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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

                         Docente 
 
Disciplina 

 
                 Firma 

DI PIETRO MONICA DISEGNO-STORIA DELL’ARTE  

CALCATERRA VINCENZO SCIENZE MOTORIE/SPORTIVE  

MANNINO PIETRA RELIGIONE  

LENTINI ANGELA INFORMATICA  

PIACENZA VINCENZA FRANCA MARIA STORIA-FILOSOFIA  

PARRINO GISELLA ITALIANO  

GUARINO GASPARE MATEMATICA  

FERRERI FRANCESCO FISICA  

SAMMARTANO ANNA M. SCIENZE NATURALI  

CUTTONE ANGELA INGLESE  
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 
 

 
La classe è formata da 20 alunni (13 ragazzi ed7 ragazze) alcuni provenienti da comuni vicini. 

Gran parte di questi, nonostante le difficoltà dovute alla pendolarità, hanno ugualmente 

partecipato alla vita comunitaria della classe nelle ore non scolastiche, facendo esperienze 

aggregative e progettuali di varia natura che hanno permesso loro di maturare nuove competenze 

trasversali. La loro estrazione socio-culturale è eterogenea: quasi tutti gli alunni, comunque, 

provengono da ambienti culturalmente favorevoli e stimolanti. 

Gli alunni hanno seguito un curriculum di studi regolare nello stesso istituto e costituiscono 

un gruppo classe che, seppur a volte esuberante e vivace, risulta comunque rispettoso delle regole 

disciplinari. La classe ha mostrato sensibilità, nel complesso, alle sollecitazioni e richieste 

didattiche. Nel corso del triennio ha evidenziato evoluzioni nella sfera socio-relazionale attivando 

dinamiche di gruppo sempre più costruttive e volte al confronto e al dialogo. La classe ha 

instaurato con il gruppo docente un rapporto proficuo e corretto, requisiti indispensabili per 

svolgere le quotidiane attività didattiche. 

I docenti hanno sempre cercato di suggerire un approccio allo studio non mnemonico, 

frammentario o ripetitivo, ma il più possibile critico, comparativo e valutativo, puntando al 

potenziamento delle capacità logiche, espositive e rielaborative attraverso anche la strutturazione 

di un metodo di lavoro consapevole e critico. 

Il Consiglio di Classe evidenzia che gli allievi hanno maturato in forma eterogenea 

conoscenze, abilità e competenze previste nel corso degli studi frequentati, raggiungendo risultati 

speculari rispetto all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale; ne consegue un 

quadro generale che evidenzia livelli diversificati. Alcuni alunni si sono distinti per un vivace 

interesse e uno spiccato senso di riflessione, rielaborazione, valutazione critica e problematica 

degli argomenti studiati riuscendo anche a decontestualizzarli per coglierne le convergenze con la 

realtà e la società odierne; hanno mostrato voglia di apprendere, partecipando attivamente al 

dialogo educativo e conseguendo un profitto ottimo in tutte le discipline. Questi stessi alunni si 

sono anche distinti in attività complementari e/o integrative come” Olimpiadi di fisica “, 

Olimpiadi della cultura e del talento” superando le fasi eliminatorie in prima e seconda battuta, 

tutto questo nel triennio prima dell’avvento del Covid 19. Pochi alunni, per una preparazione di 

base meno solida e mezzi espressivi poco duttili, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in forma 

presso che sufficiente. Di contro un altro piccolo gruppo di alunni è pervenuto a consapevolizzare 

le proprie criticità e a superarle con successo pervenendo a consolidare un metodo di studio più 

efficace e personalizzato che ha permesso loro di raggiungere risultati pienamente sufficienti o 
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discreti. Anche se gli allievi non hanno raggiunto tutti gli stessi traguardi, tuttavia hanno maturato 

e consolidato un armonico sviluppo della personalità ed hanno acquisito una buona capacità di 

comprensione e consapevolezza della realtà in cui vivono e soprattutto di autonomia anche durante 

l’attuazione della DAD attivata dall’inizio dell’anno scolastico, e protrattasi prima in maniera 

totale ,dall’8 febbraio in presenza al 50%, e dal 22 aprile sempre in presenza, in ottemperanza ai 

vari DPCM susseguitisi. Nel corso del triennio i docenti, consapevoli che la trasmissione di 

nozioni pur essendo indispensabile nell’atto educativo non è stata fine a se stessa, hanno 

finalizzato l’azione formativa ad un “modus vivendi” democratico atto a preparare i discenti ad 

operare consapevolmente nell’ambito della società. Ai sensi de D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 

riguardante l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, nella 

progettazione di classe stilata all’inizio dell’anno scolastico (C.d.C. del 3dicembre 2020) è stata 

individuata “Scienze motorie e sportive” come disciplina da svolgere secondo la metodologia 

CLIL, con una percentuale del 10% del monte ore curriculare. 

 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala, approvata dal Collegio dei docenti e contenuta nel 
PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

 

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 
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C) Livello 3 – voto 6(=sufficiente) 

• Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 
• 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 



8  

• 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 
Il nostro Istituto per la valutazione della DAD ha fatto riferimento alla griglia sotto indicata che 
integra gli indicatori già presenti nella griglia adottata fino al 4 marzo 2020 con quelli relativi alla 
partecipazione dell’alunno alle attività ad istanza (delibera n.20 – C.d.D. n.5 del 29/05/2020). 
 
Alla luce delle evidenti mutate situazioni di contesto è stata sospesa ogni tipo di valutazione 
formalizzata, puntando ad una valutazione formativa piuttosto che sommativa. Pertanto ogni 
docente ha valorizzato il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente 
nelle attività di didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e 
fornendo l’opportuno feedback (“valutazione formativa”). Si è tenuto conto degli elementi 
positivi, dei contributi originali, delle buone pratiche degli studenti che sono emerse nelle attività 
di didattica a distanza: 

 
• puntualità della consegna dei compiti 
• contenuti dei compiti consegnati 
• partecipazione agli incontri 
• interazione nelle eventuali attività di video lezione 
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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 

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 

 

Interesse e 

partecipazione=I 

   

Ordine e organicità nel 

metodo di lavoro=I 

   

Capacità di relazione a 

distanza=I 

   

Puntualità nell’esecuzione 

dei compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità nel 

metodo di lavoro=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 l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella DaD non sa autovalutarsi in modo corretto 

 

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni 

- Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 

Non 
raggiunto 

Capacità di relazione a 

distanza=I 
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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 

- Nella DaD sa autovalutarsi in modo corretto 

- 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 
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 
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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 

- 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 

- 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 problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzato 
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 

• La Criminalità 

• Giornata della memoria: Incontro – dibattito 
con il prof. F.Bonanno 

• Sciascia intellettuale senza tempo 

 

Gsuite on line 
 
Gsuite on line 
 

 
Gsuite on line 
 
 
 

 

 
 

Incontri con esperti 
 

 

 
 

Orientamento 
• Orientasicilia XVIII edizione Fiera universitaria 

• Orientamento Universitario: Ingegneria delle 
tecnologie del mare – Polo universitario Trapani 

• Orientamento: incontro con l’esercito italiano 

• Orientamento: incontro con le Forze di Polizia e 
Forze armate 

• Orientamento universitario: Naba 

• PCTO curriculum vitae e colloquio di lavoro 

 
Gsuite on line 

Gsuite on line 

 

Gsuite on line 

Gsuite on line 

Gsuite on line 

Gsuite on line 

 

 

 

 

 

PERCORSI  INDIVIDUALI  EFFETTUATI  / VEDI CURRICULUM DELLO STUDENTE
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 
 

 
     Nella stesura della presente progettazione si è tenuto conto dei seguenti documenti normativi: 

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 e costituzione; 

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

f) 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; 

g) Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente 

h)  
 
 

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 
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COMPETENZE CHIAVETRASVERSALI 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

X Organizzare e gestire il proprio apprendimento 
X 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  
X Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 
□ ...................................................................... 

PROGETTARE X Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 
X 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 X Comprendere messaggi di genere diverso 
X Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo. 
X Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e 
diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 
□ ………………………………….. 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

X Interagire in gruppo 
X Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili al 
confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante e 
democratico. 
X Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive 
X Partecipare al lavoro in modo propositivo 
□ ....................................................... 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

X 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… 
X Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare le 
persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola ecc….. 
X 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 

X Affrontare situazioni problematiche 
X Costruire e verificare ipotesi 
X Individuare fonti e risorse adeguate 
X Raccogliere e valutare i dati 
X Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 
secondo il tipo di problema. 
X Applicare principi e regole 
□ ....................................................... 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

X Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
X Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e incoerenza 
all’interno dei procedimenti e rappresentarli con argomentazioni 
□ ....................................................... 
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ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIO

NE 

X Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
X Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere considerazioni 
personali. 
□ ....................................................... 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

CLASSE QUINTA 

 

 

Nucleo: Costituzione 

• Sviluppare e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 
• 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 

 

Nucleo: Sviluppo sostenibile/ educazione alla salute 

• 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 riconversione della forza lavoro in un mondo 
in continuo mutamento 
 
Nucleo: Cittadinanza digitale 

• 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 
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ARTICOLAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

NUCLEI 

CONCETTUALI 

CONTENUTI E ORE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TOTALE 

ORE 

 

Costituzione 

 
- Istituzioni dello Stato Italiano 
- Articoli Costituzione Art.1-34 

- I Diritti Politici 
- Organismi comunitari ed   internazionali 

- Storia5 ore 

 - Italiano5 ore 

- Filosofia 4 ore         

 - Religione 2 ore 
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Sviluppo 

sostenibile/Educ

azione alla 

salute 

 
 

- Agenda 2030 : 
Tutela degli ambienti e degli animali 

Tutela del patrimonio artistico e culturale 
 

- Green economy 
- Fonti di Energia Alternativa 

- Imprenditorialità al servizio dell’ecologia 

 
  - Scienze2 ore 

  - Storia arte   2 ore 
 

  - Inglese2 ore 

  - Fisica2 ore 
  - Scienze Mo2 ore 

  - Scienze2 ore 

 

 

12 

Cittadinanza 

digitale 

 
 

- Il principio di solidarietà digitale 
- Sicurezza in rete 

 

  - Matematica 2 ore 

  - Informatica 3 ore 

 

5 
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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. 

• 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. 
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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 

X lezioni frontali 
X lezioni partecipate 
X lavori di gruppo/cooperative learning 
X esercitazioni 
X simulazioni di casi 
X discussioni guidate 
X ricerche individuali e/o di gruppo 
brainstorming 
X Flipped classroom 
circle-time 
role playing 
X (problem solving). 

 
 altro(specificare)_________________ 
 

X Libri di testo 
    Lavagna di ardesia 
X LIM 
X Riviste /quotidiani 
X Siti internet 
    Dispense 
X Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 
X Aula 
X Laboratori (informatica, lingue, fisica, 
chimica …… 
X Palestra/campetto 
X 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. 

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. 
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NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE 
 

IL PROGRESSO: ILLUSIONE O REALTA’ 

- Progresso tecnologico e disastri 
ambientali 
- Progresso e medicina (bioetica) 
- Tecnologia ed industria bellica 

 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Fisica, Scienze Naturali, Informatica, 

Religione, Inglese 

 
DEMOCRAZIA, DIRITTI, LIBERTA’ 

- Uguaglianza: diritto formale o 
sostanziale? (uguaglianza di genere, 
tolleranza religiosa ..) 
- Il voto come strumento di 

cambiamento 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Informatica, 

Religione, Inglese 

 
 

LO SPAZIO: LUOGO DELLA REALTÀ, 
DELLE EMOZIONI E DELLA 

CREATIVITÀ  
- I luoghi della guerra 
 
- Lo spazio e la sua conquista  
 
- Luoghi reali e immaginari 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Fisica, Religione 

 
 

RAPPORTO UOMO/NATURA 
 

- La questione ecologica 
- Etica ambientale 
 
- La ridefinizione dell’uomo 

 

 

Italiano, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Scienze Motorie, Informatica, 

Inglese, Religione, Storia, Filosofia 

 
IL DOVERE DELLA MEMORIA 

 
- Genocidi  
 
- Vittime di mafia 

 
- Il volto dell’Altro 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Informatica, 

Religione 

 
CRISI DEI VALORI E DELLE CERTEZZE 
 
- Nichilismo 
 
- La percezione del tempo 
 
- Assoluto e relativo 
 
- Infinitamente grande/infinitamente 
piccolo 

 
 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Matematica, 

Informatica, Religione, Inglese, Fisica 
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IL VIAGGIO TRA IMMAGINI E 
METAFORE 

 
- Il viaggio come strumento di ricerca e 
conquista di nuovi traguardi culturali  
 
- Il fenomeno migratorio 

 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Inglese, 

Informatica, Religione 

 
PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ 

 
 
- Recupero dei valori  
 
- La famiglia, prima cellula sociale 
 
 
 
 
 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Informatica, 

Scienze motorie, Religione 

 
IL LAVORO 

 
- Economia e lavoro  
 
- Disparità di genere  
 
- Sicurezza sul lavoro (condizioni di 
lavoro) 
 
 

 

 

 

 

Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Naturali, Fisica, Inglese, 

Informatica, Matematica, Religione 

 

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 
 Corso di recupero 
 Sportello pomeridiano 
 Recupero in itinere X 
 Pausa didattica 
 Tutoraggio in classe 
 Studio autonomo X 
 Altro (precisare) ______________ 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti per la verifica sommativa: 
 
Verifiche scritte: almeno 2 (due)valutazioni a Quadrimestre. 
Prove strutturate ,semi strutturate, 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 1-2 (una-due) 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 verifica 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. 

 
 
 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

X colloqui individuali 
X colloqui generali 
X registro elettronico 
 

A decorrere dall’inizio dell’anno con l’attuazione della DAD in seguito alla promulgazione di vari 
DPCM susseguitisi dovuti all’emergenza Covid 19, agli strumenti didattici previsti si sono aggiunti 
whatsapp, skype, Gsuite. 

 
 

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). 

Sono stati attivati percorsi Socio-Culturale, Socio-Sanitario, Socio-Economico, Scientifico, Tecnico, 

Tecnologico, Sportivo. 

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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ALTRE ATTIVITÀ 

Le altre attività (scambi culturali, uscite didattiche e viaggi di istruzione…) sono subordinate all’evolversi 

della pandemia COVID-19, attualmente in atto. 

Gli alunni avrebbero potuto parteciperanno alle attività e percorsi di interesse culturale, storico, artistico 

(Le vie dei tesori, escursioni nel territorio …) ma anche scientifico (visite CNR..) previste dalla 

pianificazione di Dipartimento. 

 

 
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. 

 

 
 
 
 
 



 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA Sez. G 
 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

CONOSCENZE  OBIETTIVI  COMPETENZE  

COSTITUZIONE  
diritto (nazionale e  
internazionale),   
legalità e solidarietà 

∙ Istituzioni dello Stato italiano  
∙ Approfondimento sugli articoli 

della Costituzione 
relativi ai diritti   

individuali (artt.1-34)  
∙ I diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

∙ Organismi comunitari e 
internazionali. 

∙ Conoscere le fasi della nascita degli organismi 
nazionali e internazionali e delle loro Istituzioni   

∙ Conoscere le Carte che salvaguardano i diritti 
dell’uomo 

∙ Conoscere il percorso storico che ha condotto alla 
formazione degli organismi comunitari e 
internazionali 

- Sviluppare e promuovere comportamenti 
di cittadinanza attiva.  

- 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.  

- Saper individuare valori fondanti e 
competenze degli organismi comunitari e 
internazionali.  

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,  
educazione 
ambientale,   
conoscenza e tutela  del 
patrimonio e del  territorio 

 
Agenda 2030:  

∙ Green economy 
∙ Fonti di energie alternative  
∙ Imprenditorialità al 

servizio dell’ecologia 
 

∙ 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 

- 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 riconversione della 
forza  lavoro in un mondo in  continuo 
mutamento. 

 

CITTADINANZADIGITA
LE 

∙ Il principio di solidarietà 
digitale  

∙ Lo smartworking 
∙ La Carta dei diritti di 

Internet 

∙ Conoscere i meccanismi dell’amministrazione 
digitale e l’importanza di maturare un 
rapporto  consapevole con questa  

∙ Conoscere il ventaglio delle opportunità di 
studio, formazione e lavoro afferenti al 
mondo del digitale 

- 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 

 

    TOTALE 
ORE 33 
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CONTENUTI    DISCIPLINARI 
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PIANO DI LAVORO DI: RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2020-2021 Classe 5 G 

Prof.ssa Pietra Mannino 

Essere o avere nel cristianesimo 

Metodologia dell’inverificabile 

Essere o avere nella filosofia (G. Marcel – E. Fromm) 

La shoah e l’influenza della filosofia ebraica nella cultura occidentale 

L’amore nell’antico e nel nuovo Testamento 

Dall’eros di Platone all’agape di Agostino 

La chiesa e il sacramento del matrimonio 

La ricerca di Dio (le domande dell’uomo) Secolarismo e secolarizzazione 

Forme di ateismo (dall’ateismo pratico all’ateismo teoretico) 

I maestri del sospetto: cenni sull’ateismo di Nietzsche 

Teologia apofatica e catafatica. 

I nuovi movimenti religiosi 

I cristiani e il senso dello Stato: rapporto fede- politica, servizio e potere 

Il senso cristiano del lavoro: la questione sociale, il conflitto tra le classi sociali, Leone XIII e la 
dottrina sociale 

L’etica della responsabilità: il paradigma dell’ecologia integrale 

 La bioetica: eutanasia e accanimento terapeutico 

Contenuti educazione civica 

I rapporti etico-sociali nella Costituzione 

 Diritti e doveri dei cittadini nell’incontro con l’altro 

 Articoli della Costituzione 29,30,31 

Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE 
A.S.2020/2021 

 
Docente: Cuttone Angela  Classe: VG 

Liceo Scientifico “M. Cipolla” indirizzo Ordinario 
Testo in adozione: “ The fire and the rose”. Multimediale. 

AA.VV.Ed.Oxford 
 

Il programma presenta delle variazioni rispetto al piano di lavoro preventivato,in relazione all’interesse ed alle 
difficoltà evidenziate dagli studenti. L’approfondimento grammaticale è stato svolto solo in minima parte ed è stato 

effettuato contestualmente alla lettura dei testi letterari. 
 

The Romantic Age: The Poetry of the Self 
 

W. Wordsworth.      Text: “I wanderedlonelyas a cloud”(Daffodils). Reading comprehension. Text                            
analysis. 

 
The Victorian compromise. The Victorian Age : The Age of Expansion and Reforms. 

 
C. Dickens .              From “Great Expectations”. Text: “A terribleencounter”.  Reading comprehension. Text  

analysis. 
Aestheticism. 

 
O. Wilde .                From” The Picture of D. Grey”.  .                Text. “ A beautiful painting”. 

Reading comprehension. Text  analysis. 
 

The Modern Age : The ModernNovel and The Stream of Consciousness. 
 

The InteriorMonologue. 
J.Conrad.                          From“Heart of darkness”.         Text:“Kurtz’ death”. 

readingcomprehension and text analysis. 
 

J. Joyce.               From “Dubliners”.        Text“Thesnow” from thenovel 
The Dead: readingcomprehension and text analysis. 

 
V. Woolf.             From“To the lighthouse” 

Text:“Dinner time” : readingcomprehension and text analysis. 
 
 

 
O.S.A. di Ed. Civica: Conoscere le più recenti strategie per salvaguardare l'ambiente, per individuare modalità 
energetiche alternative ed ecosostenibili. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe V sezione G  
Corso: Scienze applicate  

 
Docente: prof.ssa Parrino Gisella  

 
Anno scolastico 2020-2021 

 
 
ROMANTICISMO: CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO EUROPEO ED ITALIANO 
 
GIACOMO LEOPARDI:  
 
Biografia - IL pensiero - La poetica del vago e dell’indefinito - Leopardi e il  
Romanticismo - Il primo Leopardi: Le "Canzoni" e gli "Idilli" - Le "Operette morali" - I grandi idilli - L'ultimo 
Leopardi – 
 Dallo "Zibaldone": - Il vago, L'indefinito, L’antico, Indefinito e infinito 
Teoria della visione, Teoria del suono, La doppia visione, La rimembranza 
Dai "Canti": L'Infinito, A Silvia, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-86,111-157, 297-317) 
Dalle "Operette morali": Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggere 
 
L'ETA' POSTUNITARIA: LA SCAPIGLIATURA TRA MODERNITÀ E AVANGUARDIA MANCATA. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE: ORIGINE E CARATTERISTICHE  
 
G.FLAUBERT: 
 
Da” Madame Bovary”: “I sogni romantici di Emma”, “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” – Il 
bovarismo 
 
EDMOND E JULES DE GONCOURT:  
 
“Un manifesto del Naturalismo”Prefazione al romanzo Germini e Lacerteux 
 
 
LEV TOLSTOJ: IL ROMANZO RUSSO  
 
Da “Anna Karenina”: “Il suicidio di Anna” 
 
 
LA LETTERATURA DRAMMATICA 
 
-La condizione femminile nell’età borghese 
 
HENRIK IBSEN 
Da “Una casa di bambola”: “La presa di coscienza di una donna” 
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GIUSEPPE GIACOSA  
 
Da “Tristi amori” “La trasgressione e il suo rientro nella norma” 
 
 
GLI SCRITTORI ITALIANI NELL’ETÀ DEL VERISMO:  
 
LUIGI CAPUANA 
 
“Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 
 
SIBILLA ALERAMO 
 
Da “Una donna” “Il rifiuto del ruolo tradizionale” 
 
 
GIOVANNI VERGA: 
 
La vita-La tecnica narrativa del Verga - L'ideologia verghiana - Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano -  
Vita dei campi- Il ciclo dei vinti – I Malavoglia- L’ultimo Verga 
Da “L’amante di Gramigna ,Prefazione” “Impersonalità e regressione” 
Da "I Malavoglia" “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia “, “I Malavoglia e la dimensione economica”, “La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 
Da “Vita dei campi” “Rosso Malpelo- La tecnica dello straniamento 
Dalle “Novelle rusticane” “ La libertà” 
Da “Mastro don Gesualdo”: ”La morte di Mastro Don Gesualdo” 
 
IL DECADENTISMO 
 
L'origine del termine "Decadentismo" - La visione del mondo decadente - La Poetica  
del Decadentismo - Temi e miti della letteratura decadente – Decadentismo e Romanticismo 
 
I SIMBOLISTI 
 
CHARLES BAUDELAIRE:  
 
Da “I fiori del male” “Corrispondenze” – “Spleen” 
 
PAUL VERLAINE: 
 
Da “Un tempo e poco fa” “Languore” 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO: 
 
La vita - L'Estetismo e la sua crisi - I romanzi del Superuomo - Le Laudi  
 
Da “Il piacere” “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
Da "Alcyone": “La pioggia nel pineto” 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
 
La vita - Le idee – La poetica del fanciullino e la poesia pura - I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali – 
L’ideologia politica 
 
Da “Il fanciullino” “Una poetica decadente” 
Da "Myricae":  L'assiuolo - X Agosto - Lavandare – 
Da “ I Poemetti”: Italy (il tema dell’emigrazione)  
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Da “I Canti di Castelvecchio” “Il Gelsomino notturno” 
 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
 
I FUTURISTI 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Manifesto del Futurismo”  
 
I CREPUSCOLARI 
 
SERGIO CORAZZINI: 
 
da “Piccolo libro inutile ““Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 
I VOCIANI 
 
Camillo Sbarbaro: 
 
da “Pianissimo” “Taci, anima stanca di godere” 
 
ITALO SVEVO: 
 
La vita - La cultura di Svevo - Il primo romanzo: "Una Vita" - "Senilità'" - "La Coscienza di Zeno" 
 
Da “Una vita” “Le ali del gabbiano” 
Da “La Coscienza di Zeno” “Il fumo”, “ La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”, “Le resistenze alle 
terapie e la guarigione di Zeno”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 
 
LUIGI PIRANDELLO: 
 

La vita - La Visione del mondo e la poetica - Le poesie e le novelle – I romanzi – Il teatro – 

Da “L’umorismo” ”Un’arte che scompone il reale” 

Dalle "Novelle per un anno": -“Il treno ha fischiato” “Ciaula scopre la luna” 
Dal “Il fu Mattia Pascal” “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
Da “Uno, nessuno, centomila”: “Nessun nome” 
 
 
DANTE ALIGHIERI: 
 
Divina Commedia: Lettura dei seguenti canti dal “Il Paradiso”: 
 
I – III – VI – XI – XVII – XXXIII.                                                                                                   
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Area  Contenuti Abilità Competenze 

Costituzione 

 

Articoli 3, 37, 51 della Costituzione 

italiana: uguaglianza di genere e 

pari opportunità 

 

-Conoscere il 

problema dei 

condizionamenti 

sociali, culturali e 

linguistici che 

limitano la parità 

di genere 

-Conoscere le lotte 

femminili per la 

parità giuridica e la 

conquista dei 

diritti politici 

-Conoscere le 

dimensioni attuali 

del fenomeno 

discriminatorio 

verso le donne  

-Conoscere la 

situazione 

femminile in molti 

Paesi del mondo 

 

-Educare al rispetto 

verso la persona 

umana 

-Comprendere la 

necessità di 

operare 

attivamente per 

sradicare i 

pregiudizi culturali 

verso le donne 

-Coltivare i valori 

dell’uguaglianza e 

del rispetto 

 

 
Articoli 1-4 della Costituzione 

italiana: nuove forme di lavoro 

e i nuovi lavoratori invisibili 

 

-Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione 

inerenti il lavoro 

-Conoscere 

principali diritti e 

doveri dei 

lavoratori 

-Conoscere i più 

importanti 

mutamenti nel 

mercato del lavoro 

dovuti alla 

pandemia  

 

-Comprendere 

l’importanza del 

lavoro come mezzo 

di espressione di sé 

-Acquisire 

consapevolezza dei 

diritti e doveri del 

lavoratore 

-Distinguere le 

problematiche 

economico-sociali 

connesse alla 

disoccupazione 

 

 

 
Testi adottati 

 
Il Piacere dei testi, Baldi, Giusso,  Razetti, Zaccaria, Volume 5.1 –5.2- 6; Ed. Paravia  
 
Dante Alighieri La Divina Commedia, Beatrice  Panebianco, Nuova edizione integrale, ed. Clio 
 
 
 
 
 
Castelvetrano, 15/05/2021 

                                                                                                               Prof.ssa Gisella Parrino
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DOCENTE : Prof.ssa Vincenza Piacenza 
STORIA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
V. Castronovo, Nel segno dei tempi. MilleDuemila. Novecento e Duemila, 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 

Storiografia: 
- Giovanni Giolitti, La necessità del suffragio universale (da Memorie della mia vita) 
- Emilio Gentile, La politica di Giolitti ( da L’Italia giolittiana. La storia e la critica) 
- Emilio Gentile, Il decollo industriale italiano (da L’Italia giolittiana. La storia e la critica) 
- Giovanni Pascoli, La Grande Proletaria si è mossa (La Grande Proletaria si è mossa) 
- Il Patto Gentiloni (da G. Candeloro, Il movimento cattolico in Italia) 

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 

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 
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- 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 

Storiografia: 
I tratti distintivi del Totalitarismo 

- Hanna Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari (da Le origini del totalitarismo) 
- Carl J. Friedrich e Zbigniew Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo ( 

da E. Gentile, Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici) 
- Timothy Mason, Il nazismo e la società tedesca (da La politica sociale del Terzo Reich) 
Il fascismo 
- Angelo Tasca, Definire il fascismo è scriverne la storia (da Nascita e avvento del fascismo) 
- Renzo De Felice, Fascismo-movimento e fascismo-regime (da Intervista sul fascismo) 
- Alberto Aquarone, Il fascismo “totalitarismo mancato”? (da L’organizzazione della Stato 

totalitario) 
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 
- 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) 
- Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 
- Dalla strategia della tensione agli anni di piombo 
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FILOSOFIA 
 

DOCENTE : Prof.ssa Vincenza Piacenza 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
Reale-Antiseri, Manuale di filosofia, La Scuola 

 
 

Riepilogo del criticismo kantiano 
• La Critica della ragion pratica 
• La Critica del Giudizio 

L’idealismo romantico tedesco. 
Fichte e l’idealismo etico: 

• L’infinità dell’Io 
• La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi 
• La struttura dialettica dell’Io 
• La dottrina morale ( il “primato” della ragion pratica, la “missione sociale dell’uomo e del 
dotto) 

Hegel: 
I capisaldi del sistema: 

• Le tesi di fondo del sistema (finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia) 
• Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 
• La dialettica ( I tre momenti del pensiero, puntualizzazioni circa la dialettica) 

La Fenomenologia dello Spirito: 
• Il posto della fenomenologia all’interno del sistema 
• Le trame e le figure della Fenomenologia 

La filosofia dello spirito: 
• Lo Spirito oggettivo (diritto astratto, la moralità, l’eticità: la famiglia, la società civile, lo 

Stato) 
I contestatori del sistema hegeliano: 
Schopenhauer: 

• Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
• La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
• Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
• Le vie di liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi) 

Kierkegaard: 
• L’esistenza come possibilità e fede 
• La critica all’hegelismo 
• Gli stadi dell’esistenza 
• Angoscia, disperazione e fede 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach: 
• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
• La critica alla religione (Dio come proiezione dell’uomo) 
• La critica a Hegel 
• Umanismo e filantropismo 

Marx:  
• Caratteristiche del marxismo 
• La critica al “misticismo logico” di Hegel 
• La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
• La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
• La concezione materialistica della storia (dall’ideologia alla scienza, struttura e 
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 sovrastruttura, la dialettica della storia) 
• La sintesi del Manifesto (borghesia, proletariato e lotta di classe) 
• Il capitale (economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore) 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
• L’avvento della società comunista 

Il positivismo nella cultura europea (caratteristiche generali) 
Lo Spiritualismo di Bergson 

• Il tempo della memoria e il tempo dell’esperienza 
• Il tempo come durata 
• Slancio vitale ed evoluzione creatrice 

Il neoidealismo italiano: Croce e Gentile (sintesi) 
• I due manifesti a confronto 

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche 
• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
• La nascita e la decadenza della tragedia, 
• Il periodo illuministico (Il metodo storico-genealogico, la morte di Dio, l’avvento del 
superuomo) 
• Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche (il superuomo, , l’eterno ritorno, la 
trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo)) 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud  
• La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
• La scomposizione psicoanalitica della personalità 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTE : Prof.ssa Vincenza Piacenza 

 
Democrazia rappresentativa e democrazia diretta - 
Art.1,48,51 Eguaglianza e pari opportunità - artt.3, 29 e 37 Co 
Libertà e promozione della ricerca scientifica: l’artt. 33 c.1 e 9 c 1 Cost.It 
La libertà di professare la propria religione – Art. 19 Cost.It 
La libertà di manifestare il pensiero - Art.21Cost.It  
Diritto alla salute - art. 32 Cost.It 
Diritto all’istruzione – art.34 
Diritto di voto - art.48 
Difesa della Patria -Art.52 Cost.It.  
Ripudio della guerra - Art. 11 Cost.It. 
Lavoro e diritti-artt.1,4,35,36,37,39,40 Cost.It 
Il genocidio nel diritto internazionale 
Istituzioni dello Stato italiano: Parlamento e 
Governo    Onu Nato 
Unione Europea 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte 
Classe V sez. G 
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. 
Antonio Canova 

v Amore e Psiche 

v Ebe 

v Opere varie  

Jacques Louis David 
v Giuramento degli Orazi 

v Morte di Marat 

v Napoleone che attraversa le Alpi 

 
IL ROMANTICISMO 
Caratteristiche generali 
Il paesaggio e il rapporto uomo natura. 
Il romanticismo Inglese e tedesco 
Fussly e Blake 

v L’incubo 

v Il vortice degli amanti 

Constable 
v Opere varie 

v Il Mulino di Flatford 

Turner 
v Opere varie 

v Nebbia vapore e velocità 

Friedrich 
v Il viandante davanti al mare di nebbia 

v Croce sulla montagna 

v Il mare di ghiaccio 

v Monaco in riva al mare 

Il romanticismo “storico” francese e italiano  
Delacroix 

v La libertà che guida il popolo 
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Gericault 
v La zattera di Medusa 

v Ritratti di alienati 

Hayez 
v Il Bacio 

v Opere varie 

Goya 
v 3 maggio 1808 

v Opere varie 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali 
Il realismo francese: 
Courbet e Millet a confronto 

v Gli spaccapietre 

v 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 

v Colazione sull’erba 

v Bar delle FoliesBergere 

v Olympia 

Degas 
v Lezione di danza 

v I bevitori di Assenzio 

v Opere varie 

Monet 
v Impressione, levar del sole 

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

v Opere varie 

Cenni su Caillebotte, Sisley, Renoir 
Cenni su i Macchiaioli e il realismo italiano 
Signorini 

v 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 Montagna 
 

v La serie dedicata a Mt Saint Victoire 
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Seurat e il puntinismo  
v Bagno ad Asnieres 

v Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

Gauguin 
v La visione dopo il sermone 

v La orana Maria 

v Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

Van Gogh 
v Mangiatori di patate 

v Autoritratti a confronto 

v Notte stellata 

v Campo di grano con corvi 

Il tema della doppia visione (Lettera di Giorgio Morandi)  
 
IL SIMBOLISMO E L’ART NOUVEAU 
Il decadentismo/dandismo in pittura  
Moreau e il tema della femme fatale 

v L’apparizione 

Redon 
v Occhio mongolfiera 

La secessione Viennese 
Klimt 

v Il bacio 

v Giuditta 1 

Edward Munch: un protoespressionista 
v L’urlo 

v Pubertà 

Cenni su art nouveaue modernismo diGaudì 
MODULO 7: LE AVANGUARDIE STORICHE 
Caratteri generali e contesto storico 
Espressionismi, origine delle avanguardie 
I Fauves e Matisse 

v Lusso, calma, voluttà 

v La danza  

Die Brucke e Kirchner 
v Cinque donne sulla strada 

v Marcella 

Il Cavaliere Azzurro di Kandinsky e Marc, 
v Mucca gialla 
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L’astrattismo  
Kandinsky 

v Composizioni e improvvisazioni 

Malevic 
v Quadrato bianco su fondo bianco 

Il Cubismo: fasi e protagonisti 
v Opere varie 

Picasso e la sua lunga avventura artistica 
v Poveri in riva al mare 

v Saltimbanchi 

v Demoiselles d’Avignon 

v Natura morta con sedia impagliata 

v Guernica 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 
Il futurismo italiano:  
I manifesti, le ideee i protagonisti 
Opere varie 
Boccioni 

v Rissa in galleria 

v La città che sale 

v Forme uniche della continuità nello spazio 

v 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 
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EDUCAZIONE CIVICA  

 

 
Castelvetrano 7 maggio 2021 

L’insegnante  
Monica Di Pietro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
NUCLEI 
CONCETTUALI  

 
CONTENUTI  

 
OSA 

SCIENTIFICO ORDINARIO E 
SCIENZE APPLICATE  

 
OSA 

LINGUISTICO 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE/ 
EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) 

 
GOAL NUMERO 1 
AGENDA 2030: 
sconfiggere la 
povertà 

-Conoscere i principali contenuti 
dell’agenda 2030 
-Conoscere le caratteristiche specifiche del 
primo goal dell’agenda 2030 e i dati relativi 
alla povertà nel mondo 
-I volti della povertà nel tempo e come è 
cambiato il concetto stesso di povertà 
dall’Ottocento ad oggi: riferimenti alla 
storia dell’Arte: Spaccapietre di Courbet, 
Mangiatori di Patate di Van Gogh, Poveri in 
riva al mare di Picasso 

/  
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    ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
Anno Scolastico 2020/2021 Classe 5 G 

 

Potenziamento fisiologico 
 
Attivazione generale, corsa, esercizi a corpo libero, esercizi di respirazione, saltelli sul posto, saltelli 
laterali, saltelli con le funicelle, saltelli avanti, slanci, piegamenti, flessioni busto avanti, laterali e 
indietro. Vari tipi di andature. Esercizi a carico naturale e con l'utilizzo di carichi addizionali, esercizi 
di pre-acrobatica e di espressione acrobatica, esercizi di stretching per gli arti superiori, inferiori e 
tronco. 
Esercizi per gli addominali e dorsali, esercizi al suolo in decubito supino e prono. Esercizi di 
coordinazione neuro-muscolare, esercizi di velocità con staffette. Vari tipi di test: resistenza, velocità, 
destrezza, coordinazione. 

 

Rielaborazione degli schemi motori 

Conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi e applicazione degli esercizi, esercizi con piccoli sovraccarichi, 

capovolte avanti, capovolte con rincorsa. Esercizi con i cerchi. 

Sport di squadra 

Pallavolo: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 
Pallacanestro: il gioco e le regole fondamentali ;fondamentali individuali. 
Calcio a 5: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 

Pallatamburello: il gioco e le regole fondamentali;fondamentali individuali. 

Badminton: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 

Teoria 

Come si presta il primo soccorso, come trattare i traumi più comuni, le emergenze e le urgenze, le 
dipendenze, il doping, le sostanze proibite, sport e salute: l’allenamento sportivo, l’alimentazione e lo 
sport, la circolazione e la respirazione, i principali muscoli, l’evoluzione delle capacità motorie, la 
pallavolo, il calcio, la pallacanestro. 

CLIL: volleyball, fundamental volleyball rules, skeletalmuscles, the Olympic games. 

Educazione Civica 

Contenuti 

Educazione alla salute 
Educazione alimentare (principali disturbi del comportamento alimentare). 

Obiettivi 

Conoscere la varietà dei disturbi alimentari e i disagi personali e sociali che da questi derivano. 
Conoscere il mondo delle dipendenze e delle loro conseguenze sulla salute. 
 
Tutte le attività pratiche sono state svolte nel rispetto delle norme anti covid. 

 

                                                                                                                   L'Insegnante 

                                                                                                            Vincenzo Calcaterra 
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LICEO SCIENTIFICO“MICHELE CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 
 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALIa.s.2020/2021 

 
Classe: 5^ Sez. G Ind. Scienze applicate 

Insegnante: Profssa   Sammartano  Anna Maria 
 

 

CHIMICA ORGANICA 
 

Introduzione alla Chimica del Carbonio 
• I composti del carbonio 
• L’isomeria 
• Le caratteristiche dei composti organici 

 
Gli idrocarburi  
• Gli alcani: Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
• I cicli alcani: Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
• Gli alcheni: Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
• Gli alchini: Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 
• Gli idrocarburi aromatici: Nomenclatura- Proprietà fisiche e chimiche-Metodi di preparazione 

 
I derivati degli idrocarburi 

• Gli alogenuri alchilici 
• Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 
• Le aldeidi e i chetoni 
• Gli acidi carbossilici 
• Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 
• Le ammine 
• I composti Eterociclici  
 

 
 
BIOCHIMICA 

 
Le biomolecole 

• I carboidrati 
• I Lipidi 
• Gli amminoacidi e le proteine 
• I nucleotidi e gli acidi nucleici 

  
L’energia e gli enzimi 

• L’energia nelle reazioni biochimiche 
• Il ruolo dell’ATP 
• Che cosa sono gli enzimi 
• I meccanismi della catalisi enzimatica 
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Il metabolismo energetico  
• Il metabolismo cellulare 
• La glicolisi 
• La fermentazione 
• La respirazione cellulare 
• Gli altri destini del glucosio 
• Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

 

La fotosintesi, energia dalla luce 
• Caratteri generali della fotosintesi 
• Le reazioni della fase luminosa  
• Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 
• Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

 
Biotecnologie  

• Caratteri generali dei meccanismi relativi  alla regolazione della trascrizione e della  espressione 
genica nei procarioti e negli eucarioti,  alle tecniche e agli strumenti per clonare, isolare,leggere e 
sequenziare  il DNA                                                                                                                                                                                                                                                           

• Le biotecnologie e l’uomo 

• Le biotecnologie in agricoltura 

• Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

• Le biotecnologie in campo biomedico 

• La clonazione e gli animali transgenici 
 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
La tettonica delle placche 

• La dinamica interna della Terra 
• Alla ricerca di un modello 
• Un segno dell’energia interna della Terra 
• Il campo magnetico terrestre 
• La struttura della crosta 
• L’espansione dei fondi oceanici 
• Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
• La tettonica delle placche  
• La verifica del modello  
• Moti convettivi e punti caldi 

 
La storia della Terra  

• La storia di un sistema integrato  
• La datazione nelle Scienze della Terra 
• Il Precambiano 
• Eone fanerozoico 
• Era paleozoica 
• Era mesozoica  
• Era cenozoica  
• Il Quaternario 
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     EDUCAZIONE CIVICA 

 
Obiettivi : 
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 

 
Contenuti : 
Cimica sostenibile: i principi della Green Chemistry 
                                   La rivoluzione verde e il controllo del pH del suolo 
Impatto dell’uomo sull’ambiente: Antropocene : l’uomo come forza geologica 

 
 

Libri di Testo: 
 

SadavaHillisHeller“ Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica Biochimica e Biotecnologie” 
Zanichelli. 
Lupia Palmieri- Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Tettonica delle placche, storia della Terra, 
interazioni fra geosfere, modellamento del rilievo- Zanichelli 

 
 

Gli Alunni          L’Insegnante 
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Anno scolastico 2020/2021 
Programma di Matematica 

Classe V sez. G 

 
Prof. Gaspare Guarino  

 
! Funzioni e le loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reali. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa 
Funzione composta 

!  Limiti di funzioni 
Insieme di numeri reali.  I limiti e la loro verifica. Primi teoremi sui limiti 

!  Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile di una funzione 

!  Derivate 
Derivate di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione 
composta. Derivata di [f(x)]g(x). Derivata della funzione inversa. Derivata di ordine superiore al primo. 
Retta tangente. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica. Differenziali di una funzione 

!  Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. 
Teorema di De l’Hospital 

! Massimi minimi e flessi 
Definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivati seconda. Massimi 
minimi e flessi e derivate successive. Problemi di ottimizzazione 

!  Studio delle funzioni 
Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni allo studio di una 
funzione. Risoluzione approssimata di una equazione 

!  Integrali indefiniti 
Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni reali fratte 

!  Integrali definiti 
Integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree. Calcolo dei volumi. 
Volume di un solido di rotazione 

 

TESTO IN USO: 

1. Matematica.blu 2.0 volume V (seconda edizione), Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone; 
ZANICHELLI 

 

Castelvetrano, 10 maggio 2021 

 

          L’insegnante 

          Gaspare Guarino 
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LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 
CASTELVETRANO 

Classe: V     sez: G 

Docente: Prof. Francesco  Ferreri      Materia: Fisica 

Programma Anno Scolastico 2020/2021 

Il libro di testo in uso è pubblicato dalla casa editrice Zanichelli, ha per titolo “ Dalla mela di Newton 
al bosone di Higgs” Induzione e onde elettromagnetiche – Relatività e quanti ”volume terzo, autore 

Ugo Amaldi. 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Unità didattica n. 1.1 –La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche – L’elettrolisi – Le leggi di Faraday per l’elettrolisi – Le pile e gli 
accumulatori – La conduzione elettrica nei gas – I raggi catodici. 

Unità didattica n. 1.2 –Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico-Forze tra magneti e correnti - Forze tra correnti – 
L’intensità del campo magnetico - La forza magnetica su un filo percorso da corrente - Il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente - Il campo magnetico di una spira e di un solenoide - Il motore 
elettrico - L’amperometro e il voltmetro. 

Unità didattica n. 1.3 –Il campo magnetico 

La forza di Lorentz - Forza elettrica e magnetica - Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme - Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico - Il flusso del campo 
magnetico - La circuitazione del campo magnetico - applicazione del teorema di Ampère - Le proprietà 
magnetiche dei materiali - Il ciclo di isteresi magnetica. 

ELETTROMAGNETISMO 

Unità didattica n. 2.1 – L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta - La legge diFaraday-Neumann - La legge di Lenz - L’autoinduzione e la mutua 
induzione - Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Unità didattica n. 2.2 –La corrente alternata  

L’alternatore – Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata – I circuiti in corrente alternata 
– Il trasformatore. 

Unità didattica n. 2.3 –Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto – Il termine mancante – Le equazioni di 
Maxwell e il campo elettromagnetico – Le onde elettromagnetiche – Le onde elettromagnetiche piane – 
Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto – Lo spettro elettromagnetico. 

Unità didattica n. 2.4 –La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento – L’esperimento di Michelson-Morley – Gli assiomi della 
teoria della relatività – La simultaneità – La dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – 
L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo – Le trasformazioni di Lorentz 
– L’effetto doppler relativistico. 

 

 

Castelvetrano, 10.05.2021                       Il docente 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA a.s. 2020/2021 
 
CLASSE V SEZ. G 
    Prof.ssa Angela Lentini 
 
BASI DI DATI 

Perché creare una base di dati- basi di dati e DBMS – Architettura di una base di dati- i modelli- 

Sicurezza- Progettare una base di dati- modello concettuale E/R- Associazioni- associazione con attributi- 

schemi per data base – il modello relazionale- la rappresentazione dei dati- dallo schema E/R allo schema 

logico relazionale- normalizzazione – algebra relazionale- operatori relazionali- 

La gestione dei data base con ACCESS. 

LE RETI DI COMPUTER 

Organizzazioni delle reti : reti e comunicazione-sistema centralizzato ad accesso locale- sistemi 

distribuiti. 

Mezzi di trasmissione 

Modalità di trasmissione: analogico e digitale-comunicazione tra i nodi-seriale /parallela. 

Topologia di rete  

Reti locali: Architettura e protocolli di rete –– I livelli del modello ISO-OSI –il livello data link –il 

passaggio di gettone - il contenitore di messaggi – a contesa-diffusione di testimone. 

Dispositivi di rete- sistemi client/server-file server-sistemi peer-to-peer. 

Organizzazione delle reti geografiche: linee dedicate e commutate- commutazione di circuito –

commutazione di messaggio-commutazione di pacchetto. 

LA RETE INTERNET 

La storia di internet –Architettura di internet –I  protocolli di internet - Intranet ed Extranet –I nomi di 

internet – il WWW- I problemi relativi alla sicurezza sul web - La registrazione di un dominio – I servizi 

di internet - La posta elettronica-  Gli strumenti per la creazione di siti web. 

IL WEB : APPROCCIO AD UN LINGUAGGIO PER SITI WEB 

Definizione e significato del termine HTML – Significato di contrassegno -Struttura generale di una 

semplice pagina web -Intestazione (head) corpo della pagina (body) 

Contrassegni di inizio e fine livelli - Principali attributi sui tag - Sintassi e organizzazione di una semplice 

pagina web  - Significato di Link  - Link ad una pagina web, ancoraggio interno alla pagina web, link ad 

una casella di posta elettronica -Uso di hotspot e di hotword 

EDUCAZIONE CIVICA: 

LA SOCIETÀ INFORMATIZZATA E IPROBLEMI DELLA SICUREZZANEI SISTEMI 

INFORMATICI 

Internet e la sicurezza informatica – agenzie per la sicurezza – le minacce in rete –valutazione dei rischi- 

principali tipologie di attacchi informatici-attacchi attivi e attacchi passivi. 
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Firma elettronica e digitale, i certificati digitali- La PEC- il servizio di marcatura temporale. 

 
Laboratorio:  
 
Access per le basi di dati, prime istruzioni in SQL 

HTML per la creazione di semplici pagine web. 

 

 L’Insegnante 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

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.145del30/12/2018art.1co.784; Linee guida D.M.774 del 04/09/2019), 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; 

- arricchirelaformazioneacquisitaneipercorsiscolasticieformativiconl’acquisizionedicompetenze 

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; 

• 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, 
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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. 

Si allegano i report dei PCTO relativi al triennio 2018/2021. 



 

Attività di PCTO 2020-21 
 

    CLASSE 5 G 

 
A.S. 2020-21 

 

  
COGNOME E NOME 

 
PERCOR

SO 

 
TUTOR 

 
ORE 

STRUTTURA* 

ORE 
STRUTTURA
* 

ORE 
STRUTTURA* 

 
ORE 

AULA* 

 
Totale ore 

svolte* 

      Totale ore svolte 
2018/19 
2019/20 

 
Totale 

Generale 

 
1 

 
AGUSTA CHIARA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
105 

 
132 

 
2 

 
ASARO SIMONA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
18 

 
2 

  
6 

 
26 

 
99 

 
125 

 
3 

 
BALSAMO VITO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
128 

 
155 

 
4 

 
BONETTI NATALIA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

   
6 

 
25 

 
70 

 
95 

 
5 

 
DE MARCO SALVATORE 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
17 

 
2 

  
6 

 
25 

 
99 

 
124 

 
6 

 
DE MARCO VITO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

 
7 

 
6 

 
34 

 
60 

 
94 

 
7 

 
FERRARO MARIO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
105 

 
132 

 
8 

 
FERRERI ANTONINO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

 
3 

 
6 

 
30 

 
80 

 
110 

 
9 

 
FIUMARA SOPHIA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
17 

 
2 

  
6 

 
25 

 
99 

 
124 

 
10 

 
GIACOMARRO FEDERICO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
120 

 
147 

 
11 

 
GIANCONTIERI ROSARIO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

 
7 

 
6 

 
34 

 
62 

 
96 

 
12 

 
LA BARBERA ROBERTO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

   
6 

 
25 

 
80 

 
105 

 
13 

 
LOMBARDO FRANCESCA MARIA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
98 

 
125 

 
14 

 
MACHI' IGNAZIO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
72 

 
99 

 
15 

 
MONTALBANO FRANCESCO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

 
7 

 
6 

 
34 

 
60 

 
94 



 

 
16 

 
NASTASI GIUSEPPINA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
92 

 
119 

 
17 

 
PECORELLA ALESSIA 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
88 

 
115 

 
18 

 
SANCLEMENTE GIAN MARCO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
127 

 
154 

 
19 

 
SPINA LUCIANO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
19 

 
2 

  
6 

 
27 

 
104 

 
131 

 
20 

 
TAMBURELLO FRANCESCO 

FILOSOFICO-GIURIDICO (Soglie di giustizia) 
ORIENTAMENTO UNIV. (Orientasicilia-Aster)  
ORIENT. AL LAVORO (Presentiamoci) 

 
DENARO 

 
18 

 
2 

  
6 

 
26 

 
92 

 
118 
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       INDICAZIONE DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

 

 
CANDIDATO ARGOMENTO ELABORATO 

 Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica 

 Le diverse forme dell’energia: la corrente elettrica ed i suoi “effetti” 

 Forme di energia e fonti rinnovabili: le pale eoliche 

 Dalla meccanica all’elettromagnetismo 

 Energia rinnovabile e sostenibile: effetto fotoelettrico 

 Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica 

 Le diverse forme dell’energia: la corrente elettrica ed i suoi “effetti” 

 Dalla meccanica all’elettromagnetismo 

 Forme di energia e fonti rinnovabili: le pale eoliche 

 Energia rinnovabile e sostenibile: effetto fotoelettrico 

 Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica 

 Le diverse forme dell’energia: la corrente elettrica ed i suoi “effetti” 

 Forme di energia e fonti rinnovabili: le pale eoliche 

 Dalla meccanica all’elettromagnetismo 

 Energia rinnovabile e sostenibile: effetto fotoelettrico 

 Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica 

 Le diverse forme dell’energia: la corrente elettrica ed i suoi “effetti” 

 Le trasformazioni di Lorentz e lo spazio a quattro dimensioni 

 Forme di energia e fonti rinnovabili: le pale eoliche 

 Dalla meccanica all’elettromagnetismo 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
                                                                                                                          Classe  5  Sezione G 

                                                                                                  Candidato/a_______________________________________Data ____/____/_____ 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 Punteggio totale della prova  

  
         La Commissione 


