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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 
 

Disciplina 
 

Firme 
 

AGATE ANNA MARIA ITALIANO  

DE SIMONE ANTONIA LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

 

CRIMI ANTONINO INFORMATICA  

D’ANGELO ADRIANA SCIENZE NATURALI  

DI PIETRO MONICA DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

DI BLASI MARIANGELA STORIA  

DI BLASI MARIANGELA FILOSOFIA  

CASTIGLIA GIUSEPPINA FISICA  

OLIVERI SILVANA MATEMATICA  

PALERMO PIETRO SCIENZE MOTORIE  

GRISAFI Sr CINZIA ICR  
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EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE  

 

 n.alunni NON 
PROMOSSI 

NUOVI 
INGRESSI 

TRASFERITI 

TERZA 31 7 0 1 

QUARTA 23 0 0 0 

QUINTA 23 0 0 0 

 

 

 

 

Docente 
 

Disciplina 
 

Continuità didattica 
 

AGATE ANNA MARIA ITALIANO X X X 

DE SIMONE ANTONIA LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

 X X 

CRIMI ANTONINO INFORMATICA X X X 

LENTINI  FRANCESCA* SCIENZE NATURALI  X X* 

DI PIETRO MONICA DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

  X 

DI BLASI MARIANGELA STORIA  X X 

DI BLASI MARIANGELA FILOSOFIA   X 

CASTIGLIA GIUSEPPINA FISICA X X X 

OLIVERI SILVANA MATEMATICA X X X 

PALERMO PIETRO SCIENZE MOTORIE X X X 

GRISAFI Sr CINZIA ICR X X X 

   

   

* La prof.ssa Lentini Francesca è stata sostituita in data 11-03-2019 dalla prof.ssa D’Angelo Adriana    
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E è costituita da 23 alunni (16 ragazzi e 7 ragazze) provenienti da Castelvetrano e paesi 

limitrofi. 

La condizione di pendolarità non ha impedito, comunque, agli allievi di partecipare alla vita 

comunitaria della classe nelle ore extra-scolastiche, conseguendo positive esperienze aggregative e 

progettuali.  

La classe ha frequentato, per la maggior parte, le lezioni assiduamente, consentendo un regolare 

svolgimento dell’attività didattica. In quasi tutte le discipline è stata garantita la continuità 

nell’insegnamento, tranne in storia dell’arte, inglese e filosofia, materie per le quali sono subentrati nuovi 

docenti nell’ultimo anno di corso. In data 07-03-2019, a seguito di una grave e repentina malattia, è 

deceduta la docente di scienze naturali, prof.ssa Francesca Lentini, assente dalle lezioni da circa un mese. 

Sebbene la prof.ssa Lentini sia stata sostituita egregiamente dalla prof.ssa Adriana D’Angelo, la perdita 

della docente titolare ha creato negli alunni quel particolare disorientamento e sofferenza di chi si trova 

davanti a morte prematura e inattesa, sentimento, peraltro condiviso anche dal corpo docente.    

 Gli alunni hanno seguito, nel corso degli anni, un curriculum regolare e costituiscono un gruppo 

compatto e vivace che ha sempre risposto al dialogo educativo con senso di collaborazione e con 

atteggiamento propositivo e partecipe nei confronti delle iniziative proposte dai docenti, anche riguardo 

alle attività extracurriculari. Lo svolgimento della quotidiana attività didattica è stato improntato a un 

clima sereno che ha permesso un costruttivo confronto di idee, a prescindere dai contenuti specifici delle 

discipline. Gli insegnanti hanno sempre suggerito un metodo di studio basato, non sull’apprendimento 

mnemonico, sterile e ripetitivo, ma il più possibile critico, mirando al potenziamento delle capacità 

logiche, rielaborative ed espositive. Considerato il profitto conseguito e l’impegno mostrato nello studio 

delle discipline, nonché i livelli di competenze di cui dispongono gli alunni, si può distinguere la classe in 

tre fasce: nella prima si individua un gruppo di alunni che si sono distinti per notevoli capacità logico- 

critiche ed intuitive, conseguendo obiettivi complessi quali  la rielaborazione autonoma dei contenuti 

acquisiti, mediante collegamenti interdisciplinari e l’utilizzo di un lessico specifico ; la seconda fascia 

comprende allievi che, pur non evidenziando spiccate capacità, hanno ugualmente conseguito  gli 

obiettivi programmatici con buoni risultati nella totalità delle discipline mediante un impegno e un 
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interesse adeguati; nella terza fascia, infine, sono presenti pochi alunni che hanno conseguito un profitto  

sufficiente perché non sostenuti da adeguate capacità e/o da impegno costante. Ai  sensi del D.P.R. 15 

marzo 2010 n.89 riguardante l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, 

nella progettazione di classe stilata all’inizio dell’anno scolastico è stata individuata “ Informatica” come 

disciplina da svolgere secondo la metodologia CLIL, con una percentuale del 10%  del monte ore 

curriculare.  Il Consiglio di classe ha elaborato un progetto didattico-educativo che ha individuato come 

obiettivi primari e trasversali alle varie discipline, la formazione di cittadini responsabili e consapevoli di 

far parte di una comunità civile, nonché lo sviluppo armonico e completo della persona; gli alunni hanno 

conseguito, in modo soddisfacente, gli obiettivi educativi fissati, acquisendo una buona capacità di 

comprensione della realtà da cui sono circondati e apprendendo i valori fondamentali per una democratica 

e pacifica convivenza. 

 

 

Modalità di valutazione  

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

nell’esecuzione di compiti semplici 
 Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali, anche se con qualche errore 
 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 

impreciso nell’effettuare sintesi 
 Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione appare 

ancora non ben organizzata 
 Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel coordinamento 

motorio 
 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

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

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

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

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

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

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo proficuo 
 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire compiti 

anche complessi in modo sostanzialmente corretto 
 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi complete 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze e sa 

effettuare adeguate sintesi 
 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 
 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 

movimenti.  
 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

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

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

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 
 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze e sa 

effettuare sintesi approfondite  
 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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1. Tabella compilata delle attività svolte 

ALUNNI Progetti di attività 
curriculari 

Progetti di attività  
extracurriculari 

Eventuali certificazioni 
conseguite 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione 
(Policoro); Progetto” 
Bioetica e biodiritto” 
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dimensione”  

 DNA e scienze forensi 

Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesoriOlimpiadi della 
cultura e del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
legalità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

  

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talentoVisione 
rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento”; 
Progetto” Bioetica e  

biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; 
UNICUSANO; 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione; 
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Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Olimpiadi della 
matematica 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Attestato di frequenza al 
corso di diploma 
propedeutico del secondo 
anno/secondo livello del 
Conservatorio ; Progetto” 
Bioetica e biodiritto” 
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Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento”; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Partecipazione musical 
Aladin 

Visione rappresentazione 

Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 
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cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

 Orientamento universitario 
con “ Facoltà di ingegneria 
Palermo; UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesoriOlimpiadi della 
cultura e del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento”; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; 
Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Olimpiadi della 
matematica 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 
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leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 Orientamento universitario 
con “ Facoltà di ingegneria 
Palermo; UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Olimpiadi della 
matematica 

Corsi preparazione test 
universitari 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “e.Campus Facoltà di 
ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori; Olimpiadi della 
cultura e del talento; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Volantariato“ Colonie 
estive 2018”; Progetto” 
Bioetica e biodiritto” 
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 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; Le vie 
dei tesoriOlimpiadi della 
cultura e del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Corsi preparazione test 
universitari 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

; Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento”; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 
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del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”¸ 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 Partecioazione alle attività 
di open-day 

Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; 
Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione” 

Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento” 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto”;  

 

 

 

 Partecioazione alle attività 
di open-day 

Orientamento universitario 
con “ e-Campus; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talentoVisione 
rappresentazione 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione 

ECOPATENTE (percorso 
formativo per una guida 
ecosostenibile)  
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cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Volontariato “ Caritas; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 

Progetto” Bioetica e 
biodiritto”; 
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ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; 
Olimpiadi della cultura e 
del talento; Testimonianza 
“ Mario Pellegrino”; 
incontro leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento”; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; 
Mediazione linguistica;  
United Network Europe 
Palermo;  NABA; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Partecipazione musical 
Alladin 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

Volontariato presso 
“AVIS”; Progetto” 
Bioetica e biodiritto” 

 

 

 Partecipazione alle attività Progetto PON “ Osservo, 
imparo e sperimento”; 
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di open-day 

Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
UNICUSANO; NABA; 
United Network Europe; 
Le vie dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
leglità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

 

Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 

 

 Orientamento universitario 
con “ e-Campus; Facoltà 
di ingegneria Palermo; 
Mediazione linguistica 
Palermo;  NABA; United 
Network Europe; Le vie 
dei tesori 

Olimpiadi della cultura e 
del talento 

Visione rappresentazione 
cinematografica “Le 
ninfee di Monet”; 
Testimonianza “ Mario 
Pellegrino”; incontro 
legalità con l’avv. 
Gandolfo; incontro 
Zanichelli: “ Oltre la terza 
dimensione” 

 

Seminario di primo livello 
di orientamento al lavoro 
e alla cooperazione; 
Progetto” Bioetica e 
biodiritto” 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe 

 

V  E 

Anno scolastico 

 

2018/19 

COORDINATORE 

 

Prof.ssa Agate Anna Maria 

 

Composizione del Consiglio di classe 

MATERIA 

 

DOCENTE 

AGATE ANNA MARIA ITALIANO 

LENTINI  FRANCESCA SCIENZE NATURALI 

OLIVERI SILVANA MATEMATICA 

DE SIMONE ANTONINA INGLESE 

DI BLASI MARIANGELA FILOSOFIA 

DI BLASI MARIANGELA STORIA 

CASTIGLIA GIUSEPPINA FISICA 

CRIMI ANTONINO INFORMATICA 

GRISAFI SUORCINZIA RELIGIONE 

PALERMO PIETRO SCIENZE MOTORIE 

DI PIETRO MONICA DIS. E STORIA DELL’ARTE  
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Analisi della situazione di partenza 

Allievi 

[completare la tabella] 

ALLIEVI N. 

TOTALE 23 

Maschi 16 

Femmine 7 

  

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 8 10 5 

INTERESSE 8 10 5 

PARTECIPAZIO

NE 

8 10 5 

 

Profilo della classe 

OSSERVAZIONI 

La classe V E, composta da 23studenti, mostra un comportamento corretto ed è  disponibile al dialogo 

educativo. In generale   dimostrano interesse per tutte le discipline, ma raggiungendo risultati diversi a seconda 

dell’impegno profuso nello studio. 

Il livello di partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività è 

buono. La maggior parte degli alunni possiede capacità organizzativa, esegue le consegne in modo 

sufficientemente corretto e produce lavori impostati autonomamente anche se, non sempre, in modo completo 



22 

 

e ordinato; un gruppo non è sempre in grado di organizzare proficuamente i materiali e le informazioni, 

produce autonomamente lavori che solo in parte risultano corretti; un esiguo numero incontra difficoltà 

nell'organizzare tempo e materiali, e alcuni di questi, eseguano le consegne in modo approssimativo, poco 

ordinato e producono lavori solo se guidati. La maggior parte d'alunni è in grado di rielaborare correttamente le 

informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in situazioni simili; solo alcuni hanno difficoltà a 

rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche e le conoscenze acquisite. 

Un piccolo gruppo, infine, è in grado di cogliere relazioni anche complesse e di stabilire confronti rilevando 

analogie e differenze; un gruppo più numeroso sa stabilire confronti, rilevare analogie e differenze più evidenti 

ed è in grado di cogliere relazioni semplici.  

La classe si presenta eterogenea, 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 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, 
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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)….. 

 

Risolvere problemi   Affrontare situazioni problematiche 

  Costruire e verificare ipotesi 

  Individuare fonti e risorse adeguate 

  Raccogliere e valutare i dati 
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  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 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. 
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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 
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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 

X lezioni frontali 

x lezioni partecipate 

x lavori di gruppo/cooperative learning 

x esercitazioni 

x simulazioni di casi 

x discussioni guidate 

x  ricerche individuali e/o di gruppo 

x brainstorming 

 Flippedclassroom 

 circle-time 

x roleplaying 

x  (problemsolving). 

 

 altro (specificare)_________________ 

 

X Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

X LIM 

X Riviste /quotidiani 

 X Siti internet 

X Dispense 

X Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

X Aula 

 X Laboratori (informatica, lingue, fisica, 

chimica …… 

X Palestra/campetto 

 X 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: 
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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: almeno2valutazioni 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 

 

Percorsi didattici interdisciplinari 

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) 
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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 ) 

  

 

 

Altre attività 

Progetti di bioetica e biodiritto 

Uscite didattiche 

Tutte le uscite didattiche stabilite in sede di programmazione dipartimentale 

 Viaggi di istruzione 

Si fa riferimento alle proposte della commissione viaggi. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARIDI ITALIANO 

 

 CLASSE V E 

 A.S 2018/2019 

Docente: Anna Maria Agate 

 

Libri di testo: 

Roberto Carnero e Giuseppe Iannaccone “ Al cuore della letteratura” vol. 4-5-6 

Dante Alighieri “ Divina Commedia” a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G.Ioli, V. Jacomuzzi 

 

Contenuti: 

 Alessandro Manzoni 

-La vita 

-Le opere(opere giovanili, poesia religiosa, tragedie, odi civili, “I promessi sposi”) 
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-I grandi temi (formazione illuministica, conversione religiosa, partecipazione al movimento romantico, 

storia e provvidenza) 

-Testi:  “il  5 maggio” 

 

 Giacomo Leopardi 

-La vita 

-I grandi temi ( All’origine dell’infelicità, la militanza civile, pessimismo storico e cosmico, 

-Le opere (“Memorie del primo amore”, “Zibaldone”, “Ricordi d’infanzia e di adolescenza e Storia di un 

anima”, “Pensieri”, “Operette morali”, “Canti”) 

-Testi: 

 “l’indefinito e le rimembranze”,  “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “L’infinito”, “La sera del dì di 

festa”, “Alla luna”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 

 Giosuè Carducci 

-La vita 

-Opere (“Juvenilia”, “Levia Gravia”, “Giambi ed Epodi”, “Rime Nuove”, “Odi Barbariche”) 

-I grandi temi (Classicismo malinconico, il paesaggio e la memoria, la critica alla modernità) 

-testi: “Pianto Antico”,” San Martino”,  “Davanti San Guido” 

 

 Giovanni Verga 

- La vita 

- Opere(produzione pre-verista, “vita dei campi”, “Novelle rusticane”, “I Malavoglia” 

- I Grandi temi (Verismo e le sue tecniche, presentazione degli umili, Passione di un mondo 

arcaico, concezione della vita) 

- Testi: “Il naufragio della provvidenza”, “La lupa” 

 

 Giovanni Pascoli 

            -La vita 

 -Le Opere(“Myricae”,” Poemetti”, “Canti di Castelvecchio”, “Poemi conviviali”, La                           

produzione poetica in lingua latina, La produzione in prosa) 

-I Grandi temi: Il fanciullino, Il nido, Il simbolismo, l’impegno civile, l’interesse per la classicità 

-Testi: “La mia sera”; “Il gelsomino notturno” 

 Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- Opere(“Il Piacere”, “Giovanni Episcopo”, “l’innocente”, “Alcyone”) 
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- I grandi temi (il divo narcisista ed il pubblico di massa, l’estetismo d’annunziano, la 

maschera dell’innocenza, il superomismo, dolore e sentimento della morte nella fase 

notturna) 

- testi: “Il ritratto dell’esteta”, ”La pioggia nel pineto” 

 Italo Svevo 

- La vita 

- I grandi temi ( la concezione della letteratura, l’autobiografia di un uomo comune, le influenze culturali) 

- “La coscienza di Zeno” 

Testi: “Prefazione e preambolo”  

 

 Luigi Pirandello 

- la vita 

-Opere: “Novelle per un anno”, i romanzi (“L’esclusa”,  “Il turno”, “Suo marito”, “I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore”, “Il fu Mattia Pascal”), il teatro ( Gli esordi: oltre il dramma borghese, Il teatro del 

grottesco, Il teatro nel teatro), I saggi (l’umorismo), 

-i grandi temi (la poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia, l’io diviso, la civiltà moderna, la 

macchina e l’alienazione, tra realtà e finzione) 

-Testi: “Il treno ha fischiato” 

 

 Il futurismo (cenni) 

 

 

 Giuseppe Ungaretti 

-La vita 

-Le opere (“l’allegria”, “sentimento del tempo”, “il dolore”, “la terra promessa”, “le prose”. 

-I grandi temi: (La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto, il dolore personale ed universale) 

-testi:  

“Non gridate più”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso” 

 Umberto Saba 

-La Vita 

-Le opere 

-I grandi temi (la concezione della poesia, autobiografismo e confessione) 

testi: 

 “A mia moglie”, “La capra”, “città vecchia”, “Mio padre è stato per me l’assassino” 

 Eugenio Montale 

-La vita 

-Le opere ( le principali raccolte) 
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-I grandi temi (La concezione della poesia, Memoria e autobiografia, La negatività della storia, le figure 

femminili) 

-testi:  

“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

 Divina Commedia: Paradiso 

-Canto I 

-Canto III 

-Canto VI 

-Canto VIII (1-84;136-148) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI  LINGUA E CULTURA   INGLESE 
 

 
Libro di testo: CompactPerformerLiterature and Culture Spiazzi Tavella Layton  ZANICHELLI 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
EMOTION VERSUS REASON: The age of Revolutions, a new sensibility, a new concept of nature, the 
importance of imagination and childhood,  emphasisis on the individual. . 
 
WILLIAM  WORDSWORTH                                                                                     
Daffodils 

 
The theorist of English Romanticism-the manifesto of English Romanticism-man and natural world the 
importance of the senses and memory-recollation in tranquility-the poet’s task and his style. 

 
WILLIAM  BLAKE                                      London 
                                                                       The Lamb  
                                                                       The Tyger 
 
Blake  the poet and prophet-complementary opposites-imagination -Blake’s interest in social problems-
style. 
   
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE            from The Rime of the Ancient Mariner 
                                                                      , “The Killing of the Albatross” 
 
Imagination and fancy- Coleridge’ view of nature: the ideal in the real.                                                                                                                         
 
THE VICTORIAN AGE 
 
THE VICTORIAN COMPROMISE: the term ‘Victorian’, Victorian values. 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
 
CHARLES  DICKENS                               from Hard Times  “ Coketown  A Town of Red Brick” 
                                                                                                   “ The definition of a horse” 
 
The writer of the compromise- Dickens and children: a didactic aim- Dickens’ narrative, the role of 
education.  Hard times: main themes. 
 
THE AESTHETICISM 
 
OSCAR  WILDE                                         from The Picture of Dorian Gray “Dorian’s death”                                                                                                             
 
The brilliant artist and the dandy-Art for art Sake. 
The Picture of D.Gray and the theme of beauty 
 
 
 
 
 
THE MODERN  AGE 
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ANXIETY AND REBELLION: a deep cultural crisis, Freud’s influence, the theory of relativity, external 
time vs internal time, great expectations,  the Irish question , the transformation of British society between 
the wars, the jazz Age. 
 
THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND THE INTERIOR MONOLOGUE 
 
 
JAMES  JOYCE                                         from Dubliners  , “ Eveline” 
 
A radical innovator-ordinary Dublin- subjective perception of time-the impersonality of the artist. Style 
and technique. Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme:paralysis. 
 
GEORGE  ORWELL                                  from Nineteen Eighty-Four  , “Big Brother is  
                                                                                                                   watching You” 
An independent-minded personality-first hand experiences-an influential voice of the 20th century-the 
artist’s development-social themes. 1984: a dystopian novel, Winston Smith, Themes.   
 
THE THEATRE OF ABSURD 
 
SAMUEL BECKETT                                  from Waiting for Godot,” Nothing to be done” 
 
Waiting for Godot: absence of a traditional structure, Vladimir and Estragon, the meaningless of time, the 
language. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI D’INFORMATICA 

Prof. Antonino Crimi 

V E 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 
 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 
 Whatis 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 
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 Make groupings 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 

 
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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CONTENUTI DISCIPLINARI DI BIOCHIMICA 

CLASSE: QUINTA E 

INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE 

 

1. Chimica organica: 

- I composti del carbonio  

- L’isomeria  

- Le caratteristiche dei composti organici 

- Gli idrocarburi: 

 - alcani 

- cicloalcani 

- alcheni 

- alchini 

- idrocarburi aromatici 

- I derivati degli idrocarburi: 

 - alogenuri alchilici 

 - alcoli, eteri e fenoli 

 - aldeidi e chetoni 

 - acidi carbossilici 

 - derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali 

 - amine 

2. Biochimica: 

- le biomolecole: 

 - carboidrati 

 - lipidi 

 - aminoacidi e proteine 

- nucleotidi e acidi nucleici 

- l’energia e gli enzimi: 

 - l’energia nelle reazioni biochimiche 

 - il ruolo dell’ATP 

 - gli enzimi 

 - la catalisi enzimatica 
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- il metabolismo energetico: 

 - il metabolismo cellulare 

 - la glicolisi 

 - la fermentazione 

 - la respirazione cellulare 

 - gli altri destini del glucosio 

 - il metabolismo dei lipidi 

 - il metabolismo delle proteine 

- la fotosintesi: energia dalla luce: 

 - caratteri generali della fotosintesi 

 - la reazione della fase luminosa 

 - il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 

 - gli adattamenti delle piante all’ambiente 
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CONTENUTI DI SCIENZE DELLA TERRA 

CLASSE: QUINTA E 

INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE 

 

1. la tettonica delle placche: 

- la struttura della Terra 

- dinamica interna della Terra 

- l’espansione e la subduzione dei fondi oceanici 

- le placche litosferiche 

- i margini divergenti 

- i margini convergenti 

- i margini trasformi 

- il motore delle placche 

 

2. La storia della terra: 

- la storia di un sistema integrato 

- la datazione 

- il Precambriano 

- Eone fanerozoico 

- Era Paleozoica 

- Era Mesozoica 

- Era Cenozoica 

- il Quaternario 

- quadro sinottico della Terra 

- storia geologica del territorio italiano 
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Contenuti disciplinari di Disegno e Storia dell’Arte 
A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Monica Di Pietro 
 

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte, Zanichelli 
 

IL NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova 

 Amore e Psiche 

 Ebe 

 Monumento funebre a Cristina d’Austria 

Jacques Louis David 

 Giuramento degli Orazi 

 Morte di Marat 

 Napoleone che attraversa le Alpi 

Cenni sull’architettura del primo Ottocento 

IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali 

Il romanticismo Inglese e tedesco 

Fussly e Blake 

 L’incubo 

 Il vortice degli amanti 

Constable e il pittoresco 

 Il Mulino di Flatford 

 Studio di nuvole 

Turner e il sublime 

 La Valorosa Temeraire trainata all’ultimo ancoraggio 

 L’incendio alle Camere dei Lord e dei Comuni 

Il paesaggio minimo e la dissolvenza delle forme: confronto con Rothko 

Friedrich: il sentimento della Natura e la riflessione mistica 

 Il viandante davanti al mare di nebbia 
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 Croce sulla montagna 

 Il mare di ghiaccio 

 Monaco in riva al mare 

Il romanticismo “storico” francese e italiano  

Ingres 

 La grande odalisca 

Delacroix 

 La libertà che guida il popolo 

 Donne di Algeri 

 Il massacro di Scio 

Gericault 

 La zattera di Medusa 

 Ritratti di alienati 

Hayez 

 Il Bacio 

 Meditazione sulla storia di Italia 

 Vaso di fiori alla finestra di un harem 

Un caso a se’: Goya 

 3 maggio 1808 

 Maya nuda e Maya vestita 

 Il sonno della ragione genera mostri 

 La famiglia di Carlo IV 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali 

Il realismo francese: 

 Cenni su Corot, Millet e la scuola di Barbizon 

Courbet 

 Funerali ad Ornan 

 Gli spaccapietre 
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La fotografia e la nascita dell’Impressionismo: la pittura all’inseguimento dell’istante che fugge 

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

 

E. Manet 

 Colazione sull’erba 

 Bar delle FoliesBergere 

 Olympia 

Edgar Degas 

 Lezione di danza 

 I bevitori di Assenzio 

 La tinozza 

Claude Monet 

 Impressione, levar del sole 

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

FILM: Monet, Incantesimo di acqua e luce 

Pierre Auguste Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 La colazione dei canottieri 

Cenni sulle ultime opere 

I Macchiaioli e il realismo italiano: i contenuti e le tecniche  

Fattori 

 In vedetta 

 La rotonda di Palmieri 

Lega 

 Il pergolato 

IL POST IMPRESSIONISMO E LE NUOVE RICERCHE ARTISTICHE 

Paul Cezanne e la costruzione della visione 

 Il ponte di Maincy 

 Tavolo di cucina 



43 

 

 Montagna Saint Victoire 

 Le grandi bagnanti 

George Seurat e il fenomeno ottico 

 Bagno ad Asnieres 

 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

Paul Gauguin  

 La visione dopo il sermone 

 La orana Maria 

 Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 

 Mangiatori di patete 

 Autoritratti 

 La camera da letto 

 Vaso con girasoli 

 Campo di grano con corvi 

 Notte stellata 

IL SIMBOLISMO E L’ART NOUVEAU 

Moreau 

 L’apparizione 

OdillonRedon 

 Occhio mongolfiera 

La secessione Viennese 

Klimt 

 Nuda Veritas 

 Il bacio 

 Giuditta 1 

Edward Munch: un protoespressionista 

 L’urlo 

 Pubertà 
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 Madonna con feto 

Cenni sul modernismo: dall’art nouveau francese e belga a Gaudì 

 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali e contesto storico 

L’’Espressionismo, origine delle avanguardie 

I Fauves e Matisse 

 Lusso, caklma, voluttà 

 Armonia in rosso 

 La gioia di vivere 

 La danza  

Die Brucke e Kirchner 

 PotsdamerPlatz 

 Marcella 

Il Cavaliere Azzurro di Kandinsky e Marc 

 Mucca gialla 

Schiele 

Il Cubismo: fasi e protagonisti 

Braque 

 Le quotidien violino e pipa 

 Il portoghese 

Picasso e la sua lunga avventura artistica 

 Poveri in riva al mare 

 Saltimbanchi 

 Guernica 

Il futurismo italiano:  

I manifesti, le idee  e i protagonisti 

Boccioni 
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 Rissa in galleria 

 La città che sale 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

 Gli stati d’animo 

 

Balla: dagli esordi realisti alla stagione futurista 

 Lampada ad arco 

L’astrattismo  

Kandinsky 

 Composizioni e improvvisazioni 

Cenni su suprematismo  e De Stijl (Malevic e Mondrian) 

 

 

Argomenti ancora da trattare: 

ARCHITETTURA E DESIGN, DAL BAUHAUS A LE CORBUSIER 

Bauhaus e Costruttivismo 

Le Corbusier 

 Modulor 

 Villa Savoye 

 Unità di Abitazione 

 Cappella di Ronchamp 

Wright 

 La casa sulla cascata 

 Guggenheim museum NY 

 

DADAISMO 

 

Castelvetrano 

05 maggio 2019 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI DI STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5^E 
 

CAPITOLO 1  
ALL’ALBA DEL SECOLO: TRA EUFORIA E INQUIETUDINI 
PAGINE STORIOGRAFICHE: 
LA RIPARTIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ 
LA MIA VITA E LA MIA OPERA 
 
CAPITOLO 2 
L’IMPERO AUSTRO-UNGARICO E L’IMPERO OTTOMANO 
 LE GUERRE BALCANICHE  
 
CAPITOLO 3  
L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA 
PAGINA STORIOGRAFICA: 
GIANO BIFRONTE  
 
CAPITOLO 4 
LA GRANDE GUERRA 
PAGINA STORIOGRAFICA: 
LETTERE DAL FRONTE  
 
CAPITOLO 5  
I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 
 
 
CAPITOLO 6 
GLI STATI UNITI DAGLI “ANNI RUGGENTI” AL NEW DEAL 

 

CAPITOLO 7 
IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI  
 
CAPITOLO 8 
LA GERMANIA DALLA CRISI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
L’URSS DALLA DITTATURA DEL PROLETARIATO AL REGIME STALINIANO 
PAGINA STORIOGRAFICA: 
TERRORE E VIOLENZA NEI REGIMI TOTALITARI 
 
CAPITOLO 9 
IL RIARMO NAZISTA E LA CRISI DEGLIE EQUILIBRI EUROPEI 
TRA L’ASSE ROMA-BERLINO E IL PATTO ANTICOMINTERN  
VERSO IL CONFLITTO 
 
CAPITOLO 10 
UN IMMANE CONFLITTO 
 
CAPITOLO 11 
L’ITALIA SPACCATA IN DUE  
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CAPITOLO 12 
L’INIZIO DELLA GUERRA FREDDA  
LO SCACCHIERE DEL PACIFICO 
 
CAPITOLO 15 
L’AVVIO DELLA STAGIONE DEMOCRATICA 
GLI ANNI DEL CENTRISMO E DEL CENTRO SINISTRA 
IL SESSANTOTTO STUDENTESCO E L’AUTUNNO CALDO OPERAIO 
GLI ANNI DI PIOMBO 
 
 
 
La docente:                                                                    
prof. Mariangela Di Blasi                                          
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA  

CLASSE 5 E LICEO SCIENTIFICO “M.CIPOLLA” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 Idealismo: caratteri generali 
 Fichte 

 L’idealismo fichtiano  
 La Dottrina della scienza 
 La morale, il diritto e lo stato 
 La seconda fase del pensiero di Fichte 
 Pagina antologica: “L’oggetto dell’idealismo è l’io in sè” 

 Schelling 
 La filosofia della Natura 
 Idealismo trascendentale e idealismo estetico 
 La filosofia dell’identità 
 Le ultime fasi del pensiero di Schelling (La filosofia positiva) 
 Pagina antologica: ”Il carattere della produzione estetica” 

 Hegel 
 Il processo dialettico 

 La sinistra hegeliana: Feuerbach 
 Schopenhauer 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 
 Dolore, liberazione e redenzione 
 Pagina antologica: “La base di ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore” 

 Kierkegaard 
 Gli stadi della vita 
 La scoperta del singolo 
 Possibilità, angoscia, disperazione 
 Pagina antologica: “Stadio estetico, stadio etico e stadio religioso” 

 Comte e il positivismo 
 Caratteri generali del positivismo 
 La legge dei tre stadi 
 La dottrina della scienza 
 La sociologia come fisica sociale: statica e dinamica sociale 
 La classificazione delle scienze 
 Pagina antologica: “La legge dei tre stadi” 

 Darwin e l’origine delle specie 
 Marx 

 Critica di Hegel e della sinistra hegeliana 
 L’alienazione del lavoro 
 Il materialismo storico e il materialismo dialettico 
 La lotta di classe 
 Il Capitale 



49 

 

 Pagina antologica: “Il materialismo storico e le idee della classe dominante” 

 
 

 Nietzsche 
 Spirito dionisiaco e spirito apollineo 
 Importanza della storia: storia monumentale, storia antiquaria, storia critica 
 L’annuncio della morte di Dio e l’avvento dell’Oltre-uomo 
 Nichilismo, eterno ritorno e amor fati 
 Pagina antologica: “La morale dei signori e la morale degli schiavi” 

 Freud 
 La scoperta dell’inconscio: teoria della rimozione; ipnosi; interpretazione dei sogni 
 La sessualità infantile: concetto di libido; complesso di Edipo; complesso di castrazione 
 La terapia psicanalitica  
 La struttura dell’apparato psichico: Es,Io,Super-Io 
 Pagina antologica: “Giustificazione del concetto di inconscio” 

 Bergson 
 Tempo della scienza e tempo della coscienza 
 Slancio vitale ed evoluzione creatrice  
 Concetto di materia, memoria e durata 
 Società chiusa e società aperta 
 Religione statica e religione dinamica 
 Pagina antologica: “Slancio vitale e adattamento all’ambiente” 

 Popper 
 Il criterio di falsificabilità 
 Il progresso della scienza 
 La società aperta  
 Pagina antologica: “La genesi del criterio di falsificabilità” 

 

 

La docente:                                                                                                                                         

prof. Mariangela Di Blasi                                                                                                 
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Contenuti disciplinari di Fisica anno scolastico 2018 – 2019 

 

 Insegnante: Prof. Castiglia Giuseppina 

 

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO (Ripasso)  

1. La carica elettrica  

2. Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione 

 3. La legge di Coulomb 

 4. Il campo elettrico  

5. Le linee di forza del campo elettrico 

 6. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss 

 7. Applicazioni del Teorema di Gauss  

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA  

1. Energia potenziale elettrica 

 2. Lavoro del campo elettrico 

 3. Potenziale del campo elettrico  

4. Circuitazione del campo elettrico  

5. Conservazione dell’energia nel campo elettrico 

 6. Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche 

 7. Potenziale elettrico di una carica puntiforme 

 8. Definizione di eV 

 9. Superfici equipotenziali  

10. Condensatori e dielettrici 

 11. Capacità di un condensatore  

12. Relazioni tra campo elettrico in un condensatore e potenziale elettrico 

 13. Condensatori in serie ed in parallelo 

 14. Energia accumulata in un condensatore 

 3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 1. Corrente elettrica  

2. Definizione di f.e.m. 

 3. Resistenza e leggi di Ohm 

 4. Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 
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 5. Resistenze in serie e in parallelo 

 6. Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro. 

 7. Valutazione delle resistenze interne 

 8. Le leggi di Kirchhoff 

9. Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua 

 10. Il circuito RC 

 11. Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo  

 12. Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore 

 4. IL MAGNETISMO 

 1. Il campo magnetico e le sue linee di forza 

 2. Caratteristiche del campo magnetico terrestre 

 3. La forza magnetica su cariche in movimento (forza di Lorentz) 

 4. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di particelle 
cariche in un campo elettrico uniforme 

 5. Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità 

 6. La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 

 7. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 

 8. Principio di funzionamento dei motori elettrici  

9. Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore. 

 10. La legge di Biot-Savart ed interazioni corrente-corrente  

11. Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 

 12. La circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampere  

13. Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico  

14. Campi magnetici prodotti da spire e solenoidi 

 15. Cenni sulle proprietà magnetiche della materia  

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO, LEGGE DI 
FARADAY  

1. Forza elettromotrice indotta 

 2. La variazione del flusso del campo magnetico 

 3. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann 

 4. La legge di Lenz 

 5. Mutua induzione, autoinduzione ed induttanza 

 6. Cenni al circuito LC in corrente continua  



52 

 

7. Energia immagazzinata in un campo magnetico 

 8. Generatori di corrente alternata. Potenza efficace di una corrente alternata  

9. Analogie tra risonanza meccanica ed elettrica  

10. Il trasformatore 

 6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

1. Le Equazioni di Maxwell  

2. Previsione circa l’esistenza di onde elettromagnetiche 

 3. Cenni circa la produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche 

 4. La velocità delle onde elettromagnetiche 5. Lo spettro elettromagnetico  

6. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica  

7. Effetto Doppler per onde elettromagnetiche e confronto con effetto Doppler per le onde sonore 

 8. Polarizzazione di onde elettromagnetiche: legge di Malus e visori LCD   

7.LA FISICA NUCLEARE 

 Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei  

La radioattività: la legge del decadimento radioattivo, vita media e tempo di dimezzamento 

  Le grandezze dosimetriche  

 La medicina nucleare, la teragnostica 

Le reazioni nucleari esoenergetiche 

 La fissione nucleare e le centrali nucleari. 

La fusione nucleare 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI  MATEMATICA 
Classe 5 sez. E            a.s. 2018-2019 

Prof.ssa Silvana Oliveri 
 

Libro di testo: Bergamini-Barozzi  Matematica blu 2.0 volume 5 con tutor 
 
Le Funzioni e le loro proprietà 
Concetto di funzione reale di variabile reale.  La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione 
e lo studio del segno. Grafico di una funzione. Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni 
monòtone, periodiche, pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte.  
 
 
I Limiti delle funzioni 
Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di un limite infinito 
per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione per una funzione 
all’infinito. Definizione più generale di limite. Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite. 
Teoremi fondamentali sui limiti: il teorema di unicità del limite; il teorema della permanenza del segno; il 
teorema del confronto (con relative dimostrazioni).  
 

Funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Le operazioni sui limiti. Il calcolo dei limiti e le 
forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Gli asintoti e la loro 
ricerca. I teoremi sulle funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione.  
 
La Derivata di una  funzione. 
Derivate di una funzione. Derivabilità e continuità. Significato geometrico della derivata. Derivate di 
alcune funzioni elementari. Derivate di somma, prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di una 
funzione composta.  Derivate di ordine superiore. Punti di non derivabilità.  Il differenziale di una 
funzione. Tangente ad una curva. Applicazioni nella fisica. Applicazioni varie. 
 
I Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Il Teorema di Rolle. Il teorema di  Lagrange, Conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di 
Cauchy. Il teorema di De L’Hospital.  
 
Massimi , minimi e flessi. Studio del grafico di una funzione 
Le definizioni di massimo, di  minimo e di flesso. Studio dei massimi, dei   minimi e dei flessi  orizzontali 
a mezzo della derivata prima e a mezzo  delle derivate di ordine successivo. Problemi di massimo e di 
minimo. Concavità, convessità, punti di flesso. Studio di una funzione. I grafici di una funzione e della 
sua derivata. 

 
Integrali indefiniti 
L’Integrale indefinito e le sue proprietà; Integrali indefiniti immediati; Integrazione per sostituzione; 
Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
 
Integrali definiti 
L’integrale definito e le sue proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale;  il calcolo delle aree. 
Il calcolo dei volumi di un solido di rotazione. La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una 
superficie di rotazione. Gli integrali impropri. 
 
Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine: le equazioni del tipo y’ = f(x); le equazioni differenziali a 
variabili separabili. 



54 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE V SEZ. E 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019   
 

• Esercizi di potenziamento generale e specifico per gli arti superiori ed inferiori. 
• Esercizi di scioltezza  muscolare e di mobilizzazione articolare. 
• Esercizi di allungamento muscolare. 
• Esercizi di destrezza ed abilità. 
• Esercizi di equilibrio. 
• Esercizi di coordinazione.   
• Esercizi di irrobustimento. 
• Esercizi di resistenza. 
• Esercizi di flessibilità ed elasticità della colonna vertebrale. 
• Esercizi per il controllo della respirazione ed esercizi respiratori. 
• Esercizi a corpo libero vari eseguiti singolarmente ed a coppie. 
• Esercizi alla Spalliera Svedese. 
• Saltelli nelle varie forme e direzioni. 
• Corsa: la corsa con variazioni di ritmo, la corsa intervallata, la corsa calciata, la corsa a balzi, la 

corsa nelle varie direzioni. 
• Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali : resistenza, velocità, forza, mobilità 

articolare. 
• Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 
• Test di resistenza. 
      Test di velocità. 

Test forza veloce del busto e arti superiori). 
Test destrezza. 

• Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 
• Esercizi ai piccoli attrezzi : bacchette, funicelle. 
• Esercizi ai grandi attrezzi :spalliera,scala curva. 
• Esercizi di pre-atletica generale 
• Ping-Pong. 
• Badminton. 
• Giochi Sportivi e loro fondamentali: Pallavolo, Basket, Calcetto 
• Piccoli attrezzi: bacchetta: esercizi nelle varie posizioni, a coppie, lanci.                        
• 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. 

. 
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Contenuti disciplinaridi religione cattolica, Classe V E 

Anno scolastico 2018 - 2019 

 
 

 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'amicizia: Il diritto di contare 
 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: il lavoro e i giovani 
 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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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 Conferenza-dibattito: Rivoluzione 4.0   

Uguaglianza: un diritto reale o solo formale? Incontro-dibattito: “ Cultura della legalità” 

Seminario: “ In una scuola di legalità” 

Incontro-dibattito artt. 3-10 Costituzione 

 

La fugacità del tempo Visione del film: “Attimo fuggente” 

Il lavoro ieri e oggi Incontro sul diritto del lavoro 

La memoria rende liberi Incontro-dibattito: “La giornata della memo 

Seminario: “ In una scuola di legalità” 

Incontro-dibattito art. 11 Costituzione 

 

 

Idealismo rapporto natura-spirito Seminario: “ In una scuola di legalità” 

Incontro-dibattito art. 9 Costituzione 

Il viaggio tra immagini e metafore  

Crisi dei valori Visione del film “ Le ninfee di Monet” 

Totalitarismi Seminario: “ In una scuola di legalità” 

Incontro-dibattito art. 48 Costituzione 

Il male di vivere Visione del film “ Le ninfee di Monet” 

Bioetica e biodiritto: due facce della stessa 
medaglia  

Conferenza: Bioetica e biodiritto: due facce della stessa 
medaglia 
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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; 

 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  
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 aziende iscritte nel registro dei PCTO  e/o segnalate dagli studenti  e dai tutor 

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

 enti ed associazioni del territorio.  

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

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

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

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

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

sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli 

alunni. 

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

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

socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc. Questa formazione riguarda gli aspetti generali ed è 

stata documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

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

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

singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi hanno consolidato e/o potenziato competenze diverse,  quali 

comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e civica, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo  e 

responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le 

informazioni, ecc.   

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 

13-15 

10-12 

7-9 
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- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

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 
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Griglia di valutazione della seconda prova di matematica e fisica 

Indicatori Liv. Descrittori Punti 

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 

Sviluppareil 
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 
 
 
 


