
1 
 

ITALIANA   -  REGIONE    SICILIANA 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE” 
                           P.le Placido  Rizzotto    - - 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 2019/2020 

 

LICEO SCIENTIFICO “MICHELE CIPOLLA” 

 

 

Documento  

del 

Consiglio della classe V sez. B 

 

 

ESAMI DI STATO 
CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(L. 425/97 – DPR 323/98 art.5.2) 

 

 

Castelvetrano, lì 20 maggio 2020                               

 

 Il Dirigente 

                                                                                          Gaetana Maria Barresi                                                                                                                                                 

                                                                                         _____________________ 

 

  

mailto:TPIS032001@pec.istruzione.it
mailto:TPIS032001@.istruzione.it


2 
 

 

 

Indice generale del documento 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Pag.  3 

RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO 

DELLA CLASSE  

 

Pag.  4  

PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

DELLE MATERIE 

 

Pag. 15 

TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO (nodi concettuali) 

 

Pag. 42 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO(PCTO) 

 

Pag. 45 

GRIGLIA COLLOQUIO 

 

Pag. 47 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

( Fascicoli alunni, materiali e allegati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 

 

Disciplina 

 

Sarullo Vincenzo Storia dell’arte 

Calcaterra Vincenzo Scienze motorie 

Grisafi Suor Cinzia Religione 

Montalbano Maria Scienze naturali 

Ruggiero Patrizia Matematica 

Riggio Francesca Lingua e Letteratura 

Italiana 

Riggio Francesca Lingua e Cultura Latina 

Cuttone Angela Lingua e Civiltà Inglese 

Maltese Anna Maria Storia 

Maltese Anna Maria Filosofia 

Termini Antonino Fisica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 23 alunni per la maggior parte provenienti dai paesi limitrofi. Gli alunni 

risultano tra loro ben affiatati e collaborativi, sono rispettosi delle regole scolastiche e in classe 

hanno tenuto sempre atteggiamenti consoni al contesto; hanno mostrato disponibilità a esperienze 

progettuali exscolastiche e ciò ha favorito ulteriormente l’aggregazione e il senso di solidarietà. 

   La componente docenti non è stata costante nel percorso della classe; alcuni insegnanti, infatti, si 

sono avvicendati per motivi indipendenti dalla volontà personale, ma chi è subentrato ai colleghi 

precedente si è adoperato per dare continuità al percorso formativo e didattico in termini di metodo 

e gestione didattica in modo da rendere meno traumatico possibile il cambiamento e favorire il 

processo di adattamento  degli alunni. 

   Nel processo di insegnamento-apprendimento il gruppo docente ha finalizzato il percorso formativo 

verso lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni e verso la creazione di un 

rapporto interpersonale basato sulla reciproca stima e sulla fiducia in se stessi, ottenendo esiti 

soddisfacenti. Inoltre ha sempre suggerito un metodo di studio basato non sull’apprendimento 

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

logico-espositive e alla rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. In alcuni momenti 

dell’iter scolastico è stato necessario supportare la classe con particolari strategie e sollecitazioni, per 

tenere sempre desta la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse verso le discipline oggetto di 

studio. La risposta degli alunni è stata positiva e ciascuno, relativamente alle proprie potenzialità, ha 

attuato un percorso di crescita nella formazione e maturazione umana e scolastica. Dal punto di vista 

strettamente disciplinare, accogliendo le proposte dei singoli docenti, gli alunni hanno migliorato il 

metodo di studio, le abilità e le competenze nei diversi ambiti mostrando di saperli utilizzare adeguati 

collegamenti interdisciplinari,in alcuni casi rielaborandoli efficacemente e criticamente anche a 

partire delle proprie esperienze personali e/o dal contesto socio-culturale di appartenenza . Con 

riferimento alla didattica a distanza si può affermare che gli alunni hanno sempre rispettato i tempi di 

consegna degli elaborati e sono stati interattivi partecipando con impegno alle attività della DAD. 

  Ai sensi de D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 riguardante l’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera, nella progettazione di classe stilata all’inizio dell’anno scolastico è stata 

individuata “Storia dell’Arte” come disciplina da svolgere secondo la metodologia CLIL, con una 
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percentuale del 10% del monte ore curriculare.  I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono 

esplicitati nella sezione “Programmi” del presente documento. 

  Alla fine del percorso di studi, all’interno della classe, è possibile distinguere tre fasce di livello: 

un gruppo di alunni, dotati di buone capacità logico-critiche, si è mostrato disponibile ad arricchire 

il proprio bagaglio culturale, utilizzando abilità e competenze di base che si sono rafforzate e 

completate in tutto il percorso; per questi gli esiti conseguiti risultano notevoli sia per le 

competenze acquisite, sia per la capacità di effettuare rielaborazioni personali e critiche. Un 

secondo gruppo è costituito da alunni che, in possesso di discrete abilità di base, si sono impegnati 

per rendere più fattivo il metodo di studio e per colmare carenze pregresse; in tal modo sono riusciti 

ad ottenere un livello di preparazione più che positivo. Infine un terzo gruppo è costituito da 

qualche alunno che è apparso più incerto nell’apprendimento o per le difficoltà incontrate a causa di 

una preparazione di base lacunosa o per incostanza nell’impegno; tuttavia, debitamente sollecitati 

dai docenti, hanno conseguito gli obiettivi, almeno minimi, prefissati. In definitiva ciascuno ha 

raggiunto risultati adeguati all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale.  
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Modalità di valutazione  

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala, approvata dal Collegio dei docenti e contenuta nel 

PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

 Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a 
condurre analisi con correttezza 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del discorso 

 Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

 Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione 

 Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia nell’applicazione che 
nell’analisi 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 
conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un linguaggio 

appropriato 

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

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

 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 
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 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 

 

 

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”, 

 

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. 
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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”).  Si è tenuto conto degli elementi positivi, dei 

contributi originali, delle buone pratiche degli studenti che sono emerse nelle attività di didattica a 

distanza: 

 

 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 

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 

- Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici 

nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 
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Capacità di 

relazione a 

distanza=I 

- Nella FaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di 

relazione a 

distanza=S 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

superficiale, 

parziale e/o 

meccanico 

- 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 

- 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 

- Comprende solo in 

parte e superficialmente 

testi, dati e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare 

a termine compiti facili, 

usando strumenti e 

metodi semplici 

 

Base 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=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 
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Capacità di 

relazione a 

distanza=B 

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 

 

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 

- 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 

- Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, dati e 

informazioni  
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autonomamente 

ad integrare 

conoscenze 

preesistenti 

- 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  

- 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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3. Ampliamento dell’offerta formativa  

 

Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività̀ 

curriculari 

Progetti di attività̀  

extracurriculari 
ACCARDI GIORGIA La guerra e i suoi drammi Open Day, via dei Tesori , 

Solidarietà e Volontariato 
BELLACOMO GIULIA  Open Day , via dei Tesori 
BONANNO ROSARIO 

GIUSEPPE 
La guerra e i suoi drammi Open Day, via dei Tesori, 

Corso di preparazione ai test 

universitari. 

 
BONGIOVANNI ANTONINO  Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
CANTAVESPRE IGNAZIO  Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate Via dei Tesori 

Caritas Diocesana 

Palermo 

Mazara del Vallo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Cittadinanza e Costituzione 

Mestieri per il futuro 

Curriculum vitae e colloqui 

di lavoro 

 

Sede 

Incontri con esperti Associazione diplomatici 

Rotary nella prevenzione 

delle malattie sessuali 

Giornata della memoria: 

incontro con il prof. 

Bonanno 

 

Sede 

Orientamento Orienta Sicilia 

Lumsa 

Guardia di Finanza 

Naba 

Palermo 

Sede 

Sede 

Sede 



14 
 

CAPO SAMUELA I colori della memoria Open Day, via dei Tesori 
CAPORELLI DANIELE Corso di Economia Politica, 

Olimpiadi della Cultura 

Via dei Tesori 

CENTONZE ANTONINO 

CALOGERO 
La guerra e i suoi drammi Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
CUDIA ALESSANDRA I colori della memoria Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato, 

Corso di preparazione ai test 

universitari. 
DISTEFANO CATERINA Olimpiadi della Cultura Open day 
FONTANA GIUSEPPE Olimpiadi della Cultura , La 

guerra e i suoi drammi 

Via dei Tesori, Solidarietà e 

Volontariato 
GALLO NICOLO’ Olimpiadi della Cultura, La 

guerra e i suoi drammi 

Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato, 

CNR 
GUCCIARDO ANTONELLA I colori della memoria, La 

guerra e i suoi drammi 

Open Day, Solidarietà e 

Volontariato 
LEVA IDA SOFIA La guerra e i suoi drammi Open Day, Solidarietà e 

Volontariato 
LIPARI LORENA Olimpiadi della Cultura Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato, 

Corso di preparazione ai test 

universitari. 
MANZO MIRIANA  Open Day, Solidarietà e 

Volontariato 
MESSINA DANIELE  Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
MONTELEONE VINCENZA La guerra e i suoi drammi Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
OLIVA SOFIA I colori della memoria, La 

guerra e i suoi drammi 

Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato, 

Corso di preparazione ai test 

universitari. 

 
PECORELLA ANNA I colori della memoria, La 

guerra e i suoi drammi 

Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
SALLUZZO GASPARE La guerra e i suoi drammi via dei Tesori, Solidarietà e 

Volontariato 
SANTANGELO ILARIA La guerra e i suoi drammi Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
SCHEPISI ANTONINO La guerra e i suoi drammi Open Day, via dei Tesori, 

Solidarietà e Volontariato 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

ALLIEVI N. 

TOTALE 23 

Maschi 10 

Femmine 13 

  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 0 

DSA - TOTALE 0 

  

ALLIEVI CON BES - TOTALE 0 

BES con PDP 0 

  

DA ALTRI INDIRIZZI 0 

DA ALTRI ISTITUTI 0 

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 1 13 9 

INTERESSE 1 13 9 

PARTECIPAZI

ONE 

1 13 9 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 

La classe composta da 23 alunni, tutti provenienti dal nucleo iniziale, appare interessata e disponibile 

al dialogo educativo, anche se alcuni alunni hanno ancora un atteggiamento poco partecipe durante le 

lezioni e devono migliorare il proprio metodo di lavoro.  Sul piano cognitivo, i docenti registrano per 

alcuni allievi buone capacità e buone competenze anche nell’espressione; altre invece manifestano 

ancora incertezze sia nella comprensione che nell’esposizione e poca autonomia individuale. 

Comunque la situazione della classe è tale da non necessitare particolari interventi di recupero e 

sostegno in ingresso. La classe risulta dal punto di vista disciplinare abbastanza corretta e responsabile. 

In buona parte mostra, viva adesione alla vita scolastica e nel complesso gli alunni rispondono alle 

sollecitazioni relativamente a quasi tutte le discipline. Il consiglio ha piena consapevolezza, che 
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attraverso un impegno costante, finalizzato anche al consolidamento del metodo di studio, gli allievi 

possano raggiungere gli obiettivi disciplinari, anche se ognuno in misura differenziata in base al livello 

di partenza e alle abilità individuali. 

 

 

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 

 

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  
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□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)….. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

□ Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

□ Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con 

argomentazioni 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi 

□ Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

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

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre   ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

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

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

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

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

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

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

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

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

4. AREA STORICO-UMANISTICA 

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

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 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 
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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  

  

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate 

 lavori di gruppo/cooperative learning 

 esercitazioni 

 simulazioni di casi 

 discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 brainstorming 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

 Aula 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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  Laboratori (informatica, lingue, 

fisica, chimica …… 

 Palestra/campetto 

 Aula magna 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 Sportello pomeridiano 

 Recupero in itinere 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

  

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2  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 2 valutazioni a Quadrimestre . 

Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di argomenti con l’ausilio di 

video e Power Point…… 

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

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

Per le materie di indirizzo si prevede la somministrazione di verifiche 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 PCTO 

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 del PCTO: sviluppo e consolidamento delle competenze 

chiave (conferenze con esperti-intera classe) 

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

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

extracurricolare-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 

multimediale, poster, infografica,video, relazione, blog,pagina web, ecc.)   ( tutor e docenti 

del CdC-intera classe e/o gruppo area) 

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

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

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

attivato nella classe (ambito giuridico, socio-economico, socio-sanitario,ecc.). (Prospetto allegato)                                        

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

Uscite didattiche 

Le uscite didattiche saranno effettuate come da programma stabilito in sede di dipartimento delle 

singole discipline. 

 

 Viaggi di istruzione 

Si fa riferimento alle proposte della commissione viaggi, la meta designata è la GRECIA 

Discipline coinvolte: 

Italiano – Arte – Storia – Lingua Straniera – Scienze – Informatica 

Obiettivi: 

Promuovere lo sviluppo di: 

Il C.d.C. individua Storia dell’Arte come disciplina da affrontare con la metodologia CLIL. 
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 Competenze sociali e civiche, attraverso l’acquisizione di una consapevolezza del patrimonio 
culturale; 

 competenze linguistiche, favorendo l’approccio a contesti linguistici diversi dal proprio; 

 Competenze digitali, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e l’eventuale produzione di 

lavori multimediali come momenti di verifica; 

 educazione alla sostenibilità, avviando gli alunni ad una cultura della tutela e della 
preservazione dell‘ambiente e del territorio. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 

giorno 5 marzo 2020. Con riferimento alla D.A.D. le competenze rimangono inalterate mentre le 

abilità e le conoscenze subiscono lievi modifiche.  

 

Competenze: 

Le competenze rimangono invariate e si richiamano, pertanto, a 

quanto stabilito in sede dipartimentale e condiviso nei consigli di 

classe. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

 

 competenza 

alfabetica funzionale 

 competenza 
multilinguistica 

 competenza 
matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 competenza digitale 

 competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

 competenza in 
materia di 

cittadinanza 

 competenza 
imprenditoriale 

 competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

Conoscenze/contenuti 

 

Si fa riferimento ai contenuti 

delle singole discipline. 

 

 

 

Abilità 

 

Per quanto riguarda le abilità si 

rimanda a quanto stabilito nella 

rimodulazione della 

programmazione   
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Materiali di studio che verranno proposti  

Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, presentazioni in power point  

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

Videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite WeScholl, WhatsApp e spiegazione 

video e audio. La frequenza degli incontri con gli alunni rispetta, in linea di massima, il numero di 

ore ed in parte la scansione oraria settimanale. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

Weschool, WhatsApp, Skype, aule virtuali 

Registro elettronico Nuvola nella sezione documenti ed eventi per alunni o per classe 

Modalità di verifica formativa  

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui live, esercitazioni scritte tramite WeScholl e WhatsApp  

Nella valutazione formativa si terrà conto dei seguenti parametri: 

 rispetto dei tempi di consegna, 

 contenuti dei compiti assegnati 

 interazione e partecipazione nelle attività di DAD 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI RELIGIONE 

Docente: Suor Cinzia Grisafi 

 

 Saluto alla classe e condivisione dei loro sogni;  

 La storia dei diritti umani;  Dichiarazione universale dei diritti umani; 

 La vita prenatale; Vita umana prima meraviglia; 

 I centri CAV e gli HOSPICE per la cura della vita umana; 

 Visione film sul valore della vita: Bella;  

 L'etica della vita; 

 L’aborto, la clonazione e la pena di morte; 

 Papà! Niente di più semplice, nulla di più essenziale; 

 Laboratorio sul valore della vita umana; 
 

  Presentazione del progetto Policoro che mira ad aiutare i giovani del territorio ad inserirsi nel 
mondo del lavoro; 

 

 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; 

 

 Testimonianza sulla solidarietà e sul volontariato del direttore della caritas diocesana Girolamo 
Errante Parrino; 
 

 Visita alla caritas diocesana di Mazara del Vallo con ascolto delle testimonianze degli operatori 

e dei volontari; 

 

 Il giorno della memoria: Testimonianza sull’Olocausto di Liliana Segre; 
 

 Dispensa - il consumo critico; 

 Custodi della creazione; 

 La crisi ambientale: che cos'è l'ecologia? 

 L’etica ambientale; quale energia per il pianeta? 

 Nuovi stili di vita; 

 La complessità della realtà - la sfida del futuro, garantire un benessere per tutti.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Francesca Riggio 

Testi adottati:  

1)Alighieri Dante- La Divina Commedia – Vol. U - Sei 

2)Baldi-Giusso-Razetti – Classici nostri contemporanei 5.2 Edizione nuovo esame di Stato – Vol. 5 - PARAVIA  

3)Baldi-Giusso-Razetti – Classici nostri contemporanei 5.1 Edizione nuovo esame di Stato – Vol. 5 - PARAVIA  

4)Baldi-Giusso-Razetti – Classici nostri contemporanei 6 Edizione nuovo esame di Stato – Vol. 6 - PARAVIA  

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: ‘’Caratteri generali’’ 

 ROMANTICISMO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI 

 LA POESIA IN EUROPA 

 IL ROMANZO IN EUROPA 

 IL ROMANTICISMO IN ITALIA: ‘’Caratteri generali’’ 

 ALESSANDRO MANZONI: Vita, pensiero e opere (dopo la conversione) 

 STORIA E INVENZIONE POETICA 

 L’UTILE, IL VERO, L’INTERESSANTE 

 GLI INNI SACRI, LA LIRICA PATRIOTTICA E CIVILE, LE TRAGEDIE (Caratteri 

generali) 

 I PROMESSI SPOSI: ‘’Caratteri generali’’ 

 La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia 

 La conclusione del romanzo 

 GIACOMO LEOPARDI: Vita, pensiero e opere 

 I CANTI: ‘’L’infinito, Alla luna, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, La Ginestra’’ 

 LE OPERETTE MORALI: ‘’Dialogo della Natura e di un Islandese’’ 

 L’ETA’ POSTUNITARIA 

 IL NATURALISMO FRANCESE 

 GUSTAVE FLAUBERT: ‘’I sogni romantici di Emma’’ 

 EMILE ZOLA: ‘’L’alcol inonda Parigi’’ 

 IL ROMANTICISMO RUSSO: ‘’Caratteri generali’’ 

 IL VERISMO 

 GIOVANNI VERGA: Vita, pensiero e opere 

 L’amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e regressione’’ 

 VITA DEI CAMPI: Rosso Malpelo 
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 IL CICLO DEI VINTI: I Malavoglia, Prefazione, cap I, cap XV 

 LE NOVELLE RUSTICANE: ‘’La roba’’ 

 IL MASTRO DON GESUALDO: ‘’La morte di mastro di Don Gesualdo’’ 

 IL DECADENTISMO: ‘’Caratteri generali’’ 

 IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita, pensiero e opere 

 IL PIACERE: Libro III, CAP 2 

 I ROMANZI DEL SUPERUOMO: ‘’Caratteri generali’’ 

 L’ALCYONE: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 IL PERIODO NOTTURNO: ‘’Caratteri generali’’ 

 GIOVANNI PASCOLI: Vita, pensiero e opere 

 IL FANCIULLINO: ‘’Una poetica decadente’’ 

 MYRICAE: Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo. 

 CANTI DI CASTELVECCHIO: ‘’Il gelsomino notturno’’ 

 IL PRIMO NOVECENTO: ‘’Caratteri generali’’ 

 ITALO SVEVO: ‘’Vita, pensiero e opere’’ 

 LA COSCIENZA DI ZENO: CAP III, CAP VIII. 

 LUIGI PIRANDELLO: Vita, pensiero e opere 

 I ROMANZI: ‘’IL FU MATTIA PASCAL (CAPP VIII E IX, CAP XVIII) 

 UNO, NESUNO E CENTOMILA: La conclusione del romanzo. 

 IL TEATRO DEL GROTTESCO: Il giuoco delle parti (sintesi) 

 IL TEATRO NEL TEATRO: Sei personaggi in cerca d’autore (La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio) 

 ENRICO IV (Il filosofo mancato e la tragedia impossibile) 

 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

 GIUSEPPE UNGARETTI: Vita, pensiero e opere 

 L’ALLEGRIA: Il posto sepolto, Fratelli, San Martino del Carso, Martina, Soldati. 

 IL DOLORE: ‘’ Non gridate più’ 

 

DIVINA COMMEDIA 

 IL PARADISO 

 CANTI: I, III, VI. 

 CANTO XXXIII (RIASSUNTO) 

 

 



28 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Francesca Riggio 

Testo adottato: Nuzzo G. e Finzi C. - Latinae radices/dal Mondo di Roma le radici della cultura. Vol.3- Palumbo 

 

Virgilio: La vita, le Bucoliche (ECLOGA I), le Georgiche (caratteri generali). 

 L’Eneide, brani: Il Proemio (IT.) 

    Il  suicidio di Didone (LAT.) 

   I penati di Troia parlano a Enea (IT.) 

   Didone affronta Enea (LAT.) 

 Ovidio: la vita  

 Le metamorfosi, brani:  Il Proemio (IT.) 

                   Apollo e Dafne (IT.) 

                   Eco e Narciso (IT.) 

              Orfeo e Euridice (IT.) 

 Livio: la vita, ‘’Ab urbe condita’’ e il metodo storiografico. 

 La prima età imperiale: storia, cultura e idee. L’età Giulio Claudia. 

 Fedro: la vita e le opere. ‘’Il lupo e l’agnello’’ (IT.) 

 Seneca: la vita e le opere  

 Brani:  Ritirati in te stesso (IT.) 

            L’esame di coscienza (IT.)  

 Dio è nell’anima dell’uomo (IT.)  

             L’insoddisfazione e il tedium vitae (IT.) 

 La vita non è breve (LAT.) 

 Legittimità del suicidio (LAT.-IT.) 

 Gli schiavi sono esseri umani  

Lucano: caratteri generali 

 Petronio: La vita e l’opera 

 Satyricon, brani: Entra in scena Trimalchione (IT.) 

      Fortunata tuttofare (LAT.-IT) 

La vedova e il soldato (IT.) 

 L’età dei Flavi, Quintiliano: vita e opere 

 Inst. Or., brani: Il maestro ideale (IT.) 
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     L’importanza dello svago e del gioco (LAT.-IT) 

 Marziale: la vita e gli epigrammi  

 Brani: Una dichiarazione di politica (IT.) 

  Nostalgia di Bilbilis (LAT.-IT.) 

  Il segreto della felicità  (LAT.-IT.) 

Tacito: la vita e le opere 

 Brani: La Britannia, usi bellici, clima e risorse (LAT.) 

Il discorso di Calgaco (IT.) 

L’autoctomia dei Germani (LAT.-IT.) 

Un popolo bellicoso (LAT.-IT.) 

Usi e costumi degli ebrei (IT.) 

Il suicidio di Seneca (IT.) 

Dopo l’incendio: la persecuzione dei cristiani (LAT. ITA.) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 

Docente: Anna Maria maltese 

 

Testo adottato: Castronovo V. - Dal tempo alla storia – Vol. 3 - Ed. La Nuova Italia 

 

All’alba del secolo tra euforia e inquietudini 

La Belle Epoque 

La Crescita Economica e le trasformazioni sociali 

L'età giolittiana 

 

 La prima Guerra mondiale 

Le origini del conflitto 

L'euforia collettiva del 1914 

Il piano Schlieffen 

                   La dinamica del conflitto 

La guerra di trincea 

Una guerra di logoramento 

L'intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto 

 

L’Italia dal 1914 al 1918 

Il problema dell'intervento: neutralisti e interventisti 

L'Italia in Guerra 

La disfatta di Caporetto 

L’ultimo anno di guerra 
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I fragili equilibri del dopoguerra 

 La nascita dell’URSS 

La rivoluzione bolscevica 

Lenin al potere 

L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

 

Il Fascismo in Italia 

Dalla vittoria mutilata al biennio rosso 

La fine della leadership liberale 

Il movimento fascista e l’avvento di Mussolini al potere 

La fascistizzazione e l’organizzazione del consenso 

I primi provvedimenti di Mussolini 

I rapporti con la Chiesa :I Patti Lateranensi 

La politica estera ambivalente 

Le leggi razziali 

 

 Il Nazionalsocialismo in Germania 

La sconfitta militare 

Le condizioni del Trattato di Versailles 

L’ascesa del Partito nazista e la presa del potere 

L’assunzione dei pieni poteri di Adolf Hitler  

Il ruolo del fuhrer 

Il genocidio degli ebrei 

                   La crisi del 29 e le conseguenze 

Gli anni ruggenti 

La fine di un’epoca e il crollo di Wall Street 

Dalla  grande depressione al New Deal 

La seconda guerra mondiale 

Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

La guerra civile spagnola 

La politica estera negli anni 1937 – 1938 della Germania: l’Asse Roma-Berlino, il 

Patto D’Acciaio,il Patto di non aggressione russo – tedesco 

Le prime operazioni belliche: attacco a Danzica ,l’ invasione della Francia, 

l’Operazione Barbarossa. 

L’attacco a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA 

La svolta del conflitto e le prime vittorie degli alleati 

La dinamica della guerra: dalla guerra lampo alle bombe atomiche di Hiroshima e 

Nagasaki 

Lo sbarco in Sicilia e in Normandia 

L’Italia spaccata in due: la Repubblica di Salò 

La Resistenza 

La fine della  guerra 

La conferenza di Postdam 

Il processo di Norimberga 

La nascita dell’ONU 

Il processo di integrazione europea 

 

Un mondo diviso in due blocchi 

L’inizio della guerra fredda 

I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 

URSS: la ricostruzione e la sovietizzazione dell’Europa orientale 
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Verso la coesistenza competitiva: l’Ameria di Kennedy e un’effimera distensione con 

l’URSS 

La guerra in Vietnam 

L’America di Reagan , l’URSS di Gorbacev e la caduta del muro di Berlino 

 

La storia dell’Italia dalla ricostruzione  ai nostri giorni 

L’avvio della stagione democratica: referendum , elezioni del ’48 e entrata in vigore 

della Costituzione 

Il miracolo economico 

La stagione del centro-sinistra 

Il sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 

Gli anni di piombo e il delitto Moro 

La fine della prima Repubblica ,l’emergere di nuovi partiti 

Il diffondersi del fenomeno mafioso 

 

Approfondimenti attraverso testi storiografici 

“Fordismo e Taylorismo” 

“Riforme durante l’età giolittiana: suffragio universale” 

“La guerra in trincea” 

“Totalitarismi” A. Arendt 

“Le leggi razziali del ‘38” 

“La persecuzione degli ebrei: le fasi” 

“Le bombe di Hiroschima e Nagasaki 

“Il bipolarismo e la cortina di ferro” 

“ Il processo di integrazione europea” 

“Il movimento del’68” 

“Gli anni di piombo” 

 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

 

 Analisi e commento dei seguenti artt. della Costituzione Italiana: 

 n°1-2-3-4-9-10-11-32-33-34 

 Agenda 2030  

 Rivoluzione tecnologia, intelligenza artificiale 

 Globalizzazione e influenza mass-media 

 Sicurezza informatica 

Gli argomenti sono stati trattati anche in riferimento alla situazione di emergenza 

Covid-19 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

Docente: Anna Maria maltese 

 

Testo adottato: Abbagnano N./Fornero G. - I nodi del Pensiero –Vol. 3 - Paravia 

 

Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione e volontà 

La liberazione dal male dell’esistenza 
Il pessimismo 
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Il nulla del mondo 

 

Kierkegaard 

La critica a Hegel 

La possibilità come principale prerogativa dell’esistenza 

Gli stadi della vita umana 

Angoscia, disperazione e noia 

 

La Sinistra hegeliana: 

           Feuerbach 

La critica alla religione 

La critica all’idealismo 

Alienazione e ateismo 
 
Karl Marx 

Caratteristiche generali del marxismo 

Il materialismo storico 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Il Comunismo 
  
Il  positivismo e le caratteristiche generali 
 
Auguste Comte e il positivismo sociale 

La classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi 

La sociologia. 

    

L’evoluzionismo positivistico  di Spenser 

Rapporto tra Scienza e religione 

Le leggi dell’evoluzione e la funzione della filosofia 

 

Nietzsche 

      Fedeltà alla terra e critica ai saperi illusori 

      La dichiarazione della “morte di Dio” 

      Il nichilismo 

      L’oltre-uomo e la volontà di potenza 

      L’eterno ritorno, concezione storica 

      Il prospettivismo 

 

         La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 

Lo Spiritualismo e Bergson 
La coscienza come durata, tempo, memoria e libertà 

Evoluzione creatrice e slancio vitale 

  

L’esistenzialismo nei suoi caratteri peculiari 
 

Heidegger 
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Analisi esistenziale: esserci, temporalità e progetto 

La Cura delle cose e degli altri 

La vita autentica e in autentica 

 

La scuola di Francoforte   

 

Popper     
Rapporti con il positivismo e con il Kantismo 

Scienze e pseudoscienze 

Verificazione e falsificazione 

Asserzioni base e corroborazione 

La critica al metodo induttivo 

Le Fasi del metodo :problem solving 

Le teorie politiche 
  

 

Testi analizzati 
 

“Il mondo come volontà ” Schopenhauer 

“La vita umana tra dolore e noia” Schopenhauer 

“La vita estetica” Kierkegaard 

“Classi e lotta tra classi” Marx 

“Alienazione” di Marx 

“Il tempo come durata” Bergson 

“L’annuncio della morte di Dio” Nietzsche 

“Frammenti postumi” definizione di nichilismo Nietzsche 

“La falsificabilità come criterio di demarcazione  ” Popper 

“I caratteri della democrazia” Popper 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

Docente: Angela Cuttone 

 
Testo adottato:  AA.VV.  - The fire and the rose. Multimediale -  Ed.Oxford 

 

 

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

comprehension 

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

worries”. 

Reading comprehension. Text  analysis. 

 

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

 

The Interior Monologue. 

J.Conrad.                          From“Heart of darkness”.         Text:“Kurtz’ death”. 

reading comprehension and text analysis. 

 

J. Joyce.               From “Dubliners”.        Text“The snow” from the novel 

The Dead: reading comprehension and text analysis. 

 

V. Woolf.             From  “To the lighthouse” 

Text:         “Dinner time” : reading comprehension and text analysis. 

 

A.Huxley. From     “Brave new world”. 

Text :“The feelie” : reading comprehension and text analysis: reading comprehension and text 

analysis 

The Twentieth Century. 

D. Lessing .  From: ”The Antheap”. 

Text:       “Dirk and Tommy” : reading comprehension and text analy                   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Maria Montalbano 

Testi adottati:  

1)S. Passananti/C. Sbriziolo- La Chimica al centro 5° anno/Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie – Vol. 2 

-  Tramontana 

2)E. Lupia Palmieri/M. Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione/ edizione blu/ Tettonica  placche, storia 

terra, interazioni geosfere, modellamento rilievo- Vol. 2 – Zanichelli Editore 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

- LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
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Struttura interna della Terra. La crosta, il mantello ed il nucleo. Flusso termico e temperatura 

all'interno della Terra. Il campo magnetico terrestre. La struttura della crosta. Crosta oceanica e 

crosta continentale. L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici. Le dorsali oceaniche e le fosse 

abissali. Prove dell’espansione. La tettonica delle placche. Interazioni tra le placche litosferiche. Un 

possibile motore per la tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi. 

- LA STORIA DELLA TERRA 

La storia di un sistema integrato, Ricostruire la storia della terra, La datazione nelle Scienze della 

Terra, Geocronologia e geocronometria, Fossili e processo di fossilizzazione, Storia della terra: 

eòni, ère e periodi, Tavola sinottica dell’Evoluzione nel tempo della Terra. 

CHIMICA 

-IL CARBONIO E SUOI COMPOSTI 

Le formule dei composti organici. Isomeria e formule di struttura. 

-GLI IDROCARBURI 

Gli alcani, gli alcheni e gli alchini: nomenclatura IUPAC, i composti ciclici e l’isomeria. 

Preparazione, usi e proprietà. 

-GLI IDROCARBURI AROMATICI 

Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 

-I GRUPPI FUNZIONALI DEI COMPOSTI ORGANICI 

-ALCOLI, FENOLI E ETERI 

Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, usi e fonti industriali, metodi di preparazione, ossidazione 

degli alcoli 

-ALDEIDI E CHETONI 

Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, usi e fonti industriali, metodi di preparazione, Reazioni di 

addizione nucleofila. 

-ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 

Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, usi e fonti industriali, metodi di preparazione, Reazione di 

esterificazione, reazione di idrolisi acida degli estere e reazione di saponificazione. 

-ESTERI E AMMINE 

Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, usi e fonti industriali, metodi di preparazione,  

BIOLOGIA 

-LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. 

-FOTOSINTESI 

-DALLA CHIMICA ALLA BIOCHIMICA 
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La termodinamica cellulare. ATP, enzimi e le bioreazioni. La cinetica enzimatica e la regolazione 

enzimatica. I coenzimi e la regolazione enzimatica. 

-I CARBOIDRATI E IL LORO METABOLISMO 

Carboidrati, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, Il glicogeno:riserva di glucosio, La glicolisi, 

Il ciclo di Krebs, La fosforilazione ossidativa. 

-I LIPIDI 

I lipidi, i grassi, i saponi, gli steroidi, i lipidi e le membrane cellulari 

-LE PROTEINE 

Amminoacidi e proteine, peptidi, Il punto isoelettrico, Struttura delle proteine 

-GLI ACIDI NUCLEICI 

La memoria genetica, Gli acidi nucleici, La struttura tridimensionale del DNA e RNA. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

Docente: Patrizia Ruggiero 

 

Testo adottato: Bergamini/Barozzi – Matematica Blu 2.0 2edVol. 5 - Zanichelli 

Nozioni di topologia in 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 variabili reali 

Concetto di funzione reale di variabile reale. Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di 

una funzione. Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari. Trasformazioni elementari del grafico 

di funzioni. Estremi di una funzione. Funzioni limitate.  Esempi di determinazione dell’insieme di 

esistenza di una funzione. Funzioni composte. Funzioni invertibili. Funzioni inverse delle funzioni 

goniometriche. 

Limiti 

Premesse: concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di un 

limite infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione 

per una funzione all’infinito. Definizione più generale di limite. Presentazione unitaria delle diverse 

definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti. Infinitesimi e loro proprietà fondamentali. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate, o di indecisioni. Limiti delle funzioni monotone.  

Funzioni continue 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte. Operazioni 

sui limiti. I limiti notevoli.  Funzioni continue su intervalli. Invertibilità, monotonia e continuità. Punti 

di discontinuità per una funzione. Esercizi sui punti di discontinuità. Confronto tra infiniti e fra 

infinitesimi. Infinitesimi equivalenti. Asintoti. Grafico di una funzione: primo approccio.   

Derivate delle funzioni di una variabile e relative applicazioni. 
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Incremento di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Significato geometrico 

della derivata. Derivate di alcune funzioni elementari. Derivabilità e continuità. Derivate di somma, 

prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di una funzione composta. Derivata delle funzioni 

inverse. Derivata logaritmica. Derivate di ordine superiore. Tangente ad una curva. Applicazioni 

varie. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle, Lagrange. Regola di de L’Hospital. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimo e 

minimo relativi di una funzione. Concavità e convessità di una curva. Flessi e tangente inflessionale. 

Massimo e minimo assoluti di una funzione. Asintoto di una curva. Problemi di ottimizzazione 

Studio del grafico di una funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Studio del massimo e minimo delle funzioni a mezzo della 

derivata prima. Estremi di una funzione non derivabile in un punto. Concavità, convessità, punti di 

flesso. Grafici deducibili. Studio di ogni tipologia di  funzione. Differenziale di una funzione. 

Integrali indefiniti 

Primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale 

definito. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Significato geometrico dell’integrale definito. Calcolo di aree. Calcolo dei volumi. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

Docente: Antonino Termini 

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 
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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 equazioni di 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 polarizzazione. 

 

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 – le trasformazioni di Lorentz- la composizione relativistica delle velocità – quantità di 

moto relativistica – energia relativistica – effetto Doppler.  

        

       La fisica quantistica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck – l’effetto fotoelettrico – la quantizzazione della luce secondo 

Einstein – l’effetto Compton. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Vincenzo Sarullo 

Testo adottato: G. Cricco /F.P. Di Teodoro – Itinerario nell’arte/ Versione verde/ Con museo/ Dall’età dei lumi ai 

giorni nostri- Vol. 3 – Zanichelli Editore   

 

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 “ 
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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, Il fenomeno dei Macchiaioli  

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

Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

La nuova Architettura del ferro in Europa . 

L’Impressionismo, generalità e caratteristiche. La Fotografia .  

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

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

Stagno delle Ninfee. 

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

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

Il Post-Impressionismo e le Avanguardie. 

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

bagnanti. 

Georges Seurat e il puntinismo : Une baignade a Asnieres, Un 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 . 

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. 
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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 .  

Salvador Dalì : il metodo paranoico critico, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato da un volo d’ape. 

Marc Chagall: La Crocifissione Bianca, Parigi dalla finestra, L’anniversario, Re David in blu.  

Renato Guttuso: Crocifissione 

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

The masterpiece activities. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE 

Docente: Vincenzo Calcaterra 

 

Potenziamento fisiologico 

Attivazione generale, corsa, esercizi a corpo libero, esercizi di respirazione, saltelli sul posto, saltelli 

laterali, saltelli con le funicelle, saltelli avanti, slanci, piegamenti, flessioni busto avanti, laterali e 

indietro. Vari tipi di andature. Esercizi a carico naturale e con l'utilizzo di carichi addizionali, esercizi 

di pre-acrobatica e di espressione acrobatica, esercizi di stretching per gli arti superiori inferiori e 

tronco. 

Esercizi per gli addominali e dorsali, esercizi al suolo in decubito supino e prono. Esercizi di 

coordinazione neuro-muscolare, esercizi a coppie, esercizi di velocità con staffette a squadre. Vari 

tipi di test: resistenza, velocità, destrezza, coordinazione. 

 

Rielaborazione degli schemi motori 

Conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi e applicazione degli esercizi, esercizi con piccoli 

sovraccarichi, capovolte avanti, capovolte con rincorsa. Esercizi con i cerchi. 
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Sport di squadra 

Pallavolo: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 

Pallacanestro: il gioco e le regole fondamentali ; fondamentali individuali. 

Calcio a 5: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 

Pallatamburello: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 

Badminton: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali. 

Teoria 

Come si presta il primo soccorso, come trattare i traumi più comuni, le emergenze e le urgenze, le 

dipendenze, il doping, le sostanze proibite, sport e salute: l’allenamento sportivo, l’alimentazione e lo 

sport, circolazione e respirazione, i principali muscoli, l’evoluzione delle capacità motorie, la 

pallavolo, il calcio, la pallacanestro.  

Nodo Concettuale: salute e benessere. 
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TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

1 IL PROGRESSO: ILLUSIONE O REALTÀ? 

 progresso tecnologico e disastri 
ambientali 

 progresso e medicina (bioetica) 

 tecnologia e industria bellica  

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Scienze Naturali 

Fisica 

2 DEMOCRAZIA, DIRITTI, LIBERTÀ 

- uguaglianza: diritto formale o 
sostanziale? (uguaglianza di 
genere, tolleranza religiosa…) 

- Il voto come strumento di 
cambiamento 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Scienze Naturali 

3 LO SPAZIO: LUOGO DELLA REALTÀ, 

DELLE EMOZIONI E DELLA CREATIVITÀ 

- I luoghi della guerra 
- Lo spazio e la sua conquista  
- Luoghi reali e immaginari 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

Fisica 

Matematica 

4 RAPPORTO UOMO/NATURA 

- la questione ecologica 
- etica ambientale 

Storia 

Filosofia 

Italiano 
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 Latino 

Storia dell’Arte 

Scienze Motorie 

Scienze Naturali 

Inglese 

5 IL DOVERE DELLA MEMORIA 

- Genocidi 
- Vittime di mafia 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

6 CRISI DEI VALORI E DELLE CERTEZZE 

- Nichilismo 
- La fugacità del tempo 
- Assolutismo e relativismo 
- infinitamente 

grande/infinitamente piccolo 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Matematica 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

Fisica 

7 LE NUOVE SFIDE DELLA 

GLOBALIZZAZIONE  

- Preservazione delle culture locali 
- identità e differenze  

Storia 

Filosofia 

Fisica 

Matematica 
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- Consumo e produzione 
responsabili (green 
economy/economia circolare) 

- Cittadinanza globale 
- Mass-media, industria culturale e 

omologazione 

Inglese 

Scienze Naturali 

8 IL VIAGGIO TRA IMMAGINI E 

METAFORE 

- il viaggio come strumento di 
ricerca e conquista di nuovi 
traguardi culturali 

- il fenomeno migratorio 

Latino 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Scienze Naturali 

9 PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ 

- recupero dei valori  
- la famiglia, prima cellula sociale  
- la guerra giusta  
- associazioni pacifiste/umanitarie 

 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Scienze Naturali 

 

10 IL LAVORO 

- Economia e lavoro 
- Lo sfruttamento minorile 
- Disparità di genere (quote rosa) 
- Sicurezza sul lavoro 
- Welfare state 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Fisica 

Scienze Naturali 
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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; Linee guida D.M. 774 del 04/09/2019), 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 scolastici 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.   
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Classe …. Sezione: …… Candidato/a: ______________________________ Data: ___/___/_____    

 

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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