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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 

n. COGNOME NOME 

1 OMISSIS  

2 OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS 

20 OMISSIS OMISSIS 

21 OMISSIS OMISSIS 

22 OMISSIS OMISSIS 

23 OMISSIS OMISSIS 

24 OMISSIS OMISSIS 

25 OMISSIS OMISSIS 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

Docente Disciplina Firme 

GRISAFI SUOR CINZIA Religione  

PARRINO M. PIA Italiano  

FERA ANTONINO Storia  

SINACORI CRISTINA Filosofia  

SCANDALIATO M. GRAZIA Inglese  

D’ALOISIO VITA                 Lettrice d’inglese  

BIVONA MIRELLA Spagnolo  

BONINO Lettrice spagnolo  

TUDISCO SALVATORE Cinese  

MAROTTA ROSA Matematica  

ROSSANO ROSSANA Fisica   

RIZZO FRANCESCA Scienze Naturali  

NASTASI  GIUSEPPINA Storia dell’Arte  

FARACI FRANCA Scienze motorie e sportive  
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RELZIONE FINALE 

 CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 25 alunne, provenienti da Castelvetrano e comuni limitrofi. Quasi tutte 

hanno seguito un curriculum di studi regolare nel corso del quale hanno evidenziato una 

crescita nella sfera socio-relazionale attivando dinamiche di gruppo più attive e costruttive 

volte al confronto e al dialogo, superando le iniziali difficoltà, diventando un gruppo coeso e 

interattivo, mostrandosi più rispettose delle regole disciplinari e più sensibili alle sollecitazioni 

degli insegnanti e alle richieste didattiche. L’eterogeneità dell’estrazione socio-culturale non ha 

ostacolato la loro maturazione affettiva ed emotiva. Il rapporto con le famiglie è stato costante 

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

dialogo e alla collaborazione. 

Il consiglio di classe, rimasto invariato nel corso del triennio, fatta eccezione per  filosofia ,  

fisica ,  scienze naturali e per conversazione in lingua inglese, ha cercato di suggerire un 

approccio allo studio non mnemonico, frammentario o ripetitivo, ma il più possibile critico e 

comparativo, puntando al potenziamento delle capacità logiche, espositive e rielaborative 

attraverso anche la strutturazione di un metodo di lavoro consapevole e critico. Ha 

complessivamente programmato attività di studio, interventi formativi e strategie di 

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

protesi verso la consapevolezza di sé e del mondo circostante. I docenti hanno lavorato sempre 

con unità di intenti, portando avanti un’azione educativa che favorisse la motivazione al lavoro 

scolastico e alla collaborazione docente-allievo. La classe ha risposto generalmente in maniera 

positiva anche se alcune alunne hanno avuto bisogno di essere stimolati per una partecipazione 

più fattiva e costruttiva. Alla fine del percorso formativo  ha maturato in forma eterogenea 

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

corrispondenti rispetto all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale 

personale. Le alunne hanno manifestato maggiore interesse nei confronti delle discipline 

linguistiche e umanistiche e hanno partecipato con entusiasmo alle attività complementari 

proposte dai docenti (soggiorni linguistici,  scambi culturali, corsi per la certificazione 

internazionale, visite guidate, teatro in lingua straniera ecc.). Nelle discipline scientifiche, 

nonostante alcune difficoltà, hanno, comunque, mostrato di impegnarsi e sono riuscite a 

raggiungere, in modo eterogeneo, le competenze previste a seconda delle abilità e delle 

competenze in possesso di ciascuna. 

Al termine del percorso scolastico il C. d. C. evidenzia tre principali fasce di livello: 

1. Alla prima appartengono le alunne che hanno raggiunto una solida conoscenza dei 
contenuti disciplinari, che possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in 
modo costante e consapevole, frequentano in modo assiduo le lezioni, partecipano 
attivamente alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le 
conoscenze acquisite. 

2. Alla seconda fascia appartengono le alunne che hanno raggiunto una discreta conoscenza 
dei contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, 
frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni, studiano e partecipano alle attività 
didattiche in modo complessivamente adeguato. 
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3. Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunne che hanno raggiunto una 
conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari, studiano in modo discontinuo, con una 
partecipazione non sempre adeguata. 

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

anche della maturazione umana e personale. 

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

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

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

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

comportamentali: 

           -     Impegno e attenzione 

     -     Interesse e partecipazione 

     -     Costanza e continuità nello studio 

     -     Volontà e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi  

     -     Puntualità e rispetto degli impegni. 

E 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  
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 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono 

di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

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

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue 
conoscenze e sa effettuare sintesi approfondite  

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” e della nota del MIUR n. 4969 del 24/07/2014 

“Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno nei licei linguistici e nel quinto anno 

dei Licei e degli Istituti tecnici – Norme transitorie a. s. 2014/2015”, in assenza di docenti di DNL 

in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico 

dell'Istituzione scolastica, in questa fase transitoria nelle classi quinte sono stati sviluppati 

progetti interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e 

docenti di lingue straniere. 

Per la classe VC le DNL individuate sono state Scienze Motorie Sportive (lingua inglese) e Storia dell’Arte 

(lingua spagnola), come indicato nel progettazione del consiglio di classe. 

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione successiva del presente 

documento. 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE Rosa Marotta 

 

Analisi della situazione di partenza 

ALLIEVI N. 

TOTALE 25 

Maschi 0 

Femmine 25 

  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 0 

DSA - TOTALE 0 

  

ALLIEVI CON BES - TOTALE 0 

BES con PDP 0 

  

DA ALTRI INDIRIZZI 0 

DA ALTRI ISTITUTI 0 

 

Atteggiamento scolastico iniziale della classe 

 

INDICATORI 

LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. 

alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. 

alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. 

alunni 

IMPEGNO 9 10 6 

INTERESSE 9 10 6 

PARTECIPAZIONE 9 10 6 
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Nella stesura della presente progettazione si è tenuto conto dei seguenti documenti normativi: 

a) La 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) il 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) le Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 /2010. 

COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

IMPARARE AD IMPARARE 

  Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

  Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 

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

disponibili e delle proprie strategie 

  Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

PROGETTARE 

  Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

  Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

   Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati 

COMUNICARE 

   Comprendere messaggi di genere diverso 

   Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo. 

   Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 

e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

   Interagire in gruppo 

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

confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante e 

democratico. 

   Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 

collettive 

   Partecipare al lavoro in modo propositivo 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

   Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della 

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

confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti nel comportamento 

durante le assemblee di classe, di Istituto; essere motivati 

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

all’Esame di Stato; ecc… 

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

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

  Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esempio 

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

delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), rispettare le 

strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi)….. 
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RISOLVERE PROBLEMI 

   Affrontare situazioni problematiche 

   Costruire e verificare ipotesi 

   Individuare fonti e risorse adeguate 

   Raccogliere e valutare i dati 

   Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

   Applicare principi e regole 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

   Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

   Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con 

argomentazioni 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

   Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi 

   Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere considerazioni 

personali. 

 

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 

 

N.B. : Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni dei singoli docenti.  
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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 geograficie 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), 
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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. 

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. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

lezioni frontali 

lezioni partecipate 

lavori di gruppo/cooperative learning 

esercitazioni 

discussioni guidate 

ricerche individuali e/o di gruppo 

brainstorming 

 (problem solving) 

CLIL (lingua inglese) 

 

  

Libri di testo 

Lavagna di ardesia e/o LIM 

Riviste /quotidiani 

Siti internet 

Dispense 

Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

Aula 

Laboratori (informatica, lingue, fisica, 

chimica ) 

Palestra/campetto 

Aula magna 
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MODALITÀ DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Strumenti per la verifica sommativa: 

Verifiche scritte: almeno due  valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate , semistrutturate, temi, saggi, trattazioni brevi, testi argomentativi, questionari a scelta 

multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione rapida e complessa……;   

Verifiche orali:almeno 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.... 

 

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 

 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 registro elettronico 

Per quanto riguarda il CLIL il C.d.C. ha stabilito che le discipline coinvolte saranno: Scienze 

Motorie Sportive in lingua inglese e Storia dell’Arte in lingua spagnola.  
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PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 

Percorsi ASL ( solo III-IV-V classi) 

 

 Progettazione classe 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’attività sarà organizzata in sei fasi: 

1. formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente Esperto della 

scuola-intera classe) 

2. formazione sugli aspetti generali  dell’ASL: sviluppo e consolidamento delle 

competenze chiave (conferenze con esperti-intera classe) 

3. formazione curricolare a supporto dell’attività di stage (docenti del CdC-intera 

classe) 

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

curriculare-studenti raggruppati per area) 

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

6. realizzazione di un elaborato sull’esperienza di alternanza svolta (presentazione 

multimediali, poster, infografica, video, relazione, blog, pagina web ecc.) 

(tutor e docenti del CdC-intera classe e/o gruppo area) 

7. Monitoraggio e valutazione del progetto (scuola e USR), certificazione delle 

competenze (Azienda e Scuola) e valutazione sommativa degli allievi (docenti del 

CdC) 

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

percorso attivato nella classe (ambito giuridico, socio-economico, socio-sanitario…- prospetto 

allegato ) 

 

TABELLA ATTIVITA’ E CERTIFICAZIONI 

ALUNNI Progetti attività curriculari Progetti 

attività 

extracurriculari 

Eventuali 

certificazioni 

conseguite 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum  

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

 

HSK 2  
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Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

OMISSIS “Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

HSK 2  

OMISSIS “Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento Mediolanum 

Orientamento a Palermo 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita per la legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

Corso di logica 

 

HSK 2  

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

B2 
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Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

OMISSIS Progetto bioetica 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Partita della legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita per la legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

B1 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 
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Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla legalità 

Conferenza sulla Shoah 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Open day  

OMISSIS OrientamentoaPalermoIncontro con 

NABA 

Orientamento Mediolanum 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita per la legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

OMISSIS Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Conferenza sulla bioetica 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 
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Partita per la legalità 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita della legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione  

 

OMISSIS Progetto Policoro 

Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Open day  

HSK 2  

OMISSIS Progetto bioetica Inconto ASL su  



20 
 

Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

cittadinanza e 

costituzione 
HSK 2  

OMISSIS “Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro culturale con migranti 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

OMISSIS Progetto bioetica 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

OMISSIS Progetto bioetica 

Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 
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Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita della legalità 

OMISSIS Progetto Policoro 

Progetto bioetica  

“Via dei tesori” a Palermo 
Orientamento a Palermo 
Incontro con NABA 
Orientamento Mediolanum 
Conferenza sulla legalità 
Corteo per la legalità 
Conferenza sulla prevenzione della 
talassemia 
Conferenza sulla Shoah 
Orientamento universitario 
Incontro culturale con migranti 
Conferenza sulla bioetica 
Partita della legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza a 

costituzione 

 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita per la legalità 

Open day  

HSK 2  

OMISSIS Progetto bioetica  
Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo Orientamento 

a Palermo Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum Conferenza 

sulla legalità  

Corteo per la legalità Conferenza sulla 

prevenzione della talassemia  

Cinema:film su Monet  

Incontro col missionario Mario Pellegrino  

Conferenza sulla Shoah Orientamento 
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universitario Incontro sulla legalità  

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

OrientamentoaPalermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita per la legalità 

Open day 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

HSK 2  

OMISSIS Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 

 

 

OMISSIS Progetto bioetica 

Progetto Policoro 

“Via dei tesori” a Palermo 

Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Incontro col missionario Mario Pellegrino 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Partita per la legalità 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 
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OMISSIS Orientamento a Palermo 

Incontro con NABA 

Orientamento Mediolanum 

Conferenza sulla legalità 

Corteo per la legalità 

Conferenza sulla prevenzione della 

talassemia 

Cinema, film su Monet 

Conferenza sulla Shoah 

Orientamento universitario 

Incontro sulla legalità 

Incontro culturale con migranti 

Conferenza sulla bioetica 

Incontro ASL su 

cittadinanza e 

costituzione 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Religione Cattolica  

Testo in uso : Sulla tua parola (vol.unico) 

 

 Laboratori sull’ecologia 

 Home - la nostra terra (Ecologia) 

 L'etica ambientale; quale energia per il pianeta?  

 Custodi della creazione 

 La crisi ambientale: che cos'è l'ecologia? 
 La raccolta differenziata nella scuola 

 Film sull'immigrazione e sull'apartheid: un maggiordomo in casa bianca  

 I profughi: dal problema del numero all'accoglienza delle persone 

 Ripensare concretamente all'immigrazione: il tema dell'immigrazione, le politiche sull'immigrazione, 
l'elaborazione di una nuova cultura sull'immigrazione 

 Testimonianze sull'immigrazione: L'avvocato nero figlio di un venditore di accendini 

 Cause dell'immigrazione, destino di un immigrato, luoghi comuni sull'immigrazione. 

 I migranti di ieri e di oggi 

 Attività con il Policoro: lavoro e giovani; lavoro e sogni; lavoro e capacità; lavoro e territorio 

 Scienza e fede: l’uomo che vide l’infinito 

 Laboratorio sulla vita 

 L'etica della vita 

 Visione film sul valore della vita: Bella 

 Visione film sul valore della vita: Bella 

 La vita prenatale; i centri CAV e gli HOSPICE dove la vita ha valore 

 La vita come dono e diritto 

 Dalla parte della vita: testimonianza di Mario Pellegrino; video sud chiama sud 
 Leggi internazionali dei diritti umani 

 La storia dei diritti umani 

  Saluto alla classe e condivisione dei loro sogni 
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Italiano       

Testo in uso: Il piacere dei testi vol.5 e 6 

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  

Dai "Canti": L'Infinito - Alla Luna – Il Passero solitario- A se stesso 

 Dalle "Operette morali": Dialogo della Natura e di  un Islandese – 

Da i"Grandi idilli": A Silvia - La Quiete dopo  la  tempesta - Il Sabato del villaggio– 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia-  La Ginestra o Il fiore  del deserto.  

 

l'ETA' POSTUNITARIA: 

-  Le Ideologie- Posizione sociale e ruolo degli intellettuali  -  I generi letterari  

LA SCAPIGLIATURA: 

Caratteri generali 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese 

Da” Madame Bovary”: “I sogni romantici di Emma” 

 – Il romanzo realista in Europa 

-La condizione femminile nell’età borghese 

- La poetica del  verismo italiano  

 

GIOVANNI VERGA: 

La vita 

La tecnica narrativa del Verga - L'ideologia verghiana - Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano - Lo 

svolgimento dell’opera verghiana  

Vita dei campi- Il ciclo dei vinti – I Malavoglia- L’ultimo Verga 

Da "I Malavoglia": I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  (cap.IV)  

Rosso Malpelo 

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 
Baudelaire: “Corrispondenze” – “Spleen” 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO: 
La vita - L'Estetismo e la sua crisi - I romanzi del Superuomo - Le Laudi - Il periodo "Notturno” - Alcyone' 
Da "Alcyone": 
“La sera fiesolana” –“ La pioggia nel pineto” 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
 
La vita - Le idee - Le raccolte poetiche - I temi della poesia pascoliana – L’ideologia politica -Le soluzioni 
formali – 
 Da "Myricae": L'assiuolo - X Agosto – Arano- Novembre- Lavandare –  
Da “I Poemi Conviviali”: “Alexandros” 
Da” I Canti di Castelvecchio”:” Il Gelsomino notturno” 
 
ITALO SVEVO: 



26 
 

La  vita - La cultura di  Svevo - Il primo romanzo: "Una Vita" - "Senilità'" - "La Coscienza di Zeno" – 
Da “La Coscienza di Zeno”:” La morte del padre” 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

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

Dalle "Novelle per un anno":  -“ Il treno  ha fischiato” –“ La carriola” 

Dal “Fu Mattia Pascal” : La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Da “ Uno, nessuno, centomila”: “ Nessun nome” 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La situazione storica e sociale– L’ideologia 

La stagione delle Avanguardie 

 

CARATTERI GENERALI DEL CREPUSCOLARISMO 

Da “I Colloqui” di Gozzano: La Signorina Felicita ovvero la  felicità 

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo – Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

L'ERMETISMO 

Il significato del termine e la chiusura nei confronti della storia 

 

EUGENIO MONTALE:  

Vita e opere 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la  parola - Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho 

incontrato – I limoni 

Da “Le occasioni”: 

La Casa dei doganieri 

Da “Satura”. “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 

GIUSEPPE UNGARETTI: Vita e opere 

Da “L’Allegria”: Veglia - San Martino del Carso – Mattina - Soldati – Natale- Sono una creatura 

Da “Il Dolore”: Non gridate più’  

SALVATORE QUASIMODO: Vita e opere 

Da “Acque e terre”: Ed è subito sera – Vento a Tindari- Alle fronde dei salici 

Il NEO-REALISMO: caratteri generali 

La narrativa del secondo dopoguerra 

S.Vassalli: “Come si crea il mostro” da “La chimera”cap.XIX 

 

DANTE ALIGHIERI: 

Divina Commedia  

Lettura dei seguenti canti dal “ Il Paradiso”: 

 I – III – VI – XI – XII -  XV – XVII – XXXIII.                                                                                
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Storia ed Educazione  alla cittadinanza e alla Costituzione 
Testo in uso: La realtà del passato-  Vol. 3  -  Casa  editrice: B. Mondadori 
 

 L'imperialismo, lo scontro tra le principali potenze europee e la divisione del mondo; 
 La seconda rivoluzione industriale e il ciclo espansivo dell’economia occidentale;  
 Il taylorismo, il fordismo e la produzione industriale; il mercato mondiale e l’età del consumatore; Stato e 

mercato; 
 L’età dello Stato-nazione; dal liberalismo alla democrazia; le nuove culture politiche: razzismo e antisemitismo, 

nazionalismo e socialismo; 
 Gli stati imperiali; i vecchi imperi in declino; 
 La crisi di fine secolo in Italia; 
 L’Italia giolittina: le trasformazioni economiche, sociali e politiche; la conquista della Libia; 
 Il sistema politico internazionale all’inizio del XX secolo e le cause della prima guerra mondiale;  
 Lo scoppio della “Grande guerra”; i fronti di guerra; l’Italia in guerra; la guerra di posizione e la guerra totale; il 

1917: l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, il disfattismo, le proposte per concludere la guerra, il fronte interno; la 
disfatta di Caporetto; la guerra italiana da Caporetto a Vittorio Veneto; la rivoluzione russa; la conclusione della 
prima guerra mondiale e i trattati di pace;  

 Lo scenario del dopoguerra: i dilemmi della pace; la Repubblica di Weimar, il nazionalismo e il fallimento della 
rivoluzione comunista; le nuove nazioni nell’Europa e le tensioni; il declino dell’egemonia europea e l’ascesa 
degli Stati Uniti; 

 La crisi dello Stato liberale in Italia; la “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; dal “biennio rosso” al fascismo; 
 L’avvento del fascismo e la costruzione del regime; il regime fascista in Italia (dal 1925 al 1939); l'antifascismo;  
 La crisi del 1929 e il “New Deal”; le conseguenze della crisi economica; 
 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich: gli esordi di Hitler e il suo programma; il crollo 

della Repubblica di Weimar; dalla crisi economica all’avvento del nazismo in Germania; lo Stato totalitario 
nazista; 

 La guerra civile in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica; la Russia da Lenin a Stalin; lo stalinismo; 
 L’Europa verso un nuovo conflitto generale; dai fronti popolari alla guerra civile spagnola; la politica estera 

aggressiva della Germania; il “Patto d’acciaio”; dalla Conferenza di Monaco al Patto Molotov-Ribbentrop; 
 La seconda guerra mondiale: l’attacco nazista alla Polonia e la guerra lampo; la prima fase fino alla battaglia 

d’Inghilterra; l’Italia in guerra; l’attacco all’Urss e la guerra totale; lo sterminio degli ebrei; la guerra 
espansionistica giapponese e l’intervento degli Stati Uniti; le prime sconfitte dell’Asse; il crollo del fascismo, la 
Resistenza e la guerra civile in Italia (1943-1945); lo scontro finale: dallo sbarco in Normandia alla sconfitta 
tedesca; le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e la resa del Giappone; la pace e il processo di Norimberga; 

 Il mondo bipolare: gli accordi di Yalta e le zone di influenza; la “guerra fredda” e i tentativi di disgelo; la caduta 
del muro di Berlino e le sue conseguenze; 

 L’Italia nel secondo dopoguerra: il voto alle donne, il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la 
proclamazione della Repubblica, l’Assemblea Costituente e la nuova Costituzione della Repubblica italiana; i 
primi governi dell’Italia liberata (sintesi); l’Italia dalla ricostruzione al boom economico (sintesi); la crisi degli anni 
Settanta e il terrorismo; dalla “prima repubblica” alla “seconda repubblica”. 

Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione 

1. Stato e democrazia: la sovranità popolare come requisito della democrazia, stati democratici e dittature, la libertà 
politica, maggioranza e opposizione, il principio di trasparenza, i diritti di libertà, la separazione dei poteri; 

2. Dallo Statuto albertino alla nostra Costituzione (sintesi);  
3. La Costituzione italiana: le sue caratteristiche, i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, l'Ordinamento 

della Repubblica; 
4. Il progetto di unificazione europea, i primi organismi sovranazionali in Europa (sintesi); 
5. Dalla Cee all’Unione Europea di oggi; 
6. L'ONU: struttura, obiettivi e  modalità di intervento. 
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Filosofia  
Testo in uso: Abbagnano  Fornero ‘Ideale e Reale”Vol.3 Paravia 

L’Idealismo 

HEGEL 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La Fenomenologia dello Spirito 

La Logica 

La Filosofia della natura 

La filosofia dello Spirito) 

Critica del sistema hegeliano 

 

SCHOPENHAUER 

Il velo di Maya 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo Volontà di vivere 

Il pessimismo 

Antologia 

T.1 Il mondo come rappresentazione 

T.2 Il mondo come volontà 

T.3 La liberazione dal dolore  

 

KIERKERGAARD 

L’esistenza come possibilità e fede 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

 

Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

Feuerbach: vita e opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 

MARX 

vita e opere 

La critica all’economia borghese 

La concezione materialistica della storia 

Il Capitale 

 

POSITIVISMO E COMTE 

Vita e opere 

La legge dei tre stadi 

La sociologia 

 

LO SPIRITUALISMO: BERGSON 

Bergson 

Tempo e durata 

L’origine dei concetti di tempo e durata 
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Lo slancio vitale 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche Freud 

Nietzsche 

Vita e scritti 

Il pensiero e la scrittura 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra 

La volontà di potenza 

 

FREUD 

La scoperta e lo studio dell’inconscio 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

Antologia: 

T. 1 L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo 

 

L’ESISTENZIALISMO E HEIDEGGER 

L’essere nel mondo 

L’esistenza autentica e esistenza in autentica 

Il tempo e la storia 

 

K.POPPER 

Le dottrine epistemologiche: il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro” 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Marcuse 

Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato 

La critica del sistema e il Grande Rifiuto 
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Lingua e Cultura Inglese 
Testo in uso:“The Fire and the Rose”, Ballabio, Brunetti, Bedell (Europass ) 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
Historical, social and cultural background 
 
Industrial revolution, industrial society 
 
Emotion versus Reason- a new sensibility- a new concept of nature- the exaltation of the individual 
 
WILLIAM WORDSWORTH : Life, Works and main Themes  

                                                                  the theorist of English Romanticism  

Preface to “Lyrical Ballads” , the Manifesto of English 
Romanticism 

Daffodils 

Recollection in tranquillity 

MARY SHELLEY Life, Works and main Themes  

From “Frankenstein” (chapter 5), “ The miserable wretch”  

JANE AUSTEN Life, Works and main Themes  

from Pride and prejudice" (chapter 1), "The ideal husband" 

THE VICTORIAN AGE 
 
Historical, social and cultural background 
 
The birth of the British Empire – An age of Reforms- The Crystal Palace 
 
The Victorian novel  

CHARLES DICKENS Life, Works and main Themes  

Dicken's crusade against evil  

from Hard Times , “ A Town of Red Brick” 

From Oliver Twist (chapter 2), “The children are starved” 

OSCAR WILDE Life, Works and main Themes  

The Picture of Dorian Gray: the plot; allegorical meaning 

The theme of beauty 
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from The Picture of Dorian Gray “A beautiful painting” 

THE AGE OF MODERNISM 

Historical, social and cultural background 

An age of wars- Freud’s influence; the theory of relativity; external time vs internal time; the modern 
novel and the stream of consciousness; the interior monologue 

JAMES JOYCE Life, Works and main Themes from Dubliners , “ Eveline"(extract) 

"The dead" (extract) 

VIRGINIA WOOLF from "To the Lighthouse", 

from "A room of one's own", Shakespeare's sister 

GEORGE ORWELL Life, Works and main Themes  

The dystopian novel 

from Nineteen Eighty-Four , “Big Brother is  

watching You” 

YOUTH REBELLION 

The cultural revolution in the 1960s 

JACK KEROUAC Life, Works and main Themes  

The term “Beat Generation”  

from On the Road (Part 1, chapter 1), “The night Dean and 

Carlo met"                                                                                              

                                                                                                                        
Conversazione in lingua Inglese  

 

 Ambitions:  What are your own personal ambitions? 

 Making Choices: Poem “The Road not taken “ By Robert Frost 

 Music and Emotions: According to Tolstoy Music is the shorthand of emotion. How does it affect 
you? How does music move us? 

 Beauty: What makes a person beautiful? / What is ideal beauty? Where do you see beauty? 

 Aesthetic behavior and the pursuit of beauty:  Reading Comprehension from  “ Manwatching  A 
field guide to Human behavior” by Desmond Morris 

 Gender Equality: Where do you stand on Homosexuality? Are you for or against gay marriage? 

 Reading Comprehension: From “To the Lighthouse “By Virginia Woolf: Do you ever feel the need 
to be silent and alone, almost invisible to others?  
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 Lingua e Cultura Spagnola 

Testo in uso: Contex  literarios 2^ ed. 
 

MODULO I 

EL ROMANTICISMO 

Marco histórico y social 

Marco Literario 

 Poesía - José de Espronceda,  La canción del pirata  

 Poesía - Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XI, LIII 

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

 Prosa – El Costumbrismo, la novela de costumbre, el artículo de costumbre. 

 Prosa - Mariano José de Larra, Artículos periódisticos, Un reo de muerte 

 Teatro – José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio  
 

EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Marco histórico y social 

Marco Literario 

 Prosa - Benito Pérez Galdós,  Fortunata y Jacinta, fragmentos de los capítulos III y VI 

 Prosa – Leopoldo Alas Clarín, La Regenta,  

 Prosa – Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, fragmentos del capítulo III 
 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98 

Marco histórico, social, artístico 

Marco Literario 

   Poesía – Rubén Darío, Sonatina 

 Poesía – Juan Ramón Jiménez, Arias tristes: Viene una música languida  

 Poesía – Juan Ramón Jiménez, Soledad Sonora:Domingo de primavera 

 Prosa -- Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, fragmentos de los capítulos I y 103  

   Novela – Miguel de Unamuno, Niebla, fragmentos de los capítulos I y XXXI 
 

 

MODULO II 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 

Marco histórico, social, artístico 

Marco Literario 

 Poesía - Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 

 Poesía – Ultraístas y Creacionistas: Vicente Huidobro, Guillermo de Torre 

 Poesía – Juan Larrea, Estanque 

 Poesía - Federico García Lorca, Romancero Gitano: Romance de la pena negra 
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 Poesía - Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora 

 Teatro - Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 
Visión de fragmentos de la película 

             “Clara Campoamor, la mujer olvidada” 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

 Poesía -  Las Sinsombrero 

 Poesía – Pablo Neruda, España en el corazón 
 

CLIL 

In collaborazione con la docente di Storia dell’arte, sono state svolte delle ore sullo studio 

di alcuni artisti spagnoli in lingua spagnola: 

 

 Francisco de Goya y Lucientes: Los Fusilamientos del 3 de Mayo 

 Antoni Gaudí: La Sagrada Familia 

 Pablo Picasso:La Guernica 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 Salvador Dalí:La persistencia de la memoria 
 

Programma di Conversazione in lingua  spagnola 

Reflexiones sobre los últimos 4 años de estudios   

La inmigración 

Cambios climáticos y el ambiente 

El descubrimiento de América. Importancia del viaje. El viaje de Colón 

Caducidad de los productos  alimenticios y de uso diario: relación con  el ambiente 

Violencia hacia la mujer 

Trabajo infantil 

La basura electrónica 

El Franquismo 

Expresar opiniones en general 

Mujeres en la historia de España del siglo XX 

El “Guernica” de Picasso 

“Sueño del vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar” de Dalí 
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 Lingua e Cultura Cinese 

Testo in uso: Impariamo il Cinese 

Letteratura  

Modulo 1  Dalla Fine dell’Impero alla formazione della Repubblica di Cina  

从清代结束到中华民国 

- Le guerre dell’oppio 

- Il tentativo di riforma dell’imperatrice Cixi 

- L’intervento di Sun Yat-sen 

- La fine dell’impero 

- La rivolta repubblicana 

 

Testi  in cinese  中文文章 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2   La Cina post- rivoluzionaria e il periodo dei signori della guerra 

辛亥革命后，军阀时代 

- Il movimento della Nuova Cultura: (testi in cinese) 

- La nuova lingua : il baihua  

- Lu Xun e  Hu shi 

 

Testi in cinese 中文文章 

 

 

 

 

Modulo 3  La guerra sino- giapponese e la formazione della Repubblica popolare cinese 

中国抗日战争和中华人民共和国 

- La guerra civile tra nazionalisti e comunisti 

 孙中山的重要性 

 孙中山的三民主义 

 民族主义 

 民权主义 

 民生主义 

 慈禧太后 

 胡适   我母亲 

 胡适    诗与梦 

 新文化运动 

 鲁迅   狂人日记 
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- L’occupazione giapponese 

- Mao Zedong  : “ I discorsi di Yan’an” (in italiano)  

“La marcia dei volontari “义勇军进行曲” (in lingua cinese) 

- La letteratura di propaganda : Ding Ling “Il sole sorge sul fiume Sanggan” (in italiano)  

- Lao She – 茶馆 Chaguan  (testo in lingua) 

Modulo 4 La Cina contemporanea: da Deng Xiaoping ai giorni nostri 

- I simboli della Repubblica Popolare cinese 

- Il sistema amministrativo politico della RPC 

- “ Un paese, due sistemi” – Deng Xiaoping 

- Yu hua “La Cina in 10 parole” (italiano) 

Argomenti di cultura e testi in lingua affrontati nel corso dell’anno 

- L’evoluzione della lingua e della scrittura cinese:  

 

1. 汉子是世界上最古老的文字之一      Il sistema di scrittura più antico al mondo 

2. 中国的方言                                                I dialetti cinesi 

 

- Il ricordo del passato: le civiltà perdute 

1. 千年的历史:  中华文明                Mille anni di storia: le dinastie leggendarie 

2. 海外华人和唐人街                      Il viaggio delle comunità cinesi d’oltremare e le Chinatown  

 

- Uguaglianza e prevaricazione : la lotta per i diritti delle minoranze etniche 

1. 苗族的姐妹节   La feste delle sorelle del popolo Miao 

 

- Le bellezze naturali e la lotta all’inquinamento: 

1. 西藏   Il caso del Tibet: da luogo incontaminato ad attrazione turistica 

 

- Il cibo come valore culturale e storico: 

1. 中国的饺子    I ravioli: simbolo di unità  familiare 

Grammatica语法 

- Le negazioni con 没，不 

- Gli avverbi   也，都 

- Le congiunzioni 和; 还是，或者，但是，所以，因为 

- Classificatori (Hsk1 +  条，件) 

- La determinazione con il 的 
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- I verbi di esistenza (在，有) 

- Ausiliari (能，会，可以，想，要) 

- Le frasi temporali con 以后e 以前 

- La frase passiva con il 被 

- Uso degli aggettivi. Le forme “有+一点+agg.” e “agg. + 一点” 

- Lessico : conoscenza attiva e passiva dei caratteri hsk2   

 

 

Conversazione –口语 

- 保罗和马可的爱好。你的爱好是什么? 

- 你家有几口人? 

- 高中毕业后，你想做什么? 

- 你家大不大，你家什么样? 

- 你喜欢你家周围的环境? 

- 商店在减价的时候，你想买什么? 

- 我姐姐要参加高考，她很担心，你怎么准备考试? 

- 汉语真的很难吗? 
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 Matematica  

Testo in uso: Matematica Azzurro 2ED. volume 5 con Tutor(Zanichelli) 

Funzioni  e loro proprietà 

Concetto di funzione reale di una variabile reale 
Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari  
Esempi di determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 
Funzione composte. 

 
Limiti di funzioni 
Premesse: concetto intuitivo di limite 
Limite finito per una funzione in un punto 
Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 
Limite destro e sinistro di una funzione 
Definizione di limite per una funzione all’infinito 

 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Teoremi fondamentali sui limiti 
Operazioni sul limiti 
Forme indeterminate 
 Calcolo dei limiti 
Teoremi sulle funzioni continue 
Punti di discontinuità 
Ricerca degli asintoti 
Grafico probabile di una funzione 

 
Derivate 
Derivata di una funzione 
Derivate fondamentali 
Calcolo delle derivate 
Derivate di ordine superiore al primo 
Retta tangente 

 
Massimi minimi e flessi 
Definizioni 
Ricerca dei Massimi  e dei minimi  con lo studio della derivata prima 
Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 

 
Studio delle funzioni 
Studio di  funzioni algebriche 



38 
 

Grafici di  funzioni algebriche 

 
Programma da svolgere:Integrali  
Concetto di Integrale indefinito e definito 
 Calcolo di Integrali indefiniti immediati.                                                                          
 
 
 
 
 
 
Fisica  
Testo in uso: Le basi della Fisica- Corso di Fisica per il 5° anno 

ELETTROSTATICA 

 La carica elettrica; 
 Elettrizzazione per strofinio, contatto e per induzione; 
 Legge di Coulomb; 
 La costante dielettrica; 
 Principio dì sovrapposizione 
 II campo elettrico 
 Campo elettrico dovuto a più cariche 
 Le linee di forza 
 Densità di carica 
 Energia potenziale e potenziale elettrico 
 Superfici equipotenziali 
 Potenziale elettrico dovuto a più cariche 
 Capacità di un conduttore 
 Condensatori 
 Capacità di un condensatore  
 Collegamento di condensatori  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI SOLIDI  
 La corrente elettrica  
 La funzione del generatore elettrico  
 Circuito elettrico 
 Intensità della corrente elettrica  
 Prima legge di Ohm  
 Seconda legge di Ohm  
 Resistenze in serie e in parallelo  
 Leggi di Kirchhoff  
 L’energia elettrica  
 Potenza elettrica  

ETTROMAGNETISMO 
 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 
 L’amperometro e il voltmetro 
 La forza di Lorentz 
 La forza elettrica e magnetica 
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 Il flusso del campo magnetico 
 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

 

 

 

 

 

 Scienze Naturali 

Testo in uso: Modelli globali con ecologia vol. unico 

 
 Trasformazioni fisiche e chimiche. 

 Miscugli. 

 Laboratorio di chimica : metodi di separazione dei miscugli, 

 saggi alla fiamma 

 Il carbonio e la sua ibridazione 

 alcani . 

 Cicloalcani. 

  Reazione di combutione e alogenazione degli alcani.  

  Esercizi sulla nomenclatura. 

 Reazioni chimiche. 

 Alcheni . 

 Alchini.  

 Benzene , sostituzione elettrofila  

  solfanazione e alchilazione del benzene. 

 Scienze della terra : vulcani , sismi, tettonica. 
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Storia Dell’Arte 

 Testo in uso: Itinerario nell’arte 4° Ed. vol.3 

 

 
1. Il Romanticismo: caratteri generali. 

Thèodore Gèricault: il superamento del classicismo. Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia , La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati mentali. 

Eugène Delacroix : Realismo e Classicismo .La Libertà che guida il Popolo, La barca di Dante,  

Giacobbe lotta con l’angelo. 

     Francesco Hayez : il Romanticismo storico in Italia.  La congiura dei Lampugnani, Il bacio. 

 

2. Il Realismo : caratteri generali . 

     Courbet e la rivoluzione del Realismo : Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva 

 della Senna. 

 

3. Impressionismo: caratteri generali. 

I pittori raccontano la vita moderna – EdouardManet : Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle 

Folies-Bergère. 

I protagonisti dell'Impressionismo:  ClaudeMonet :  La   Grenouillère. La Cattedrale di Rouen.   

Pierre- Auguste Renoir : La Grenouillère, Moulin de La Galette. 

 

4. Il ruolo dell'architettura nella seconda metà dell’800: l'architettura degli ingegneri . Il Crystal 

Palace – La Galleria delle Macchine,  La Tour Eiffel. 

 

5. Il postimpressionismo . 

Paul Cézanne : i caratteri che ne fanno un precursore del Cubismo. 
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Van Gogh: le radici dell’espressionismo. I mangiatori di patate, Autoritratto,  Campo di grano con 

           volo di corvi. 

 

6. Art Nouveau : caratteri generali. 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. – 

Antoni Gaudi : la casa Milà (cenni). 

Gustav Klimt :  Il Bacio.- Giuditta I . Giuditta II. 

 

7. Edward Munch : la visione tragica dell’esistenza .Sera nel corso Karl Johann, Il grido.   

8. L’Espressionismo : Die Brucke . Caratteri generali . 

Ernst Ludwig Kirchner :  uno stile volutamente disarmonico. Cenni al primo periodo. 

 Periodo di Berlino :  Cinque donne per la  strada. 

 

9. Il Cubismo : caratteri generali 

Pablo Picasso : gli esordi, Periodo blu, Periodo rosa, Epoca negra, Les Demoiselles d’Avignon. 

Cubismo originario, Cubismo analitico, Il ritratto di Ambroise Vollard, Cubismo sintetico, Natura 

morta con sedia impagliata. Guernica . 

 

10. Il Futurismo : caratteri generali. Cenni alla cronofotografia e alla fotodinamica. 

Umberto Boccioni - La città che sale –  Stati d’animo: gli addii.   

 

11. Il Razionalismo in architettura – L’esperienza del Bauhaus nell’architettura e la nascita 

dell’industrial design .  W. Gropius:  La nuova sede del  Bauhaus a Dessau. 

 

12. L’architettura organica. Frank Lloyd Wriht : la Casa sulla Cascata. 

 

13. Il Surrealismo : l’arte come espressione dell’inconscio . Caratteri generali – Salvador Dalì : le 

associazioni deliranti .  Persistenza della memoria. 

CLIL 

In collaborazione con la docente di lingua e cultura Spagnola, sono state svolte delle ore, 

sullo studio di alcuni artisti spagnoli in lingua spagnola: 

 

 Francisco de Goya y Lucientes: Los Fusilamientos del 3 de Mayo 

 Antoni Gaudí: La Sagrada Familia 

 Pablo Picasso: El Guernica 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 Salvador Dalí: La persistencia de la memoria 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

Scienze Motorie e Sportive 

Testo in uso: In perfetto equilibrio/pensiero e azione per un corpo intelligente 
 
Potenziamento  fisiologico   e  miglioramento  delle qualità motorie  di  base trasferibili tramite : 

 Stretching o allungamento muscolare ; 
 Esercizi di coordinazione motoria e destrezza con o senza l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi ; 
 Esercizi per migliorare l’equilibrio , 
 Corsa con variazione del ritmo in forma libera e con ostacoli vari ; 
 Atletica : 
 Corsa di resistenza  , corsa veloce e marcia ; 
 Tecnica e didattica del salto in alto; 
 Tecnica e Didattica degli Scacchi. 

 

Volteggio con divaricata ,con frammezzo  , con capovolta alla cavallina. 
Palco di risalita ( pertica e fune ). 
Esercizi di rilassamento neuro-muscolare . 
Posture yoga . 
Giochi sportivi : attività di specializzazione del gesto tecnico  relativo alla pallavolo , pallacanestro  ,  pallamano  

e tennis-tavolo . 
 

Teoria :  cenni sull’anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore e cardio-circolatorio . 
Alimentazione e sport . 

I  moduli  CLIL  svolti  sono : 
1)Basic motor skills . ( Abilità motorie di base trasferibili )coordination, balance, speed, strength, 
resistance,mobilità. 
2)Yoga  
3)Organs seat of emotions ( organi sede di emozioni 
4) A healthy body in a healthy mind. 
5) Meditation.                                                                                                        
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TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

(Con riferimento ad attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito  

di Cittadinanza e Costituzione) 

Tematiche trasversali 

(nodi concettuali) 

Attività e progetti 

La memoria rende liberi Incontro dibattito”La giornata della memoria”. 

La donna Conferenza Bioetica e Biodiritto: 

” Una medaglia dalle tante facce” 

Il viaggio: tra immagini e metafore Conferenza dibattito”Oltre la terza dimensione” 

“Un viaggio matematico tra iperpoliedri, geometrie 

impossibili e computer graphics 

Il Nichilismo:l’ospite inquietante  

La natura :tra bellezza e contemplazione  

L’ambiente come valore costituzionale o 

a servizio dell’uomo 

Seminario: “In una scuola di legalità” 

L’uguaglianza: diritto reale o solo 

formale? 

Incontro- dibattito”Cultura della legalità” 

Seminario:” In una scuola di legalità” art.3/10 

Crisi delle certezze: Assoluto e Relativo Film: Le ninfee di Monet 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 dell’articolo 1), 

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

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

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

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

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

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

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

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO(L. n.145 del 30/12/2018 art.1 co.784), per una 

durata complessiva non inferiore a 90 ore.   

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

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

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

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

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

cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

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

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

con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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 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 individua 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, 

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.   

I report dei PCTO relativi al triennio 2016-2019 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A 

MAX 60pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio 

assegnato 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza 

grammaticale(ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Espressione  di giudizi critici e 

valutazioni personali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

MAX 40 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio 

assegnato 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 
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Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica. 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del  testo. 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

PUNTEGGIO ____________/100 
 Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento)  

Alunno                                                                                     Classe                  Punteggio totale                       Voto             /20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA B 

Max 60Pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza 

grammaticale(ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Espressione  di giudizi critici e 

valutazioni personali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

MAX 40PT 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 
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Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

PUNTEGGI_________________/100 

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

ALUNNO                                             CLASSE                                 PUNEGGIO TOT.                           VOTO              /20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA C 

MAX 60pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza 

grammaticale(ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Espressione  di giudizi critici e 

valutazioni personali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Max 40 pt 
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Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

PUNTEGGIO____________/100 

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

ALUNNO                                          CLASSE                                  PUNTEGGIO TOTALE                  VOTO            /20 

 

 

II  prova scritta di lingua straniera   (INGLESE) 

Nome alunno ________________________________classe________data_________________ 

                                

     

indicatori descrittori punti 

 Comprensione del testo  fraintende o coglie solo poche informazioni esplicite contenute nel 
testo 

 coglie alcune informazioni esplicite ma non le piú dettagliate 

 coglie la maggior parte delle informazioni esplicite ma poche 
informazioni dettagliate 

 coglie tutte le informazioni dettagliate esplicite e parte di quelle che 
richiedono operazioni di inferenza 

 coglie tutte le informazioni  esplicite e implicite 

1 

2 

3 

4 

5 

Interpretazione del testo  non riuscendo (riuscendo  solo parzialmente) a cogliere le 
informazioni essenziali,risponde in modo dispersivo o prolisso o 
incompleto 

 rielabora solo parzialmente le informazioni essenziali 
 riesce a rielaborare in modo semplice le informazioni richieste 

 rielabora in modo personale sintetico la maggior parte delle 
informazioni 

 rielabora in modo esaustivo e con capacitá di sintesi tutte le 
informazioni 

1 

2 

3 

4 

5 

VOTO 
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Produzione scritta: 

Aderenza alla traccia 

 lavoro disordinato ,frammentario e/o carente dal punto di vista 
logico,povero di contenuti, non pertinente alla traccia 

 il testo presenta contenuti superficiali e male articolati 

 il testo è schematico ma sufficiente per contenuti e coerenza; 
pertinente alla traccia anche se un pó scontato 

 il testo è completo,logico, abbastanza articolato,pertinente alla 
traccia 

 lavoro ben organizzato , coerente, coeso, originale 

1 

2 

3 

4 

5 

Produzione scritta: 

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

 l’espressione presenta gravi e numerosi errori che inficiano 
seriamente la comprensione 

 Si esprime con errori formali e carenze sintattiche che limitano la 
comprensione  e utilizza un lessico non sempre adeguato e corretto 

 Si esprime in modo comprensibile  nonostante alcuni errori e una 
terminologia non completamente appropriata 

 Si esprime con correttezza e coesione e usa una terminologia  

abbastanza appropriata 

 Si esprime con fluiditá,con proprietá linguistica e terminologia 
corretta 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 TOTALE …………../20 

 

 

II  prova scritta di lingua straniera   (CINESE) 

Nome alunno ________________________________classe________data_________________ 

VOTO 

           

indicatori descrittori punti 

 Comprensione del testo  fraintende o coglie solo poche informazioni esplicite contenute nel 
testo 

 coglie alcune informazioni esplicite ma non le piú dettagliate 
 coglie la maggior parte delle informazioni esplicite ma poche 

informazioni dettagliate 

 coglie tutte le informazioni dettagliate esplicite e parte di quelle che 
richiedono operazioni di inferenza 

 coglie tutte le informazioni  esplicite e implicite 

1 

2 

3 

4 

5 

Analisi  del testo  non riuscendo (riuscendo  solo parzialmente) a cogliere le 
informazioni essenziali,risponde in modo dispersivo o prolisso o 
incompleto 

 rielabora solo parzialmente le informazioni essenziali 
 riesce a rielaborare in modo semplice le informazioni richieste 

 rielabora in modo personale sintetico la maggior parte delle 
informazioni 

 rielabora in modo esaustivo e con capacitá di sintesi tutte le 
informazioni 

1 

2 

3 

4 

5 
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Produzione scritta: 

Aderenza alla traccia 

 lavoro disordinato ,frammentario e/o carente dal punto di vista 
logico,povero di contenuti, non pertinente alla traccia 

 il testo presenta contenuti superficiali e male articolati 

 il testo è schematico ma sufficiente per contenuti e coerenza; 
pertinente alla traccia anche se un pó scontato 

 il testo è completo,logico, abbastanza articolato,pertinente alla 
traccia 

 lavoro ben organizzato , coerente, coeso, originale 

1 

2 

3 

4 

5 

Produzione scritta: 

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

 l’espressione presenta gravi e numerosi errori che inficiano 
seriamente la comprensione 

 Si esprime con errori formali e carenze sintattiche che limitano la 
comprensione  e utilizza un lessico non sempre adeguato e corretto 

 Si esprime in modo comprensibile  nonostante alcuni errori e una 
terminologia non completamente appropriata 

 Si esprime con correttezza e coesione e usa una terminologia  

abbastanza appropriata 

 Si esprime con fluiditá,con proprietá linguistica e terminologia 
corretta 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 TOTALE ……………/20 

 

            

            

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Classe …. Sezione: …… 

 
Candidato/a: ______________________________ Data: ___/___/_____    

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

1. Capacità 
espressiva/comunicativa 
e padronanza della 
lingua 

Carente, 
limitata e 
superficiale 

Parzialmente 
adeguata e 
approssimativa 

Appropriata e 
sostanzialmente 

soddisfacente 

Approfondita, 
completa e 
articolata 

 

2. Capacità di cogliere i 
nodi concettuali delle 
discipline e mettere in 
relazione le conoscenze 
acquisite 

Disorganica e 
superficiale 

 

Essenziale e 
parzialmente 

adeguata 

Adeguata 

ed efficace 

 
 

Autonoma, 
consapevole ed 

efficace 

 

3. Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi.  

Carente, 
limitata e 
superficiale  

 

Parzialmente 
adeguata e 

approssimativa 

Autonoma e 
sostanzialmente 

soddisfacente 

Completa, 
approfondita ed 

efficace 
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4. Capacità di 
rielaborazione critica 

Inefficace e 
limitata  

Incerta e 
approssimativa 

Sostanzialmente 
efficace 

Autonoma, 
efficace e 
articolata 

 

5.Capacità di illustrare 
natura, caratteristiche e 
criticità delle esperienze 
e  delle prove di esame 
svolte. 

Carente, 
limitata e 
superficiale  

 

Essenziale e 
parzialmente 

adeguata  

Buona  e 
appropriata  

 

Ottima, completa  
ed efficace  

 

                                                                                                                    
 Punteggio totale 

 
____/20 

 
 
 
Castelvetrano …………………..                                                                 La Commissione 
 
 
 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 


