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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunni, 4 femmine e 12 maschi, provenienti da Castelvetrano e comuni 

limitrofi. Tutti gli allievi provengono dalla classe IV D dell'anno scolastico scorso; anche per i 

docenti in linea di massima c’è stata continuità, eccetto per  alcune discipline matematico-

scientifiche. In modo particolare si vuol fare riferimento ai docenti di Fisica ,che si sono susseguiti 

di anno in anno, e di Scienze.  

Il problema della pendolarità non ha impedito agli allievi di partecipare alla vita comunitaria della 

classe nelle ore extra-scolastiche, vivendo proficue esperienze aggregative e progettuali 

nell’ambito delle proposte formative offerte dalla scuola. Le strategie offerte dalla scuola agli 

studenti piu’ deboli o in difficoltà sono state  diverse, dalla pausa didattica, al recupero in itinere, 

allo sportello, infine attività di tutoraggio svolte da alunni meritevoli. L’insegnante della classe, tra 

l’altro,ha svolto un corso di recupero di Fisica di 8 ore. 

L'estrazione socio-culturale degli alunni è eterogenea e il rapporto con le famiglie è stato buono, 

tutti i genitori sono stati presenti agli incontri previsti. Nei casi in cui è stata rilevata la necessità di 

interventi specifici, i genitori si sono dimostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione.  

I docenti del Consiglio di classe hanno complessivamente programmato attività di studio, 

interventi formativi e strategie di insegnamento miranti a formare persone che, al di là della 

padronanza dei contenuti, fossero indirizzate verso l'acquisizione della consapevolezza di sé e del 

mondo circostante. Gli insegnanti hanno sempre lavorato con unità di intenti e hanno cercato di 

portare avanti un'azione didattico-educativa che favorisse la motivazione al lavoro scolastico e la 

collaborazione docente-allievo.  

La classe, in generale, ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni dei docenti, anche se alcuni 

allievi hanno avuto bisogno di essere stimolati continuamente al fine di una partecipazione 

maggiormente costruttiva. Gli studenti hanno manifestato maggiore interesse nei confronti delle 

discipline umanistiche e hanno partecipato con entusiasmo alle attività complementari proposte 

dai docenti (soggiorni linguistici, corsi per la certificazione internazionale, visite guidate, ecc.). Tutti 

gli alunni, nell’arco del triennio hanno fatto registrare una graduale e costante crescita umana e 

culturale ed hanno acquisito un codice comportamentale e relazionale, in linea di massima, 

appropriato alle situazioni. 
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Il consiglio di classe ha elaborato un progetto didattico-educativo che ha mirato alla formazione di 

cittadini consapevoli e responsabili e allo sviluppo armonico ad integrale della persona; pur non 

raggiungendo tutti gli stessi traguardi, gli alunni hanno comunque acquisito una buona capacità di 

comprensione della realtà in cui vivono apprendendo i valori fondamentali per una civile e 

democratica convivenza. La valutazione di ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, 

continuità e sistematicità, considererà l’alunno nella sua globalità, sottolineandone la graduale 

maturazione culturale, rivelando ogni aspetto positivo del processo di crescita intellettuale ed 

umano. A partire dall’anno scolastico 2014-2015, i DD.PP.RR. di attuazione della Riforma della 

scuola secondaria di secondo grado n. 89/2010 (Licei) prevedono l’insegnamento, nel quinto anno 

di corso, di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera secondo la metodologia CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) . 

Per la classe  V D  la DNL individuata è stata Informatica come si evince dal  verbale del 

18/10/2018; sono stati sviluppati progetti interdisciplinari organizzati in sinergia tra docenti di 

discipline non linguistiche e docenti di lingue straniere. La percentuale di ore dedicate al CLIL è 

stata del 10% del monte ore. I nuclei disciplinari  sono esplicitati nella sezione “Contenuti” del 

presente documento.  

In ottemperanza al D.L. 62/2017 ,gli allievi hanno svolto le simulazioni degli esami di Stato della 

prima e della seconda prova scritta. 

Relativamente al profitto e all’impegno dimostrato nello studio delle discipline, nonché al 

differenziato livello di competenze, tra gli allievi si può notare un gruppo che si è contraddistinto 

per la motivazione e il costante impegno nello studio, inoltre ha mostrato uno spiccato senso di 

riflessione e valutazione critica e problematica degli argomenti studiati, riuscendo talvolta anche a 

decontestualizzarli per coglierne le convergenze con la realtà e la società odierne. Un altro gruppo 

di alunni, pur manifestando un interesse ed un impegno non sempre continui, ha tuttavia 

acquisito delle competenze sostanzialmente buone, riuscendo a superare le proprie criticità e 

difficoltà iniziali con successo e pervenendo a risultati soddisfacenti . Infine nella classe sono  

presenti alcuni allievi che a causa di un impegno discontinuo, hanno conoscenze disomogenee e 

difficoltà nella produzione scritta e orale  in alcune discipline. 
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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSEV  DANNO SCOLASTICO2018/19 

COORDINATORE Prof.ssa CUTTONE ANGELA 

Composizione del Consiglio di classe 

DOCENTE                                                                                                                                MATERIA 

CUTTONE ANGELA                                                                                                              INGLESE 

COLORITO MARIA LUISA                                                                                                 SCIENZE 

MAROTTA ROSA                                                                                                              MATEMATICA 

GABBANINI MARISA                                                                                                               ITALIANO 

SINACORI CRISTINA                                                                                                               FILOSOFIA 

DI BLASI MARIANGELA                                                                                                  STORIA 

DI  MAIO FRANCESCA                                                                                                               FISICA     

CRIMI ANTONINO                                                                                                               INFORMATICA 

SARULLO VINCENZO                                                                                               DIS. E STORIA DELL’ARTE 

DI  STEFANO GAETANO                                                                                                    RELIGIONE  

LEONE  MARIA CONCETTA                                                                                             SCIENZE MOTORIE 

 

  

  

  

  

 

 



 

 
  8 
 

 

  

Analisi della situazione di partenza 

 

Allievi 

[completare la tabella] 

ALLIEVI N. 

TOTALE 17 

Maschi 12 

Femmine 5 

  

DIVERSAMENTE ABILI – TOTALE  

DSA – TOTALE  

  

ALLIEVI CON BES – TOTALE  

BES con PDP  

  

DA ALTRI INDIRIZZI  

DA ALTRI ISTITUTI  

Atteggiamento scolastico iniziale della classe 

[indicare il numero] 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 

N. alunni individuati/TOT. alunni LIVELLO 

MEDIO 

N. alunni individuati/TOT. alunni LIVELLO 

ALTO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 2 10 5 
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INTERESSE 2 10 5 

PARTECIPAZIONE 2 10 5 

 

Profilo della classe 

OSSERVAZIONI 

La classeV D è composta da 17 studenti, la classe ha  un comportamento corretto ed è  disponibile 

al dialogo. In generale   dimostrano interesse per le discipline , ma raggiungendo risultati diversi a 

seconda dell’impegno profuso nello studio. 

La classe si presenta eterogenea con gruppi di livello, in base ai risultati raggiunti dalla 

somministrazione dei test di ingresso. 

Alcuni alunni hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti, altri alunni hanno raggiunto risultati 

discreti ,altri ancora risultati sufficienti.  

 

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 

[mettere la crocetta ed eventualmente completare] 

IMPARARE AD IMPARARE  

□ Organizzare e gesQre il proprio apprendimento 

□Individuare, scegliere ed uQlizzare varie fonQ 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 

□ ...................................................................... 
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PROGETTARE 

□ Elaborare e realizzare aRvità seguendo la logica della progettazione 

□UQlizzare le conoscenze apprese per stabilire obieRvi significaQvi, realisQci e prioritari 

□Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

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

COMUNICARE 

□ Comprendere messaggi di genere diverso 

□ Rappresentare evenQ, fenomeni, principi, conceR, norme, procedure, aTeggiamenQ, staQ 

d’animo. 

□UQlizzare linguaggi diversi (verbale, matemaQco, scienQfico, simbolico) e diverse metodologie 

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

□ Interagire in gruppo 

□ Ascoltare e comprendere i diversi punQ 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 aRvità collettive 

□ Partecipare al lavoro in modo proposiQvo 

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

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

□ Sapersi inserire in modo aRvo 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 rispeTare diriR e bisogni altrui: ad esempio rispeTare le persone: alunni, docenti, 

tutto il personale della scuola ecc….. 

□ Riconoscere e rispeTare limiQ, regole e responsabilità: ad esempio rispettare il Regolamento di 

Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 

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

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

RISOLVERE PROBLEMI 

□ Affrontare situazioni problemaQche 
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□ Costruire e verificare ipotesi 

□ Individuare fonQ e risorse adeguate 

□ Raccogliere e valutare i daQ 

□ Proporre soluzioni uQlizzando contenuQ e metodi delle diverse discipline secondo il Qpo di 

problema. 

□ Applicare principi e regole 

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

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

□ Individuare collegamenQ e relazioni tra fenomeni, evenQ e conceR differenQ appartenenQ a 

diversi ambiti disciplinari 

□ Riconoscere analogie e differenze, cause ed effeR coerenza e incoerenza all’interno dei 

procedimenti e rappresentarli con argomentazioni 

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

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  

□ Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiQ e aTraverso diversi strumenti 

comunicativi 

□ Interpretare criQcamente faR 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 problemsolving 

• 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. 

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

 

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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METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate 

 lavori di gruppo/cooperative learning 

 esercitazioni 

 simulazioni di casi 

 discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 brainstorming 

 Flipped classroom 

 circle-time 

 role playing 

  (problemsolving). 

 

 altro (specificare)_________________ 

  Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

 Aula 

 Laboratori (informatica, lingue, fisica, chimica …… 
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 Palestra/campetto 

 Aula magna 

altro (specificare)_________________ 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2…..  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 …2…..valutazioni a Quadrimestre . 

Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con 

l’ausilio di video e Power Point…… 

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

di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, relazioni, test, ecc.... 

 

Si prevede la somministrazione di verifica in itinere alla fine del primo e del terzo bimestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

 
  16 
 

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 

 registro elettronico 

 

Percorsi ASL ( solo III-IV-V classi) 

 

- Progettazione classe  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’attività sarà organizzata in sette 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 ) 
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Altre attività 

 

Scambi culturali 

Soggiorni linguistici in Inghilterra e in Spagna 

 

Uscite didattiche 

Tutte le uscite didattiche stabilite in sede di programmazione dipartimentale 

 

 Viaggi di istruzione 

Si fa riferimento alle proposte della commissione viaggi. 
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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 

 

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) 
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 Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo 
appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

 Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre approfondita dei 
contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

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

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 
conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre 
appropriata testi normalmente ben organizzati 

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

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

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

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire 
compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

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

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

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo 
proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 
 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 
eseguire compiti complessi in modo corretto. 

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

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

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

ALUNNI Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

Eventuali certificazioni conseguite 

Ardizzone Maria Luisa  Volontariato  

Bertuglia Gabriele Prog.Policoro, ECDL, torneo di calcetto Seminario 

di orientamento al lavoro e 

alla cooperazione” 

 

Errante Parrino Clara  OPEN DAY  

Ferraro Luca Prog.Policoro, Prog.di Bioetica, Seminario 

di orientamento al lavoro e 

alla cooperazione” 

 

Gentile Francesco Prog.Policoro torneo di calcetto Seminario 

di orientamento al lavoro e 

alla cooperazione” 

 

Gentile Nicolas  Prog.di Bioetica  

Guzzardo Francesca  Prog.di Bioetica, “Verità e 

giustizia al servizio della 

carità” 

 

Interrante Giada  OPEN DAY Certificate of attendance  at Heriot 

Watt University. (Edinburg) 

Maltese Alessio Mirko  PON di Scienze 

Corso di scacchi 

B1 

Mangiaracina Nino Prog.Policoro,  torneo di calcetto OPEN DAY  

Messina Francesco Prog.Policoro  Frequenza Conservatorio, 

Concorso Pro-life 

Pasini Samuele Prog.Policoro torneo di calcetto  

Salvato Gioacchino Prog.Policoro torneo di calcettoProg.di 

Bioetica, Raccolta 

alimentare, Campionato 

Juniores 

Progetto “dalla parte giusta” 

 

Scaglione Marco Prog.Policoro,  torneo di calcetto, 
Seminario di orientamento 
al lavoro e alla 
cooperazione” 
Campionato Juniores OPEN 
DAY.Progetto “Dalla parte 
giusta” 
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Sutera Riccardo Prog.Policoro,  torneo di calcetto OPEN DAY 

 

 

Tramonte Alessandro  Corso di logica.  
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

A.S.2018/19 

 

Docente: Cuttone Angela  Classe: VD 

Liceo Scientifico “M. Cipolla” indirizzo Scienze Applicate 

Testo in adozione: “ Compact Performer. Culture&Literature. Multimediale.  

M. Spiazzi,  M. Tavella. Ed. Zanichelli. 

 

 

 

The Romantic Age: The Poetry of the Self 

 

W. Wordsworth.      Text: “I wandered lonely as a cloud”(Daffodils). Reading comprehension. Text                            

analysis. 

 

 

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

 

C. Dickens .             Text: “Oliver wants some more”. From “Oliver Twist”. Reading comprehension  

Aestheticism. 

 

O. Wilde .                Text. “ A mother worries”. From” The Importance of being Earnest”.        

 

                                   Reading comprehension. Text  analysis.                            

 

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

The Interior Monologue. 

 

 

 

J. Joyce.                   Text: “Eveline”. From “ Dubliners”. Reading comprehension. Text  analysis.                             
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                                                           The dystopian novel. 

 

 

J.Orwell.                  Text: Big Brother is watching you. From “Nineteen.Eighty-Four.” Reading 

comprehension. Text  analysis.                            

 

                                                    J. Kerouac and the Beat Generation  

          

J.Kerouac.                 Text: Into the West. From “On The Road”. Reading comprehension. Text         

 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  24 
 

Anno scolastico 2018/2019 

Disciplina: Italiano 

Classe: 5 D 

Docente: Prof.ssa Gabbanini Marisa 

Ore settimanali: 4 

 

Libri adottati:  

1.  Baldi-Giusso: "Il piacere dei testi" vol. 4°, 5°         Edizione Paravia 

2.  Dante Alighieri "La Divina Commedia" a cura di Jacomuzzi  Edizione Sei 

 

• L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 

 

 

 

• L’EROE ROMANTICO/ IL LATO OSCURO DELLA REALTÀ 

 

• G. LEOPARDI  

 La vita, le opere, la poetica 

  Le fasi del pessimismo leopardiano 

 

 Dallo “Zibaldone”: 

  Il giardino sofferente 

  La teoria del piacere 

  Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  

  

 dai “Canti”:  

  L’Infinito; 

  A Silvia; 

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

  Il sabato del villaggio; 

  La quiete dopo la tempesta; 

  Il passero solitario; 

 Il ciclo di Aspasia e La Ginestra o il fiore del deserto (sintesi) 
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 dalle “Operette Morali”: 

  Dialogo della natura e di un Islandese; 

  Cantico di un gallo silvestre. 

 

 

• A. MANZONI:  

 La vita, le opere, la poetica 

  Le unità aristoteliche 

 

 Dalla “Lettera sul Romanticismo” 

  L’utile, il vero, l’interessante. 

   

 Dalle “Odi” 

  Il 5 Maggio. 

 

 da “Adelchi”:  

  Coro dell'atto IV:  "Sparsa le trecce morbide…" 

  La funzione del coro 

 

 Da “I promessi Sposi”: 

    “La sventurata rispose” 

  “L’Innominato: dalla storia al mito” 

  “La notte dell’Innominato e la sua conversione” 

  La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 

  Storia di parole: Provvidenza. 

  Microsaggio pag. 482 

 

• IL SECONDO OTTOCENTO: IL POSITIVISMO E LA PROSA 

 

• La SCAPIGLIATURA: 

 Caratteri generali. 

 

• Emile ZOLA: 
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 Caratteri generali 

 Verga e Zola a confronto 

 

• G. VERGA: 

 La vita, le opere, la poetica 

  

 L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

da “Vita dei campi”: 

  Rosso Malpelo 

 

 da “I Malavoglia”: 

Prefazione “I vinti” e la “Fiumana del progresso” 

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno 

  

da “Novelle rusticane”: 

  Libertà 

  La roba 

  

da “Mastro don Gesualdo”: 

  La morte di Mastro Don Gesualdo 

   

• IL DECADENTISMO. 

 

• C. BAUDELAIRE:  

 da “I fiori del male”: 

  L’albatro. 

 

• F. NIETZSCHE 

da “Così parlò Zaratustra”: 

 Il mito del superuomo 

 

• G. D’ANNUNZIO: 

 La vita, le opere, la poetica  
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 da “Alcyone”:  

  La pioggia nel pineto; 

  La sera fiesolana; 

  I pastori; 

 

da “Il Piacere”:  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 

  

da "Terra vergine": 

  Dalfino 

 

Il concetto del superuomo in D’Annunzio e in Nietzsche 

 

 

• G. PASCOLI: 

 La vita, le opere, la poetica 

   

  Il fanciullino. 

 

 da “Myricae”:  

  Arano 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

  Cavalla storna 

  Il lampo 

  Il tuono 

 

 da “Canti di Castelvecchio”: 

  La mia sera 

 

  Dai “Poemi conviviali”: 

  Alexandros 
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 Da "Primi Poemetti": 

  Italy 

  

 Dai “Poemetti”: 

  L’aquilone. 

 

Approfondimento: D’Annunzio e Pascoli: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 

 

• L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

Contesto storico, sociale e culturale. Le Riviste. 

 

La Prosa: 

• Italo SVEVO 

 

 Da “Senilità”: 

  Il ritratto dell’inetto 

 

 Da “La coscienza di Zeno”: 

  Devo smettere di fumare 

  Al letto del padre morente 

Psico-analisi 

 

Microsaggio: Il flusso di coscienza e il monologo interiore in Joyce e Svevo. 

 

• Luigi PIRANDELLO: La crisi dell’io e della realtà oggettiva 

 

 da “Novelle per un anno”: 

  La trappola 

  Ciaula scopre la luna 

  Il treno ha fischiato 

  La patente 

 “Il fu Mattia Pascal”: 

  Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

  La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
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 dal Saggio sull’umorismo: 

  Il sentimento del contrario; 

 Dall’ “Enrico IV”: 

  Pazzo per sempre. 

 

Confronto fra le novelle: Rosso malpelo, Dalfino e Ciaula scopre la luna; 

 

• CREPUSCOLARISMO, FUTURISMO ED ERMETISMO 

 

• S. CORAZZINI:  Desolazione del povero poeta sentimentale 

• F. T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo/Manifesto tecnico del Futurismo; 

  

• LA NUOVA POESIA L’ERMETISMO 

• UMBERTO SABA: 

   Ulisse 

 

• G. UNGARETTI:  

 da “L’allegria”:  

  Veglia 

  Fratelli 

  S. Martino del Carso 

Il porto sepolto 

Soldati 

 MoammedSceab: Lo sradicato (Corriere della Sera: lettura e commento 

          del brano) 

da “Sentimento del tempo” 

La madre 

 

• E. MONTALE:  

 da “Ossi di seppia”: 

  Meriggiare pallido assorto; 

  Spesso il male di vivere; 

  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 
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• S. QUASIMODO:  

 da “Acque e terre”: 

  Ed è subito sera 

 Da “Giorno dopo giorno”: 

  Alle fronde dei salici 

  Milano, agosto 1943 

 Da “La vita non è sogno”: 

  Lettera alla madre 

 

• D. ALIGHIERI: La Divina Commedia: PARADISO 

Struttura del Paradiso. Ordinamento morale. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

I – III – VI – VIII (vv. 85-148 parafrasi) – XI – XVII – XXXIII. 

Sintesi dei seguenti canti: 

XV - XVI - XXIV - XXV - XXVI 

Visione di DVD in relazione ai canti della Divina Commedia studiati. 

 

Visione di film:  

I promessi sposi 

Storia di una capinera 

La patente 
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Programma di Scienze naturali svolto nella classe 5 D 

Libro di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbauman, Posca “Il carbonio, gli enzimi,il DNA. Chimica organica,  

 

biochimica e biotecnologie” Zanichelli 

I composti del carbonio. 

L’isomeria: isomeria di struttura, cenni su stereoisomeri, enantiomeri e chiralità.  

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà, reattività dei gruppi funzionali, effetto induttivo, 

reazione omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

GLI IDROCARBURI 

Gli alcani:proprietà, nomenclatura, reazioni (di combustione e alogenazione). 

I cicloalcani: nomenclatura, proprietà, reazioni (di combustione, alogenazione addizione). 

Gli alcheni: nomenclatura, proprietà, reazione di addizione al doppio legame ( reazione di idrogenazione, di 

addizione elettrofila). 

Gli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione al triplo legame ( idrogenazione 

o riduzione catalitica, addizione elettrofila). 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene (proprietà, le reazioni di sostituzione elettrofila); idrocarburi aromatici 

policiclici; i composti aromatici eterociclici; approfondimento ”Come si formano gli idrocarburi policiclici 

aromatici.” 

 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà e reazioni di sostituzione nucleofila e di 

eliminazione; approfondimento “I composti organoclorurati dal DDT ai pesticidi naturali.” 

Gli alcoli,gli eteri e i fenoli: proprietà; approfondimenti ”Il mentolo un alcol chirale.” ” MTBE l’etere per la 

benzina senza piombo.” 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura,  reazioni. 

    Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, reazioni. 

Derivati degli acidi carbossilici acidi carbossilici polifunzionali: esteri e ammidi;  approfondimenti “L’aroma 

di vaniglia.“ e  l’industria dei fertilizzanti.” 

Le ammine: alifatiche e aromatiche; approfondimento ”Le anfetamine:da farmacia a stupefacenti.” 

 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, proiezioni di Fischer e formule di Haworth; 

approfondimento ” Da rifiuti a risorse:le biomasse” 
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I lipidi: classificazione e reazioni (reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina dei trigliceridi), vitamine 

liposolubili. 

Gli amminoacidi e le proteine: struttura, nomenclatura, proprietà e classificazione.  

I nucleotidi e gli acidi nucleici: classificazione delle basi azotate, struttura e nomenclatura dei nucleotidi, 

formazione degli acidi nucleici. 

 

 

ENERGIA E METABOLISMO 

L’energia nelle reazioni biochimiche: definizione di energia libera, reazioni esoergoniche e endoergoniche, 

ruolo dell’ATP.  

Gli enzimi: meccanismi d’azione e regolazione tramite inibitori.  

Metabolismo energetico: concetto di via metabolica , coenzimi NAD, NADP e FAD. 

Metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, respirazione cellulare 

(decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa).  

Cenni su altri destini del glucosio: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogeno sintesi. 

Cenni su metabolismo dei lipidi e delle proteine. 

La fotosintesi : fase luminose e buia, ciclo di Calvin, piante C4 e piante CAM. 

 

 

Libro di testo: Lupia, Palmieri, Parotto “ Il globo terrestre e la sua evoluzione- ed. blu. Tettonica delle 

placche, storia della terra, interazione fra geosfere , modellamento del rilievo. Zanichelli 

La tettonica delle placche 

Struttura interna della Terra. 

Un segno dell’energia interna della terra: il flusso di calore. 

Il campo magnetico terrestre. 

La struttura della crosta. 

L’espansione dei fondi oceanici 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 

La tettonica delle placche. 

Storia della terra  

Cenni su l’evoluzione del pianeta dalla sua formazione, eoni ed ere. 

Cenni sulla datazione delle rocce e i fossili. 

Cenni su Storia geologica del territorio italiano. 

 



 

 
  33 
 

 

Classe  5^  Sezione   D                                                                   Anno  Scolastico  2018 / 2019                                                                                    

 

Materia d’insegnamento : Disegno e Storia dell’Arte                    Prof.    Vincenzo  Sarullo 

PROGRAMMA    SVOLTO 

 

 

Neoclassicismo: Johann JoachinWinckelman. Architettura pittura e scultura . 

Canova : Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Le tre Grazie, Paolina Borghese, Monumento funebre a 

mariacristina d’Austria.  

David : Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili. 

Il Romanticismo (caratteristiche generali).                                                                                                  

La pittura romantica in Europa . Cenni sull’opera di Friedric , Turner e Constable 

ThéodoreGéricault “ Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia – La zattera della Medusa “ 

EugéneDelacroix “ La Barca di Dante – La libertà che guida il popolo “ . 

Francesco Hayez “ La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il Bacio “ 

Il Realismo e la tematica di Courbet : Lo spaccapietre, L’Atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, 

Jo, la bella ragazza irlandese. 

Il fenomeno dei Macchiaioli  

Giovanni Fattori : Campo Italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del 59, Rotanda Palmieri, In 

vedetta, Bovi al carro. 

La nuova Architettura del ferro in Europa . 

L’Impressionismo, generalità e caratteristiche. La Fotografia .  

Eduard Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 

Claude Monet : Palazzo Ducale a Venezia, Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Stagno delle 

Ninfee. 

Pierre Auguste Renoir: La gronouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, Bagnante seduta. 

Edgar Degas : La lezione di ballo, L’assenzio,  Quattro ballerine in blu.  

Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. 

Paul Cézanne : La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire, I bagnanti. 

Georges Seurat e il puntinismo : Une baignade a Asnieres, Un dimancheapres- midi à l’Ile de la Grande 

Jatte, Il circo. 

Paul  Gauguin : Il Cristo giallo, Ahaoefeii? (Come! sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 
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Vincent van Gogh : Studio di un albero,Veduta con iris in primo piano, I mangiatori di patate, Autoritratto 

con feltro grigio, Campo di grano con volo di corvi. 

I presuppostidell’Art Nouveau – William Morris . 

L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese . Victor Horta . 

Gustave Klimt e la Secessione Viennese: Nudo disteso verso destra,Giuditta I, Ritratto di Adele Block – 

Bauer, Danae, La culla. 

Il Fauvismo e Henri Matisse : Donna con cappello, La stanza rossa, La Danza. 

L’Espressionismo : Il gruppo Die Brùck e E. L. Kirchner : Cinque donne per la strada.                             

EmilNolde : La Ballerina. Erich Heckel : Giornata limpida. 
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I.I.S.S.” Cipolla – Pantaleo – Gentile”  Castelvetrano. 

Programma svolto di filosofia cl. 5°D Scienze Applicate   

Anno Scolastico 2018/19 

Testo in uso: Abbagnano Fornero “L’ideale e reale” Vol.3     PARAVIA 

Docente prof.ssa Sinacori Maria Cristina 

 

L’idealismo. 

Hegel. 

Il giovane 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. 

               Tutto è volontà. 

                Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 

                Caratteri e manifestazione della volontà di vivere. 

                Il pessimismo. 

                Le vie della liberazione dal dolore. 

Antologia  

T1 “Il mondo come Rappresentazione” 

T2 “Il mondo come volontà” 

 

Kierkegaard. 

L’esistenza come possibilità e fede. 

Gli stadi dell’esistenza. 

L’angoscia. 

Disperazione e fede. 

Antologia  
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T1” La vita estetica.” 

 

La destra e la sinistra hegeliana. 

Feurbach. 

La critica alla religione. 

La critica a Hegel. 

Marx 

Le caratteristiche generali del marxismo. 

La critica allo stato moderno e al liberalismo. 

La critica all’economia borghese. 

L’interpretazione della religione in chiave sociale. 

La concezione materialistica della storia. 

Il manifesto del partito comunista. 

Il capitale. 

A rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Le fasi della futura società comunista 

Antologia. 

T1 “ l’alienazione.” 

 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

A.Comte. 

Le leggi dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La dottrina della scienza. 

La divinizzazione della storia dell’uomo. 

Antologia 

T1 “ Dalle cause alle leggi” 

 

Reazioni al positivismo: Bergson. 

Bergson. 

Tempo e durata. 

L’origine dei concetti di “tempo e durata.” 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. 

Lo slancio vitale. 

Istinto, intelligenza e intuizione. 
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Antologia. 

T2” lo slancio vitale” 

 

La Crisi delle certezze filosofiche. Nietzesche . 

 

Nietzsche. 

Filosofia e malattia. 

Nazificazione e denazificazione della figura di Nietzsche. 

Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile. 

Il periodo “illuministico” 

La filosofia del mattino. 

Il periodo di Zarathustra. 

 

                   La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 

La scoperta e lo studio dell’inconscio. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

La teoria psicoanalitica dell’arte. 

Gli sviluppi della psicoanalisi.  

Antologia. 

T1” L’ ES, ovvero la parte oscura dell’ uomo. 

T2 “ Pulsioni,repressione e civiltà.  

  Esistenzialismo: caratteri generali. 

Heidegger. 

Essere e tempo. 

L’essere nel mondo. 

Esistenza in autentica e autentica. 

Il tempo e la storia. 

Jaspers 

Esistenza e situazione. 

Trascendenza,scacco e fede. 

Filosofia e scienza: Popper. 

Le dottrine epistemologiche e il principio di falsificabilità. 

Le asserzioni base e la precarietà della scienza. 
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Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro. 

 

Filosofia e società. 

La scuola di Francoforte: Marcuse. 

Marcuse. 

Eros e civiltà. 

La critica del sistema ed il grande rifiuto. 

 

La bioetica. 

Bioetica e filosofia. 

Bioetica cattolica.  

Bioetica laica. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE VD ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

UNITÀ¬¬ 1: Apogeo e declino dell’Europa 1875—1919 

Capitolo 1:Il ciclo espansivo dell’economia occidentale: 

• Imperialismo e colonialismo; 

• Nuovi scenari economici; 

• Tra stato e mercato: il capitale monopolistico; 

• L’età del consumatore. 

Pagina storiografica: “I rapporti aziendali secondo il taylorismo”. 

Pagina storiografica: “L’imperialismo come politica economica e sociale”. 

Capitolo 2:L’età dell’oro dello stato-nazione: 

• Dal liberalismo alla democrazia; 

• Vecchi imperi in declino: l’altra Europa. 

 

Capitolo 3: L’Italia giolittiana. 

 

Capitolo 4: La Grande guerra: 

Pagina storiografica: “L’interventismo italiano”. 

UNITÀ¬¬2: Tra le due guerre1919—1945 

Capitolo 5:Nuovi scenari geopolitici: 

• I dilemmi della pace (L’Italia e i Balcani; Il ruolo della Società delle nazioni e il revisionismo); 

• Il declino dell’egemonia europea (La crisi dell’egemonia europea; Gli Stati Uniti, nuovo baricentro 

dell’economia mondiale); 

• Rivoluzione e controrivoluzione; 

• La crisi dello stato liberale in Italia. 

 

Capitolo 6: Laboratori totalitari. 

 

Capitolo 7: Anni trenta: l’epoca del disordine mondiale. 

 

Capitolo 8: Anni trenta: l’avanzata del fascismo: 

• L’economia italiana nella crisi; 

• Razzismo e imperialismo nell’età fascista. 
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Approfondimento:L’arte del Duce“La complessità dell’universo culturale fascista”. 

Pagina storiografica: “Il totalitarismo: una nuova tirannia”. 

 

Capitolo 9: Il mondo in guerra: 

Approfondimento:Lo sterminio degli ebrei come questione storica. 

Pagina storiografica: “L’Italia in guerra”. 

UNITÀ¬¬3: L’epoca del benessere e della minaccia atomica  1945—1973 

Capitolo 10: Il nuovo ordine mondiale: 

• Le basi della ricostruzione; 

• La guerra fredda: l’equilibrio bipolare; 

• La nascita dell’Italia repubblicana. 

 

Pagina storiografica: “Il muro di Berlino”. 

 

Capitolo 11: Uno sviluppo economico senza precedenti: 

• L’Occidente: i fattori della crescita economica (sintesi); 

• L’Occidente: le trasformazioni sociali e culturali; 

• La cultura giovanile: il Sessantotto. 

 

Pagina storiografica: “Le donne e il Sessantotto”. 

 

Capitolo 13: L’Europa dalla periferia al centro: 

• L’Italia: trasformazioni politiche e sociali; 

• Gli anni di piombo. 
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I.I.S.S “ Cipolla–Pantaleo–Gentile” Castelvetrano 

Programma svolto di Matematica classe 5D 

indirizzo Scienze applicate     A.S.2018/19 

Testo in uso: Matematica.blu 2.0 

Docente prof.ssa Rosa Marotta 

 

Funzioni  e loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale 

Concetto di funzione reale di una variabile reale 

Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari 

Estremi di una funzione.   

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 
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Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata della funzione inversa 

Calcolo delle derivate 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente 

Punti di non derivabilità 

Differenziale di una funzione 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Teorema di De L’Hospital 

 

Massimi minimi e flessi 

Definizioni 

Massimi , minimi , flessi orizzontali e derivata prima 

Massimi e minimi relativi e flessi orizzontali 

Flessi e derivata seconda 

 Massimi , minimi, flessi e derivate successive 

Problemi di ottimizzazione 

 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione 

Grafici di una funzione e della sua derivata 

Applicazioni dello studio di una funzione 

Integrali Indefiniti 

Integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per scomposizione 

Integrazione per cambiamento di variabile 

Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte 
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Integrale definito  

Integrale definito  

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo delle aree 

Calcolo dei volumi 

Volume di un solido di rotazione 

Integrali impropri 

 

Equazioni differenziali 

Che cos’è un’equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine 
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PROGRAMMA DI  FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 

 

LIBRO DI TESTO: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Zanichelli 

DOCENTE:  Di Maio Francesca  

 

ELETTROMAGNETISMO  

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 L’elettrizzazione 

 I conduttori e gli isolanti 

 La legge di Coulomb 

 L’elettrizzazione per induzione 

 La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di campo, flusso di un campo vettoriale 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di cariche 

 Campi elettrici con particolari simmetrie 

Il potenziale elettrico 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale e la differenza di potenziale 

 Il potenziale di una carica puntiforme 

 Le superfici equipotenziali 

 Relazione tra campo elettrico e potenziale 

 La circuitazione del campo elettrostatico  

 Fenomeni di elettrostatica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico, la distribuzione di carica 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un condensatore 
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La corrente elettrica continua 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchoff 

 L’effetto Joule 

 La forza elettromotrice 

La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm 

 L’estrazione degli elettroni da un conduttore 

 L’ effetto Joule 

 L’effetto Volta  

 L’effetto termoelettrico  

Fenomeni magnetici fondamentali 

 I magneti naturali e artificiali 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e 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 

 Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e forza magnetica 

 Il molto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 Le leggi di Faraday-Newmann e di Lenz 
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 L’autoinduzione e mutua induzione 

 Energia e densità di energia di un campo magnetico 

La corrente alternata 

 L’alternatore 

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 I circuiti in corrente alternata 

 Il circuito LC 

 Il trasformatore  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

 Il termine mancante 

 Le equazioni Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico  

Relatività ristretta  

 La relatività ristretta relatività galileiana 

 L’esperimento di Michelson-Morley 

 I postulati  della relatività ristretta 

 I concetti di evento e simultaneità 

 La dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 Il paradosso dei gemelli 

 L’effetto Doppler relativistico 

 L’intervallo invariante 

 Lo spazio-tempo 

 La composizione relativistica delle velocità 

 L’equivalenza tra massa ed energia 

 La dinamica relativistica 

Relatività generale 

 Il problema della gravitazione 

 I principi della relatività generale 

 Le geometrie non euclidee 

 La gravità e la curvatura dello spazio 

 Le onde gravitazionali 
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La crisi della fisica classica 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 

 L’effetto fotoelettrico 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 L’effetto Compton 

 L’esperimento di Rutherford 

 L’esperimento di Millikan 

 Il modello di Bohr 
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PROGRAMMA D’INFORMATICA 

Prof. Antonino Crimi 

V D Scienze applicate 

 

Libri di testo utilizzati: EPROGRAM – Informatica  

Ed. Juvenilia Scuola  Autori: C Iacobelli, Ajme, Marrone 

 

 

MODULO 1: ARCHITETTURA BASI DI DATI 

Unità 1: Basi di dati 

Conoscenze/contenuti  

• Che cos’è un database 

• Dati e informazioni 

• Il DBMS, vantaggi 

Competenze 

• Saper distinguere tra archivio e base di dati 

• Saper effettuare un’analisi semplificata tra sistema informativo e informatico 

 

Unità 2: Modellazione dei dati 

Conoscenze/contenuti  

• Il modello E/R 

• L’entità, le associazioni, gli attributi 

Competenze  

• Individuare le entità, gli attributi della realtà osservata 

• Classificare le associazioni 

Capacità  

Disegnare il modello E/R di un problema 

 

Unità 3: Modello relazionale 

Conoscenze/contenuti  

• La progettazione logica 

• Concetti fondamentali del modello relazionale 

• Regole di derivazione del modello logico 
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• Operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione, unione, differenza, intersezione 

Competenze  

• Saper derivare il modello logico dal modello concettuale dei dati 

• Saper usare le operazioni relazionali per ritrovare i dati 

Capacità  

Determinale le operazioni relazionali per eseguire le interrogazioni 

 

MODULO 2: LA PROGRAMMAZIONE NELLE BASI DI DATI RELAZIONALI 

Unit 1 CLIL: SQL Language 

Topics 

• What is SQL? 

• Identificatori e tipi di dati 

• Data Definition Language DDL 

• Data Manipulation Language DML 

• Query Language QL 

• Function: count, sum, min, max 

• Order by and Group by 

• Search conditions 

Skills 

• Code  QUERY in SQL 

Ability 

• Use count, sum, average, minimum and maximum functions 

• Makegroupings and ordering 

 

MODULO 3: LE INFORMAZIONI IN RETE  

Unità 1: Il linguaggio HTML 

Conoscenze/contenuti  

• Struttura di una pagina html 

• I TAG per la formattazione delle pagine 

• Le tabelle, le immagini, i link 

• I Form 

Competenze  

• Saper usare i marcatori HTML per realizzare semplici pagine web 
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MODULO 4: IL SISTEMI OPERATIVI 

Conoscenze/contenuti  

• Organizzazione di un sistema operativo 

• Modalità di esecuzione di un programma 

• Gestione delle risorse di un elaboratore 

Competenze  

• Saper valutare le prestazioni di un elaboratore 

• Saper individuare le componenti coinvolte in un determinato processo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.ssa LEONE Maria Concetta 

 

 

Attività motoria in relazione allo sviluppo somatico degli allievi, ai loro interessi, agli obiettivi che si 

vogliono perseguire ed alla attrezzatura disponibile: 

➢ Esercizi a carico naturale e aggiuntivo. 

➢ Di opposizione e resistenza. 

➢ Alla spalliera. 

➢ Pratica del salto in alto. 

➢  volteggio alla cavallina. 

➢ Salto in alto. 

➢ Esercizi che interessano tutta l’ampiezza articolare, eseguibile con variazioni di ritmo, di velocità, di 

intensità. 

➢ Attività per l’avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, basket, calcetto, studio di applicazione 

delle tecniche individuali e di squadra relative alle specialità menzionate. 

➢ Metodiche di allenamento ed attività in situazione anaerobica. 

➢ Norme elementari di comportamento per la prevenzione di infortuni e di pronto soccorso nei casi di 

contusione, lesione, frattura, crampi, strappi, distorsioni. 

➢ Principi teorici del movimento e scopi dell’educazione fisica. 

➢ Importanza dell’alimentazione nello sport, igiene alimentare. 

➢ Doping nelle discipline sportive, rapporto tra droga e doping. 

➢ I danni del fumo. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

Classe V   D 

La classe nel corso del quinquennio ha mostrato in genere un apprezzamento per  l’insegnamento 

della religione cattolica e delle attività progettuali proposte. 

    Tenendo conto dell’approccio culturale al  fatto religioso, in sede di programmazione sono stati fissati i 

seguenti obiettivi. 

-Comprendere i valori della coscienza e della libertà in quanto fondamento di ogni scelta etica. 

-Sapere operare un confronto critico con i tratti essenziali della morale cattolica su alcune tematiche 

dibattute nella società. 

-Conoscere i tratti essenziali del pensiero sociale della Chiesa. 

 

  I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in modo diversificato. Quasi tutti hanno mostrato un 

buon interesse  nel partecipare al dialogo educativo, sfruttando le capacità critiche  e riflessive per lo 

sviluppo integrale della loro persona. 

 

METODO 

  E’ stato favorito il metodo induttivo-esperienziale per aiutare l’alunno a considerare il proprio vissuto e a 

problematizzarlo.  Si è promosso il metodo della ricerca attraverso il dialogo, la  lezione frontale, 

l’approccio ad alcuni documenti biblici ed ecclesiali e l’utilizzo di mezzi audiovisivi specifici. 

    La classe è stata spronata a  partecipare con lavori di gruppo e lavori  personali al 32°  Concorso Europeo 

indetto dal Movimento per la Vita italiano dal titolo: “Avrò cura di te”. 

      La valutazione degli alunni ha tenuto conto del livello di partecipazione al dialogo educativo, 

dell’interesse e dell’impegno mostrato nelle attività svolte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

      La coscienza e la libertà. Rapporto scienza-fede. Etica cristiana ed etica laica. La famiglia, la sessualità, 

l’aborto,  

il Divorzio, la pena di morte, le manipolazioni genetiche e la bioetica,Eutanasia e rispetto della vita umana, 

il Pensiero Sociale della Chiesa, globalizzazione ed etica. I diritti umani. L’impegno ecologico nel pensiero 

della Chiesa. 
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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 

Il progresso: illusione o realtà? Attività di orientamento Mediolanum 

Conferenza-dibattito:Rivoluzione4.0 

 

Conferenza-dibattito: Bioetica e Biodiritto: due facce 

della stessa medaglia. 

Uguaglianza: un diritto reale o solo 

formale? 

 

Incontro-dibattito: “Cultura della legalità”  

Seminario: “In una scuola di legalità” 

Incontro-dibattito  

Art.3-10  della Costituzione Italiana 

Il tempo  Visione del film “Le Ninfee” di Monet. 

Il lavoro ieri e oggi. 

 

Incontri sul diritto del lavoro e sulla ristrutturazione del 

curriculum vitae 

 Seminario: “In una scuola di legalità”: Riflessioni sulla 

Costituzione: art. 1-4 

La Memoria rende liberi? Seminario: “In una scuola di legalità”- 

Incontro-dibattito: La giornata della memoria e 

omaggio a Liliana Segre. 

Incontro-dibattito: Art.11 della Costituzione Italiana 

Seminario formativo con il prof.re Gargano: 

cittadinanza Nazionale ed Europea; la libertà nella 

Costituzione Italiana 

L’Ambiente come valore costituzionale o 

al servizio dell’uomo? 

Seminario: “In una scuola di legalità” 

Incontro-dibattito: Art.9 della Costituzione Italiana 

L’industria culturale tra consenso e 

democrazia: mass-media e 

omologazione culturale. 

Seminario: “In una scuola di legalità”- Incontro-

dibattito: Art.48. della Costituzione Italiana 

 Seminario: “In una scuola di legalità”- Incontro-

dibattito: Art.3-10 della Costituzione Italiana  

  

Crisi delle certezze :assoluto e relativo. 

L’uomo tra infinitamente grande e 

infinitamente piccolo 

Film “Le Ninfee” di Monet.  

Conferenza-dibattito:” Oltre la terza dimensione: un 

viaggio matematico tra iperpoliedri, geometrie 

impossibili e computer graphics” 

Il Viaggio. Conferenza-dibattito:”Oltre la terza dimensione: un 
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viaggio matematico tra iperpoliedri,geometrie 

impossibili e computer graphics” 

Conferenza “Declinazioni della legalità” 

Visione del film “Le Ninfee di Monet” 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza allalegge 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 gradol’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 ridenominatiPERCORSI 

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

per una durata complessiva non inferiore a 90 ore.   

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

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

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

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

carattere disciplinare sia a carattere trasversale, con particolare attenzione alle competenze 

chiave europee e di cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

dellavoro e la società civile; 
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 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuatirispettando 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 deiPCTO relativi al triennio 2016-2019 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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Griglia di Italiano Tipologia A                                                              max 60 punti 

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 punti 

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 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica. 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del  testo. 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

Alunno                                                                                     Classe                  Punteggio totale                       Voto             /20 
 
 
 N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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Griglia di Italiano             Tipologia B                                                                                                  max punti 60 

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 

 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

- ottimo 
- buono 
- sufficiente 
- insufficiente 
- grav. insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
 
 Alunno                                                                             Classe                        Punteggio totale                         Voto               /20 
 
 
N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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Griglia di Italiano                                                             Tipologia C                                                     max60 punti 

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 punti 

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 

 

Alunno                                                                             Classe                        Punteggio totale                         Voto               /20 

N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento). 
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Griglia di valutazione della seconda prova di matematica e fisica 

Analizzare 

 
Esaminare la 

situazione fisica / 
matematica 

proposta 
formulando le 

ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o 
frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o 
la legge che descrivono la situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

0 - 5 

____ 

 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati 
numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 – 12 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche 
se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, 
il modello o le analogie o la legge che descrive la situazione 
problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e 
critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il 
modello o la legge che descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

 
Formalizzare 

situazioni 
problematiche e 

applicare i 
concetti e i 

metodi 
matematici e gli 

strumenti 
disciplinari 

rilevanti per la 
loro risoluzione, 

eseguendo i 
calcoli necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in 
parte,  
a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata 

0 - 6 

____ 

 

2 

 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a 
rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 
fenomeno, anche se con qualche incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo 
di relazione matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a 
rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione matematica individuata 

25 - 30 
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Interpretare, 

rappresentare,  

elaborare i dati 

 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o 
ricavati, anche di 

natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al 

modello scelto.  

Rappresentare  
e collegare i dati 

adoperando i 
necessari codici 
grafico-simbolici. 

1 
 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 

significato dei dati  o delle informazioni presenti nel testo 
 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  

e di discutere la loro coerenza 

0 – 5 

____ 
 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei 
dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica 

6 – 12 

3 
 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 
 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  

e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

13 – 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei 
dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una 
forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 – 25 

Argomentare 

 
Descrivere il 

processo risolutivo 
adottato, la 

strategia risolutiva 
e i passaggi 

fondamentali.  

Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 

coerenza con la 
situazione 

problematica 
proposta. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la 
definizione  del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute,  di cui non riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

0 – 4 

____ 
 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del 
modello  o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute,  di cui riesce a valutare solo in parte la 
coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

5 - 10 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione 
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se 
con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare la coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 16 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la 
definizione  del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con 
la situazione problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

Punteggio 

 

 

___________ 
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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 

 

 

 

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 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 Fascicoli alunni 

 

 


