

Economia solidale ed Ecologia integrale 

Tempo , concetto e 

dimensione 

Italiano 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Storia 

 

Storia dell'arte 

 

 

 

 

 

G.Ungaretti - I.Svevo - E.Montale 

Joice- The subjective perception of time- 

psycoanalysis 

La tecnica narrativas en la novela de Miguel De 

Unamuno 

La società di massa 

 

Dalì : La persistenza della memoria 
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Fisica 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

● Il tempo e la variabile, le coniugate 

dell'energia 

 

● Dimensioni ovvero quello che mi 

serve ovvero"its  or miss" 

 

Biotecnologie: dall'isolamento e 

amplificazione di un singolo gene al 

progetto"Genoma umano" 

 

 

 

Yoga e meditazione 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte: almeno 2 a quadrimestre. 

   per le discipline che prevedono la verifica scritta   

Prove strutturate, semistrutturate, traduzioni analisi testuale, elaborati di carattere espositivo-

argomentativo, trattazioni brevi, questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, 

problemi a soluzione rapida e complessa……;   

 

Verifiche orali: almeno  2  valutazioni a Quadrimestre. 

Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con l’ausilio 

di video e Power Point…… 

La verifica orale può essere accompagnata da altre modalità di accertamento (trattazione sintetica 

di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, relazioni, test, ecc.... 
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Per le materie di indirizzo si prevede la somministrazione di verifiche in itinere alla fine del primo e 

del terzo bimestre.  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica si 

rimanda al PTOF dell’istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti 

 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE ALLE FAMIGLIE 

 X colloqui individuali 

                  X colloqui generali 

  X registro elettronico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “M.CIPOLLA” CASTELVETRANO  

A S. 2021/2022 CLASSE: V SEZIONE: F  

LICEO LINGUISTICO  

PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA: Italiano  

Docente: Agate Anna Maria  

Libro di testo: edizione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria volumi: 5.1, 5.2, 6, 

Divina Commedia di Dante Alighieri  

➢ Volume 5.1  

➢ Giacomo Leopardi: la vita, pensiero, poetica, operette morali, lo Zibaldone, I canti: piccoli 

e grandi idilli;  

➢ Testi Antologici: la teoria del piacere, il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza, indefinito e infinito, il vero è brutto, teoria della visione, parole poetiche, 

ricordanza e poesia, teoria del suono, indefinito e poesia, suoni indefiniti, la doppia 

visione, la rimembranza  

➢ Testi antologici: l'infinito, a Silvia, sabato del villaggio, dialogo della natura e di un 

islandese, la ginestra  

➢ Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, poetica, I Promessi Sposi  

➢ Testi antologici: l'utile, il vero, l’interessante, 5 Maggio, l’innominato, conclusione del 

romanzo: paradiso domestico e promozione sociale  

➢ Volume 5.2:  

➢ L’età postunitaria;  

➢ La Scapigliatura;  

➢ Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetiche e tecniche narrative, 

ideologia verghiana, vita dei campi, il ciclo dei vinti, Malavoglia e mastro Don Gesualdo. ■ Testi 

antologici: Rosso malpelo, la conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, La roba, la 

tensione faustiana del self made man, la morte di Mastro Don Gesualdo, l'impersonalità e 

regressione, l’eclisse  

dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato.  

➢ Il Decadentismo;  

➢ Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, il piacere, 

le laudi: Alcyone: La pioggia nel pineto;  

➢ Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, la poetica decadente (il 
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fanciullino), l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le 

raccolte poetiche;  

➢ Testi antologici: Myricae: X Agosto, l’assiuolo, temporale, novembre, il 

lampo;  

➢ Italo Svevo: la vita, la cultura di svevo, la coscienza di Zeno. 

➢ Testi antologici: il fumo.  

➢ Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le poesie, le novelle: “Ciaulà 

scopre la luna” e “Il treno ha fischiato” , i romanzi: “il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore”, “Uno, Nessuno e Centomila”  

➢ il teatro nel teatro: sei personaggi in cerca di autore;  

 

➢ Volume 6: 

➢ Giuseppe Ungaretti: la vita, l’Allegria: Noia, Fratelli, Veglia, Soldati; 

➢ Eugenio Montale: la vita, Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato; 

 

➢ Divina Commedia: Paradiso, canti: I (da vv 1 a 93); III (da vv 1 a 57/ da vv 91 a 120); VI (da 
vv 1 a 27/ da vv 97 a 142), XXXIII (da vv 1 a 39); 

 

➢ Educazione civica: diritto individuale, diritti politici-territoriali e nazionali; guerra e pace; lavoro: 
un diritto e un dovere; green economy; dichiarazione dell’Onu sulla egualità umana e sulla 
libertà di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici; il principio di solidarietà digitale. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IISS CIPOLLA PANTALEO GENTILE 

P.le Placido Rizzotto, CASTELVETRANO (Trapani) 

Classe 5F Ind. linguistico 

CONTENUTI DISCIPLINARI: FILOSOFIA 

Insegnante: Prof.ssa Vincenza Franca Maria Piacenza 

a.s. 2021/2022 

 

Libro di testo in adozione: 

 Reale-Antiseri, Storia delle idee filosofiche e scientifiche, La Scuola Editrice 

 

Revisione del criticismo kantiano e rilettura dei postkantiani  

 

L’idealismo romantico tedesco. 

 

Fichte e l’idealismo etico: 

o L’infinità dell’Io 

o La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi 

o La struttura dialettica dell’Io 

o La dottrina morale ( il “primato” della ragion pratica, la “missione sociale dell’uomo e 

del 

            dotto) 

o Il ruolo storico della nazione tedesca 

 

Schelling: l'idealismo estetico 

- L’unità/identità di spirito e natura 

- L’idealismo estetico 

 

Hegel: 

 

I capisaldi del sistema: 

o Le tesi di fondo del sistema (finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia) 

o Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 

o La dialettica ( I tre momenti del pensiero, puntualizzazioni circa la dialettica) 

La Fenomenologia dello Spirito: 

o Il posto della fenomenologia all’interno del sistema 

o Le trame e le figure della Fenomenologia 

La filosofia dello spirito: 

o Lo Spirito oggettivo (diritto astratto, la moralità, l’eticità: la famiglia, la società civile, 

lo 

             Stato) 

o Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

o La filosofia della storia 

 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach: 

o Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

o La critica alla religione (Dio come proiezione dell’uomo) 
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o La critica a Hegel 

o Umanismo e filantropismo 

 

Marx: 

o Caratteristiche del marxismo 

o La critica al “misticismo logico” di Hegel 

o La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

o La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

o Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

o La concezione materialistica della storia (dall’ideologia alla scienza, struttura e 

              sovrastruttura, la dialettica della storia) 

o La sintesi del Manifesto (borghesia, proletariato e lotta di classe) 

o Il capitale (economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore) 

o La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

o L’avvento della società comunista 

 

I contestatori del sistema hegeliano: 

Schopenhauer: 

o Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

o La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

o Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

o Le vie di liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi) 

 

Kierkegaard: 

o L’esistenza come possibilità e fede 

o La critica all’hegelismo 

o Gli stadi dell’esistenza 

o Angoscia, disperazione e fede 

 

Il positivismo nella cultura europea (caratteristiche generali) 

 

Il positivismo evoluzionistico di Spencer e la teoria dell'evoluzione biologica di Darwin 

 

Lo Spiritualismo di Bergson 

o Il tempo spazializzato e il tempo come durata 

o Materia e memoria 

o Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

 

Il neoidealismo italiano: Croce e Gentile (sintesi) 

o I due manifesti a confronto 

 

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 

o Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

o La nascita e la decadenza della tragedia 

o Il periodo illuministico (Il metodo storico-genealogico, la morte di Dio, 

l’avvento del 

             superuomo) 

o Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche (il superuomo, l’eterno ritorno, la 
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          trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo) 

 

La fenomenologia di Husserl 

- L’intuizione eidetica 

- L’intenzionalità della coscienza 

- Epochè o riduzione fenomenologica 

- La crisi delle scienze europee e il “mondo della vita” 

 

Heidegger: l’esistenzialismo 

- L’Esserci e l’analitica esistenziale 

- L’essere- nel- mondo 

- L’essere- con- gli –altri 

- Esistenza inautentica e esistenza autentica 

- L’essere per la morte 

- Il tempo 

- La metafisica occidentale come oblio dell’essere 

- Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’essere 

- La tecnica e il mondo occidentale 

 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

o La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

o La scomposizione psicoanalitica della personalità 

o Libido, sessualità infantile e “complesso di Edipo”  

 

Il razionalismo critico di Popper 

- Lo studio sulla natura della verità scientifica 

- La critica all’induttivismo 

- La teoria falsificazionista 

- La verità oggettiva 

- La teoria della verosimiglianza 

 

La Docente 

Prof.ssa Vincenza Franca Maria Piacenza 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IISS CIPOLLA PANTALEO GENTILE 

P.le Placido Rizzotto, CASTELVETRANO (Trapani) 

Classe 5F Ind. linguistico 

CONTENUTI DISCIPLINARI: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Insegnante: Prof.ssa Vincenza Franca Maria Piacenza 

a.s. 2021/2022 

Libro di testo  in adozione:  

V. Castronovo, Dal tempo alla storia, La Nuova Italia 

 

L’Europa del secondo Ottocento 

- Fra tensioni sociali e miraggi coloniali. 

- La crisi di fine secolo nel Regno d’Italia 

- I nuovi assetti sociali : l'ascesa della borghesia, il movimento operaio e le conquiste dei 

lavoratori 

 

L’Imperialismo 

- Le matrici e i caratteri dell’imperialismo: fattori economici-politici-ideologici. 

- Imperialismo e colonizzazione. La spartizione dell'Africa. 

- Le guerre dell'oppio in Cina e la colonizzazione in Estremo Oriente 

- Le crisi marocchine 

- Le guerre balcaniche 

 

All’alba del nuovo secolo 

- La società di massa 

- L’altra faccia della Belle époque 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

- Il sistema giolittiano 

- Il decollo industriale e la politica economica 

- Tra questione sociale e nazionalismo 

- L’epilogo della stagione giolittiana 

 

La Grande guerra 

- Il 1914. Ai bordi del precipizio 

- Da guerra di movimento a guerra di posizione 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-1916: un’immane carneficina 

- Una guerra di massa 

- Le svolte del 1917 

- L’epilogo del conflitto 

- I trattati di pace 
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I fragili equilibri del dopoguerra 

- I complessi problemi dell’economia postbellica 

- La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 

- La rivoluzione bolscevica 

- La nascita dell’Urss 

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

- Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti al New Deal 

- La fine di un’epoca: il crollo della borsa di Wall Street 

- Dalla grande depressione al New Deal 

- L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

 

Il regime fascista di Mussolini 

- Il difficile dopoguerra: dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

- Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 

- I primi provvedimenti di Mussolini ( legge Acerbo, Secessione dell’Aventino, Il discorso del 3 

gennaio 1925) 

- La costruzione dello Stato fascista 

- I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi 

- La politica estera di Mussolini 

- L’antisemitismo e le leggi razziali fasciste 

 

Le dittature di Hitler e di Stalin 

- La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich: la scalata al potere di Hitler 

- La struttura totalitaria del Terzo Reich 

- L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

- L’Urss dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

 

Verso la catastrofe di un nuovo conflitto mondiale. 

- Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

- La guerra civile spagnola 

- Tra l’Asse Roma-Berlino e il Patto Anticomintern 

- Verso il conflitto 

 

Un immane conflitto 

- L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia 

- La battaglia d’Inghilterra e le prime difficoltà per l’Asse 

- L’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica 

- L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso degli Stati Uniti d’America 

- Il ripiegamento dell’asse e le prime vittorie degli Alleati (1942-1943) 

- La caduta del Fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia dallo sbarco di Normandia alla sconfitta 

tedesca 

- La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

L’Italia spaccata in due 
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- Il neofascismo di Salò 

- La Resistenza e la svolta di Salerno 

- La liberazione 

- Le foibe e il dramma dei profughi 

 

Il dopoguerra nel mondo diviso in due blocchi 

- Dalla nascita dell’Onu alla Dottrina Truman 

- Usa e Urss da alleati ad antagonisti: il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 

- La politica statunitense e sovietica nella logica della contrapposizione dei blocchi (L’esordio 

della 

Cina comunista e la guerra di Corea;) 

- Il blocco sovietico e la destalinizzazione 

- L’America di Kennedy e la “distensione”: La crisi missilistica di Cuba 

- L’Urss di Breznev e le tensioni nel blocco sovietico 

 

 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni del centrismo 

- L’avvio della stagione democratica: la rinascita dei partiti e il referendum istituzionale 

- La Costituzione e le elezioni del 18 aprile 1948 

- Gli anni del centrismo (1948-1962) 

- La stagione del centro-sinistra 

- Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 

 

Le svolte degli anni Settanta (in sintesi) 

La fine del comunismo sovietico e il tramonto del bipolarismo (in sintesi) 

 

 

Educazione civica: 

La conquista dei diritti nello stato democratico (Modulo relativo al Progetto Volere è dovere a cura 

del Prof. Bonagiuso) 

Diritti politici ed economici – artt. 35-40 (diritti economici), artt. 40-51 e 75(diritti politici) 

Istituzioni dello Stato italiano: Il Parlamento, Il Presidente della repubblica, Il Governo, Il 

Consiglio Superiore della Magistratura 

Unione europea e  organismi internazionali (Onu, Nato) 

Le dipendenze dal web. I rischi delle tecnologie digitali: hikikomori, stalking, il ruolo degli 

influencer; i vantaggi e i rischi del web 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Vincenza Franca Maria Piacenza
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Classe : VF                  Disciplina: MATEMATICA     

   

  Docente: Anna Maria Maltese         A.S. 2021-2022 

 

 

Funzioni: 

Generalità sulle funzioni, il concetto di funzione, classificazione, caratteristiche. Funzioni periodiche, 

pari, dispari. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione razionale. Determinazione 

dell’insieme di esistenza di una funzione irrazionale. Determinazione degli intervalli di positività e di 

negatività di una funzione razionale. Intersezione con gli assi. 

Limiti di funzioni.  

 Nozioni elementari di topologia in R. Intorni, punti di accumulazione, punti isolati, di frontiera. 

Definizione di limite di una funzione. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Definizione dei 

vari limiti. Funzioni continue in un punto. Funzioni continue in un intervallo. Funzioni monotone.  

Calcolo dei limiti.  

Limiti di funzioni continue. Limiti che si presentano in forma indeterminata (funzioni polinomiali e fratte). 

Punti di discontinuità per una funzione. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione.  

Definizione di derivata di una funzione di una variabile, derivabilità e continuità di una funzione, significato 

geometrico della derivata.  

Calcolo della derivata di una funzione. 

 Derivate fondamentali, operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. Applicazioni 

delle derivate. 

 

Educazione civica: Modelli di crescita di una popolazione 

 

LA DOCENTE ANNAMARIA MALTESE 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 

A. S.: 2021-2022         CLASSE: 5 a            SEZ. F 

LICEO LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Prof. Giovanni Teri 

 

 

- I fenomeni elettrostatici 

L’elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; elettrizzazione per contatto e per induzione; la legge di 

Coulomb; la costante dielettrica assoluta e relativa; la permeabilità elettrica; distribuzione delle cariche nei 

conduttori. 

- I campi elettrici 
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Il vettore campo elettrostatico e la sua rappresentazione; l’energia potenziale elettrostatica; il potenziale e 

la differenza di potenziale; i condensatori. 

- Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica; il circuito elettrico; la prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm; la resistività 

elettrica e la sua dipendenza dalla temperatura; la corrente elettrica nei fluidi; cenni sui super conduttori. 

- I circuiti elettrici in corrente continua 

 Differenza di potenziale ai capi di un conduttore; relazione tra differenza di potenziale e corrente continua 

circolante nel conduttore. Effetti termici del passaggio di corrente in un conduttore resistivo; Circuiti 

elettrici attivi, passivi, misti e loro proprietà; collegamento in serie e in parallelo dei circuiti attivi e passivi. 

Generatori di potenziale e di corrente.  

- Campo magnetico  

Campo magnetostatico e sua rilevazione comportamentale; creazione di un campo magnetostatico 

attraverso un conduttore percorso da corrente continua; moto di particelle materiali cariche in un campo 

magnetostatico e relative applicazioni; campo magnetostatico generato da un filo, una spira e un solenoide 

percorsi da corrente continua. Flusso del campo magnetostatico. Teorema di Ampere e relative 

applicazioni. 

- Induzione elettromagnetica  

Induzione di corrente elettrica variabile tramite flusso variabile di campo magnetostatico; corrente elettrica 

alternata; corrente elettrica indotta; campo elettrodinamico; cenni di Simmetria e completamento con il 

teorema di Maxwell; teorema di Maxwell-Ampere e cenni sulle equazioni delle onde elettromagnetiche.  

- Cenni di relatività ristretta 

La fisica agli inizi del 20° secolo e i postulati della relatività ristretta; la critica del concetto di simultaneità e 

la dilatazione degli intervalli temporali; il paradosso dei gemelli; la contrazione delle lunghezze nella 

direzione del moto; la composizione relativistica della velocità e la relazione massa-energia. 

- Introduzione alla meccanica di prima quantizzazione. 

Planck e l’ipotesi della quantizzazione dell’energia emessa; l’effetto fotoelettrico e l’ipotesi della 

quantizzazione dell’energia assorbita; quantizzazione dell’energia; modelli atomici non quantizzati e 

quantizzazione di Bohr; La nascita della meccanica di prima quantizzazione e il comportamento ondulatorio 

di De Broglie; l’interferenza particellare di Davidsson-Germer; Il dualismo onda-particella e il suo 

superamento; il principio di indeterminazione di Heisemberg e il principio di corrispondenza; il gatto di 

Schorodinger, il paradosso EPR e il loro superamento.   

 

 

 

TESTO ADOTTATO  

Fisica: Fcome FISICA 

Fenomeni Modelli Storia- corso di fisica per il V anno dei licei 

Autori: Sergio Fabbri – Mara Masini 

Editrice: SEI 

ISBN - 9788805076673  

 

 

 

 

Castelvetrano, lì 15/05/2022       Firma 

           Prof. Giovanni Teri 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. CIPOLLA”  

CASTELVETRANO  

A S. 2021/2022     CLASSE: V SEZIONE: F 

LICEO LINGUISTICO           

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Scienze Naturali  

Docente: Falco Antonino Libro di testo: Biochimica con Scienze della Terra - F. Tottola - 

Mondadori Education 

 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 

● I composti organici  

● Ibridizzazione 

● I legami carbonio-carbonio 

● Le isomerie 

● Le reazioni organiche 

● Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini  

● Idrocarburi aromatici 

● Le principali classi di composti in base ai loro gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcol, 

fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici  

 

LA BIOCHIMICA  

Biomolecole: il puzzle della vita 

● Cosa studia la biochimica?  

● I carboidrati: energia e sostegno  

● Lipidi: una classe di composti eterogenea  

● Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria e funzioni 

● Le nucleoproteine 

● I micronutrienti 

 

Il metabolismo 

● Il ruolo dell'energia 

● Anabolismo e catabolismo  

● Gli enzimi 

● Il ruolo centrale del glucosio 

● Fermentazione alcolica e lattica 

● Vie comuni dell'energia: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa 

● Cenni sul metabolismo lipidico e proteico 

 

DINAMICA TERRESTRE, DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA 

La dinamica terrestre 

● Il sistema Terra 

● Le onde sismiche e le superfici di discontinuità  

● La struttura interna della Terra  

● Il calore interno: decadimento radioattivo e celle convettive 

● Il campo magnetico terrestre  

● La teoria della deriva dei continenti  

● Il sistema delle dorsali oceaniche 

● La teoria della tettonica a placche 

● Margini costruttivi, distruttivi e conservativi 

● La distribuzione dei terremoti e vulcani 



31 

● L'origine degli oceani 

● Il sistema arco-fossa nei margini continentali attivi 

● I punti caldi e il vulcanismo intraplacca: l'esempio delle isole Hawaii  

● L'orogenesi 

 

La dinamica dell'atmosfera  

● Composizione e struttura a strati dell'atmosfera  

● Il buco dell'ozono 

● Il bilancio radioattivo (o termico) della Terra  

● L'effetto serra 

● Come varia la temperatura?  

● La pressione atmosferica  

● La circolazione dei venti nella bassa troposfera  

● Le celle di Hadley, Ferrell e polari 

● I venti periodi: monsoni e brezze 

● Umidità atmosferica e fenomeni al suolo 

● Le nubi e le perturbazioni atmosferiche  

● Le previsioni meteorologiche  

 

Cambiamento climatico e sostenibilità 

● Gli elementi e i fattori del clima 

● La classificazione dei climi 

● I climi in Italia 

● Il cambiamento climatico e le evidenze scientifiche 

● Le conseguenze del cambiamento climatico 

● Le fonti di energia non rinnovabili 

● Lo sviluppo sostenibile e le fonti di energia rinnovabili 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe V sez. F 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Monica Di Pietro 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

La dicitura “opere varie” fa riferimento ad una galleria virtuale di opere proposte durante le lezioni che il singolo alunno poteva 

approfondire individualmente.   

 

IL NEOCLASSICISMO 

Caratteri generali.  

Il concetto di nostalgia e utopia 

Antonio Canova 

● Amore e Psiche 

● Ebe 

● Opere varie  

Jacques Louis David 

● Giuramento degli Orazi 

● Morte di Marat 

● Napoleone che attraversa le Alpi 

 

IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali 

Il paesaggio e il rapporto uomo natura. 

Il romanticismo Inglese e tedesco 

Fussly e Blake 

● L’incubo 

Constable 

● Opere varie 

● Il Mulino di Flatford 

Turner 

● Opere varie 

● Nebbia vapore e velocità 

Friedrich 

● Il viandante davanti al mare di nebbia 

● Croce sulla montagna 

● Il mare di ghiaccio 

● Monaco in riva al mare 

Il romanticismo “storico” francese e italiano  

Delacroix 

✔ La libertà che guida il popolo 

Gericault 

✔ La zattera di Medusa 

✔ Ritratti di alienati 

Hayez 

- Il Bacio 

- Opere varie 
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Goya 

● 3 maggio 1808 

● Opere varie 

 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali 

La tematica del lavoro nell’arte e la sua evoluzione 

Il realismo francese: 

Courbet e Millet a confronto  

− Gli spaccapietre 

− L’angelus/ Le spigolatrici 

La fotografia e la nascita dell’Impressionismo 

Esperienze impressioniste: la luce, il colore, l’impressione 

Il tempo dell’esecuzione, il tempo dell’impressione 

Manet 

- Colazione sull’erba 

- Bar delle Folies Bergere 

- Olympia 

Degas 

- Lezione di danza 

- I bevitori di Assenzio 

- Opere varie 

Monet 

- Impressione, levar del sole 

- Le serie: Cattedrale di Rouen, I covoni, le ninfee 

- Opere varie 

Cenni su Caillebotte, Sisley, Renoir 

Cenni su i Macchiaioli e il realismo italiano 

Signorini 

- L’alzaia (a confronto con I trasportatori del Volga di Repin) 

 

IL POST IMPRESSIONISMO E LE NUOVE RICERCHE ARTISTICHE 

Cezanne e il concetto di decostruzione/ricostruzione mentale dell’immagine  

❖ La serie dedicata a Mt Saint Victoire 

Seurat e il puntinismo  

▪ Bagno ad Asnieres 

▪ Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

Gauguin  

● La visione dopo il sermone 

● La orana Maria 

● Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

Van Gogh 

● Mangiatori di patate 

● Autoritratti a confronto 

● Notte stellata 

● Campo di grano con corvi 

Il tema della doppia visione (Lettera di Giorgio Morandi)  
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IL SIMBOLISMO E L’ART NOUVEAU 

Il decadentismo/dandismo in pittura  

Gustave Moreau e il tema della femme fatale 

● L’apparizione 

Odillon Redon 

● Occhio mongolfiera 

La secessione Viennese 

Gustav Klimt 

● Il bacio 

● Giuditta 1 

 

 

Edward Munch: un protoespressionista 

1. L’urlo 

2. Pubertà 

3. Madonna con feto 

 

Cenni su Art nouveau e Preraffaelliti: quando l’arte collabora con la produzione industriale 

MODULO 7: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali e contesto storico 

Espressionismi, origine delle avanguardie 

I Fauves e Matisse 

❖ Lusso, calma, voluttà 

❖ La danza  

Die Brucke e Kirchner 

❖ Cinque donne sulla strada 

❖ Marcella 

Il Cavaliere Azzurro di Kandinsky e Marc, 

❖ Mucca gialla 

 

 

 

L’astrattismo  

Kandinsky 

❖ Composizioni e improvvisazioni 

Malevic 

❖ Quadrato bianco su fondo bianco 

Il Cubismo: fasi e protagonisti 

❖ Opere varie 

Picasso e la sua lunga avventura artistica 

❖ Poveri in riva al mare (periodo blu) 

❖ Saltimbanchi (periodo rosa) 

❖ Demoiselles d’Avignon 

❖ Natura morta con sedia impagliata 

❖ Guernica 
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Il futurismo italiano:  

I manifesti, le idee  e i protagonisti 

Opere varie 

Boccioni 

❖ Rissa in galleria 

❖ La città che sale 

❖ Forme uniche della continuità nello spazio 

❖ Gli stati d’animo 

 

Cenni su Dadaismo, metafisica e Surrealismo 

Cenni su Pop Art: Wharol e i mass media 

Cenni Land Art: Christo e Burri 

 

Castelvetrano 

7 maggio 2022                                                                                                           L’insegnante     

Monica Di Pietro 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. CIPOLLA”  

CASTELVETRANO  

A S. 2021/2022     CLASSE: V SEZIONE: F 

LICEO LINGUISTICO           

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Annarita Curseri 

 

 

 Libro di testo: Letras Libres: Literatura española e hispanoamericana, Mondadori Education 

 

EL ROMANTICISMO  

Marco histórico y social  

 

Marco Literario  

 

Poesía - José de Espronceda, La canción del pirata  

Poesía - Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XXI, XXIII  

Prosa - Gustavo Adolfo Bécquer, Las leyendas, Los ojos verdes  

Marco artístico  

Goya:El 3 de mayo en Madrid 

 

EL REALISMO Y NATURALISMO 

 Marco histórico y social 

 

Marco Literario 

Prosa-Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta fragmento Capítulo VI, “En la mente de 

Fortunata” 

Prosa- Emilia Pardo Bazán, La Tribuna, fragmento Capítulo IX 

Películas y videos- Fortunata y Jacinta; Emilia Pardo Bazàn: una mujer adelantada a su tiempo 

 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98 

 Marco histórico y social  

 

Marco literario  

Poesía -Rubèn Darìo, La Sonatina 

Poesía - Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo 

Novela- Miguel de Unamuno, Niebla, prólogo y fragmento capítulo  XXXI 

Prosa- Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia, fragmento escena XII 

Películas y videos- Niebla 

 

VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 

Marco histórico y social  

 

Marco literario 

Poesía- Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 
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Poesía- Vicente Huidobro, Altazor, fragmento canto V 

Poesía- Federico García Lorca, Romancero Gitano: Romance de la pena negra 

Poesía- Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora 

Teatro- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, fragmentos de los actos I y III 

Poesía- Las Sinsombrero 

Películas y videos- Clara Campoamor: la mujer olvidada 

 

 

DESDE LA GUERRA CIVIL HASTA NUESTROS DÍAS 

Marco histórico y social 

La Guerra Civil Española, El Franquismo, la Transición, La Época Contemporánea, El papel de la 

mujer desde la posguerra hasta nuestros días 

 

LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPÓRANEA 

Marco histórico y social  

 

Marco literario 

Poesía -Pablo Neruda, España en el corazón 

Prosa-Isabel Allende y el Realismo mágico, El cuaderno de Maya 

Prosa- Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor 

 

 

Educazione civica 

Contenuti 

Nucleo 1:Similitudes y diferencias entre algunos artículos de la Constitución española y la 

Constitución italiana, Libertad de expresión (art. 20 y 21) 

Obiettivi: Conoscere alcuni articoli della Costituzione italiana confrontandoli con la Costituzione 

dei paesi stranieri relativi alle lingue oggetto di studio. 

 

Nucleo 2:  Sostenibilidad y Ecología Verde, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 

volar 

Obiettivi: Conoscere le nuove frontiere dell’ecologia e promuovere attitudini alla sostenibilità 

ambientale e al risparmio energetico. 

 

 

Castelvetrano 7/05/2022                                                                         

 

 L’insegnante 

                                                                                      

Annarita Curseri     
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                 IISS Cipolla Pantaleo Gentile 

                                                        Liceo scientifico 

a.s.2021-2022 

Programma di Conversazione Spagnola 

Classe: 5F 

Docente: Giuseppina Bonino 

                                                  Contenuti 

 

Obra de Goya “3 de mayo” 

Hispanoamérica 

Seseo, voseo, yeísmo 

México 

El Racismo 

Infodemia y desinfodemia y relación con la pandemia 

Libertad de expresión: art 21 y art 20 de las Constituciones italiana y española 

respectivamente. ED CIVICA 

Medio ambiente y ecosostenibilidad. Lectura de “La gaviota y el gato que le enseñó a 

volar” de Sepúlveda Ed CIVICA 

“Guernica” de Pablo Picasso 

 

L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali con l’uso di materiali di 

supporto tecnologico come video, immagini interattive, inoltre si è stimolato lo 

sviluppo di dibattiti in classe per favorire la produzione orale da parte degli alunni, 

con precedente preparazione di materiali specifici. In generale la partecipazione è 

stata attiva e produttiva e quasi tutti gli alunni hanno studiato i diversi contenuti 

proposti che poi sono stati esposti in classe. 

  

Castelvetrano, 08/05/2022 

                                                                                       Docente: Giuseppina Bonino 
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   Classe VF   a.s.   2021/2022 

Docente Valentina Sanci 

Letteratura e Storia della Cina 

Modulo 1： Dal Periodo delle Primavere e degli Autunni alla dinastia Qing 

     从春秋到清朝 

  Testi in lingua 中文文章 

- 老子 

- 孔子 

- 唐诗 

- 明朝和清朝的小说 

Modulo 2 ： Dalla Fine dell’Impero alla formazione della Repubblica di Cina 

从清代结束到中华民国 

● Le guerre dell’oppio 

● Il tentativo di riforma dell’imperatrice Cixi 

● L’intervento di Sun Zhongshan 

● La fine dell’impero 

● La rivolta repubblicana 

 

Testi  in cinese  中文文章 

● 慈溪太后 

● 五四运动 

● 《辛亥》革命 

Modulo 3   La Cina post- rivoluzionaria e il periodo dei signori della guerra 
辛亥革命后，军阀时代 

Testi in cinese 中文文章 

● 鲁迅， 狂人日记 

● 胡适， 八不主义 

● 巴金，家 

● 新文化运动 

● 老舍，二马、猫城记 

Modulo 4  La guerra sino- giapponese e la formazione della Repubblica popolare cinese 

  中国抗日战争和中华人民共和国 

● La guerra civile tra nazionalisti e comunisti 

● L’occupazione giapponese 

● Mao Zedong  

Modulo 5 La Cina contemporanea: da Deng Xiaoping ai giorni nostri  
从邓小平到今天 

● I simboli della Repubblica Popolare cinese 

● Il sistema amministrativo politico della RPC 

● “ Un paese, due sistemi” – Deng Xiaoping 

● Jiang Zemin  

● Hu Jintao 

● Xi Jinping 

Testi in cinese 中文文章 
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●  “十七年”文学 

● 伤痕文学 

● 余华的《兄弟下》 

Grammatica e lessico  语法和生词 

-livello HSk3 

Conversazione –口语 

● 高中毕业后，你想做什么? 

● 你觉得中国家庭和意大利家庭怎么样? 

● 介绍一个人 

● 我的故乡 

● 介绍一个旅行 

Educazione Civica: 

Obiettivi Specifici di apprendimento 

-COSTITUZIONE diritto (nazionale e  internazionale), legalità e solidarietà: 

− Conoscere i principali diritti dell’uomo  

-SVILUPPO SOSTENIBILE : 

− Sviluppare e promuovere attitudini alla sostenibilità ambientale e al risparmio 

energetico  

 

Contenuti  

● 中国生育计划政策 

● DINK家庭 

● 中国的空气污染 

● 中国的环境保护 

● 垃圾分类 
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Data                                                                                                                                               

09/05/2022  
 

● ool 

● What is your biggest accomplishment? 

● Man and Nature: What is the relationship between man and nature? How does nature affect or 

reflect emotion? What images from the natural world represent emotions like anger, joy and 

pain? 

● Have you ever felt like Wordsworth in his poem: “I wandered lonely as a cloud...”Describe a 

scene that struck you and what senses were involved in this memorable sensory experience 

● Double Identity and Social Media:Are we really who we portray online?Are we truly living the 
social life we post? 

 

● Maturity and Responsibility 

● Beauty: Is it really in the eyes of the beholder? 

● Turn beauty inside out Day:Write  about a person who is beautiful both  inside and out 

 

● LIFE VS SCIENCE: Science has grown powerful, but also has terrifying aspects. Should it be 

controlled, or left free? 

● Current Issues 

 

  

 

 

   09/05/2022                                                                                     La Docente                                

                                                                                                              Vita Laura D’Aloisio 
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   PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA INGLESE 

  

 

  

From “AMAZING MINDS”, Spicci, Shaw ( Pearson) 

   

                         

THE ROMANTIC AGE 

 

Historical, social and cultural background 

 

Industrial revolution, industrial society 

 

Emotion versus Reason- a new sensibility- a new concept of nature- the exaltation  of  the 

individual 

 

  

WILLIAM  WORDSWORTH   : Life, Works and main Themes            

 

         the theorist of English Romanticism                                                                                                    

         Preface to “Lyrical Ballads” , the Manifesto of English             

Romanticism 

                                                                    

                                                                     I wandered lonely as a cloud 

                                                                     Recollection in tranquillity 

                    

             

             

  

WILLIAM  BLAKE                                    the poet 

              Blake’s interest in social problems 

                                                                    from Songs of Experience , “London” 

                                                                                                                

   

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE           the man and the poet 

              The Rime: atmosphere and characters 

               The Rime and traditional ballads 

          from The Rime of the Ancient Mariner  part 2 
                                           
 

MARY SHELLEY    Life, Works and main Themes      

      The Gothic Novel       

    From “Frankenstein” , “ A spark of being into the lifeless 

thing”                 

 

                                          

THE VICTORIAN AGE 

 

Historical, social and cultural background 
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The birth of the British Empire – An age of Optimism and Reforms- The Crystal Palace 

 

The Victorian Novel  

 

                                                                 

CHARLES  DICKENS                                 Life, Works and main Themes         

      Dickens: an Urban Novelist                  

             

                         from Hard Times , “ A Town of Red Brick” 

                                                                    

                                                                      From Oliver Twist (chapter 2), “I want some more” 

                                                                

                                                                                

OSCAR  WILDE                                    Life, Works and main Themes                            

               

      The Picture of Dorian Gray: the plot; allegorical meaning 

      The theme of beauty 

                            from The Picture of Dorian Gray  “Dorian Gray kills 

Dorian gray” 

                                                                                                                               

                                                                                                 

 

THE AGE OF MODERNISM 

                                        

Historical, social and cultural background 

An age of wars-; The Irish Question; the Suffragettes; the wall street crash 

Freud’s influence; the theory of relativity; external time vs internal time;                                                          

the modern novel and the stream of consciousness; the interior monologue 

 

 

JAMES  JOYCE                                 Life, Works and main Themes                            

                                                    from Dubliners  , “ Eveline" 

         

 

  GEORGE  ORWELL                        Life, Works and main Themes                         

                                                                  The dystopian novel 

                                                                   Nineteen Eighty-Four  , “Big Brother is  

                                                                                                                   watching You” 

 

THE SIXTIES AND YOUTH CULTURE 

 

Youth counter culture in the 1960s 

 

JACK  KEROUAC                               Life, Works and main Themes                   

                                                              

                                                                Travelling for self-discovery  

                                                                 from On the Road  ( chapter 14 ), “Back in Times Square" 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Human Rights: the right to Education 
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Sviluppo sostenibile: green economy, global warming. Agenda 2030 

 

                                               

 
LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 

 Programma di religione cattolica, Classe V F 

Anno scolastico 2021 – 2022 

 

 

● Saluto alla classe e condivisione dei loro sogni;  

● La storia dei diritti umani;   

● Dichiarazione universale dei diritti umani; 

● Ascolto del discorso di insediamento del Presidente Mattarella  

● Il significato della vita; 

● La persona e le sue dimensioni;  

● Documentario: Vita umana prima meraviglia; 

● La vita prenatale; 

● L’aborto, la clonazione, l’eutanasia, la pena di morte; 

● I centri CAV e gli HOSPICE per la cura della vita umana; 

● Trasformare l’inverno in primavera. L’accoglienza della vita nascente come antidoto 

all’inverno demografico; 

● Visione del film: Bella; 

● Laboratorio sul valore della vita umana; 

● La purificazione della memoria; 

● Orientamento al lavoro: il progetto Policoro;  

● Seminario di orientamento al lavoro e alla cooperazione; 

● Il lavoro per l’uomo e per la donna; 

● Documentario sulla santità: Beata Chiara Luce Badano; 

● La voce interiore, la coscienza; 

● Il bene e il male; 

● Liberi per … 

● L’amore per la libertà: The Lady 

● Le parole della pace; Papa Francesco: “la guerra è un controsenso della creazione” 

 

 

Contenuti di educazione civica 

 

 

● La vita come dono; 

● Essere madri è considerato esclusivamente una scelta personale; 

● Il desiderio di famiglia abita il cuore dei ragazzi; 

● Una comunicazione etica e responsabile 

● La sfida della povertà;  

● La crisi ambientale: che cos'è l'ecologia? 

● Custodi della creazione: riciclare, riparare, riutilizzare, ridurre, rallentare; 

● L’etica ambientale; quale energia per il pianeta? 

● Il consumo critico;  

● Nuovi stili di vita; 

● La complessità della realtà - la sfida del futuro, garantire un benessere per tutti.  
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 suor Cinzia Grisafi 

 

 
 

 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  SVOLTO  NELL’A .S.         2021/2022 

CLASSE  : 5^F 

DOCENTE :  FRANCA FARACI  

 

 

Potenziamento  fisiologico   e  miglioramento  delle qualità motorie  di  base trasferibili tramite : 

• Stretching o allungamento muscolare ; 

• Esercizi di coordinazione motoria e destrezza con o senza l’ausilio di piccoli e   

grandi attrezzi ; 

• Esercizi per migliorare l’equilibrio , 

• Corsa con variazione del ritmo in forma libera e con ostacoli vari ; 

• Atletica : 

• Corsa di resistenza  , corsa veloce e marcia ; 

• Palco di risalita ( pertica e fune ). 

• Esercizi di rilassamento neuro-muscolare . 

•  Posture yoga . 

• Giochi sportivi : attività di specializzazione del gesto tecnico  relativo alla 

pallatamurello ,  al badminton e al  tennis-tavolo; 

 

 

 A causa dell' emergenza Covid 19  che ha impedito l'accesso alla palestra per un certo periodo   la 

metodologia di lavoro si è avvalsa  di supporti tecnologici e piattaforme informatiche  che hanno 

permesso di visionare documentari e film( tratti da storie vere) con contenuti sportivi per migliorare 

non solo le regole e tecniche di alcuni sport , ma soprattutto  per trasmettere i valori educativi che 

derivano dallo sport di squadra ( rispetto , educazione , collaborazione , solidarietà,autostima,ecc.) . 

 

 

Teoria :  anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore  ,respiratorio e cardio-circolatorio (cenni) . 

Paramorfismi e dismorfismi. 

Traumi e primo soccorso. 

Il doping  

 Alimentazione , sport e benessere . 

 

Educazione civica : la tecnologia a supporto dello sport ( il fishing) 

 

CLIL:  The breathing, A  Healthy Body in a Healthy Mind, The Yoga , The Meditation , The 

Chakras 
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                                                                       L’insegnante 

Castelvetrano 10/05/2022 

                                                                       Franca Faraci  

 

 

 

 

 
 

 

PERCORSI      PCTO 

 

L’attività di PCTO è articolata in diverse fasi: 

• formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente Esperto della scuola-intera 

classe solo x le classi terze) 

• formazione sugli aspetti generali dei PCTO: sviluppo e consolidamento delle competenze 

chiave (conferenze con esperti-intera classe) e/o attività di orientamento 

• formazione curricolare a supporto dell’attività di stage (docenti del CdC-intera classe) 

• formazione sugli aspetti specifici (tutor/personale aziendale/docenti in orario extra 

curriculare-studenti raggruppati per area) 

• attività di stage (tutor aziendale, personale aziendale-esperienza individuale) 

• realizzazione di un elaborato sull’esperienza di alternanza svolta (presentazione 

multimediale, poster, infografica, video, relazione, blog, pagina web ecc.)(tutor e docenti del CdC-

intera classe e/o gruppo area) 

• Monitoraggio e valutazione del progetto (scuola e USR), certificazione delle competenze 

(Azienda e Scuola) e valutazione sommativa degli allievi (docenti del CdC mediante relazione 

finale). 

( Il coordinatore avrà cura di raccordarsi con i tutor assegnati alla classe per progettare le attività relative a ciascun 

percorso attivato - ambito giuridico, socio-economico, socio-sanitario…- e acquisire i dati relativi alla verifica e  alla 

valutazione degli studenti.) 

Nell’eventualità in cui l’emergenza sanitaria imponesse la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, i percorsi PCTO in corso, declinabili in modalità di didattica digitale, possono essere 

svolti  in modalità sincrona/asincrona tramite la piattaforma Gsuite.   
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 dell’articolo 

1), dall’a.s. 2015-2016 ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria 

di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro, attraverso la previsione di percorsi obbligatori per una 

durata di complessiva di 200 ore, con un margine di assenze pari al 25%, da svolgere presso imprese, 

enti pubblici e privati, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, 

culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, uffici centrali e periferici 

del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza sono stati ridenominati PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (L. n.145 del 30/12/2018 art.1 

co.784), per una durata complessiva non inferiore a 90 ore.   

Alla scuola è stata, dunque, assegnata la responsabilità complessiva di organizzare diversi percorsi   

articolati in termini di progettazione, attuazione, verifica e valutazione, che hanno visto coinvolti il 

dirigente scolastico, il collegio dei docenti, gli studenti del triennio e le loro famiglie, nonché i docenti 

tutor che hanno avuto il compito di guidare gli allievi  all’acquisizione di competenze sia a carattere 

disciplinare sia a carattere trasversale, con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di 

cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

− attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

− arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

− favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

− realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

− correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 

● aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  
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● aziende iscritte nel registro dei PCTO  e/o segnalate dagli studenti  e dai tutor 

● aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e dall’USR 

● enti ed associazioni del territorio.  

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su più indirizzi e 

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo classico, 

indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato necessario individuare Enti e aziende diversi 

corrispondenti alla differente formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, 

per cui è stata pensata l’attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, all’interno di una 

stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi 

dei singoli alunni. 

L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da conferenze/convegni, tenuti da 

esperti esterni e svolti in orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-

sanitario, giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc. Questa formazione riguarda 

gli aspetti generali ed è stata documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

Ogni percorso   è stato progettato per implementare competenze sia a carattere disciplinare sia a 

carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave europee e di cittadinanza. In 

relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi hanno consolidato e/o potenziato 

competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenza di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza 

sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, ecc.   

Il report delle ore di PCTO svolte dalla classe è il seguente:  
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                                       Si allega prospetto dettagliato (III e IV anno) 

 

PCTP anno scolastico 2019/2020 

 

  Cognome e Nome  PERCORSO TUTOR ORE 

STRUTTURA 

ORE 

STRUTTURA 

ORE AULA TOTALE 

ORE 

SVOLTE 

1 ACCARDO ROBRTA SOCIO 

CULTURALE 

( MARGINI) 

LIOTTA 20  8 28 

2 ASPANO' FEDERICA SALE DELLA 

TERRA  

S.CULT.(MA

RGINI) 

MAROTTA-

LIOTTA 

18 20 8 46 

3 BONFIGLIO 

ARIANNA 

SALE DELLA 

TERRA  

S.CULT.(MA

RGINI) 

MAROTTA-

LIOTTA 

22 20 8 50 

4 CIVITA 

ALESSANDRA 

SALE DELLA 

TERRA  

S.CULT.(MA

RGINI) 

MAROTTA-

LIOTTA 

4 20 8 32 

5 CONIGLIARO 

VERONICA 

SOCIO 

CULTURALE 

( MARGINI) 

LIOTTA 20  8 28 

6 IPPOLITO MARTINA FIDAPA MAROTTA 14  8 22 

7 LUMIA ALICE  SALE DELLA 

TERRA  

MAROTTA 2  8 10 

8 MALERBA 

RAFFAELLA 

SOCIO 

CULTURALE 

( MARGINI) 

LIOTTA 15  8 23 

9 MANGIARACINA 

CLAUDIO 

SOCIO 

CULTURALE 

( MARGINI) 

LIOTTA 15  8 23 

10 MARCHESE FLAVIA  SALE DELLA 

TERRA  

MAROTTA 4  8 12 

11 MESSINA GIORGIA SALE DELLA 

TERRA  

S.CULT.(MA

RGINI) 

MAROTTA-

LIOTTA 

4 20 8 32 

12 REN YI JING SALE DELLA 

TERRA  

S.CULT.(MA

RGINI) 

MAROTTA-

LIOTTA 

22 20 8 50 

13 TURTURICI 

FEDERICA 

SOCIO 

CULTURALE 

( MARGINI) 

LIOTTA 15  8 23 
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PCTP ANNO SCOLASTICO 2020/20201 

 COGNOME E NOME PERCORSO  TUTOR ORE SVOLTE TOTALE 

1 ACCARDO ROBRTA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 30 

2 ASPANO' FEDERICA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 30 

3 BONFIGLIO ARIANNA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 30 

4 CIVITA ALESSANDRA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

5 CONIGLIARO 

VERONICA 

SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

6 IPPOLITO MARTINA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

7 LUMIA ALICE  SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

8 MALERBA RAFFAELLA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

9 MANGIARACINA 

CLAUDIO 

SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

10 MARCHESE FLAVIA  SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

11 MESSINA GIORGIA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

12 REN YI JING SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 

12 TURTURICI FEDERICA SOCIO 

CULTURALE 

(OPEN FIELDS) 

FARACI 30+3 33 
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Le altre attività (scambi culturali, uscite didattiche e viaggi di istruzione…) sono subordinate 

all’evolversi della pandemia COVID-19, attualmente in corso. 

 

A seguito di disposizioni ministeriali e/o regionali dovute all’emergenza sanitaria da  pandemia  

Covid 19, il Consiglio di classe adotterà la metodologia didattica digitale regolamentata dal Piano per 

la DAD e/o dal Piano per la DDI redatti seguendo le Linee Guida ministeriali e approvati dagli organi 

collegiali competenti. 
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GRIGLIA MINISTERIALE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Le griglie di valutazione delle prove scritte in ventesimi saranno convertite secondo le tabelle 2 e 3 di cui 

all’allegato C dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 

 

 
Tabella 2                                                                                                      
Conversione del punteggio                                                                     
della prima prova scritta                                                                          

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50  

 2  1 

3  1.50 

4  2 

5  2.50  

6  3 

7  3.50  

8  4  

9  4.50 

10  5 

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9 

19  9.50  

20  10  
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Tabella 3 

Conversione del punteggio 

 

della seconda prova scritta 

 

 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

 2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
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GRIGLIA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 

Max 60 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente  

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Coesione e coerenza testuale - ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente  

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente  

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente  

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente  

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Max 40 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi  

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Alunno                                                                    Classe                                             Punteggio totale  
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N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 

  GRIGLIA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 

    Max 60 pt         

Indicatori Valutazione Puntegg

i 

Punteggio 

assegnato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Coesione e coerenza testuale  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti  

culturali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Max 40 pt 

Indicatori Valutazione Puntegg

i 

Punteggio 

assegnato 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15  

10-12 

7-9 

4-6  

1-3 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15  

10-12 

7-9 

4-6  

1-3 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Alunno                                                                    Classe                                             Punteggio totale  
 N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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GRIGLIA DI ITALIANO: TIPOLOGIA C 

Max 60 pt      

Indicatori Valutazione Puntegg

i 

Punteggio 

assegnato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Coesione e coerenza testuale  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Max 40 pt 

Indicatori Valutazione Puntegg

i 

Punteggio 

assegnato 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione  

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15  

10-12 

7-9 

4-6  

1-3 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15  

10-12 

7-9 

4-6  

1-3 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Alunno                                                                    Classe                                             Punteggio totale  
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N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 

 

 

 

 

GRIGLIA DELLA SECONDA PROVA 

 

 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, ai sensi 

dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è 

convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: ______________ 

Candidato: ____________________________________ Classe 5a sezione: _____________ 

Lingua straniera: ____________________________________________________________ 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND 

INTERPRETATION 
PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e 

precisa il contenuto del testo e di averne colto i dettagli 

rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso 

inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera 

complessivamente corretta il contenuto del testo e di 

averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche 

attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa 

rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche 

inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi 

più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in 

maniera inesatta o superficiale i passaggi principali del 

testo. 

2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica 

in maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche 

risposta. 

1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, 

argomentando in modo pertinente, personale e ben 

articolato. La forma è corretta e coesa.  

5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo 

considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate 

e argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, 

esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non 

articolate, in una forma nel complesso corretta, anche 

se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte 

inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale. 

La forma è poco chiara e corretta. 

2 2 
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Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, 

rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 

Assente qualsiasi forma di argomentazione. 

1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e 

non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 
0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla 

consegna. Argomenta in modo appropriato, significativo 

e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della 

consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo 

sostanzialmente corretto. Argomenta in modo 

abbastanza appropriato e ben articolato. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, 

con argomentazioni nel complesso appropriate, ma 

molto lineari e schematiche. 

3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli 

della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non 

sempre pertinenti. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, 

con argomentazioni appena accennate. 
1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera 

chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e 

una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche 

della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in 

maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando 

una discreta ricchezza lessicale e una discreta 

conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con 

sostanziale linearità, dimostrando una padronanza delle 

strutture morfosintattiche e del lessico di base nel 

complesso sufficiente e facendo registrare errori che 

non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, 

espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le 

strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso 

con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 

diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, 

espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una 

scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del 

lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono 

quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto 

questa parte della prova scritta.* 
0 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova 

sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 

automaticamente il punteggio minimo di 1/20 

all’intera prova. 

1  

Punteggio parziale … / 20 … / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE  Tot. …÷2= ...... / 20 
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Tabella di conversione del punteggio 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
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GRIGLIA MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 

 

 

 

 
CANDIDATO                                                                                           Punteggio totale della prova  
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


