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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 25 alunni, (21 maschi e 4 ragazze) dell’età media di diciotto anni, dei quali 

alcuni residenti a Castelvetrano e altri pendolari provenienti dai paesi limitrofi.Nella classe è stato 

inserito quest’anno un nuovo alunno: 

- Gentile Nicolas, ripetente e proveniente dal corso D di questo Istituto. 

Relativamente al tessuto familiare e all’ambiente socio-culturale di provenienza, la compagine della 

classe è nel complesso omogenea e quasi tutti gli alunni possono contare sul sostegno e sulle 

sollecitazioni delle famiglie, con le quali sono stati mantenuti i contatti, con diverse modalità 

(Telefono, incontro del primo quadrimestre, colloqui individuali,fonogrammi).  

Nel corso del quinquennio la pendolarità non ha impedito agli allievi non residenti di partecipare 

alle attività proposte dalla scuola, vivendo proficue esperienze aggregative e progettuali anche 

quest’anno, precedentemente all’emergenza Covid 19, che ha determinato un brusco cambiamento 

nella vita della comunità scolastica del nostro Paese. 

 Il percorso didattico- educativo non è stato sempre sereno per varie problematiche legate alla 

struttura della classe, abbastanza vivace, e alle dinamiche relazionali al suo interno.  

Compongono il c.d.c. docenti che hanno avuto la continuità didattica dal primo anno, nel triennio o 

comunque a partire dal quarto anno (Italiano, St. dell’arte, inglese, storia e filosofia); tra le materie 

d’indirizzo soltanto per la fisica c’è stato l’avvicendamento di tre docenti nell’arco del triennio. 

Purtroppo, durante il corrente anno scolastico, è venuto a mancare improvvisamente il docente di 

religione, prof. Distefano, che aveva seguito la classe fin dal primo anno, la cui scomparsa ha 

lasciato un vuoto nei nostri alunni e in tutta la comunità educativa. 

Nella classe c’è stato uno svolgimento regolare dell’attività didattica fino a marzo, con il 

conseguente espletamento, in linea generale, dei programmi curriculari nonché dei PCTO e delle 

attività extrascolastiche realizzate fino ai primi di marzo. 

   In data 5 /03/20, in seguito al D.M. che ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

in tutta         Italia per emergenza Covid 19, sono state attivate immediatamente dall’Istituzione 

scolastica tutte le procedure per la DAD. 

     La scuola ha proposto quale piattaforma digitale preferenziale Weschool, da associare ad altre 

similari, creando l'ambiente di lavoro virtuale che consentisse immediatamente di continuare la 

relazione didattico-educativa con gli allievi, anche in modalità a distanza. 

Ovviamente la didattica on line, ha fatto da spartiacque tra la lezione tradizionale e quella alternativa, 

da casa, favorendo l'integrazione dei contenuti e dei libri di testo con video, filmati, Power Point e 

altro materiale a disposizione, nei vari ambiti disciplinari. ll limite nello svolgimento delle attività 

live quotidiane talvolta è stato quello di avere una connessione stabile, problema legato alla velocità 
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di trasmissione dati dei nostri server piuttosto che alla qualità delle piattaforme utilizzate che, alla 

fine, hanno evidenziato bene o male tutte le stesse caratteristiche.  

 

Nella classe, al fine di evitare sovrapposizioni e tenuto conto che spesso gli alunni sono stati costretti 

a condividere i mezzi tecnologici a disposizione con altri membri della famiglia, si è preferito 

alternare le vere e proprie lezioni a distanza all'invio di materiali e alle verifiche. 

Ciò ha reso necessario rimodulare le programmazioni disciplinari, soprattutto per quel che concerne i 

contenuti, per permettere agli alunni di seguire, rispettando i diversi ritmi di assimilazione e 

apprendimento, tenuto conto della situazione emergenziale e dell’isolamento che hanno inciso 

indubbiamente sugli adolescenti,a livello psicologico ,in una fase dell’età nella quale il 

distanziamento sociale ha ripercussioni più profonde. 

Tuttavia la risposta della classe è stata positiva, sia nell'esecuzione dei compiti assegnati nel rispetto 

dei tempi prestabiliti sia nel livello di interazione durante i colloqui live che si sono intensificati, 

soprattutto a partire dalla terza settimana e fino alla fine dell’anno scolastico. 

Anche per S. G. (L.104), supportato quotidianamente sia dal docente di sostegno che dall’assistente 

alla comunicazione, la DAD si è rivelata un'opportunità formativa, in quanto l'utilizzo di molti 

materiali, sotto forma di mappe, power point, schede, ha costituito un valore aggiunto in quanto 

l'alunno ha avuto l'opportunità di non sentirsi solo ma di condividere con la classe molto più di 

quanto non avvenisse nel contesto reale, un metodo di studio, a lui più familiare e congeniale . 

Anche per l’alunno è stata necessaria una rimodulazione del PEI (copia del quale è allegato al 

presente documento e ne costituisce parte integrante),pur essendo già lo stesso strutturato per 

obiettivi minimi. 

La valutazione degli allievi ha tenuto conto non solo dei risultati scolastici raggiunti, ma anche del 

percorso formativo in termini cognitivi e comportamentali. Infatti atteggiamenti costruttivi quali 

l’assiduità nella frequenza, l’impegno, lo sforzo, la capacità di collaborare, l’apertura al dialogo, 

anche nella DAD, sono stati considerati come aspetti da premiare, accanto alla naturale intelligenza e 

predisposizione allo studio. In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti in maniera nel 

complesso soddisfacente, anche se al suo interno una minoranza si è distinta per livello di 

preparazione, impegno nello studio, interesse e partecipazione al dialogo educativo e nella 

interazione durante la fase della DAD, riuscendo a rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti, 

stabilire collegamenti interdisciplinari e utilizzare una terminologia specifica appropriata, 

conseguendo risultati ottimi. Altri alunni, pur essendo inizialmente in difficoltà, si sono adoperati per 

migliorare le competenze e il proprio metodo di studio distinguendosi per assiduità nella frequenza, 

responsabilità e correttezza nei comportamenti, anche nelle lezioni a distanza, raggiungendo, anche 

grazie all’impegno dimostrato, risultati adeguati. Di alcuni ragazzi, invece, si evidenziano lacune di 
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base, soprattutto nell’ambito scientifico e una certa superficialità nell’assolvere costantemente i 

propri impegni scolastici, per questo gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze,  

capacità sono nel complesso accettabili. Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, per la classe 5a sez. D la 

DNL individuata è stata Storia dell’arte. 

 

 

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 
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 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 
impreciso nell’effettuare sintesi 

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

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

motorio 

 

 

 

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

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

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

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 

conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

 

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

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

 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

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

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

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

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le sue conoscenze 

e sa effettuare adeguate sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

 

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

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

  

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti complessi in modo corretto. 

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

 

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 

Capacità di 

relazione a 

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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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 

Capacità di 

relazione a 

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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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 
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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 -Data 

 

 

Incontro con esperti 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Incontro con Associazione 

Diplomatici 

Progetto Change the world 

Sede  

14/10/19 

Conferenza sul tema  “Giornata 

della memoria” 

Sede 

12/02/20 

Partecipazione manifestazione 

Friday for future 
Castelvetrano 

27 settembre 2019 

 

Il Rotary nella prevenzione 

delle malattie sessualmente 

trasmissibili 

Sede 

21/11/19 

 

Orientamento 

 

“ 

 

 

“ 

OrientaSicilia; XVII edizione 

presso fiera del Mediterraneo 

Palermo 

    14/11/2019 

Università di Palermo-

corso di laurea in ottica e 

optometria 

Sede 

5/02/20 

Arma dei carabinieri 
Sede 

22/11/2019 

   

“ 

 

 

 

 

Visite guidate 

Incontro con la NABA di 

Milano 

Sede 

27/02/20 

 

Visita didattica 17/12/19  
Gibellina 

Partecipazione musical “Sister 

act” 
31/01/20 

Le vie dei tesori 
Palermo 
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 25/10/19  

 Visione del film-documentario 

su Leonardo 

Cinema Marconi Castelvetrano 

7/11/2019 

 

 

 

Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

  Partecipazione all’evento  

“Mestieri per il futuro”-G55-

Partanna 

5/12/19 

 Cittadinanza e Costituzione: 

incontro-dibattito con Don 

Ciotti  

Aula Magna 29/01/20 

 

 

 Olimpiadi della cultura e del 

talento 

Aula Magna  9/12/19 

 

  PLS Elettromagnetismo -

UNIPA 

 Olimpiadi di matematica 

Sede        21/11/19 

 

 

 Olimpiadi di Fisica 

Sede        12/12/19 

 

 

  Partecipazione musical 

”I promessi sposi” 

–Teatro Rivoli-Mazara 

23/01/20 

 Open day     

Sede  18/12/219 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

(tenere in considerazione le modifiche apportate nella rimodulazione) 

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

 

[indicare il numero] 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 

N. alunni 

individuati/TOT. 

alunni 

LIVELLO 

MEDIO 

N. alunni 

individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 

N. alunni individuati/TOT. 

alunni 

IMPEGNO 5 14 6 

INTERESSE 5 14 6 

PARTECIPAZI

ONE 

5 14 6 

 

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 
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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(LE 

MEDESIME VOCI SONO DA RIFERIRSI ANCHE ALLA DAD) 

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 

X Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

X 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 

XInteragire 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 

X 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)….. 
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RISOLVERE 

PROBLEMI 

X Affrontare situazioni problematiche 

X Costruire e verificare ipotesi 

X Individuare fonti e risorse adeguate 

X Raccogliere e valutare i dati 

X Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

X Applicare principi e regole 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

X Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

X 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 

X Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere  

X 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 

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

culture. 
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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 

 Flipped classroom 

 circle-time 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

 Aula 

 Laboratori (informatica, lingue, 

fisica, chimica …… 

 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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 role playing 

  (problem solving) 

 DAD 

  

 

 Palestra/campetto 

 Aula magna 

 Computer ,smartphone 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere                                                                  (Fase 1) 

Tutoraggio in classe e a casa            Studio autonomo           (Fase 2) 

 

 

 

 

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 

 

X colloqui individuali 

X colloqui generali (primo quadrimestre) 

X registro elettronico  
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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  

Ed. fisica-Informatica 

Inglese-Scienze 

Italiano-Filosofia 

Storia-Fisica 

2 DEMOCRAZIA, DIRITTI, LIBERTÀ 

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

- Il voto come strumento di cambiamento 

Storia-Filosofia 

Italiano-Inglese 

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 

Matematica 

Fisica 

Matematica 

Storia dell’arte 

Informatica 

4 RAPPORTO UOMO/NATURA 

- la questione ecologica 

- etica ambientale 
 

Ed. fisica 

Informatica-Inglese 

Scienze-Italiano 

Filosofia-Storia 

Fisica-Matematica 

5 IL DOVERE DELLA MEMORIA 

 

- Genocidi 

- Vittime di mafia 

Storia 

Scienze-Italiano 

Arte-Inglese 

6 CRISI DEI VALORI E DELLE CERTEZZE 

- Nichilismo 

- La fugacità del tempo 

- Assolutismo e relativismo 

- infinitamente grande/infinitamente piccolo 

Fisica 

Italiano Filosofia 

Storia 

Scienze 

Arte 

Inglese 

7 LE NUOVE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE  

- Preservazione delle culture locali 

- identità e differenze  

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

- Cittadinanza globale 

- Mass-media, industria culturale e omologazione 

 

Filosofia 

Storia 

Italiano 

Inglese 

Informatica 

Scienze 

8 IL VIAGGIO TRA IMMAGINI E METAFORE 

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

- il fenomeno migratorio 

Italiano -Filosofia 

Arte-Inglese 

Ed. fisica-Storia 

9 PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ 

- recupero dei valori  

- la famiglia, prima cellula sociale  

- la guerra giusta  

- associazioni pacifiste/umanitarie 

Religione 

Italiano 

Inglese 

Storia 

Filosofia 
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10 IL LAVORO 

- Economia e lavoro 

- Lo sfruttamento minorile 

- Disparità di genere (quote rosa) 

- Sicurezza sul lavoro-welfare state 

Filosofia-Storia 

Italiano-Inglese  

Fisica 
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PIANO DI LAVORO DI: RELIGIONE CATTOLICA 

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. 

  

 

 

 

 

 

Programma di Italiano 

Prof.ssa Giovanna Maria Cirabisi 

 

Giacomo Leopardi 

Vita e pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. 
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Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Alla luna, Palinodia al marchese Gino Capponi 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

La ginestra (vv. 297-315) 

 

 Età postunitaria: il contesto: società e cultura 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: il Positivismo da Comte a Darwin. Le arti: dal 

Realismo e dall’Impressionismo all’Espressionismo. I movimenti letterari e le poetiche: il 

Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. Il Simbolismo europeo: la poetica 

di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

 

Il Naturalismo francese  

Gustave Flaubert: Madame Bovary (I, capp. VI, VII) 

Emile Zola: L’Assommoir (cap. IX) 

 

Il Verismo: Giovanni Verga  

Profilo dell’autore e tecnica narrativa 

Vita dei campi: Rosso Malpelo  

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia (capp. I - IV - XV), Mastro don Gesualdo (IV, cap. V) 

 

 Il Simbolismo ed il Decadentismo. Visione del mondo e poetica. 

Charles Baudelaire  

I fiori del male: Corrispondenze  

 

La nascita della poesia moderna in Europa. Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè: i 

poeti della Scapigliatura 

Arrigo Boito: Dualismo (vv. 1-28) 

 

Gabriele D’Annunzio  

L’estetismo e la sua crisi; il programma politico del superuomo. 

Il piacere (brani tratti dal libro III cap. II) 

Le vergini delle rocce (brani tratti dal libro I) 

Alcyone: La pioggia nel pineto  

 

Giovanni Pascoli 
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Visione del mondo, poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 

Il fanciullino  

Myricae: X agosto, Temporale, L’assiuolo, Il lampo 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

Una Sagra. 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE: società, cultura, immaginario. La crisi 

degli intellettuali-letterati. Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze 

filosofiche Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario. I movimenti letterari, le poetiche. 

 

I Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Luigi Pirandello 

Pirandello e la coscienza della crisi. La narrativa umoristica. La psicologia di Binet: “Ciascuno di 

noi non è uno, ma contiene numerose persone”. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; 

la “forma” e la “vita”. 

 

L’umorismo 

Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal (capp. VIII – IX) 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

 

 

Italo Svevo 

 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. Caratteri dei romanzi sveviani. 

 Senilità (cap. I) 

La coscienza di Zeno (Capp. III, IV) 

 

 

Tra le due guerre: società e cultura. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 

L’allegria: In memoria, Fratelli, Veglia, Silenzio, I Fiumi, Girovago 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia. 

 

 

Cesare Pavese 

La casa in collina (cap. XXIII). 

 

Dante Alighieri 

 La Divina Commedia 

Paradiso: lettura e analisi dei canti: I – III – VI 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

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 Gothic Novel 

 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 Dorian 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”: “The snow” (text analysis) 

 George Orwell (life, themes and works) 

 “Nineteen Eighty-Four” 
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Culture  

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

us" 

 Children’s rights 

 Poor children in the Victorian Age 

 Pros and cons of globalisation  

 Mahatma Gandhi: Non-violent struggle for Indian identity 

 Emmeline Goulden Pankhurst: A lifelong fight for women’s emancipation 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe V sez. D 

A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Monica Di Pietro 

 

IL NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova 

 Amore e Psiche 

 Ebe 

 Monumento funebre a Cristina d’Austria 

Jacques Louis David 

 Giuramento degli Orazi 

 Morte di Marat 

 Napoleone che attraversa le Alpi 

Cenni sull’architettura del primo Ottocento 

 

IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali 

Il romanticismo Inglese e tedesco 

Fussly e Blake 

 L’incubo 

 Il vortice degli amanti 

Constable e il pittoresco 

 Il Mulino di Flatford 

 Studio di nuvole 

Turner e il sublime 

 La Valorosa Temeraire trainata all’ultimo ancoraggio 

 L’incendio alle Camere dei Lord e dei Comuni 

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

Friedrich: il sentimento della Natura e la riflessione mistica 

 Il viandante davanti al mare di nebbia 

 Croce sulla montagna 

 Il mare di ghiaccio 

 Monaco in riva al mare 

 

Il romanticismo “storico” francese e italiano  

Ingres 

 La grande odalisca 

Delacroix 

 La libertà che guida il popolo 

 Donne di Algeri 

 Il massacro di Scio 

Gericault 

 La zattera di Medusa 

 Ritratti di alienati 

Hayez 

 Il Bacio 
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 Meditazione sulla storia di Italia 

 

 

 

 Vaso di fiori alla finestra di un harem 

Un caso a se’: Goya 

 3 maggio 1808 

 Maya nuda e Maya vestita 

 Il sonno della ragione genera mostri 

 La famiglia di Carlo IV 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali 

Il realismo francese: 

 Cenni su Corot, Millet e la scuola di Barbizon 

Courbet 

 Funerali ad Ornan 

 Gli spaccapietre 

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

fugge 

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

 

E. Manet 

 Colazione sull’erba 

 Bar delle Folies Bergere 

 Olympia 

Edgar Degas 

 Lezione di danza 

 I bevitori di Assenzio 

 La tinozza 

Claude Monet 

 Impressione, levar del sole 

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

FILM: Monet,  

Pierre Auguste Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 La colazione dei canottieri 

Cenni sulle ultime opere 

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

Fattori 

 In vedetta 

 La rotonda di Palmieri 

Lega 

 Il pergolato 

 

IL POST IMPRESSIONISMO E LE NUOVE RICERCHE ARTISTICHE 

Paul Cezanne e la costruzione della visione 

 Il ponte di Maincy 
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 Tavolo di cucina 

 Montagna Saint Victoire 

 Le grandi bagnanti 

George Seurat e il fenomeno ottico 

 Bagno ad Asnieres 

 

 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

Paul Gauguin  

 La visione dopo il sermone 

 La orana Maria 

 Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh 

 Mangiatori di patete 

 Autoritratti 

 La camera da letto 

 Vaso con girasoli 

 Campo di grano con corvi 

 Notte stellata 

IL SIMBOLISMO E L’ART NOUVEAU 

Moreau 

 L’apparizione 

Odillon Redon 

 Occhio mongolfiera 

La secessione Viennese 

Klimt 

 Nuda Veritas 

 Il bacio 

 Giuditta 1 

Edward Munch: un protoespressionista 

 L’urlo 

 Pubertà 

 Madonna con feto 

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

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali e contesto storico 

L’’Espressionismo, origine delle avanguardie 

I Fauves e Matisse 

 Lusso, caklma, voluttà 

 Armonia in rosso 

 La gioia di vivere 

 La danza  

Die Brucke e Kirchner 

 Potsdamer Platz 

 Marcella 
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Il Cavaliere Azzurro di Kandinsky e Marc 

 Mucca gialla 

Schiele  

Argomenti ancora da trattare: 

Il Cubismo: fasi e protagonisti 

Braque 

 Le quotidien violino e pipa 

 Il portoghese 

 

 

Picasso e la sua lunga avventura artistica 

 Poveri in riva al mare 

 Saltimbanchi 

 Guernica 

Il futurismo italiano:  

I manifesti, le idee  e i protagonisti 

Boccioni 

 Rissa in galleria 

 La città che sale 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

 Gli stati d’animo 

Balla: dagli esordi realisti alla stagione futurista 

 Lampada ad arco 

L’astrattismo  

Kandinsky 

 Composizioni e improvvisazioni 

Cenni su suprematismo  e De Stijl  (Malevic e Mondrian) 

Approfondimeti 

Uomo Natura: dal Romanticismo alla Land Art 

Il Viaggio: dal Grand Tour al Contemporaneo 
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PROGRAMMA D’INFORMATICA 

Prof. Antonino Crimi 

 

MODULO 1: ARCHITETTURA BASI DI DATI 

Unità 1: Basi di dati 

Conoscenze/contenuti  

 Che cos’è un database 

 Dati e informazioni 

 Il DBMS, vantaggi 

Competenze 

 Saper distinguere tra archivio e base di dati 

 Saper effettuare un’analisi semplificata tra sistema informativo e informatico 
 

Unità 2: Modellazione dei dati 

Conoscenze/contenuti  

 Il modello E/R 

 L’entità, le associazioni, gli attributi 

Competenze  

 Individuare le entità, gli attributi della realtà osservata 

 Classificare le associazioni 

Capacità  
Disegnare il modello E/R di un problema 

 

Unità 3: Modello relazionale 

Conoscenze/contenuti  

 La progettazione logica 

 Concetti fondamentali del modello relazionale 

 Regole di derivazione del modello logico 

 Operazioni relazionali: selezione, proiezione, congiunzione, unione, differenza, 
intersezione 

Competenze  

 Saper derivare il modello logico dal modello concettuale dei dati 

 Saper usare le operazioni relazionali per ritrovare i dati 

Capacità  
Determinale le operazioni relazionali per eseguire le interrogazioni 

 

MODULO 2: LA PROGRAMMAZIONE NELLE BASI DI DATI RELAZIONALI 

Unità 1: Il linguaggio SQL 

Conoscenze/contenuti  

 Che cos’è SQL 

 Identificatori e tipi di dati 

 Istruzioni del linguaggio DDL 

 Istruzioni del linguaggio DML 

 Le interrogazioni in linguaggio QL 

 Le funzioni di aggregazione 

 Ordinamenti e raggruppamenti 

 Le condizioni di ricerca 
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Competenze  

 Codificare le QUERY in SQL 

Capacità  

 Usare le funzioni di conteggio, somma, media, minimo e massimo 

 Effettuare dei raggruppamenti e degli ordinamenti 
 

MODULO 3: LE INFORMAZIONI IN RETE  

Unità 1: Le reti 

Conoscenze/contenuti  

 Organizzazione fisica delle reti 

 Mezzi e modalità di trasmissione 

 Topologia delle reti 

 Apparati di rete 

Competenze  

 Saper usare e gli apparati di rete 

 Saper riconoscere i mezzi fisici di trasmissione  

 

Unità 2: Il linguaggio HTML 

Conoscenze/contenuti  

 Struttura di una pagina html 

 I TAG per la formattazione delle pagine 

 Le tabelle, le immagini, i link 

 I Form 

 I fogli di stile 

Competenze  

 Saper usare i marcatori HTML per realizzare semplici pagine web 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

Prof. Giuseppe Luppino 

 

Chimica e biochimica  

Testo : Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie - David 

Sadava – David M. Hillis – H. Craig Heller – May R. Berenbaum – Vito Posca . 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 : Il globo terrestre e la sua evoluzione - Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto - 

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 DI MATEMATICA  

 

INSEGNANTE: Rossano Rossana Maria           ORE SETTIMANALI: 4 

LIBRO DI TESTO: “Manuale blu di matematica” Bergamini-Trifone-Barozzi  

 

Nozioni di topologia su R: 

• Richiami sui numeri reali; 

• Intervalli;  

• Intorni di un numero o di un punto; 

• Numeri o punti di accumulazione; 

 

Funzioni reali di variabile reale 

 • Concetto di funzione reale di una variabile reale; 

 • Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 

 • Estremi di una funzione. Funzioni limitate; 

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

 • Funzioni composte; 

 • Funzioni invertibili. 

 

Limiti 

• Concetto intuitivo di limite; 

• Limite finito per una funzione in un punto; 

• Definizione di un limite infinito per una funzione in un punto; 

• Limite destro e sinistro di una funzione; 

• Definizione di limite per una funzione all'infinito; 

• Teoremi fondamentali sui limiti; 

• Definizione di infinitesimi; 

• Operazioni sui limiti; 

• Forme indeterminate; 

• Limiti delle funzioni monotone. 

 

Funzioni continue 

• Definizioni; 

• La continuità delle funzioni elementari e composte; 

• Due limiti fondamentali; 

• Funzioni continue su intervalli; 

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

• Punti di discontinuità per una funzione; 

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

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

• Definizione di derivata; 

• Continuità e derivabilità; 

• Significato geometrico della derivata; 

• Derivate di alcune funzioni elementari; 

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

• Derivata di una funzione composta 

• Derivate delle funzioni inverse; 
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• Derivata logaritmica; 

• Derivate di ordine superiore. 

• Equazione della tangente ad una curva; 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle; 

• Teorema di Lagrange; 

• Teorema di Cauchy; 

• Teorema di De L'Hospital; 

 

Studio del grafico di una funzione 

• Massimi e minimi assoluti e relativi; 

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

derivate successive; 

• Problemi di massimi e minimi; 

• Concavità, convessità e punti di flesso; 

• Studio di una funzione. 

 

Integrali 

• Primitiva. Integrale indefinito; 

• Integrali indefiniti immediati; 

• Integrazione per scomposizione; 

• Integrazione per cambiamento di variabile; 

• Integrazione per parti; 

• Integrazione delle funzioni razionali elementari e fratte; 

• Integrale definito e problema delle aree; 

• Area del trapezoide; 

• Definizione di integrale definito; 

• Proprietà dell'integrale definito; 

• Applicazione dell'integrazione al calcolo di aree o volumi dei solidi di rotazione. 
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MATERIA :  STORIA        Prof. Maniscalco 

 

Libro di testo adottato: Valerio Castronovo Nel segno dei tempi ,vol.3^ ,La nuova Italia 

 

L’Europa nella belle époque 

 Breve riferimento alla seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo di nuove fonti di energia 

Gli sviluppi della grande impresa 

L’organizzazione scientifica del lavoro 

L’esordio della società di massa 

Nazionalismo, colonialismo e imperialismo 

 

L’Italia giolittiana 

l’economia italiana tra sviluppo e arretratezza, 

il decollo industriale e la politica economica, 

il divario tra nord e sud, 

lotte sociali e nazionalismo: la conquista della Libia.  

Letture pag.83 L'azione pacificatrice del Giolitti Giano bifronte  

 

La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra:la questione balcanica; 

lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra; 

la posizione dell’Italia: neutralisti ed interventisti; 

l’anno cruciale per lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa; 

i trattati di pace e il nuovo assetto politico europeo; 

il significato storico e “l’eredità”  della guerra 

Letture:  

Wilson "I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali" 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

La situazione della Russia dal 1905 al 1917: 

le riforme mancate, l’autocrazia dei Romanov, 

i principali partiti politici in Russia; 

la rivolta di Pietroburgo e l’abdicazione dello zar; 

le tesi di aprile di Lenin e la graduale affermazione del bolscevismo; 

dal governo provvisorio alla presa del palazzo d’inverno; 

la dittatura bolscevica, la guerra civile; 

la vittoria dell’Armata rossa e la nascita dell’URSS, la NEP. 

 

L’età dei Totalitarismi: fascismo 

La crisi del dopoguerra in Italia; 

l’affermazione graduale della figura di Mussolini; 

il programma di San Sepolcro e i fasci di combattimento; 

dalla presa di Roma nel 1922 all’affermazione del fascismo nel 1924; 

l’assassinio Matteotti e l’assunzione della responsabilità politica da parte di Mussolini; 

il fascismo diventa regime: leggi in materia di politica interna ed estera, istruzione, 

rapporti con la chiesa cattolica, le leggi razziali.  

Lettura pag. 250 "A me la colpa"  

"Il fascismo presenta se tesso" pag. 253 
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Lettura" Il manifesto dei fasci italiani di combattimento"pag.248.49 

 

L’età dei Totalitarismi: nazismo 

La crisi del dopoguerra e la repubblica di Weimar; 

l’affermazione della figura di Hitler: 

il programma del partito nazionalsocialista; 

la notte dei lunghi coltelli; 

l’antisemitismo: radici culturali e politiche; 

l’ascesa elettorale di Hitler e la costruzione della dittatura; 

la dittatura hitleriana fra repressione e manipolazione delle coscienze; 

Visione del documentario "Liliana Segre ricorda"(giornata della memoria) 

Stalinismo 

La crisi dell’URSS dopo la guerra civile; 

la Nuova politica economica di Lenin; 

l’avvento di Stalin al potere; 

l’industrializzazione accelerata; 

collettivizzazione delle terre e sterminio dei Kulaki; 

il sistema totalitario e il terrore staliniano; 

propaganda, manipolazione delle coscienze e persecuzione antireligiosa; 

Lettura pag.287"Osservazioni sul compendio del manuale di storia moderna" 

Video-documentario “Alle radici del male: Hitler e Stalin” 

Visione del film “I ragazzi del reich” 

Lettura pag.301"Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo""  

 

Sintesi sull’Europa e il mondo dopo il conflitto 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 

la guerra civile spagnola 

 

La seconda guerra mondiale 

Le aggressioni hitleriane, il patto russo-tedesco e 

lo scoppio del conflitto, 

la non belligeranza italiana, 

il “nuovo ordine nazista” e la Shoah, 

Gli eventi: 

l’avanzata dell’Asse in Europa e nel Mediterraneo, 

Il ruolo dell'Italia in Africa e nei balcani, 

l'operazione Barbarossa, 

l'attacco a Pearl Harbour e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti,  

la Resistenza in Europa e in Italia, 

il crollo dell’Asse (1943-45).  

 

In Italia: 

Il ruolo del CLN nella liberazione, 

la costruzione della democrazia repubblicana, 

 gli anni del centrismo, 

la crisi della prima e la nascita della seconda repubblica. 

Nel mondo: 

I trattati di pace, 
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la crisi di Berlino e la divisione della Germania, 

dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss: 

la caduta del muro di Berlino e le implicazioni europee e mondiali 

principali organismi europei ed internazionali, 

la nuova minaccia mondiale: il Covid 19. 

 

MATERIA :  FILOSOFIA  prof. Maniscalco 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-fornero,   nodi del pensiero, vol.III 

 

Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo 

 

Fichte 

Cenni biografici, 

il superamento del pensiero kantiano, 

l’infinità dell’Io puro 

i tre principi della “Dottrina della scienza”, 

la struttura dialettica dell’Io, 

il primato etico e la dottrina morale 

la missione del dotto 

la filosofia politica. 

 

Schelling 

Cenni biografici, 

le critiche a Fichte, 

la filosofia della natura 

,l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura, 

l’attività estetica e la teoria dell’arte. 

 

Hegel 

Cenni biografici, 

gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano, 

le critiche rivolte a Kant,Fichte e Schelling, 

i capisaldi del sistema hegeliano e l’importanza della dialettica, 

Cenni sul significato e la finalità della “Fenomenologia dello Spirito” 

Della Scienza della logica e della Filosofia della natura. 

La filosofia dello Spirito e  i suoi tre momenti:Spirito soggettivo,oggettivo,assoluto. 

diritto,moralità,eticità (famiglia,società,stato) 

arte,religione e filosofia. 

 

La sinistra hegeliana e il marxismo. 

Feuerbach 

La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

L’ateismo e la critica alla religione 

la riduzione della teologia ad antropologia. 

Marx 

Cenni biografici, 

la critica al misticismo logico di Hegel, 
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la critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione, 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

la concezione materialistica e dialettica della storia, 

la sintesi del “Manifesto”  

la sintesi del “Capitale”: merce,lavoro, plusvalore e contraddizioni del capitalismo 

la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Lettura "Cosa può dirci Marx ancora oggi?" 

 

 

 

La contestazione dell’hegelismo 

Schopenhauer 

Cenni biografici, 

la polemica contro Hegel, 

il mondo come rappresentazione e volontà, 

la categoria della causalità, 

il dolore e la noia,il pessimismo cosmico, 

la liberazione attraverso l’ascesi.  

Lettura:"Il pessimismo cosmico"pag.37 

Kierkegaard 

Cenni biografici 

il fondamento “ridicolo” del sistema hegeliano, 

la filosofia del “singolo”, 

gli stadi dell’esistenza, 

angoscia, disperazione e fede, 

l”infinita differenza qualitativa” fra l’uomo e Dio.  

Lettura"Lo scandalo del Cristianesimo"pag.64,65 

 

L’affermazione del Positivismo. 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 

Comte 

Cenni biografici, 

la legge dei tre stadi, 

la classificazione delle scienze, 

la sociologia e i metodi della ricerca sociologica 

Lettura “Dal sistema metafisico al sistema positivo” pag.164-5 

 

Terzo nucleo tematico:la filosofia di fronte alla crisi dell’uomo moderno 

 

Nietzsche  

Cenni biografici, 

le caratteristiche della scrittura e le fasi del filosofare nietzscheano 

la denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità, 

il “dionisiaco e l’apollineo” come chiavi interpretative del mondo greco, 

la critica della morale e la trasvalutazione dei valori, 

la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche, 

l’ideale di un “oltre-uomo”,il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Letture: Che cosa può dirci ancora oggi Nietzsche? Pag.334 
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Freud e la psicoanalisi 

Cenni biografici, 

dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e i modi per accedervi 

rimozione, censura ed interpretazione dei sogni 

il concetto di libido, 

la struttura dell’apparato psichico:Es,Io e super Io 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

il disagio della civiltà. 

Lettura: Dalla mente alla società pag.386 

Che cosa può dirci ancora oggi Freud,pag.380 

L’Esistenzialismo 

Tratti essenziali, contesto storico e sviluppi dell’Esistenzialismo. 

 

 
Classe: V                 sez:  D 

Docente: Prof. Francesco  Ferreri      Materia: Fisica 

Il libro di testo in uso è pubblicato dalla casa editrice Zanichelli, ha per titolo “ Dalla mela di 

Newton al bosone di Higgs” Induzione e onde elettromagnetiche – Relatività e quanti”  volume 

terzo, autore Ugo Amaldi. 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Unità didattica n. 1.1 –  La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica - I generatori di tensione e i circuiti elettrici - La prima legge di 
Ohm - I resistori in serie e in parallelo - Le leggi di Kirchhoff - L’effetto Joule: trasformazione di 

energia elettrica in energia interna - La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore 

di tensione. 

Unità didattica n. 1.2 –  La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici - La seconda legge di Ohm e la resistività - Applicazioni della seconda legge 

di Ohm - La dipendenza della resistività dalla temperatura - carica e scarica di un condensatore – 

L’estrazione degli elettroni da un metallo - L’effetto Volta - L’effetto termoelettrico 

Unità didattica n. 1.3 –  Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del 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 - Il 

motore elettrico - L’amperometro e il voltmetro. 

Unità didattica n. 1.4 –  Il campo magnetico 

La forza di Lorentz - Forza elettrica e magnetica - Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme - Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico - Il flusso del 

campo magnetico - La circuitazione del campo magnetico - applicazione del teorema di Ampère - 

Le proprietà magnetiche dei materiali - Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Unità didattica n. 2.1 – L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta - La legge di Faraday-Neumann - La legge di Lenz - L’autoinduzione e la mutua 
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induzione - Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Unità didattica n. 2.2 –  La corrente alternata  

L’alternatore – Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata – I circuiti in corrente 

alternata – Il trasformatore. 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE :  FARACI FRANCA 

Potenziamento  fisiologico   e  miglioramento  delle qualità motorie  di  base trasferibili tramite : 

 Stretching o allungamento muscolare ; 

 Esercizi di coordinazione motoria e destrezza con o senza l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi ; 

 Esercizi per migliorare l’equilibrio , 

 Corsa con variazione del ritmo in forma libera e con ostacoli vari ; 

 Atletica : 

 Corsa di resistenza  , corsa veloce e marcia ; 

 Palco di risalita ( pertica e fune ). 

 Esercizi di rilassamento neuro-muscolare . 

  Posture yoga . 

 Giochi sportivi : attività di specializzazione del gesto tecnico  relativo alla pallavolo , 

pallacanestro e  tennis-tavolo; 

 

Dal 5 marzo 2020 a causa dell' emergenza Covid 19  è stata attivata  la modalità DAD con 

significativi cambiamenti riguardo  la metodologia di lavoro che si è avvalsa  di supporti tecnologici 

e piattaforme informatiche tra cui  la piattaforma Weschool, le  applicazioni whatsapp  e  skype  che 

hanno permesso l'invio di  diversi materiali didattici:  

 circuiti per migliorare la resistenza e la potenza muscolare generale; 

  Link video per consolidare attività yoga ; 

  live per verificare il lavoro svolto dagli alunni; 

 Teoria : 

  Cenni sull’anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore , respiratorio e  cardio-
circolatorio . 

 Traumi e Pronto soccorso. 

 Paramorfismi e dismorfismi . 

 Alimentazione e sport . 
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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 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. 
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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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                  Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

Classe …. Sezione: …… 

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

 

                   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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