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RELAZIONE FINALE  

CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe V A è composta da 19 alunni, 8 femmine e 11 maschi, tutti provenienti dal nucleo 

iniziale, alcuni residenti nei comuni limitrofi. All’inizio dell’anno la classe era formata da 20 alunni, 

ma un alunno, a causa di un grave incidente, si è ritirato dalle lezioni dopo la chiusura del primo 

quadrimestre.  

Nonostante le difficoltà dovute alla pendolarità, gran parte degli alunni ha partecipato alla vita 

comunitaria della classe e alle iniziative proposte dalla scuola, anche nelle ore non curriculari, 

facendo esperienze aggregative e progettuali di varia natura; ciò ha permesso loro di sviluppare nuove 

competenze trasversali.  La loro estrazione socio-culturale è eterogenea; quasi tutti gli alunni, 

comunque, provengono da ambienti culturalmente favorevoli e stimolanti. 

Durante il triennio il gruppo classe, seppur a tratti esuberante e vivace, ha messo in luce un 

comportamento corretto e ha mostrato una graduale adesione alla vita scolastica; nel complesso gli 

alunni hanno risposto positivamente alle sollecitazioni degli insegnanti, assumendo un atteggiamento 

nell’insieme motivato, dimostrando interesse ad allargare e approfondire le conoscenze, a colmare 

lacune e superare difficoltà.  

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato una certa evoluzione nella sfera socio-relazionale, 

attivando dinamiche di gruppo sempre più costruttive e volte al confronto e al dialogo. I docenti hanno 

costantemente cercato di suggerire un approccio allo studio non mnemonico, frammentario o 

ripetitivo, ma il più possibile critico, comparativo e valutativo, puntando al potenziamento delle 

capacità logiche, espositive e rielaborative, anche attraverso la strutturazione di un metodo di lavoro 

consapevole e critico.  

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

conoscenze, abilità e competenze aderenti all’indirizzo di studi frequentato, raggiungendo risultati 

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

quadro generale che mostra livelli diversificati, scaturiti da differenti capacità di approccio allo studio 

e diverso grado di ricezione dei contenuti. Di conseguenza, dal punto di vista cognitivo, i livelli 

raggiunti risultano difformi. Alcuni alunni hanno mostrato durante tutto il percorso vivace interesse 

e uno spiccato senso di riflessione, rielaborazione, valutazione critica e problematica degli argomenti 

studiati, riuscendo anche a decontestualizzarli per coglierne le convergenze con la realtà e la società 

odierne; hanno mostrato voglia di apprendere, partecipando attivamente al dialogo educativo, 

conseguendo un profitto più che buono in tutte le discipline. Un piccolo gruppo, meno costante e 

motivato, ha mantenuto talune fragilità dovute a carenze strutturali pregresse, ad una preparazione di 
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base meno solida e mezzi espressivi poco duttili, raggiungendo gli obiettivi prefissati in forma appena 

sufficiente. Di contro un buon numero è pervenuto a consapevolizzare le proprie criticità; con la guida 

dei docenti è riuscito in parte a superarle, pervenendo a consolidare un metodo di studio più efficace 

e personalizzato, che ha permesso loro di raggiungere risultati pienamente sufficienti o discreti.  

Anche se gli allievi non hanno raggiunto tutti gli stessi traguardi, tuttavia hanno maturato e 

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

comprensione e consapevolezza della realtà in cui vivono, e soprattutto un discreto livello di 

autonomia, emerso soprattutto durante l’attuazione della DAD, a partire dal 5 marzo, in ottemperanza 

al DPCM 04/03/2020.   

 In relazione alla scelta della disciplina CLIL , è stata  individuata come disciplina non 

linguistica da insegnare in lingua inglese Storia dell’Arte, come stabilito dal CdC durante l’incontro 

del 14 ottobre 2019 (verbale n.2). 

Nel corso del triennio i docenti, consapevoli che la trasmissione di nozioni pur essendo 

indispensabile nell’atto educativo, non è fine a sé stessa, hanno orientato l’azione formativa più 

sull’acquisizione di competenze che di conoscenze. 

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 
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 Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha problemi di tipo 

motorio 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

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

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 
analisi parziali, anche se con qualche errore 

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 

impreciso nell’effettuare sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione appare 
ancora non ben organizzata 

 Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel coordinamento 
motorio 

  

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

 Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre approfondita dei 

contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

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

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

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

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

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

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

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

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

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

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo 

proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 
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 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti complessi in modo corretto. 

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

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

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

movimenti 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 e l’emanazione del DPCM 04/03/2020  che 

ha disposto la sospensione  delle attività scolastiche e l’attivazione a partire dal 5 marzo della DAD: 

 vista la nota n. 279 dell’ 8 marzo 2020 “Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri” , 

 vista la circolare ministeriale 17/03/2020 “Prime indicazioni operative per le attività didattiche 
a distanza”, 

 visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, 

 vista l’O.M. del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni  

 vista l’O.M. del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/20 

 

il nostro Istituto per la valutazione della FaD ha fatto riferimento alla griglia sotto indicata che integra 

gli indicatori già presenti nella griglia adottata fino al 4 marzo 2020 con quelli relativi alla 

partecipazione dell’alunno alle attività a distanza. 

 

Alla luce delle evidenti mutate situazioni di contesto è stata sospesa ogni tipo di valutazione 

formalizzata, puntando ad una valutazione formativa piuttosto che sommativa. Pertanto ogni docente 

ha valorizzato il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

di didattica a distanza, osservando con continuità il processo di apprendimento e fornendo 

l’opportuno feedback (“valutazione formativa”).   

In particolare il gruppo di alunni originario di Salemi presente nella classe, ha vissuto momenti di 

forte tensione (zona rossa) e preoccupazione. Tale condizione, ha inciso molto sul rendimento dei 

ragazzi, che, disturbati sul piano psicologico, hanno faticato, per tutto il mese di marzo, a trovare la 

giusta concentrazione. Superato questo momento di criticità, con senso di responsabilità, gli alunni 

hanno ripreso il ritmo di studio adeguato, rispondendo positivamente alle continue sollecitazioni degli 

insegnanti. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto degli elementi positivi, dei contributi originali, delle buone 

pratiche degli studenti che sono emerse nelle attività di didattica a distanza, soprattutto nell’ultimo 

periodo: 

 

 puntualità della consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 partecipazione agli incontri 

 interazione nelle eventuali attività di video lezione 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA I VOTI E I LIVELLI DI COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

- Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi 

e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

- Non sa organizzare lo studio in modo produttivo in DaD, 

nonostante la guida del docente  

- Non sa  utilizzare mezzi informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra docente/discente 

in DaD 

- Nella FaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

Non 

raggiunto Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

4-5 I contenuti sono 

appresi solo 

parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Anche se guidato, non espone con chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra docente/discente 

- Nella FaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= S 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

superficiale, 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti 

- Guidato riesce a riconoscere proprietà e a classificare 

- Necessita di guida nell’esposizione 

- Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati 

e informazioni  
Base 
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Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di relazione 

a distanza=S 

parziale e/o 

meccanico 

- Si è adattato in maniera essenziale ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare, in modo 

adeguato, le attività proposte  in DaD  

- Utilizza sufficientemente i mezzi informatici e telematici 

per l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella FaD  non sempre sa  autovalutarsi in modo corretto 

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare a 

termine compiti facili, 

usando strumenti e metodi 

semplici 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a distanza=B 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai nuovi 

mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le attività 

proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

- Se guidato, sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi semplici  

 

Intermedio 
8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare le attività 

proposte  in DaD in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e telematici per 

l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente 

- Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti di lavoro 

e/o di studio non noti in 

modo corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

semplici in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente 
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Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=E 

Capacità di relazione 

a distanza=E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

telematici per l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra 

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo consapevole  

- Comunica efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 

Avanzato 
10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e 

sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell’uso dei nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l’interazione tra pari-

alunno/alunno- e tra docente/discente e si propone in 

attività di tutoraggio per i compagni 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa  

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- È in grado di rielaborare 

criticamente e di applicare 

con sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le conoscenze e le 

abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con 

originalità, utilizzando 

strumenti e metodi in 

modo trasversale 

I= INSUFFICIENTE  S= SUFFICIENTE  B= BUONO  E= ECCELLENTE 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate /  

Progetti e manifestazioni 

culturali 

- Giornata della memoria: 

Incontro –dibattito con il 

prof. F. Bonanno                                                       

- Docu-film su Leonardo da 

Vinci  

Aula Magna Liceo Scientifico 

 

 

Cine-teatro Marconi-Castelvetrano 

Incontri con esperti - Il valore e il significato del 

4 Novembre- Arma dei 

Carabinieri 

- Il Rotary nella prevenzione 

delle malattie sessualmente 

trasmesse     

Aula Magna Liceo Scientifico 

 

 

Aula Magna Liceo Scientifico 

 

Orientamento - Orientasicilia XVII  

 

- Partecipazione all’evento: 

Mestieri per il futuro-  

 

- Orientamento universitario: 

LUMSA 

- Orientamento Universitario: 

Dipartimento Chimica e 

Fisica, Univ. Palermo                 

- Orientamento: incontro con 

la guardia di Finanza       

- Orientamento universitario: 

Naba  

- Incontro Associazione 

Diplomatici-Progetto 

Change the world     

- PCTO Curriculum vitae e 

colloquio di lavoro                                  

Fiera del Mediterraneo –Palermo  

 

G55-Partanna 

 

 

Aula Magna Liceo Scientifico 
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Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 
  Olimpiadi di matematica e fisica 

(2017/-18) 

Olimpiadi matematica (2018-19) 

Open Day (2019-20) 

I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti 

(2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Progetto CNR(2018-19) 

Progetto Idea di impresa-Sicindustria 

(2018-19) 

Modulo Access ECDL (2019-20) 

  Open Day (2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Scambi culturali con la Repubblica 

Ceca (2017-18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Attività club-service Leo-Salemi 

(2019-20) 

  Open Day (2019-20) 

I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti 

(2019-20) 

 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Scambi culturali con la Repubblica 

Ceca (2017-18) 

Corso di chimica (2019-20) 

 

  Olimpiadi di matematica e fisica 

(2017/-18) 

Olimpiadi di matematica (2017-18) 

Open Day (2019-20) 

Corso di matematica (2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Erasmus (2017-18)  

Progetto Robotica (2018-19) 

Modulo Access ECDL (2019-20) 

PON Internet of things (2019-20) 

  Olimpiadi della cultura (2019-20) 

Open Day (2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Modulo Access ECDL (2019-20) 

Corso di inglese (2019-20) 

  Olimpiadi di matematica (2017-18) 

Olimpiadi matematica (2018-19) 

Open Day (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

 

  Open Day (2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Scambi culturali con la Repubblica 

Ceca (2017-18) 

Corso di chimica (2019-20) 

 

 

  Olimpiadi di matematica (2017-18) 

Olimpiadi della cultura (2019-20) 

Open Day (2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Corso di inglese (2019-20) 
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  Olimpiadi della cultura (2019-20) 

Open Day (2019-20) 

Corso di logica e matematica (2019-

20) 

I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti 

(2019-20)  

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

 

  Olimpiadi della cultura (2019-20) Certificazione ECDL (2017/18) 

PON Teatrando (2018-19) 

Corso di chimica (2019-20) 

Corso di inglese (2019-20) 

  Olimpiadi matematica (a.s. 2018-19) 

Open Day (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Scambi culturali con la Repubblica 

Ceca (2017-18) 

Progetto CNR(2018-19) 

Corso di chimica (2019-20) 

  Olimpiadi di matematica (2017-18) 

Olimpiadi della cultura (2019-20) 

Open Day (2019-20) 

I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti 

(2019-20) 

I colori della memoria (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

  I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti  

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Musical  Sister Act 

  Open Day (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Corso d’inglese (cert. TEG) 

Musical Sister Act 

Corso di inglese (2019-20) 

  Open Day (2019-20) 

I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti  

I colori della memoria (2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Idea di impresa-Sicindustria 

(2018-19) 

Attività club-service Interact-

Castelvetrano (2019-20) 

PON Internet of things (2019-20) 

 

  Olimpiadi della cultura (2019-20) 

Corso di logica (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 

Progetto Robotica (2018-19) 

Corso di inglese (cert. B1) 

  La guerra e i suoi drammi (2019-20) Certificazione ECDL (2017/18) 

  I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti 

(2019-20)  

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 

  I giovani raccontano la legalità: 

incontro-dibattito con Don Ciotti 

(2019-20) 

La guerra e i suoi drammi (2019-20) 

Certificazione ECDL (2017/18) 
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P R O G E T T A Z I O N E  D I  C L A S S E  P E R  C O M P E T E N Z E  

 

 

 

 

CLASSE 
 

 V A 

ANNO SCOLASTICO 
 

2019/20 

COORDINATORE 
 

PROF.SSA ROSALINDA SIGNORELLO 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ZAPPALA' GIOVANNA 

LINGUA E CULTURA INGLESE GULLO ANNA 

STORIA DELL’ARTE SARULLO VINCENZO 

FILOSOFIA SIGNORELLO ROSALINDA 

STORIA SIGNORELLO ROSALINDA 

MATEMATICA MAROTTA ROSA 

FISICA DI MAIO FRANCESCA 

SCIENZE NATURALI CARO MATTIA 

INFORMATICA LENTINI ANGELA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PALERMO PIETRO 

RELIGIONE CATTOLICA DISTEFANO GAETANO 

(deceduto e sostituito dalla docente A.Parrinello) 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

ALLIEVI 

ALLIEVI N. 

TOTALE 20 

Maschi 12 

Femmine 8 

  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE / 

DSA - TOTALE / 

  

ALLIEVI CON BES - TOTALE / 

BES con PDP / 

  

DA ALTRA SEZIONE/INDIRIZZO / 

DA ALTRI ISTITUTI / 

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 4 8 8 

INTERESSE 4 8 8 

PARTECIPAZI

ONE 

 12 8 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 

La classe V A è composta da 20 alunni, 8 femmine e 12 maschi, tutti provenienti dal nucleo iniziale. Dai vari 

interventi dei docenti emerge che l’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata 

attraverso momenti di discussione, esercizi individuali alla lavagna tendenti a verificare i prerequisiti e 

dunque il livello di partenza degli alunni in relazione alle competenze, alle conoscenze e alle capacità 

maturate. I dati raccolti hanno evidenziato differenti capacità di approccio allo studio e diverso grado 

di ricezione dei contenuti, in relazione alla preparazione di base conseguita. Di conseguenza, dal punto 

di vista cognitivo, i livelli di partenza risultano eterogenei:  

- Una buona parte degli allievi (8/20) presenta una preparazione di base nell’insieme 

soddisfacente e partecipa attivamente alle attività proposte svolgendo un lavoro serio, 

caratterizzato da una certa costanza nell’impegno 

- Un altro gruppo (8/20) è pervenuto a un livello di piena sufficienza legata in qualche caso a 

modesta capacità rielaborativa e ad una certa partecipazione alla didattica.  

- Un altro gruppo (4/20), meno costante e motivato, ha mantenuto talune fragilità nella 

preparazione, dovute a carenze strutturali pregresse; emergono in particolare gravi carenze nelle 

materie scientifiche.  
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In questa prima fase dell’anno, in base alle osservazioni sistematiche dei singoli docenti, il gruppo 

classe ha messo in luce un comportamento corretto. Tuttavia si registra una certa tendenza ad assentarsi 

spesso dalle lezioni. Rispetto agli anni precedenti la classe mostra maggiore adesione alla vita 

scolastica; nel complesso gli alunni rispondono positivamente alle sollecitazioni degli insegnanti, 

assumendo un atteggiamento nell’insieme motivato e dimostrando interesse ad allargare e approfondire 

le conoscenze e a colmare lacune e superare difficoltà.  

 

 

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

a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 

dicembre 2006 che identifica le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella 

società contemporanea; 

b) Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 concernente 

gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi Culturali, le Competenze chiave di 

cittadinanza e costituzione; 

c) Allegato A , relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del 

D.P.R. 89 del 15 marzo 2010; 

d)  Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 

/2010. 

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

f) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che introduce novità in tema di 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ; 

g) Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

X Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

X Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 

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

tempi disponibili e delle proprie strategie  

X Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

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

PROGETTARE X Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

□Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

□Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati 

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

COMUNICARE X Comprendere messaggi di genere diverso 

X Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

X Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

X Interagire in gruppo 

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

al confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante 

e democratico. 

X Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

□ Partecipare al lavoro in modo propositivo 

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

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

X Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della 

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

confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti nel 

comportamento durante le assemblee di classe, di Istituto; essere 

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

prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

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

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

X Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esempio 

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

delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 

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

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

RISOLVERE 

PROBLEMI 

X Affrontare situazioni problematiche 

X Costruire e verificare ipotesi 

X Individuare fonti e risorse adeguate 

X Raccogliere e valutare i dati 

□ Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

□ Applicare principi e regole 

□ ....................................................... 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

X 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 

X Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi 

□ Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personali. 

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

 

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. 

 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

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

 

4. AREA STORICO-UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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 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. 

 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

• Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving 

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

• Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  

 

N.B. : Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni dei singoli dipartimenti. 

In seguito all’attivazione della DaD le programmazioni delle singole discipline sono state 

rimodulate e pubblicate sul registro elettronico, da ciascun docente. 
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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 

Flipped classroom 

circle-time 

role playing 

X problem solving. 

 altro (specificare)_________________ 

X Libri di testo 

X Lavagna di ardesia 

X LIM 

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: 

 

Verifiche scritte: almeno DUE  valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate , semistrutturate, analisi testuale, elaborati di carattere  espositivo-argomentativo, 

trattazioni brevi, questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione 

rapida e complessa……;   

 

Verifiche orali: almeno 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.... 
 

Per le materie di indirizzo si prevede la somministrazione di verifiche in itinere alla fine del primo e del 

terzo bimestre  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica 

si rimanda al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

X colloqui individuali 

X colloqui generali 

X registro elettronico 

 

 

Scambi culturali 

Il cdc concorda nel coinvolgere la classe nei progetti di istituto rivolti alle classi quinte, quali ed. teatrale, 

cittadinanza attiva, legalità, olimpiadi di matematica, fisica, chimica, della cultura, informatica, scambi 

culturali (attività di intercultura, mobilità all’estero) 

 

 

Uscite didattiche 

Il CdC si riserva di poter effettuare, nel corso dell’anno scolastico, visite guidate presso siti archeologici, 

musei e altri luoghi di interesse storico-artistico-culturale del territorio locale e regionale. 

 

 Viaggi di istruzione 

GRECIA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Angela Lentini 

 

BASI DI DATI 

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

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

attributi- schemi per data base – il modello relazionale- la rappresentazione dei dati- dallo schema 

E/R allo schema logico relazionale- normalizzazione – algebra relazionale- operatori relazionali- 

La gestione dei data base con  ACCESS. 

I  SISTEMI  OPERATIVI 

Organizzazione dei sistemi operativi: che cos’è un sistema operativo e quali sono le sue funzioni-

struttura gerarchica – le macchine virtuali – portabilità – caricamento.  

Tipi di sistemi operativi : elaborazione a lotti – elaborazione interattiva – sistemi in 

multiprogrammazione - sistemi in time-sharing - prestazioni di un sistema operativo.  

La gestione della CPU: la CPU- gestire i processi - stati di un processo-politiche di schedulazione. 

La gestione della memoria centrale: gestire la memoria - la paginazione - la segmentazione. 

La gestione delle periferiche: collegare la CPU con le periferiche - periferiche virtuali. 

La gestione delle memorie di massa: gestire la memoria – directory – protezione -allocare spazio 

su disco-gestione operazioni 

LE RETI DI COMPUTER  

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

distribuiti. 

Mezzi di trasmissione 

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

Topologia di rete  

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

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

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

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

commutazione di messaggio-commutazione di pacchetto. 

LA RETE INTERNET 

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

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

servizi di internet - La posta elettronica-  Gli strumenti per la creazione di siti web. 
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IL WEB : APPROCCIO AD UN LINGUAGGIO PER SITI WEB 

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

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

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

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

web, link ad una casella di posta elettronica -Uso di hotspot e di hotword 

LA SOCIETÀ INFORMATIZZATA E I  PROBLEMI  DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

Firma elettronica, digitale,certificati e PEC 

 

Laboratorio:  

 

Access per le basi di dati, prime istruzioni in SQL 

HTML per la creazione di semplici pagine web. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

DOCENTE: Prof.ssa ANNA GULLO 

Libro di testo adottato:  

S.Ballabio - A.Brunetti - H.Bedell “The Fire and the Rose - Over the Centuries”  Ed. Europass 

Literature 

The Romantic Age 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 William Wordsworth (life, themes and works) 

 From “Collected Poems”: “I Wandered Lonely as a Cloud” (text analysis) 

 Samuel Taylor Coleridge (life, themes and works)  

 From “The Rime of the Ancient Mariner”: “The Albatross” (text analysis) 

 The 19th century: a love for Gothic- horror, nature and science. 

 Mary Shelley (life themes and works) 

 From “Frankenstein, or the Modern Prometheus”: “The miserable wretch” (text analysis) 

The Victorian Age 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 Charles Dickens (life, themes and works) 

 From “Oliver Twist”: “The children are starved” (text analysis) 

 Oscar wilde (life, themes and works) 

 From “The Picture of Dorin Gray”: “A beautiful painting” (text analysis) 

The Age of Modernism 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 Virginia Woolf (life, themes and works) 

 From “To the Lighthouse”: “Dinner time” (text analysis) 

 James Joyce (life, themes and works) 

 From “Dubliners”: “A new life? “ ”Fear and paralysis” (text analysis) 

 George Orwell  

  “Nineteen Eighty-Four”: A report by the novel 

 From “ Animal Farm”: All equal? (text analysis) 
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Culture  

 Pope Francis's encyclical on the environment: "If we destroy Creation, Creation will destroy 

us" 

 Civil Rights dreaming: I have a Dream by Martin Luther King 

 Pros and cons of globalisation  

 Emmeline Goulden Pankhurst: A lifelong fight for women’s emancipation 

 Britain in the 20th century 

 

 

Grammar 

Svolgimento di esercizi per accertare il livello di abilità degli alunni attraverso una serie di 

compiti di comprensione di reading e di listening . Gli esercizi svolti hanno avuto una funzione 

propedeutica all’Invalsi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  

DOCENTE: Prof.ssa ROSA MAROTTA 

Funzioni  e loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale 
Concetto di funzione reale di una variabile reale 

Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari 

Estremi di una funzione.   

Esempi di determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 

Funzione composte. 

Limiti di funzioni 

Premesse: concetto intuitivo di limite 

Limite finito per una funzione in un punto 

Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 

Limite destro e sinistro di una funzione 

Definizione di limite per una funzione all’infinito 

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Operazioni sul limiti 

Forme indeterminate 

 Calcolo dei limiti 

Teoremi sulle funzioni continue 

Punti di discontinuità 

Ricerca degli asintoti 

Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 

Derivata di una funzione 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata della funzione inversa 

Calcolo delle derivate 

Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente 

Punti di non derivabilità 

Differenziale di una funzione 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Teorema di De L’Hospital 

 

Massimi minimi e flessi 

Definizioni 

Massimi , minimi , flessi orizzontali e derivata prima 

Massimi e minimi relativi e flessi orizzontali 
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Flessi e derivata seconda 

 Massimi , minimi, flessi e derivate successive 

Problemi di ottimizzazione 

 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione 

Grafici di una funzione e della sua derivata 

Applicazioni dello studio di una funzione 

Integrali Indefiniti 

Integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per scomposizione 

Integrazione per cambiamento di variabile 

Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte 

 

Integrale definito  

Integrale definito  

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo delle aree 

Calcolo dei volumi 

Volume di un solido di rotazione 

Integrali impropri 

 

Equazioni differenziali 

Che cos’è un’equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  

DOCENTE: Prof.ssa DI MAIO FRANCESCA 

 

 

Riepilogo di elettrostatica: 

Campo elettrico, potenziale e fenomeni di elettrostatica. 

 

Circuiti elettrici e corrente 

Definizione di corrente e conduttori Leggi di Ohm. 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici.  

Risoluzione di circuiti con un solo generatore. Calcolo della resistenza equivalente. 
Principi di Kirchoff. 
Generatori e resistenza interna. Leggi di Kirchoff. Applicazione ai circuiti elettrici. 
Metodo delle maglie per la risoluzione di un circuito. 
Metodo dei nodi per la risoluzione di un circuito. 
Carica del condensatore e presentazione di un’equazione differenziale semplice. 

Scarica del condensatore. 

 

Magnetostatica 

Interazioni elettriche ed interazioni magnetiche a confronto. Poli, magneti, forze, campi e sorgenti. 

Interazione tra campo magnetico e conduttore. Il Tesla. Forza di Lorentz. 

Moto elicoidale di una particella carica in campo magnetico. Calcolo del cammino percorso come 
lunghezza dell’elica. 
Rivelatori di particelle. 
Resistività, superconduttività 
Campo magnetico generato da un conduttore percorso da corrente. Interazione tra conduttori 

percorsi da corrente. 
Esperienza di Faraday. 
Principio di sovrapposizione per campo magnetico. 
Campo magnetico generato da una spira e da una bobina di N spire.  

Spira immersa in un campo magnetico.  

Magneti e dipoli elettrici a confronto: forza, momento ed energia elettrostatica. Campo del 
solenoide, legge di Ampère. 

 

Induzione elettromagnetica 
Flusso e circuitazione dei campi statici elettrico e magnetico.  

Legge di Faraday Neumann 

Legge d Lenz 

Correnti di Foucault. 

Autoinduzione e mutua induzione. 

Circuito RL. 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

Circuiti in corrente alternata 

Alternatore 
Forza elettromotrice alternata e corrente alternata. Fasori.  
Circuito resistivo, capacitivo e induttivo. Reattanza. 
Circuito RLC: impedenza, sfasamento V-I, frequenza di risonanza.  

Circuito LC. 
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Onde elettromagnetiche ed equazioni di Maxwell 

Equazioni di Maxwell: flusso e circuitazione di un campo vettoriale. Legge di Faraday-Lenz e 
legge di Ampère - Maxwell. 

Equazioni di Maxwell, corrente di spostamento, campo magnetico indotto. 

Generazione di onde elettromagnetiche e ricezione delle stesse. 

Indice di rifrazione e velocità della luce. 

Pressione da radiazione del campo e.m. 

Onde elettromagnetiche e polarizzazione. 

Lo spettro elettromagnetico. 

 

Relatività del tempo e dello spazio 

Postulati della relatività ristretta. Esperimento di Michelson e Morley. 
La simultaneità. 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Il paradosso dei due gemelli. 

Il decadimento del muone. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Effetto Doppler relativistico vs effetto Doppler classico: ruolo dei sistemi di riferimento. 

 

Relatività ristretta 

Quadrivettore e invarianza in relatività. 

Intervallo di tipo tempo, di tipo luce e di tipo spazio. 

Spazio-tempo e diagramma di Minkowski. 

La composizione relativistica delle velocità. 

Equivalenza tra massa ed energia. 
Dinamica relativistica e nuove definizioni di impulso, energia e forza. L’impossibilità di velocità 

infinite. 

 

Cenni di relatività generale 

Il problema della gravitazione 

Equivalenza ra caduta e assenza di peso 

Equivalenza tra accelerazione e forza-peso 

I principi della relatività generale 

Gravità e curvatura dello spazio - tempo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Prof.ssa MATTIA CARO 

 

Chimica e biochimica  

Testo : David Sadava – David M. Hillis – H. Craig Heller – May R. Berenbaum – Vito Posca.   Il 

carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.Ed: Zanichelli 

Chimica organica: una visione di insieme 

1. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

2. L’isomeria 

3. Le caratteristiche dei composti organici 

Chimica organica: gli idrocarburi 

1. Gli alcani 

2. I cicloalcani 

3. Gli alcheni 

4. Gli alchini 

5. Gli idrocarburi aromatici 

Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

1. Gli alogenuri alchilici 

2. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 

3. Le aldeidi e i chetoni 

4. Gli acidi carbossilici  

5. Esteri 

6. Ammidi 

7. Le ammine  

Biochimica: le biomolecole 

1. I carboidrati  

2. I lipidi  

3. Gli amminoacidi e le proteine  

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici  

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

1. Il ruolo dell’ ATP  

2. Gli enzimi 

3. I meccanismi della catalisi enzimatica 

Biochimica: il metabolismo energetico 

1. Il metabolismo cellulare 

2. La glicolisi 

3. La fermentazione lattica ed alcolica 

4. La respirazione cellulare  

5. Gli altri destini del glucosio 

6. Il metabolismo dei lipidi 
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7. Il metabolismo delle proteine 

Biochimica: la fotosintesi, energia della luce 

1. Caratteri generali della fotosintesi 

2. Le reazioni della fase luminosa 

3. Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 

4. Gli adattamenti delle piante all’ambiente 

La genetica dei virus 

Scienze della terra 

Testo : Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto. Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione 

blu (tettonica delle placche, storia della terra, modellamento del rilievo) Zanichelli 

- La tettonica delle placche 

1. La dinamica interna della Terra 

2. Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo 

3. Un segno dell’energia della Terra: il flusso di calore 

4. Il campo magnetico terrestre 

5. La struttura della crosta 

6. L’espansione dei fondi oceanici 

7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

8. La tettonica delle placche 

9. La verifica del modello 

10. Moti convettivi e punti caldi  

 

- La storia della Terra 

1. La storia di un sistema integrato 

2. La datazione nella scienze della Terra 

3. Storia della Terra: un quadro sinottico  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  

DOCENTE: Prof.ssa GIOVANNA ZAPPALA’ 

 

Classici nostri contemporanei vol 5/ 5b/ 6  Baldi Giusso Razzetti.( Paravia) 

Divina commedia Dante Alighieri ( SEI) 

 

LEOPARDI: 

➢ La vita, il pensiero e la poetica. 

➢ I Canti. 

➢ Le operette morali. 

➢ Brani antologici: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

Difficile x noi occidentali. 

➢ Non lasciamo niente invidia aspettative arroganza risentimento avidità. 

 

LA SCAPIGLIATURA: 

➢ Gli scapigliati e la modernità. 

 

NATURALISMO FRANCESE: 

➢ La poetica di Zola. 

➢ Brano antologico: L’alcol inonda Parigi. 

 

VERGA: 

➢ La vita, l’ideologia e la poetica. 

➢ I romanzi preveristi e la svolta verista. 

➢ Vita dei campi. 

➢ Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo. 

➢ Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. 

➢ Brani antologici: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato; I vinti e la 

fiumana del progresso; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico; La roba; La morte di mastro-don Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO E BAUDELAIRE: 

➢ La vita e “I fiori del male”. 

➢ Brani antologici: Corrispondenze; L’albatro. 

 

PASCOLI: 

➢ La vita, la visione del mondo e la poetica. 

➢ Le raccolte poetiche: Myricae e I Canti di Castelvecchio. 

➢ Brani antologici: Arano; Lavandare; X Agosto; Il gelsomino notturno. 

 

D’ANNUNZIO: 

➢ La vita, l’estetismo e il superuomo. 

➢ Le Laudi: Alcyone. 

➢ Brani antologici: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

➢ Il Piacere. 

PIRANDELLO: 

➢ La vita, la visione del mondo e la poetica. 
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➢ Le poesie e le novelle. 

➢ Brani antologici: La trappola; Ciaula scopre la luna. 

 

SVEVO: 

➢ La vita. La poetica. 

➢ La coscienza di Zeno. 

➢ Brani antologici: Il fumo. 

 

IL FUTURISMO: 

➢ I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo. 

 

UNGARETTI: 

➢ La vita. La poetica 

➢ La funziine della parola. 

➢ Brani antologici: Sono una creatura; San Martino del Carso; Mattina; Girovago. 

 

 

Divina commedia: Il Paradiso. C I, III, V, XIII, XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

DOCENTE: prof.ssa ROSALINDA SIGNORELLO 
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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 

L’Idealismo di Fichte  

– dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo romantico 

– la “dottrina della scienza”: infinitizzazione dell’io, i principi della “dottrina della scienza” 

– 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);   

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

le diverse letture 

Brani antologici: schede: un esempio di dialettica, il vero è l’intero, la figura servitù/signoria 

 la filosofia come sistema: la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito (sintesi) 

 lo spirito oggettivo: l’eticità (famiglia, società civile, stato) 

 la filosofia della storia (sintesi) 

Critica al sistema hegeliano:  

Schopenhauer:  

 “Il mondo come volontà e rappresentazione”: Il velo di maya 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 Il pessimismo: dolore, piacere, noia- la sofferenza universale- l’illusione dell’amore 

 Le vie della liberazione dal dolore 

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 

 

La Sinistra hegeliana: 

Feuerbach: La religione come antropologia  

Karl Marx  

 La critica nei confronti di Hegel 

 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 Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica storica di 

Marx a confronto con quella di Hegel  

 Il Manifesto del partito comunista: i punti salienti (borghesia, proletariato, lotta di classe, 

socialismo scientifico) 

 Il capitale: merce, lavoro, plusvalore  

Il positivismo: Auguste Comte  

 La legge dei tre stadi  

 La classificazione delle scienze 
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 La sociologia: la sociologia come scienza positiva, statica e dinamica socilale, sociocrazia 

 La concezione della storia in Comte a confronto con Hegel e Marx 

L’evoluzionismo: Charles Darwin  

- Fissimo ed evoluzionismo 

- Lamark e Darwin a confronto 

- Evoluzionismo e slancio vitale 

 

La reazione al positivismo: lo spiritualismo francese, Bergson 

 Tempo e durata; memoria, ricordo, percezione; coscienza e libertà 

 Lo slancio vitale (élan vital) 

 Istinto, intelligenza, intuizione 

 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche  

 Le fasi del filosofare nietzscheano 

 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”), 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)  

Brani antologici: L’annuncio dlla morte di Dio; le tre metamorfosi; il pastore e il serpente. 

 

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 

 

La filosofia della scienza: Popper 

-  Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 

- La teoria della corroborazione 

- Il procedimento per congetture e confutazioni 

- Nuvole e orologi: mente, corpo e libertà 

 

La scuola di Francoforte: Fromm e Marcuse (sintesi) 

L’etica della responsabilità di Jonas (sintesi) 

L’intelligenza artificiale (sintesi) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

DOCENTE: prof.ssa ROSALINDA SIGNORELLO 
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MODULO 1: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

o La spartizione dell’africa e dell’Asia 

o Luce e ombre della bella epoque 

o La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 Lo scenario extraeuropeo 

o La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

o La rapida crescita economica degli Stati Uniti  

 L’età giolittiana 

o La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

o La politica interna tra socialisti e cattolici 

o La politica estera e la guerra in Libia 

 La prima guerra mondiale 

o La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra 

o 1914: il fallimento della guerra lampo 

o L’entrata dell’Italia nel conflitto 

o 1915-1916: la guerra di posizione 

o Il fronte interno e l’economia di guerra 

o Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’unione Sovietica 

o La rivoluzione di febbraio 

o La rivoluzione d’ottobre 

o Lenin alla guida dello stato sovietico 

o La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

o La Nuova Politica Economica (NEP) e la nascita dell’URSS 

 L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

o La conferenza di pace e la Società delle nazioni  

o I trattati di pace   

 

MODULO 2: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’Unione sovietica tra le due guerre: lo stalinismo 

o L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 

o Il regime del terrore e i gulag 

o Il consolidamento dello stato autoritario 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

o Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione  

o Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra  

o La questione di Fiume e il biennio rosso  

o L’ascesa del fascismo  

o Verso la dittatura 

 Gli Stati Uniti e la crisi del’29 

o La politica isolazionista degli Stati Uniti  

o Gli anni Venti e il boom economico  

o La crisi del ‘29  

o Roosevelt e il New Deal  
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o Il welfare state 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

o La nascita della Repubblica di Weimar  

o Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo  

o Il Nazismo al potere  

o L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

 Il regime fascista in Italia 

o Il consolidamento del regime  

o L’opposizione al fascismo  

o La politica interna ed economica  

o I rapporti con la Chiesa  

o La politica estera e le leggi razziali  

 L’Europa verso una nuova guerra 

o Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone  

o L’escalation nazista verso la guerra  

 La seconda guerra mondiale 

o Il successo della guerra – lampo  

o La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  

o L’inizio della controffensiva alleata  

o La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

o La vittoria degli alleati  

o La guerra dei civili e lo sterminio degli ebrei  

o La resa del Giappone 

 

MODULO 3: IL MONDO BIPOLARE (sintesi) 

 Il bipolarismo Usa – Urss (sintesi) 

o Usa e Urss da alleati ad antagonisti;  

o 1953 – 1963: “la coesistenza pacifica” e le sue crisi.  

o Gorbaciov e la democratizzazione dell’Est : La caduta del muro di Berlino; il crollo 

dell’Urss e la nascita della Federazione russa  

 

 L’ Italia della prima Repubblica (sintesi) 

o La nuova Italia postbellica 

o L’Italia del miracolo economico: Gli anni della contestazione giovanile 

o La crisi della “prima repubblica” 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

Analisi e commento di alcuni articoli della Costituzione Italiana  

 I principi fondamentali: art.1, art.2, art.3, art. 4, art. 9, art.10, art. 11 

 Tutela della salute : art.32 

 Diritto allo studio : art.33, art.34 

Agenda 2030 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                    

DOCENTE: Prof.    VINCENZO  SARULLO  
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Neoclassicismo: Johann Joachin Winckelman. Architettura pittura e scultura . 

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

funebre a Maria Cristina d’Austria.  

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

Il Romanticismo (caratteristiche generali).                                                                                                  

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

Théodore Géricault “ Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia – La zattera della 

Medusa “ 

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

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

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

della Senna, Jo, la bella ragazza irlandese. 

Il fenomeno dei Macchiaioli  

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

Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

L’Impressionismo, generalità e caratteristiche. La Fotografia .  

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

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

Stagno delle Ninfee. 

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

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

Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. 

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

bagnanti. 

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

Grande Jatte, Il circo. 

Paul  Gauguin : Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

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

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

I presupposti dell’Art Nouveau – William Morris . 

L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese . Victor Horta . 
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Gustave Klimt e la Secessione Viennese: Nudo disteso verso destra,Giuditta I, Ritratto di Adele 

Block – Bauer, Danae, La culla. 

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

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

Emil Nolde : La Ballerina. Erich Heckel : Giornata limpida. 

Edvard Munch ; Fanciulla malate, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 

Egon Schiele , l’incombere della morte: Autoritratto, Abbraccio .            

Il novecento delle avanguardie. 

Il Cubismo . Pablo Picasso : Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 

d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre Musici, 

Guernica. 

Il Futurismo : Tommaso Marinetti e l’estetica futurista . 

Umberto Boccioni : La città che sale, Stati d’animo : Gli addii ; Stati d’animo : quelli che vanno ; 

Stati d’animo : quelli che restano , Forme uniche di continuità nello spazio. 

L’arte dell’Inconscio : il Surrealismo .  

Marc Chagall : Crocifissione bianca. 

Renato Guttuso: Crocifissione 

CLIL : The impressionism, the context, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir. The 

masterpiece activities. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE                    

DOCENTE: Prof.    PIETRO PALERMO 



41 
 

 

Potenziamento fisiologico e muscolare generale, esercizi a corpo libero e esercizi alla spalliera 

svedese che hanno   tonificato la muscolatura ma che   hanno anche   migliorato le funzioni 

dell’intero organismo, regolando gli involontari processi respiratori, circolatori, metabolici e 

sollecitando l’attività del sistema endocrino, del sistema nervoso e della mente. Inoltre attraverso 

le varie posture si è teso a migliorare non solo l’equilibrio ma soprattutto ad acquisire maggiore 

controllo di sé stessi e al consolidamento delle qualità fisiche. 

Sono stati utilizzati dei test di verifica per valutare il livello di prestazione di alcune capacità 

condizionali e coordinative, con rilevazione dei risultati personali: resistenza, velocità, destrezza 

generale e specifica. 

Condizionamento e Potenziamento organico generale andature ed esercizi di pre-atletica generale, 

Ping-Pong, Badminton, Palla tamburello. 

Giochi sportivi e loro fondamentali: Pallavolo, Basket, Calcetto. 

PROGRAMMA TEORICO 

1) La terminologia in Scienze Motorie: 

- Le parti del corpo - Assi e Piani del corpo umano - Gli atteggiamenti – Le posizioni – I 

movimenti fondamentali. 

2) Regolamento del Tennis-Tavolo o Ping-Pong. 

3) La Pallavolo: 

- Un po’ di storia – Come si gioca- L’area di gioco – Le regole di gioco – Le azioni di gioco e 

i tocchi di squadra – I fondamentali individuali – I fondamentali di squadra. 

4) Il Pronto soccorso: 

- Come si presta il primo soccorso – Come trattare i traumi più comuni – le emergenze e le 

urgenze. 

5) Paramorfismi e dimorfismi: 

- Introduzione e significato – Differenze – Esempi e tipi, chi colpiscono, fattori di rischio. – 

Prevenzione, trattamento e rimedi.  

6) Le dipendenze: 

- Conoscere per prevenire – L’uso, l’abuso e la dipendenza – Le sostanze e i loro effetti – Le 

droghe e i loro effetti – Che cos’è il Doping – Le sostanze sempre proibite – Le sostanze 

proibite in competizione – I metodi proibiti – Le sostanze non soggette a restrizioni. 

7) Donne e sport: La lunga strada per superare le differenze di genere. 

8) Le olimpiadi dei nazisti: Berlino 1936. 

9) Sport e natura.  

10) Tecnologia e sport: Le paraolimpiadi. 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DI: RELIGIONE CATTOLICA 



42 
 

Docente:  Anna Lisa Parrinello 

Libro di testo: “Sulla tua Parola” 

Casa Editrice: Marinetti scuola 

 

Programma svolto: 

Il valore della vita umana dal suo concepimento al suo termine. 

I diritti e i doveri delle persone. 

L’amore 

La coppia e il matrimonio. 

La famiglia e l’educazione dei figli. 

Unioni di fatto e convivenze. 

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

I nuovi movimenti religiosi. 

La globalizzazione. 

La violenza estrema: il terrorismo. 

Le migrazioni e l’accoglienza dei rifugiati politici. 

Pace e sviluppo. 
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TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

Tematiche trasversali 

(nodi concettuali) 
 

Materie coinvolte 

Il progresso: illusione o realtà? STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA-INFORMATICA  

Democrazia, diritti, libertà STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA- INFORMATICA 

Lo spazio: luogo della realtà, delle emozioni, della 
creatività 

STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA - MATEMATICA - 
INFORMATICA 

Rapporto uomo/natura STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA - INFORMATICA 

Il dovere della memoria STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO-SCIENZE 
FISICA  - INFORMATICA 

Crisi dei valori e delle certezze STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA - MATEMATICA- 
INFORMATICA 

Le nuove sfide della globalizzazione STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA - MATEMATICA- 
INFORMATICA 

Il viaggio tra immagini e metafore STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA- INFORMATICA 

Pace, giustizia, solidarietà STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA - INFORMATICA 

Il lavoro STORIA E FILOSOFIA 
ITALIANO- SCIENZE 
FISICA  - INFORMATICA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

lavoro e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

 enti ed associazioni del territorio.  

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

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

indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato necessario individuare Enti e aziende diversi 
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corrispondenti alla differente formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, 

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

stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi 

dei singoli alunni. 

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

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

sanitario, giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc. Questa formazione riguarda 

gli aspetti generali ed è stata documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

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

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

relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi hanno consolidato e/o potenziato 

competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenza di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza 

sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, ecc.   

Si allegano i report dei PCTO relativi al triennio 2017-2020. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (Allegato B O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

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

  
II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.   3-5  
 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro  

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

  

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti  

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

  

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera  

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

  

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

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

  

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

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

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

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

personali  
5  

Punteggio totale della prova     
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (ai sensi dell’art. 15 comma 6 - O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

 

- Fascicoli alunni 

- Materiali 

- Allegati 

 


