
  1 

 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA   -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 

P.le Placido  Rizzotto Tel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 
                  -  Posta certificata:  TPIS032001@pec.istruzione.it    Sito web. www.liceicastelvetrano.edu.it   
                                                   - E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it 
            C.F. 90021080818     91022 CASTELVETRANO (TP) 

 
 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 
 
 

Documento 
del 

Consiglio della classe 5^ sez. H 
 

 

ESAMI DI STATO 
CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(L. 425\97 – DPR 323\98 art.5.2) 

 

 

Castelvetrano, lì 8 maggio 2019                               
 

  Il Dirigente 
                                                                                            Gaetana Maria Barresi                                                                                                                                                

                                                                                         _____________________ 

 



  2 

Indice generale del documento 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Pag.  3 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Pag.  4 

RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA 

CLASSE  

 

Pag. 5 – 7 

TABELLA ATTIVITA’ E CERTIFICAZIONI Pag. 8 – 13 

PROGETTAZIONE DI CLASSE  

 

Pag. 14-19 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

Pag. 20-45 

TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO (nodi 

concettuali) 

 

Pag. 46 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  L’ORIENTAMENTO 

(ASL) 

 

Pag. 47-48 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Pag.49-55 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

( Fascicoli alunni, materiali e allegati) 

Pag. 56 

 

 

 

 



  3 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 
n. COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

 

 



  4 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente 
 

Disciplina 
 

Firme 
 

GABBANINI MARISA ITALIANO  

GABBANINI MARISA LATINO  

CUTTONE ANGELA INGLESE  

NASTASI GIUSEPPINA STORIA DELL’ARTE  

SIGNORELLO ROSALINDA STORIA  

SIGNORELLO ROSALINDA FILOSOFIA  

LUPPINO GIUSEPPE SCIENZE NATURALI  

ROSSANO ROSSANA MATEMATICA  

TERMINI ANTONINO FISICA  

LEONE MARIA CONCETTA SCIENZE MOTORIE  

GRIFASI SUOR CINZIA RELIGIONE  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 alunni, 10 femmine e 4 maschi, provenienti da Castelvetrano e comuni 
limitrofi. 

Nel corso del triennio il numero degli alunni non ha subito sostanziali variazioni; al terzo anno una 
alunna si è trasferita per motivi di studio e un’altra non è stata ammessa alla classe IV; mentre 
durante il quarto anno, gli alunni frequentanti erano in 13 perché l’alunna Falcetta Ornella ha 
frequentato l’intero anno negli Stati Uniti a seguito di un programma di scambio culturale. 
Anche i docenti del consiglio di classe nell’ultimo triennio hanno mantenuto una costante  
continuità didattica. 
Quasi tutti gli alunni hanno seguito un curriculum di studi regolare nel corso del quale hanno 
evidenziato una crescita nella sfera socio-relazionale attivando dinamiche di gruppo più attive e 
costruttive volte al confronto e al dialogo superando le iniziali difficoltà a essere un gruppo coeso e 
interattivo, mostrandosi più rispettosi delle regole disciplinari e più sensibili alle sollecitazioni degli 
insegnanti e alle richieste didattiche. 

L’estrazione socio-culturale è eterogenea, tale comunque da favorire la loro maturazione affettiva ed 
emotiva. 

Il rapporto con le famiglie è stato costante e nei casi in cui c’è stato bisogno di interventi mirati i 
genitori si sono dimostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione. 

Il consiglio di classe ha complessivamente programmato attività di studio, interventi formativi e 
strategie di insegnamento miranti a formare individui che, oltre all’acquisizione di contenuti, 
fossero protesi verso la consapevolezza di sé e del mondo circostante. 

I docenti hanno lavorato sempre con unità di intenti, portando avanti un’azione educativa che 
favorisse la motivazione al lavoro scolastico e alla collaborazione docente-allievo. 

La classe ha risposto generalmente in maniera positiva anche se alcuni hanno avuto bisogno di 
essere stimolati per una partecipazione più fattiva e costruttiva, come si evince dalla tabella relativa 
alla partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurriculari. 

Alla fine del percorso formativo la classe ha maturato in forma eterogenea le conoscenze, le abilità 
e le competenze previste per il corso degli studi raggiungendo risultati speculari rispetto 
all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale personale. 

Complessivamente nella classe si è registrato un impegno costante e produttivo: una parte, ha 
raggiunto un ottimo profitto connotato da capacità di rielaborazione personale dei contenuti, 
un’altra parte, ha raggiunto una buona preparazione. La restante parte, ha evidenziato fasi alterne 
nell’impegno scolastico conseguendo risultati non sempre proporzionali alle loro potenzialità. 
La valutazione, durante il triennio, ha tenuto conto non solo dei risultati scolastici raggiunti, ma 
anche della maturazione umana e personale dell’alunno. 

 Anche la valutazione d’ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, continuità e 
sistematicità ha considerato la crescita intellettuale e umana di ogni singolo alunno. 

Ai sensi del DPR 15 Marzo 2010, n. 80 “ Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei “ e della nota MIUR n. 4969 del 24.07.14 “ Avvio in ordinamento 
dell’insegnamento di discipline non linguistiche ( DNL ) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti 
Tecnici – Norme transitorie a.s. 2014/15 “ , in assenza dei docenti di DNL in possesso delle 
necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione 
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scolastica, in questa fase transitoria, nelle quinte classi, sono stati sviluppati progetti 
interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua 
straniera . 

Per la Classe 5^ sez. H la DNL individuata è stata FISICA come si evince dal verbale dello scrutinio  
quadrimestrale in data 31/01/2019. La percentuale di ore dedicata al CLIL è stata del 10% del 
monte ore. I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” 
del presente documento . 

I docenti di lingua straniera hanno suggerito e hanno fornito strumenti per l’analisi del profilo delle 
competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa . 

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 
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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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TABELLA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

ALUNNI Progetti e attività 
curriculari 

Progetti e attività  
extracurriculari 

Certificazioni 
conseguite 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Policoro 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Viaggio d'istruzione a 
Praga 

-Corsi di preparazione 
ai test di ammissione 
alle facoltà universit. 

-La memoria rende 
liberi 

-Open day 

 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Olimpiadi della 
matematica 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Policoro 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Viaggio d'istruzione a 

-Corso di bioetica 

-La memoria rende 
liberi 

-Open day 
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Praga 

 -Le vie dei tesori 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

-Progetto Policoro 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

 

-Open day 

-La memoria rende 
liberi 

 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

 

-Corso di bioetica  

 Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 

-Corso di bioetica Cert. B1 in 
lingua inglese 
(EFSET) 
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Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

 -Le vie dei tesori 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Corso di bioetica Cert. A1 in 
lingua spagnola 

(INT. HOUSE) 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Olimpiadi della 
matematica 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Corso di bioetica 

-La memoria rende 
liberi 

 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

-Corso di bioetica 

-La memoria rende 
liberi 
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- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Policoro 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Viaggio d'istruzione a 
Praga 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Policoro 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Viaggio d'istruzione a 
Praga 

-Corso di bioetica 

-La memoria rende 
liberi 

-Open day 

 

-BLS (Avis 
Trapani) 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

- Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Policoro 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 

-Corso di bioetica 

-La memoria rende 
liberi 

-Open day 

-Progetto “Dalla parte 
giusta” 
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Monet” 

-Viaggio d'istruzione a 
Praga 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin”  -
Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Corso di bioetica  

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Le olimpiadi della 
matematica 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Progetto Policoro 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

-Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Viaggio d'istruzione 
Praga 

-Corso di bioetica 

-Open day 

-La memoria rende 
liberi 

Cert. B1 in 
lingua inglese 
(CEFR) 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-La memoria rende 
liberi 

- Open day 

Cert. B2 in 
lingua inglese 
(EFSET) 
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-olimpiadi della 
matematica 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin”   

-Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Viaggio d'istruzione 
Praga 

 

-Corsi di preparazione 
ai test di ammissione 
alle facoltà universit. 

 -Le vie dei tesori 

-Le olimpiadi della 
cultura e del talento 

-Spettacolo teatrale in 
lingua inglese 

-Concorso nazionale 
ASVIS 

-Partecipazione al 
musical “Aladin” 

-Visita guidata “Casa 
Speranza” di Mazara 

-Progetto Arte: visione 
film “Le ninfee di 
Monet” 

-Corso di bioetica  
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

A n a l i s i  d e l l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n z a  

ALLIEVI N. 
TOTALE 14 
Maschi 4 
Femmine 10 
  
DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE / 
DSA - TOTALE / 
  
ALLIEVI CON BES - TOTALE / 
BES con PDP / 
  
DA ALTRI INDIRIZZI / 
DA ALTRI ISTITUTI / 

 

A t t e g g i a m e n t o  s c o l a s t i c o  i n i z i a l e  d e l l a  c l a s s e  

INDICATORI LIVELLO 
BASSO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
MEDIO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 
ALTO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO  6/14 8/14 

INTERESSE  6/14 6/14 

PARTECIPAZI
ONE 

 6/14 6/14 

 

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. 
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COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento 
 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità 
di informazioni (formale, non formale ed informale) in funzione dei 
tempi disponibili e delle proprie strategie 
 Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 
 

PROGETTARE  Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 
progettazione 
 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi, realistici e prioritari 
 Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati 
 

COMUNICARE  Comprendere messaggi di genere diverso 
 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 
 Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

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

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
della scuola e della classe: ad esempio sviluppare senso di 
responsabilità nei confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti 
nel comportamento durante le assemblee di classe, di Istituto; essere 
motivati nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 
prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 
 Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio 
rispettare le persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola 
ecc….. 
 Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad 
esempio rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare rispetto 
degli orari, delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 
 Rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, 
servizi) 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

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

INDIVIDUARE  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
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COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

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. 

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 
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moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà. 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

 

 

 

 

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

STRATEGIE 
 lezioni frontali 

 lezioni partecipate 
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 lavori di gruppo 

 esercitazioni 

 discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 problemsolving 
 
  
 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 Corso di recupero 
 Sportello pomeridiano 
 Recupero in itinere 
 Pausa didattica 
 Tutoraggio in classe 
 Studio autonomo 
  

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti per la verifica sommativa: 
 
Verifiche scritte: almeno due  valutazioni a Quadrimestre. 
Prove strutturate, semistrutturate, temi, saggi, trattazioni brevi, testi argomentativi, questionari a scelta 
multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione rapida e complessa;   
 
Verifiche orali: almeno due valutazioni a Quadrimestre . 
Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con l’ausilio di 
video e Power Point. 
La verifica orale può essere accompagnata da altre modalità di accertamento (trattazione sintetica di 
argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, relazioni, test, ecc.... 
 
Si prevede la somministrazione di verifica in itinere alla fine del primo e del terzo bimestre. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica 
si rimanda al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 registro elettronico 
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PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 
P e r c o r s i  A S L   

L’attività sarà organizzata in sei fasi: 
1. formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente Esperto della 

scuola-intera classe) 
2. formazione sugli aspetti generali  dell’ASL: sviluppo e consolidamento delle com-

petenze 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 com-
petenze (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 ) 

 
 

 

A l t r e  a t t i v i t à  

Scambi culturali 

//////////////////////// 

 

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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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
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) 
 
 dalle “Operette Morali”: 
  Dialogo della natura e di un Islandese; 
  Cantico di un gallo silvestre. 
 
• William WORDSWORTH 
 La poesia, gli umili, il quotidiano 
 
• 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…" 
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  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: 
 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 
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• G. D’ANNUNZIO: 
 La vita, le opere, la poetica  
 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 
 
 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 
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 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 
 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 
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• E. MONTALE:  
 da “Ossi di seppia”: 
  Meriggiare pallido assorto; 
  Spesso il male di vivere; 
  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 
  

• 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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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 

Libri di testo adottati: 

Diotti, Dossi:  “Narrant” -Vol. 2 -L’età augustea Ed. SEI 

Diotti, Dossi: “Narrant” -Vol. 3 - Dall’età di Tiberio alla letteratura cristina Ed. SEI 

Seneca, Agostino: “L’uomo dalla schiavitù alla fede” (a cura di Luigi Coco) Ed. Loffredo 

 

 L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
 Il quadro storico 
 Vita culturale e attività letteraria nell’età Giulio-Claudia 
 Il rapporto tra intellettuali e potere 
 La poesia epico-didascalica: Fedro 
 Cultura-letteratura-storia: Gli animali di Fedro. 
 Prologo (pag. 29) 
 La vedova e il soldato (AppendixPerottina, 13) 
 Lupus et agnus. 
 Seneca: la vita, le opere, il pensiero, lo stile (lo studio di Seneca è stato affrontato anche 
in relazione al testo di classico in adozione 
 Concetti di virtus, officium, beneficium. 
 Percorsi: La Schiavitù, Schiavi o uomini? (Epist., 47,1-8, 10-18) 
 Lettura: La condizione giuridica e sociale degli schiavi e degli ex schiavi. 
 Il trattamento degli schiavi (sintesi). 
 Un padrone ucciso dai suoi schiavi (Plinio, Epist., 3,14) 
 Testi paralleli: Il problema della schiavitù in Seneca, Platone, Aristotele e S. Paolo. 
 Approfondimento: La schiavitù nella vita economica e politica di Roma. 
 Il lavoro dei ragazzi (carusi) nelle miniere. 
 Primo Levi: il Lager è una macchina per ridurci a bestie. 
 Attualità: la schiavitù non è finita. 
 Percorsi: Il valore del tempo; 
 La vita non è breve per natura (De Brevitate Vitae, 1) 
 La clessidra 
 Come gli uomini impiegano il tempo o lo sprecano. 
 La figura del sapiente stoico (sintesi). 
 Ritirati in un porto più tranquillo (dal testo tradotto). 
 Approfondimento: come sapeva impiegare bene il suo tempo Plinio il Vecchio (dal testo 
tradotto). 
 Approfondimento: Il senso della fuga del tempo e della precarietà delle cose. 
 Testi paralleli: Agostino, Che cos’è il tempo? 
                         S. Quasimodo: Ed è subito sera. 
  
 L’EPICA: LUCANO 
 Vita, opere, pensiero. 
 Un’Epica rovesciata: Dalla Pharsalia: 
 Una guerra fratricida, 
 Un amaro discorso di Catone 
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 Un macabro sortilegio 
 Una tremenda profezia 
 
 PETRONIO 
 Vita, opere, pensiero, il realismo petroniano. 
 Approfondimento: Vanitas vanitatum 
 Dal Satyricon: 
 La descrizione di Fortunata 
 L’apologia di Trimalchione 
 La matrona di Efeso: una donna fedele? 
 

 L’ETÀ DEI FLAVI 
 Il quadro storico 
 Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 Cultura tecnica e scientifica a Roma (sintesi) 
 Plinio il Vecchio e la NaturalisHistoria (sintesi) 
 Marco Fabio Quintiliano 
 La vita, le opere, il pensiero, lo stile 
 Fondamenti culturali per i Cives 
 Concetto di Parens 
 Quintiliano, il maestro: 
 Dall’Institutio Oratoria: 
 È meglio educare in casa o alla scuola pubblica 
 Il maestro sia come un padre. 
 Inutilità delle punizioni corporali. 
 L’oratoria: Cicerone e Demostene. 
 La fine dell’Oratoria: Moralità dell’Oratore. 
 La corruzione dello stile: il caso Seneca. 
 Permanenze: Nella scuola: il rapporto tra maestro e allievi 
  

Marziale 

 
 Vita, opere e pensiero. 
 Concetti di cliens, clientela. 
 Dagli Epigrammi 
 Se la mia pagina ha un sapore 
 Bìlbili e Roma 
 La vita degli uomini: 
 Cacciatore di dote. 
 Il compianto per la piccola Erotion. 
 

 IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 
 Il quadro storico 
 Vita culturale e attività letteraria 
 Giovenale (sintesi) 
 Cultura letteratura e storia: Intellettuali-clientes in epoca imperiale. 
 Plinio il Vecchio: 
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 Dalle Epistulae: 
 Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio (VI, 16, 14-20) 
 Alle fonti del Clitumno (VII, 8). 
 Tacito 
 Vita, opere, pensiero e stile. 
 Dall’Agricola: 
 La morte di Agricola. 
 Dalla Germania: 
 Origine e aspetto fisico dei Germani 
 I costumi delle donne dei Germani 
 Permanenze: la Germania di Tacito e il Nazismo 
 Gli Ebrei visti da Tacito: 
 Riti e consuetudini degli Ebrei 
 Separatezza degli Ebrei 
 Cultura letteratura e storia: 
 La versione biblica dell’Esodo dall’Egitto. 
 Dagli Annales: 
 La reazione di Nerone 
 La morte ingloriosa di Pisone 
 Approfondimento: 
 Tacito un ambiguo dissenso 
 
 Apuleio 
 Vita, opere pensiero e stile (sintesi) 
 Dalle Metamorphoseonliber: 
 La preghiera alla luna: Lucio torna uomo (liber XI, 1-2; 13) 
 La fiaba di Amore e Psiche: Psiche scende agli inferi (liber VI, 16-21) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE 
 

Testo in adozione: “ Compact Performer. Culture&Literature. Multimediale. 
M. Spiazzi,  M. Tavella. Ed. Zanichelli. 

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

 

The Romantic Age: The Poetry of the Self 

W. Wordsworth.      Text: “I 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.                            

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.                            
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL'ARTE 

 

1. Il Romanticismo: caratteri generali. 

ThèodoreGèricault: il superamento del classicismo. Corazziere ferito che abbandona il 

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

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

Dante,  Giacobbe lotta con l’angelo. 

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

2. Il Realismo : caratteri generali . 

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

riva 

 della Senna. 

3. Impressionismo: caratteri generali. 

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

delle Folies-Bergère. 

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

Rouen.   

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

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

Crystal Palace – La Galleria delle Macchine,  La Tour Eiffel. 

5. Il postimpressionismo . 

Paul Cézanne : i caratteri che ne fanno un precursore del Cubismo. 

Van Gogh: le radici dell’espressionismo. I mangiatori di patate, Autoritratto,  Campo di grano con 

           volo di corvi. 

6. Art Nouveau : caratteri generali. 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. – 

Antoni Gaudi : la casa Milà (cenni). 

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

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

8. L’Espressionismo : Die Brucke . Caratteri generali . 
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Ernst Ludwig Kirchner :  uno stile volutamente disarmonico. Cenni al primo periodo. 

 Periodo di Berlino :  Cinque donne per la  strada. 

9. Il Cubismo : caratteri generali 

Pablo Picasso : gli esordi, Periodo blu, Periodo rosa, Epoca negra, LesDemoiselles 

d’Avignon. Cubismo originario, Cubismo analitico, Il ritratto di AmbroiseVollard, Cubismo 

sintetico, Natura morta con sedia impagliata. Guernica . 

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

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

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

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

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

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

le associazioni deliranti .  Persistenza della memoria. 
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 CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 
 
Testo adottato: N.Abbagnano-G.Fornero, L’ideale e il reale, Paravia 

 
Caratteri generali dell’idealismo: romanticismo e filosofia ottocentesca 

- il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà e 
all’assoluto  

- il senso dell’infinito: rapporto tra finito e infinito 
- la vita come inquietudine e desiderio 
- la nuova concezione della storia 
- l’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 

Fichte 
- dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo romantico 
- la “dottrina della scienza”: infinitizzazione dell’io, i principi della “dottrina della 

scienza”, la scelta tra idealismo e dogmatismo 
- la dottrina della conoscenza 
- la dottrina morale e la missione del dotto 
- il pensiero politico 

Hegel 
- le tesi di fondo del sistema hegeliano (la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità tra 

ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia);  idea, natura e spirito: le 
partizioni della filosofia; la dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito: le due figure più note (servo/padrone, coscienza 
infelice) 

- la filosofia come sistema: la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito  
- lo spirito oggettivo: l’eticità (famiglia, società civile, stato) 

Brani antologici: Un esempio di dialettica, Il vero è l’intero, La Figura servitù/signoria, La 
coscienza infelice 
 
Critica al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard  
Schopenhauer:  

- l mondo come volontà e rappresentazione 
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere: dall’essenza del mio corpo all’essenza 

del mondo  
- Il pessimismo: dolore, piacere, noia- la sofferenza universale- l’illusione dell’amore 
- Le vie della liberazione dal dolore 

Brano antologico: La vita umana tra dolore e noia 
 
Kierkegaard 

- L’esistenza come possibilità 
- La critica all’hegelismo: l’istanza del singolo contro le filosofie “oggettive” 
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 
- Angoscia e disperazione  
- L’attimo e la storia: l’inserzione incomprensibile dell’eternità nel tempo 

Brano antologico: Lo scandalo del cristianesimo 
 

La Sinistra hegeliana:  
Feuerbach 
La religione come antropologia  
Karl Marx 

- La critica nei confronti di Hegel: il metodo trasformativo contro il misticismo logico 
hegeliano 
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- La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La scissione tra società civile e Stato  
- La critica all’economia borghese: il concetto di alienazione  
- Il distacco da Feuerbache l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 
- Il Manifesto del partito comunista: i punti salienti (borghesia, proletariato, lotta di 

classe, socialismo scientifico) 
- Il capitale: merce, lavoro, plusvalore  

Brani antologici: L’alienazione, Classi e lotta tra classi 
 

Il positivismo sociale:  Auguste Comte 
- La legge dei tre stadi  
- La classificazione delle scienze 
- La sociologia come scienza positiva 

Brano antologico: Lo stadio positivo 
 

La reazione al positivismo: lo spiritualismo francese, Bergson 
- Tempo e durata; memoria, ricordo, percezione; coscienza e libertà 
- Lo slancio vitale (élanvital) 
- Istinto, intelligenza, intuizione 

Brano antologico: Durata e simultaneità 
 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche  
- Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia, la distinzione tra apollineo e dionisiaco 
- Il periodo illuministico (la filosofia del mattino): il metodo genealogico, la morte di Dio 

e la fine delle illusioni metafisiche (“come il mondo vero finì per diventare favola”- le 
sei tappe), l’avvento del superuomo 

- Il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio): il superuomo, l’eterno ritorno 
- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori 

(la genealogia della morale)-   la volontà di potenza a confronto con Schopenhauer-  il 
nichilismo:  nichilismo passivo e  nichilismo attivo: dal momento distruttivo (o reattivo) 
al momento costruttivo (o creativo)  

- Il prospettivismo 
Brani antologici: Il racconto dell’“uomo folle”, La visione e l’enigma, Le tre metamorfosi 
 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
- la scomposizione della personalità : Es, Io, Super – io  
- L’interpretazione dei sogni  e la teoria psicoanalitica dell’arte 
- La sessualità  e il complesso di Edipo  
- La religione e la civiltà 
 

L’esistenzialismo (caratteri generali) 
Il primo Heidegger 

- Essere e esistenza 
- L’Essere nel mondo e la visione ambientale previgente 
- L’esistenza inautentica/l’esistenza autentica 
- Il tempo e la storia 

 
Filosofia e scienza: Popper 

- Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 
- Teoria della corroborazione 
- La riabilitazione della metafisica 
- Il procedimento per congetture e confutazioni 
- Nuvole e orologi: mente, corpo e libertà 
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Brano antologico: la falsificabilità come criterio di demarcazione dell’ambito scientifico 
 

La scuola di Francoforte: Marcuse e Fromm (sintesi) 
 
L’etica della responsabilità di Jonas (sintesi) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 
 
 
Testo adottato: De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, Mondadori 
 
MODULO 1: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA MONDIALE 
 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

La spartizione dell’africa e dell’Asia 
Luce e ombre della bella epoque 
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

Lo scenario extraeuropeo 
La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 
La rapida crescita economica degli Stati Uniti  

L’età giolittiana 
La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra in Libia 

La prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra 
1914: il fallimento della guerra lampo 
L’entrata dell’Italia nel conflitto 
1915-1916: la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’unione Sovietica 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione d’ottobre 
Lenin alla guida dello stato sovietico 
La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
La Nuova Politica Economica (NEP) e la nascita dell’URSS 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto (sintesi) 
 

MODULO 2: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
L’Unione sovietica tra le due guerre: lo stalinismo 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 
Il regime del terrore e i gulag 
Il consolidamento dello stato autoritario 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione  
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra  
La questione di Fiume e il biennio rosso  
L’ascesa del fascismo  
Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del’29 
La politica isolazionista degli Stati Uniti  
Gli anni Venti e il boom economico  
La crisi del ‘29  
Roosevelt e il New Deal  

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della Repubblica di Weimar  
Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo  
Il Nazismo al potere  
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L’ideologia nazista e l’antisemitismo  
Il regime fascista in Italia 

Il consolidamento del regime  
L’opposizione al fascismo  
La politica interna ed economica  
I rapporti con la Chiesa  
La politica estera e le leggi razziali  

L’Europa verso una nuova guerra 
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone  
L’escalation nazista verso la guerra  

La seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra – lampo  
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  
L’inizio della controffensiva alleata  
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  
La vittoria degli alleati  
La guerra dei civili e lo sterminio degli ebrei  
La resa del Giappone 

 
MODULO 3: IL MONDO BIPOLARE 

 
Il bipolarismo Usa – Urss  

Usa e Urss da alleati ad antagonisti  
Il sistema di alleanze durante la guerra fredda  
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica (il Piano Marshall)  
Gorbaciov e la democratizzazione dell’Est (sintesi) 
La caduta del muro di Berlino e il crollo dell’Urss  

 
La nascita dell’ONU e dell’UE 
 
L’ Italia della prima Repubblica  

La nuova Italia postbellica 
L’Italia del miracolo economico 
Gli anni della contestazione giovanile 
La crisi della “prima repubblica” 
 
 

Approfondimenti: analisi di testi tratti da pubblicazioni, articoli giornalistici, articoli riviste 
specializzate, documenti iconografici. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

 

I testi adottati: 

- IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE (la tettonica delle placche)       Autori: 

Lupia-Palmieri -  Casa Ed.:  Zanichelli 

- LA CHIMICA  AL CENTRO: chimica organica – biochimica - biotecnologie 

Autori: Passannanti-Sbriziolo – Casa Ed.: TRAMONTANA 

Chimica organica 

 Gli idrocarburi saturi 
 Carbonio nei composti organici 
 Alcani: struttura e nomenclatura 
Isomeri di struttura 
 Cicloalcani e le loro conformazioni 
Stereoisomeria: isomeria ottica e geometrica 
 Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani 
-Combustione 
-Alogenazione 
 Gli alcheni: struttura e nomenclatura 
 Isomeria geometrica degli alcheni 
 Preparazione degli alcheni: 
-Deidroalogenazione degli alogenuri alchilici 
-Disidratazione degli alcoli 
-Dealogenazione dei dialogenuri vicinali 
 Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni: 
-le reazioni di addizione elettrofila e la regola di Markovnikov 
-reazione di polimerizzazione dell’etilene 
 Gli alchini: struttura e nomenclatura 
 Proprietà fisiche e chimiche degli alchini 
 Gli idrocarburi aromatici 
 Il modello orbitale del benzene e la nomenclatura dei suoi derivati 
 Le proprietà chimiche e fisiche dei composti aromatici: 
-sostituzione elettrofila aromatica 
 I gruppi funzionali 
 Gli alogenoderivati e la loro nomenclatura 
 Proprietà fisiche e chimiche: 
-Sostituzione nucleofila 
-Reazione di eliminazione 
 Alcoli: nomenclatura, classificazione e proprietà chimiche e fisiche 

-Alcoli come basi 
-Alcoli come acidi 
-Ossidazione degli alcoli 
 Fenoli (cenni) 
 Eteri (cenni) 
 Le aldeidi e i chetoni: 
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-Nomenclatura 
-Metodi di preparazione: deidrogenazione e ossidazione 
 Proprietà fisiche e chimiche: 
-Addizione nucleofila 
-Ossidazione e riduzione 
 Gli acidi carbossilici e i loro derivati: 
-Nomenclatura 
 Esteri 
 Le ammine e la loro nomenclatura 

 

Biochimica e Biologia 

 Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche 
 Il metabolismo energetico della cellula 
 Il ciclo dell'ATP 
 Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche 
 Gli enzimi, i coenzimi e il loro meccanismo di azione 
 I principi di regolazione enzimatica 
 I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
 I carboidrati come fonte di energia 
 La glicolisi 
 Il metabolismo anaerobico del glucosio: 
-Fermentazione alcolica 
-Fermentazione lattica 
 Il metabolismo aerobico del glucosio: 
-Il ciclo di Krebs 
-La fosforilazione ossidativa 
 La resa energetica 
 I lipidi 
 Gli acidi grassi 
 I trigliceridi e i fosfolipidi 
 Gli steroidi e gli ormoni 
 Gli amminoacidi, dagli amminoacidi alle proteine 
 Gli acidi nucleici 

 
Scienze della terra 

 La dinamica interna della terra 
 La struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo 
 Il flusso di calore 
 La temperatura interna della terra 
 La geodinamo 
 Il paleomagnetismo 
 La struttura della crosta: oceanica e continentale 
 L'isostasia 
 L'espansione dei fondi oceanici: 
-La deriva dei continenti 
-Le dorsali oceaniche 
-Le fosse abissali 
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-Espansione e subduzione 
 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
 La tettonica delle placche: 
-Le placche litosferiche 
-Orogenesi 
-Ciclo di Wilson 
 Vulcani e terremoti 
 Moti convettivi e punti caldi 
 Storia della Terra (cenni): 
-la storia di un sistema integrato 
-ricostruire la storia della Terra 
-geocronometria e geocronologia 
- i fossili e il processo di fossilizzazione 
- un quadro sinottico (cenni) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

 

Testo adottato: Nuovo Lezioni di Matematica - Autori: Lamberti, Mereu, Nanni - Casa Ed.: 

Etas 

 

Nozioni di topologia su R: 

• Richiami sui numeri reali; 

• Intervalli; 

• Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali; 

• Intorni di un numero o di un punto; 

• Numeri o punti di accumulazione; 

• Punti interni, esterni e di frontiera. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

 • Concetto di funzione reale di una variabile reale; 

 • Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 

 • Estremi di una funzione. Funzioni limitate; 

• Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione; 

• Funzioni composte; 

 • Funzioni invertibili. 

 

Limiti 

• 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 di limite per una funzione all'infinito; 

• Teoremi fondamentali sui limiti; 

• Definizione di infinitesimi; 

• Operazioni sui limiti; 

• Forme indeterminate; 

•Limiti delle funzioni monotone. 
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Funzioni continue 

• Definizioni; 

• La continuità delle funzioni elementari e composte; 

• Due limiti fondamentali; 

• Funzioni continue su intervalli; 

•Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, dell'esistenza degli zeri; 

• Punti di discontinuità per una funzione; 

• Asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) e primo approccio con il grafico di una funzione. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

• Definizione di derivata; 

• Continuità e derivabilità; 

• Significato geometrico della derivata; 

• Derivate di alcune funzioni elementari; 

• Derivate di una somma, di un prodotto, di un quoziente; 

• Derivata di una funzione composta 

• Derivate delle funzioni inverse; 

• Derivata logaritmica; 

• Derivate di ordine superiore. 

• Equazione della tangente ad una curva; 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle; 

• Teorema di Lagrange; 

• Teorema di Cauchy; 

• Teorema di De L'Hospital; 

 

Studio del grafico di una funzione 

• Massimi e minimi assoluti e relativi; 

• Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima e delle             
derivate successive; 

• Problemi di massimi e minimi; 
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• Concavità, convessità e punti di flesso; 

• Studio di una funzione. 

 

Integrali 

• Primitiva. Integrale indefinito; 

• Integrali indefiniti immediati; 

• Integrazione per scomposizione; 

• Integrazione per cambiamento di variabile; 

• Integrazione per parti; 

• Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte; 

• Integrale definito e problema delle aree; 

• Area del trapezoide; 

• Definizione di integrale definito; 

• Proprietà dell'integrale definito; 

• Applicazione dell'integrazione al calcolo di aree o volumi dei solidi di rotazione. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

 

       Testo adottato: Modelli teorici e problemsolving - Autore: Walker - Casa Ed.: Linx 

 

Il magnetismo  
Il campo magnetico – La forza di Lorentz - la forza magnetica esercitata su una carica in 
movimento – il moto di particelle cariche in un campo magnetico – lo spettrometro di massa- il 
selettore di velocità – la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – spire di 
corrente e momento torcente magnetico – correnti elettriche, campi magnetici e legge di 
Ampere – spire e solenoidi.  
 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee di campo magnetico – forze tra magneti e correnti – forze tra 
correnti – l’intensità del campo magnetico – la forza magnetica su un filo percorso da corrente 
– il campo magnetico di un filo percorso da corrente – il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide . 

 

      L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta – la legge di Faraday-Neumann – la legge di Lentz – l’autoinduzione e la 
mutua induzione – energia e densità di energia del campo magnetico – l’alternatore e il motore. 
Il trasformatore . 

 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate -  i condensatori nei circuiti ca – i circuiti RC- le induttanze nei 
circuiti in corrente alternata – i circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo –La corrente di spostamento – Le equazionidi Maxwell -  le 
onde elettromagnetiche –la velocità della luce -lo spettro elettromagnetico – le onde radio e le 
microonde – le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette – i raggi X e i raggi gamma- 
l’energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

 

La relatività ristretta 
I postulati della teoria della relatività ristretta – la relatività della simultaneità – la dilatazione 
dei tempi – la contrazione delle lunghezze – l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al 
moto relativo – la composizione relativistica delle velocità – quantità di moto relativistica – 
energia relativistica. 

 

       La fisica quantistica 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck – l’effetto fotoelettrico – la quantizzazione della luce secondo 
Einstein – l’effetto Compton –l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. 

 

CLIL Physics 
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Molecular structure and the optical properties of molecules. 

Limitingvelocity-light speed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  44 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 
 
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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CONTENUTI DISCIPLINARI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 Laboratori sull’ecologia 
 Home - la nostra terra (Ecologia) 
 L'etica ambientale; quale energia per il pianeta? 
 Custodi della creazione 
 La crisi ambientale: che cos'è l'ecologia? 
 La raccolta differenziata nella scuola 
 Film sull'immigrazione e sull'apartheid: un maggiordomo in casa bianca 
 I profughi: dal problema del numero all'accoglienza delle persone 
 Ripensare concretamente all'immigrazione: il tema dell'immigrazione, le politiche 
sull'immigrazione, l'elaborazione di una nuova cultura sull'immigrazione 
 Testimonianze sull'immigrazione: L'avvocato nero figlio di un venditore di accendini 

 Cause dell'immigrazione, destino di un immigrato, luoghi comuni sull'immigrazione. 
 I migranti di ieri e di oggi 
 Attività con il Policoro: lavoro e giovani; lavoro e sogni; lavoro e capacità; lavoro e territorio 
 Scienza e fede: l’uomo che vide l’infinito 
 Laboratorio sulla vita 
 L'etica della vita 
 Visione film sul valore della vita: Bella 
 Visione film sul valore della vita: Bella 
 La vita prenatale; i centri CAV e gli HOSPICE dove la vita ha valore 
 La vita come dono e diritto 
 Dalla parte della vita: testimonianza di Mario Pellegrino; video sud chiama sud 
 Leggi internazionali dei diritti umani 
 La storia dei diritti umani 
  Saluto alla classe e condivisione dei loro sogni 
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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 su Rivoluzione 4.0 

- Seminario “In una scuola di legalità: riflessioni 
sull’art. 11 della Costituzione Italiana 

 
Uguaglianza: un diritto reale o solo 
formale? 
Immigrazione ed integrazione 

- Incontro-dibattito: “Cultura della legalità” con l’avv. 
Gandolfo 

- Seminario “In una scuola di legalità”: Incontro-
dibattito sull’art. 3 e sull’art. 10, il ruolo dell’ONU e 
dell’UE 

- Visita guidata presso la Casa Speranza di Mazara del 
Vallo (centro di accoglienza) 

 
La fugacità del tempo - Visione del film: “Le ninfee di Monet” 

Il lavoro ieri e oggi - Incontri formativi sul diritto del lavoro e sulla 
strutturazione di un curriculum vitae 

- Seminario “In una scuola di legalità”: riflessioni sull’ 
art.1 e l’art. 4 

 
La memoria rende liberi? 
 

- Progetto legalità: la Giornata della memoria e omaggio 
a Liliana Segre 

- Seminario formativo con il prof. Gargano: 
Cittadinanza nazionale e europea; la libertà nella 
Costituzione 

 
L’ambiente come valore 
costituzionale: soggetto di diritti o a 
servizio dell’uomo? 

- Seminario “In una scuola di legalità”- Incontro-
dibattito art. 9 

- Progetto “la via dei tesori” 
- Concorso “Facciamo 17 goals”-ASVIS 
 

Industria culturale tra consenso e 
democrazia: mass-media e 
omologazione culturale 

- Seminario “In una scuola di legalità”:  Incontro-
dibattito sull’art. 48 

 

Crisi delle certezze: assoluto e relativo 
L’uomo tra infinitamente grande e 
infinitamente piccolo 

- Visione film: “Noi siamo infinito” 
- Conferenza dibattito “Oltre la terza dimensione” 
 

Il viaggio: tra immagini e metafore - Conferenza-dibattito: “Un viaggio matematico tra 
iperpoliedri, geometrie impossibili e computer 
graphics” 

- Conferenza “Declinazioni della legalità”, 
cortometraggio “A mare si gioca”; testimonianze 
sull’immigrazione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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

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

scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro, attraverso la previsione di percorsi 

obbligatori per una durata di complessiva di 200 ore, con un margine di assenze pari al 25%, da 

svolgere presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali, enti che svolgono attività 

afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI, uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

europee e di cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

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 individuati rispettando i seguenti criteri: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica 

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

stuale 

- 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 grammatica-
le(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatu-
ra 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ampiezza e precisione del-
le conoscenze e dei riferi-

menti culturali 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Espressione  di giudizi criti-

ci 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 com-
plessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Puntualità nell’analisi lessi-
cale, sintattica, stilistica e 
retorica. 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del  testo. 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

PUNTEGGIO ____________/100 
 Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento) 
Alunno                                                                                     Classe                  Punteggio totale                       Voto             /20 
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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 te-

stuale 

- 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 grammatica-
le(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatu-
ra 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Ampiezza e precisione del-
le conoscenze e dei riferi-

menti culturali 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

 
Espressione  di giudizi criti-

ci 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 pre-
senti 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 ra-
gionativo 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 uti-
lizzati 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 
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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 
- insufficiente 
- grav.  insufficiente 

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

 

 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

9-10 
7-8 
6 
5 
3-4 

 

PUNTEGGIO____________/100 
N.B- Il punteggio totale in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e arrotondamento).  

ALUNNO                                          CLASSE                                  PUNTEGGIO TOTALE                  VOTO            /20 
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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 necessa-
rie 

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, an-
che se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazio-
ni, 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 re-

lazione 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 ti-

po di relazione matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rap-
presentare 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 significa-
to 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 sim-
bolica 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 solu-
zioni ottenute,  di cui non riesce a valutare la coerenza con la si-
tuazione 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 risolu-
tivo adottato 

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

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessiva-
mente 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 riso-
lutivo adottato 

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

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessi-
vamente 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 
 

_______/100 

                            Punteggio in ventesimi=punti in centesimi diviso 5 _____/20 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Classe …. Sezione: …… 

 

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

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1 2 3 4 

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 

 

 

 

Castelvetrano …………………..                                                                 La Commissione 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 


